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VIAGGIO AL 
CENTRO DELLA 

TERRA 
“Viaggio al centro della Terra” è 
un romanzo scritto nel 1864 dal 
romanziere francese Jules Verne, 
la cui storia, ambientata alla fine 

del XIX secolo, tratta di un 
viaggio fantastico verso il centro 

del globo. 
 (leggi di più a pagina 6) 
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Il 26 marzo di questo anno ci ha abbandonato un grande personaggio della 
televisione italiana, Fabrizio Frizzi. La sua carriera è partita dalla radio e dalle 
televisioni private per poi debuttare in Rai come conduttore con Il Barattolo nel 
1980, concludendosi inaspettatamente quest’anno con l’Eredità. (leggi di più a 
pagina 3)  
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MOBY DICK: LA BALENA 
BIANCA 

"Moby Dick" è un romanzo di 
avventura nato dalla penna dello 

scrittore americano Herman 
Melville e pubblicato nel 1851. 
Benché non ebbe un successo 
immediato, fu riscoperto negli 
anni Venti del XX  secolo […] 

 (leggi di più a pagina 7) 
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DAVIDE ASTORI 
 
 
Il 7 gennaio 1987 a 
Bergamo nasce Davide 
Astori. Nel 2001 inizia la 
sua carriera nella squadra 
giovanile del Milan, per 
poi cambiare maglia nel 
2014 e passare alla 
squadra della Fiorentina, 
dove nel 2017 ha avuto 
l’onore di indossare la 
fascia da capitano.  (leggi 
più a pagina 2)  
 

 

 

 

 

LUCA PANICHI 
ALL’ITALO CALVINO 

 
Venerdì 27 aprile, dalle 
ore 10.30 alle 12.20, Luca 
Panichi, il grande 
campione di ciclismo di 
recente nominato vice-
presidente vicario del 
Comitato Italiano 
Paralimpico dell'Umbria, 
ha incontrato, presso 
l’aula magna della scuola, 
gli studenti dell’Istituto 
Calvino di Città della 
Pieve, per parlare di 
disabilità e dei suoi 
successi sportivi. (leggi di 
più a pagina 3) 
 

 

 

 

 
 
 
 

NO TEARS LEFT TO 
CRY: IL RITORNO DI 

ARIANA GRANDE 
Dopo mesi di attesa, la cantante 
internazionale Ariana Grande 
ritorna con un singolo nuovo. 
Già da qualche giorno prima 

dell’uscita della canzone, 
rilasciata ufficialmente il 20 

Aprile (leggi di più a pagina 6) 
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 Bombardamento in Siria: la politica 
degli USA diventa aggressiva

 
Il 13 aprile 105 missili lanciati da America e 
nazioni alleate hanno colpito tre siti di produzione 
di armi chimiche di Assad. Cinque giorni prima 
sono state fatte più di 40 vittime vicino a Damasco, 
soffocate dai gas di cloro. L’attacco di Trump è 
palesemente di risposta, anche se la sua politica 
estera rimane ambigua: il presidente ha ordinato 
recentemente il ritiro delle truppe a terra dal 
territorio siriano, malgrado le tensioni odierne con 
l’ISIS. Blocco anche sull’intervento da est, in stallo 
delle sanzioni con la Russia. Il bombardamento 
suscita delle conseguenze non indifferenti, la Siria e 
gli alleati di Assad si fanno sentire. Sono molte le 
voci che parlano di guerra,  non poche quelle che 
chiedono un appello all’ONU, numerose le critiche 
dai democratici. È evidente che ormai la “linea 
rossa” che Obama non voleva veder superata è 
ormai stata passata. L’ex presidente infatti aveva 
promesso di prendere in mano la situazione se in 
Siria si fosse sforato un certo limite di armi 
chimiche. Tra il 2012 e il 2014 sono state eliminate 
600 tonnellate metriche di materiale, anche grazie 
all’intervento russo. Tuttavia il programma più 
passivo di Obama si è mostrato vacillante già nel 
2016, quando si sospettava che Assad si fosse 
armato senza rispettare i patti stabiliti. Adesso che il 
testimone è passato di mano, dalla Casa Bianca si 
sente l’impazienza per la risoluzione del problema. 
Trump si dice fiero del bombardamento, lo 
definisce “un successo”. Alcuni membri della difesa 
nazionale americana si sono invece soffermati sulla 
cautela. È stato infatti un colpo da una notte, per 
quanto forte sia stato: è stata lanciata una MOAB, 
comunemente conosciuta come “la madre di tutte le 
bombe”, l’esplosivo convenzionale più potente al 
mondo. I missili, lanciati in contemporaneo dalle 
forze aeree e navali, hanno colpito i tre obbiettivi la 
mattina del venerdì. Si trattava di un centro di 
ricerca vicino a Damasco e due luoghi di 
produzione di armi chimiche a ovest di Homs. 
Il presidente, in accordo con gli esponenti francesi e 
britannici, ha definito “barbarico” l’uso di tali 
mezzi nella guerra civile siriana e ha voluto fare 
giustizia, come aveva accennato nei suoi tweet 
recenti. Aspra la risposta dalla Russia, alleata di 
Assad, che ha sentito minato ed offeso il ruolo di 
Putin.  
È difficile prevedere le prossime mosse di Trump o 
del dittatore, ma la politica estera americana si 
mostra sempre più instabile e frammentata. Gli 

sbalzi d’umore del presidente potrebbero 
determinare una direzione nazionalista-
protezionista oppure una di completo stallo. Ancora 
è presto per arrivare ad una conclusione certa, se 
non che il rapporto tra USA e Siria rimane di 
un’instabile tensione. 

Jacopo Filardi IVA 
 

DAVIDE ASTORI
 

Il 7 gennaio 1987 a Bergamo nasce Davide Astori. 
Nel 2001 inizia la sua carriera nella squadra 
giovanile del Milan, per poi cambiare maglia nel 
2014 e passare alla squadra della Fiorentina, dove 
nel 2017 ha avuto l’onore di indossare la fascia da 
capitano. Nella notte tra il 3 il 4 marzo il capitano ci 
ha lasciato in seguito ad un arresto cardiaco. Il 
giocatore era in un albergo di Udine ( Là di Moret ) 
con la sua squadra e avrebbe dovuto giocare 
domenica contro l’Udinese. Davide lascia anche la 
compagna Francesca Fioretti e la figlia Vittoria di 
appena 2 anni. 
L’11 marzo la Fiorentina ha giocato la sua prima 
partita senza il suo capitano, al 13esimo minuto un 
silenzio assordante è caduto sopra tutta Firenze, che 
si fermò. La Curva Fiesole alzava le bandierine che 
formarono la scritta “DAVIDE 13”. 
L’ultimo saluto dei suoi tifosi al capitano: 
 
“Ci siamo visti l’ultima volta un mese fa. 
Quando il Mister ha interrotto gli 
allenamenti e siete venuti da noi a parlare. 
Tu eri il primo. Davanti a tutti, non hai mai 
abbassato lo sguardo, ascoltavi 
guardandoci negli occhi, fiero e orgoglioso. 
E quando vi abbiamo chiesto di essere 
uomini e non 
perdere mai la 
dignità hai fatto 
un passo avanti e 
hai garantito per 
tutti. Da vero 
capitano, da vero 
uomo. Allo stesso 
modo hai preso la 
fascia da capitano 
che ti abbiamo 
dato insieme ai 
ragazzi del Calcio 
Storico, l’hai 
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indossata e soprattutto l’hai onorata. 
Siamo fieri di averti avuto come capitano 
Davide. Ti ringraziamo per quello che hai 
dato a Firenze, il tuo esempio non morirà 
mai, indelebile nel tempo. Ti facciamo solo 
una promessa, tua figlia Vittoria saprà da 
una città intera la TUA storia. La storia di 
un vero guerriero e un grande uomo”. 

Desiree Biscaro Parrini, Miriam Sciuto e 
Valentina Testore IA 

 

 
Stroncato dall’ischemia, Frizzi ci lascia

 
IL 26 marzo di questo anno ci ha abbandonato un 
grande personaggio della televisione italiana, 
Fabrizio Frizzi. La sua carriera è partita dalla radio 
e dalle televisioni private per poi debuttare in Rai 
come conduttore con Il Barattolo nel 1980, 
concludendosi inaspettatamente quest’anno con 
l’Eredità. Per  15 anni ha portato avanti in prima 
serata su Rai 1 Miss Italia, ma il suo palcoscenico 
non è sempre stato la tv, ha infatti recitato anche a 
teatro collaborando con personaggi quali Dario Fo e 
Aldo De Benedetti. La sua peculiarità è sempre 
stata, fin dalla tv dei ragazzi, l’educazione che ha 
sempre mostrato nei confronti del pubblico italiano 
(e non solo): "Sono della scuola che se entri in casa 
d'altri lo devi fare in punta di piedi"; nessuno infatti 
si sarebbe aspettato che partecipasse a Tale e quale 
show (programma su Rai 1 condotto da Carlo 
Conti) imitando Piero Pelù, Enrico Ruggeri, Toto 
Cutugno e Alberto Sordi. Ha mantenuto la sua 

discrezione anche quando, nel 
2015, è stato nominato 
commendatore dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. Frizzi ha spiegato di essere 
affetto da una malattia che aveva coinvolto il suo 
cervello e l’ischemia dello scorso ottobre era stata 
solo il primo campanello di allarme di una 
patologia che non era stata operata. Fabrizio Frizzi 
in questi mesi ha effettuato esami, cure quotidiane 
radioterapiche e chemioterapiche, controlli e 
riabilitazione, senza però sottrarsi a vivere la vita, a 
continuare a lavorare consapevole di condurre una 
«battaglia non facile nella speranza di poter vincere 
la sua guerra personale. Abbiamo quindi perso una 
persona unica, con un amore per il suo lavoro e con 
una personalità che lo rendono un modello di 
imitazione e che lo lasceranno impresso nei cuori di 
tutti gli italiani.  
 

Ludovica Backer e Federico Canali III B 
 

Luca Panichi all’Italo Calvino
 

 
Venerdì 27 aprile, dalle ore 10.30 alle 12.20, Luca Panichi, il grande 
campione di ciclismo di recente nominato vice-presidente vicario del 
Comitato Italiano Paralimpico dell'Umbria, ha incontrato, presso l’aula 
magna della scuola, gli studenti dell’Istituto Calvino di Città della Pieve, 
per parlare di disabilità e dei suoi successi sportivi. 
L’ex ciclista, in carrozzina dopo l’incidente avuto nel 1994 in una cronoscalata durante il Giro dell’Umbria 
internazionale dilettante, porta da anni la propria testimonianza nelle scuole, quella di vita fatta di passione e di 
sport che non vede un limite nella disabilità ma solo una nuova e diversa opportunità. Le sue imprese sono 
numerose: con la sola spinta delle mani ha superato le tappe che rappresentano da sempre gli ostacoli più ardui 
del ciclismo, le Tre cime di Lavaredo, lo Zoncolan, lo Stelvio. 
L’incontro è stato coordinato dall’Associazione Fiadda Umbria onlus e ha visto anche la partecipazione degli 
studenti dell’Istituto comprensivo Pietro Vannucci nell’ambito del progetto scolastico “I care” che ha come 
obiettivo la sensibilizzazione verso la disabilità e l’inclusione scolastica. 
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Coachella 
 

Il Coachella music and Arts festival (noto 
semplicemente come Coachella) è un Festival 
musicale che si tiene annualmente verso la metà di 
Aprile , negli Stati Uniti d’America, a Los Angeles, 
California.  L’evento ospita artisti di fama mondiale 
ed è famoso per le esibizioni di musica pop ed 
elettronica. Il primo festival si è tenuto nel 1999 ma 
non ha avuto molto seguito; solo negli ultimi anni 
ha acquisito successo diventando così un “must”. 
Dal Coachella nascono ogni anno nuove mode e 
stili: ne è un grande esempio la nuova 
collaborazione tra Moschino e H&M annunciata da 
Gigi Hadid proprio durante una serata della 
manifestazione. 
Gli artisti più importanti  che hanno solcato il palco 
del Coachella quest’anno sono stati  Beyoncé, The 
weeknd, Cardi B, Eminem, Kygo e Jamiroquai. 
Beyoncé in questo 2018 è stata descritta come la 
regina del festival  per la reunion con le Destiny’s 
Child e per il duetto con il marito Jay-z. 
Il Coachella  non è purtroppo  un festival gratuito: 
infatti i biglietti per il settore vip arrivano a costare 
anche 900 euro. L’evento è tipico della vita 
mondana: vip, influencer, modelli, rapper e volti 
noti del grande schermo ne sono i principali 
spettatori e partecipanti.   

 Sofia Plazzotta IA  e Philippe Nepi IF  

 

 
Fortnite a Las Vegas con il Ninja 
Vegas ‘18

 
Nella giornata del 22 aprile 2018 si è tenuto un 
torneo a Las Vegas dove hanno partecipato player 
professionisti e grandi nomi 
di YouTube e Twitch per sfidare proprio lui, Tyler 
Blevins, conosciuto come Ninja, la star 
incontrastata e sempre al centro del famoso 
gioco Fortnite.  

Il torneo è stato un evento decisamente diverso da 
qualsiasi altra cosa sia mai stata fatta prima. 
L'evento, infatti, aveva un nome iconico: Ninja 
Vegas '18. Il tutto stato organizzato proprio grazie 
al famoso streamer che abbiamo appena citato, la 
cui popolarità l'ha portato non solo a guadagnare 
molto grazie allo streaming delle partite ma anche 
a giocare con grandi nomi statunitensi, tra cui 
spicca il suo più grande fan, Drake. Inoltre, il Ninja 
Vegas '18 è stato di sicuro il primo grande torneo da 
quando il titolo targato Epic Games ha fatto il suo 
debutto a settembre dello scorso anno. L'evento era 
strutturato in un modo abbastanza singolare: ogni 
partita prevedeva una quantità media di giocatori da 
75 a 85, per un totale di 233 concorrenti, tra cui 
ovviamente Ninja. 

 
Ogni partita è stata giocata rigorosamente dal vivo 
sul palco dove ogni giocatore aveva una postazione 
da gaming dedicata. I nomi dei concorrenti erano 
anonimi, quindi, in realtà, i giocatori non sapevano 
chi fossero veramente gli avversari. Questo ha 
acceso ancora di più la competizione, rendendo le 
partite praticamente equivalenti ai match online di 
tutti i giorni. Lo stream è stato seguito da 
oltre 500.000 spettatori per la maggior parte del 
tempo, fino a raggiungere il suo apice, quando lo 
stream di Ninja ha superato i 660.000 
spettatori simultaneamente connessi, oltrepassando 
il record precedente di Twich.            

 Francesco Acquarelli e Francesco Testore IA 
                                                                                              

Perchè 25 aprile? 
 

 
Tutti gli studenti attendono la festa del 25 aprile, 
ma sappiamo di che festa si tratta? 
Il 25 aprile del 1945 è la data convenzionale della 
fine della seconda guerra mondiale. 
Anche se la guerra proseguì fino ai primi giorni di 
maggio, fu questa la data scelta, visto che furono 
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liberate le città di Milano e Torino dai partigiani. 
Lo stabilisce la legge n.260 del CNL (Comitato 
Nazionale Liberazione) del maggio 1949, in quanto 
"anniversario della liberazione". 
 Oggi la festa del 25 aprile è un'occasione per 
ricordare che i diritti e la libertà vanno sempre 
difesi, ed è un promemoria all'impegno nel 
realizzare i valori per i quali si è combattuto durante 
la Resistenza, a rendere il nostro Paese unito a 
sconfiggere la corruzione, la disuguaglianza e 
l'ingiustizia: questo è il giorno della Liberazione, 
oltre alla commemorazione di coloro che sono 
morti per questa causa. 
Quest'importante festa, quindi, è il ricordo di un 
passato nel quale abbiamo lottato per ottenere la 
nostra Costituzione, sperando in un futuro migliore, 
che non conoscerà la disuguaglianza e la violenza, 
ma che terrà a mente gli errori del passato al fine di 
non ripeterli.  

 

Sara Piccini IIIF e Burcu Buse Canter IIIA 
 

Luna e cospirazioni
 

Il 25 maggio ci sarà l’anniversario dell’annuncio 
dell’inizio del progetto Apollo, che porterà, l’uomo 
sulla Luna nel 1969: “Questo è un piccolo passo per 
un uomo ma un grande balzo dell’umanità” (Neil 
Armstrong disse questa celeberrima frase appena 
approdò sulla Luna). Ci sono molti complottisti che 
credono che l’uomo non abbia mai “conquistato” la 
Luna, infatti ci sono molte teorie come la mancanza 
di stelle nelle foto riportate dagli astronauti: qui 
risponde un fotografo il quale afferma che era 
impossibile mettere a fuoco sia la luna che le stelle 
e all’epoca interessavano soltanto le foto della 
Luna. Un’altra teoria sono le ombre: perché le 
ombre non sono parallele? Semplice, in una foto 
sulla Luna non possiamo capire il livello di 
altitudine per assenza di oggetti familiari. Ma non 
tutte le teorie possono essere spiegate, per esempio: 
perché non siamo più tornati sulla Luna? La NASA 

risponde per mancanza di fondi (infatti il primo 
sbarco costò 30 miliardi di dollari). 
Un'altra teoria complottista aggiunge che la 
bandiera non dovrebbe muoversi per assenza di 
vento mentre invece è in movimento: a questo 
rispondono che l’asta di alluminio era fornita di una 
stecca che avrebbe tenuto la tela in posizione. Se 
non credete all’allunaggio prendete il telescopio 
guardate una Luna piena e vedrete una bandiera ma 
bianca. Perché è bianca? “Semplice” rispondono 
alcuni esperti “le radiazioni solari hanno cancellato 
il colore”. Poi sorge un dubbio guardando le foto: le 
impronte! Infatti c’è solo l’impronta della scarpa 
dell'astronauta, ma non i segni dell'allunaggio! 
Presto spiegato: la roccia è dura e non viene 
scalfita, mentre l'impronta è impressa nella polvere 
che rimane, visto che non c'è vento. 
Non sapremo mai se ci siamo andati. Ma una cosa è 
certa: la Luna ci veglia la notte. 
 

Davide Mariottini IVA 
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In basso, la famigerata bandiera 
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No Tears Left To Cry: il ritorno di 
Ariana Grande

 
Dopo mesi di attesa, la cantante internazionale 
Ariana Grande ritorna con un singolo nuovo. Già da 
qualche giorno prima dell’uscita della canzone, 
rilasciata ufficialmente il 20 Aprile, i fan più attenti 
hanno analizzato gli indizi che arrivavano dai social 
media. L’emoji della goccia e celebrità che 
indossavano la felpa dedicata alla canzone hanno 
mandato i seguaci della Grande in delirio, e 
all’uscita di No Tears Left To Cry, sono scoppiati in 
pianti di gioia. Ancora più felici sono stati quando 
hanno saputo che sarebbe stato rilasciato anche il 
video. Testi e clip hanno un significato particolare e 
preciso. Il testo è molto probabilmente riferito 
all’attentato di Manchester del 22 Maggio, infatti 
Ariana “non ha più lacrime da piangere”, mentre 
nel video, dopo che le crolla il pavimento sotto i 
piedi, sempre a rappresentare l’attacco terroristico, 
le luci che la avvolgono rappresentano gli 
Arianators (il nome del suo fandom) che la 
sorreggono e la aiutano. Il filmato stesso è anche un 
piccolo viaggio nel passato, dove la cantante mostra 
come il suo stile iniziale, gonnellina e top colorati, 
si sia evoluto e sia cambiato. La scena delle tre 
maschere sta a rappresentare come durante le ere 
degli album precedenti lei abbia cambiato il modo 
di essere, e togliendole fa capire che ha deciso che 
con questo album rappresenterà la vera sé stessa. Il 
singolo, dopo appena 35 ore dalla sua uscita, ha già 
raggiunto le prima posizione in classifica in oltre 80 
paesi, tra cui l’Italia, battendo il suo stesso record di 
79 paesi con la canzone Problem, dall’album My 
Everything. Tutti si aspettano un grande ritorno da 
Ariana, con un album costellato di collaborazioni e 
nuovi ritmi che nessuno ha mai sentito prima d’ora. 
 

Margherita Caponeri III F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaggio al centro della Terra
 

“Viaggio al centro della Terra” è un romanzo scritto 
nel 1864 dal romanziere francese Jules Verne, la cui 
storia, ambientata alla fine del XIX secolo, tratta di 
un viaggio fantastico verso il centro del globo. Il 
libro è scritto in prima persona da uno dei 
protagonisti principali: il giovane Axel, nipote del 
famoso professore di mineralogia ad Amburgo, 
Otto Lidenbroke. La narrazione inizia con la 
scoperta di un manoscritto del XV secolo, redatto in 
runico antico, da parte dello scienziato islandese 
Arne Saknussemm; all’interno di esso, per puro 
caso, il professor Lidenbroke rinviene una 
pergamena antica e ingiallita dal tempo. 
Inizialmente il professore non riesce a decifrare il 
misterioso documento nonostante tenti in tutti i 
modi, finché il suo giovane nipote scopre la chiave 
di lettura, intuendo che per comprendere il testo 
bisogna leggerlo dalla fine all’inizio. Questo 
esponeva le istruzioni per arrivare al centro della 
Terra, attraverso il cratere di un vulcano islandese 
inattivo da secoli: il monte Sneffels. Grazie a questa 
sensazionale scoperta, Lidenbroke e Axel, si 
mettono in viaggio per raggiungere l’Islanda con lo 
scopo di scendere nelle profondità ignote del 
pianeta. Dopo un lungo viaggio via mare, i due 
avventurieri sbarcano sull’isola e si dirigono verso 
il monte: un enorme vulcano, che presenta due cime 
innevate e tre crateri di dimensioni colossali. Al 
fianco della guida di montagna Hans, i due 
protagonisti iniziano la scalata del vulcano, fino ad 
entrare in uno dei tre crateri bui e profondi del 
gigante dormiente. 
Dopo un percorso 
buio e pericoloso 
lungo il camino 
vulcanico della 
montagna, il piccolo 
gruppo riesce ad 
arrivare nelle 
profondità della 
Terra, che scoprono 
essere un mondo 
dentro al mondo, 
composto da oceani 
sotterranei, foreste di 
funghi giganti e 
animali preistorici, 
creduti da sempre 
estinti. Questo 
paradiso intatto si rivelerà ben presto molto 
instabile, con tempeste elettriche e scontri tra mostri  

ANGOLO DELLE RECENSIONI 



 
 7 

 
marini che minacceranno la sopravvivenza del 
gruppo. Dopo tanti giorni passati sotto la crosta 
terrestre, i tre protagonisti riescono a ritornare 
in superficie percorrendo il camino del vulcano 
italiano Stromboli, lontano migliaia di kilometri 
dal punto di partenza. Dopo questa avventura, il 
professor Lidenbroke, il giovane Axel e il 
temerario Hans guadagnano la fama mondiale 
per aver compiuto un viaggio che nessuno 
credeva possibile, verso il centro della Terra. 
 

Davide Zingaretti VF 
 
 
 

 
Moby Dick: la balena bianca

 
 

"Moby Dick" è un romanzo di avventura nato 
dalla penna dello scrittore americano Herman 
Melville e pubblicato nel 1851. Benché non 
ebbe un successo immediato, fu riscoperto negli 
anni Venti del XX secolo e oggi è considerato 
un capolavoro della letteratura statunitense per 
ragazzi. La storia mette in luce la caccia alle 
balene, che nel XIX secolo, praticata in tutto il 
mondo, permetteva di produrre un olio 
purissimo ricavato dal grasso dei cetacei che 
veniva impiegato per l'illuminazione delle 
lampade ad olio. La vicenda è narrata in prima 
persona da Ismaele, un giovane marinaio che 
nell'anno 1841, decide di imbarcarsi su una 
nave baleniera e di circumnavigare il globo. Il 
porto di partenza è New Bedford, sulla costa 
orientale degli Stati Uniti d'America, dove nella 
"Locanda dello Sfiatatoio" incontra Queequeg, 
un nativo aborigeno che diventerà il suo 
migliore amico. I due amici si recano sulla 
vicina isola di Nantucket, da dove salpano tutte 
le navi baleniere dirette in tutti i mari e oceani 
del mondo e rimangono colpiti da una vecchia 
nave ricoperta di ossa di balena: il Pequod. 
Iniziato il viaggio sul Pequod, Ismaele e 
Queequeg, tentano di stringere amicizia con il 
resto dell'equipaggio che proviene da tutti gli 

angoli della terra: dalla Groenlandia alla 
Malesia. Per giorni non riescono a conoscere il 
capitano, che compare all'improvviso sul 
cassero di poppa, rivelando un volto sfigurato e 
una gamba artificiale ricavata dalla mascella di 
una balena. Il nome del comandante è Achab, 
che illustra la vera missione della nave: cercare 
in tutto il mondo una balena bianca chiamata 
Moby Dick, grande come un'isola e con la 
fronte rugosa, responsabile della perdita della 
gamba del capitano. Per il Pequod e per il suo 
equipaggio inizia così un viaggio intorno al 
mondo, in una caccia spietata e disperata verso 
un animale che alcuni ritengono immortale e 
divino e che li porterà ad uno scontro diretto e 
violento con la terribile balena. "Moby Dick" è 
un romanzo che riesce a far immedesimare il 
lettore nella storia e a catturare la sua mente 
grazie alle particolari e dettagliate descrizioni 
sulla caccia alle balene, sulle tecniche di 
navigazione e su luoghi esotici, dove l'uomo da 
predatore diventa preda di una vastità tutt'ora 
ignota: l'oceano. 
 

Davide Zingaretti V F 
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