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In molti si sono messi per mare a caccia della Balena Bianca. Alcuni la stanno ancora 
cercando, altri l’hanno confusa con un delfino, qualcuno è morto senza mai vederla, 
qualcun altro è riuscito a trovarla e a guardarla dritta in fronte. Uno di questi è 
Rockwell Kent. È lui che abbiamo seguito nella nostra caccia a Moby Dick. 
Saranno le illustrazioni in bianco e nero realizzate da Rockwell Kent per l’edizione di 
Moby Dick del 1930, la mappa per la costruzione del viaggio. Il bianco e il nero, come 
la luce e l’ombra, per definire e segnare il “doppio” e percorrere i sentimenti 
contrastanti e il conflitto degli opposti che raccontano l’uomo.  
Una grande avventura, la storia di un’esplorazione del mondo e dell’individuo 
raccontata attraverso la parola che si fa segno e immagine, quasi per fissare meglio i 
ricordi, per provare a fare ancora una volta insieme quel viaggio.  
E il pubblico sarà condotto in mare, a ripercorrere le emozioni dell’incontro con la 
grande balena, sconosciuta, misteriosa e per tanto tempo solo immaginata. 
 

Per un massimo di 70 spettatori  
 

 
da Herman Melville e Rockwell Kent 
adattamento Dario Garofalo/Fabrizio Pallara  

regia e scene Fabrizio Pallara 
con Dario Garofalo 
immagini Simone Memè 
suoni Antonio Giannantonio 
realizzazione scene Paolo La Manna 
organizzazione Sara Ferrari 

  
produzione teatro delle apparizioni, ZTL_pro 
con il contributo di Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali 
in collaborazione con Fondazione Romaeuropa/Palladium, Teatro di Roma e Area06 
con il contributo di MAZZILLI SRL 
 
LINK AL VIDEO PROMO https://vimeo.com/42282179 

LINK AL VIDEO INTEGRALE http://vimeo.com/58179546  

 
organizzazione Sara Ferrari 338.2917727 
organizzazione@teatrodelleapparizioni.it 

 
riferimento tecnico Fabrizio Pallara 328.5628546 

info@teatrodelleapparizioni.it 
 

https://vimeo.com/42282179
http://vimeo.com/58179546
mailto:organizzazione@teatrodelleapparizioni.it


Per un approfondimento… 

 

Chi è Rockwell Kent? 

Nel 1926 le edizioni Donnelley and Sons di Chicago cercavano l’illustratore adatto per 

un classico della letteratura di mare, Two Years Before the Mast, cronaca di un viaggio 

scritta da Richard Henry Dana nel 1840, lo trovarono immancabilmente nella figura di 

Rockwell Kent, che oltre ad essere un illustratore era anche un esperto esploratore, 

amante  della navigazione a vela verso rotte poco battute come il Polo Nord, il Polo 

Sud e la Groenlandia. Difficile immaginare un illustratore più adatto a questa impresa 

e altrettanto difficile immaginare le ragioni per cui Kent avrebbe dovuto rifiutarsi, e 

infatti non lo fece e rilanciò proponendo di lavorare ad un testo pressoché 

dimenticato: Moby Dick.  

Moby Dick all’inizio del Novecento era conosciuto solo da pochi perché considerata 

un’opera fuori scala, difficilmente riconducibile a un genere particolare, da ammirare 

quasi a priori ma non necessariamente da leggere. Nonostante queste premesse, o 

forse in loro ragione, Donnelley accettò la proposta di Kent, attratto dall’idea di 

trasformare Moby Dick in un libro popolare, adatto ad un pubblico di ogni età. 

Kent si mette subito al lavoro e pochi mesi dopo consegna le prime tavole. I 

committenti sono talmente entusiasti che gli affidano la direzione artistica dell’intero 

progetto senza limiti di spesa né tempi di consegna troppo rigidi. Per tutta risposta 

Kent, poco tempo dopo, salpa su una piccola imbarcazione per la Groenlandia insieme 

a due amici. Vicini alla meta, nel fiordo di Karjak, la loro barca naufraga e i tre uomini 

si salvano a stento. I tre vengono soccorsi dagli indigeni e Kent, per ragioni 

sconosciute, decide di stabilirsi fra loro. Passano due anni e mezzo dall’affidamento 

dell’incarico, quando Kent decide di tornare in patria. Al suo ritorno si presenta 

dall’editore con le 295 illustrazioni di Moby Dick. Il progetto viene pubblicato l’anno 

seguente nella forma da lui pretesa: tre volumi neri avvolti di carta velina custoditi in 

un cofanetto di alluminio. Nel 1930 il libro viene rilevato da Random che lo pubblica in 

un solo volume con 270 illustrazioni. È la nascita di un’opera che diventerà 

leggendaria rendendo onore e fama al lavoro di Hermann Melville. 

Le illustrazioni di Kent parlano chiaro, raccontano di un uomo che ha visto l’abisso, ci 

dicono di un uomo che ha saputo, attraverso immagini in bianco e nero assoluto, 

raccontarci Moby Dick in un modo unico senza fare alcuna distinzione fra descrizioni e 

azioni, dipingendo lo spazio dell’inconscio. Il lavoro di Kent proietta il racconto di 

Melville in quella specie di futuro remoto che negli anni finirà per essere il tempo di 

Moby Dick. Le sue illustrazioni, per chi le ha viste, diventano la Balena Bianca, 

vietando di pensare il libro, da quel momento in poi, in un altro modo.  

Gli occhi di Kent ci immergono nel mondo claustrofobico di Melville riducendolo ai suoi 

pochissimi elementi costitutivi: canapa, legno, luce e soprattutto buio. Un nuovo 

romanzo fatto per immagini, una lente di ingrandimento che prende il libro alla lettera 

trasformandolo nella poesia della sua anima. 
 

 
da Un tentativo di balena 

Matteo Codignola  
Adelphi 



SCHEDA TECNICA MOBY DICK  

 

Elettricista e fonico a carico del teatro per il montaggio 

(pianta centrale per un max di 70 spettatori) 
 

10 PC 1000 watt 
(con porta gelatine e bandiere) 
 

consolle 12 canali 
 

12 canali dimmer 
 
impianto audio del teatro, stativi da 1,5 metri, cavi fonici di collegamento e prolunghe 

elettriche per casse nere (sarà tutto a vista) 
 

1 lettore CD e cavi collegamento a mixer  per  2 ingressi jack 
 
La regia deve essere posizionata su palco 

Tavolo di regia per fonica e luci con copertura in stoffa nera 
 

Scaletta collegamento palco platea 
 
Spazio minimo 8x8 - h 3,50 

completamente oscurabile 
 

 

 

 

Riferimento tecnico Fabrizio Pallara 328 5628546 

 


