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Il Grande Gatsby
Nelle pagine di Fitzgerald come nella musica dell'Era del jazz e nel folk della Grande
Depressione sentiamo un sottofondo di motori e clacson: ora quelli squillanti delle
limousine, ora quelli gracchianti e tossicchianti dei macinini dell'emigrazione interna." Massimo Bocchiola
Scegli di leggere il meglio in lingua originale! Dallo stesso autore che ha creato il mito
del Grande Gatsby, un racconto con al centro una trovata fantastica e con un
protagonista memorabile. Siamo nel 1860, a Baltimora, quando il benestante e ben
introdotto Roger Button si reca all’ospedale di buon mattino, con la dovuta ansia, per
scoprire se l’atteso erede sia finalmente venuto al mondo. La sua sorpresa sarà
grande nello scoprirsi novello padre di un neonato molto, molto bizzarro, che ha
l’aspetto e il corpo di un canuto vecchietto. Imbarazzato e sconvolto dagli sguardi e dai
modi ostili di medici e infermiere, Mr. Button è costretto a portarsi a casa in tutta fretta
l’insolito neonato, e a inventarsi dei modi per camuffarne età e aspetto, cercando di
nascondere a tutti l’accaduto. Il bimbo, che non ha solo le sembianze, ma anche i
problemi e i disturbi di un anziano, viene debitamente curato e assistito e può così
iniziare a «crescere»; la cosa strana è che, col passare degli anni, invece di invecchiare
Benjamin ringiovanisce: quando arriva ai vent’anni si trova infatti ad assomigliare
all’incirca a un cinquantenne. Vorrebbe quindi iscriversi all’Università e cominciare
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finalmente una sua vita, e tra problemi e difficoltà in parte ci riuscirà: arriverà anche, nel
bel mezzo della Guerra Civile americana, a innamorarsi e a sposarsi. Ma la sua è una
vita che va all’incontrario e che continua a procurargli non pochi problemi, mentre tutti
intorno a lui invecchiano e lui ringiovanisce sempre di più… Composto quando
Fitzgerald era solo un ventenne, questo «bizzarro caso» è una satira arguta della
società americana di fine Ottocento. Raccontando la storia incredibile di un
invecchiamento a ritroso, il grande scrittore americano ci regala un’altra delle sue
storie indimenticabili, che è stata infatti adattata per il cinema nel 2008 – con Brad Pitt
nei panni del protagonista – e nel 2019 è diventata anche un musical. Racconto
originale in versione integrale arricchito da: - esercizi e attività linguistiche; - glossario
delle parole più interessanti o difficili; - audiolibro integrale in omaggio. Si segnala al
lettore che nel testo sono presenti esercizi e attività linguistiche che richiederebbero
l'uso di carta e penna
Il grande Gatsby è il primo passo fatto dalla narrativa americana dopo Henry James. T.
S. Eliot
Rientrato in America dopo aver frequentato l’ambiente di Oxford, Jay Gatsby compra
un’enorme villa e organizza feste sfarzose. La sontuosa dimora si trova proprio di
fronte alla casa in cui la giovane e affascinante ereditiera Daisy Fay trascorre le estati
con il marito, famoso giocatore di polo. Tra identità fittizie e affari illeciti, cinismo e
tenerezza, solitudine e mancanza di affetti autentici, la tragedia di Gatsby, eroe
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romantico e sognatore, finisce per coincidere con lo sfavillio e la decomposizione del
mito americano negli anni tra le due guerre.
New York, 1922: il giovane Nick Carraway si trasferisce nella scintillante Long Island, in
un piccolo cottage circondato dalle dimore sfarzose dei nuovi ricchi. Così conosce il
misterioso Jay Gatsby, che ogni sabato sera organizza stravaganti feste con centinaia
di invitati, tra meravigliosi abiti da cocktail e auto di lusso. Ma dietro questa facciata
sfavillante, Gatsby nasconde un’oscura solitudine, e un amore disperato per una
donna irraggiungibile. Attraverso l’ascesa e la caduta del protagonista, Fitzgerald ci
regala una grande parabola del sogno americano.
Il Grande Gatsby , tratto dal celebre romanzo omonimo di F. Scott Fitzgerald, è stato
recentemente (2013) riproposto sul grande schermo, per la regia di Baz Luhrman,
interpretato da Leonardo DiCaprio. Quest’ultima, com’è noto, non è l’unica
rielaborazione filmica dell’opera: una prima pellicola muta, andata perduta, vide la luce
già nel 1926 (un anno dopo la pubblicazione del romanzo), la seconda nel 1949, e la
terza uscì nel 1974, con Robert Redford e Mia Farrow nel ruolo dei protagonisti.
Nonostante la versione del 1974 si ricordi come la più famosa, non ebbe un gran
successo, infatti la critica bocciò quasi all’unanimità quella pellicola. Attraverso il testo
qui proposto ci si interroga non solo sul motivo per il quale un romanzo degli anni Venti
fu riproposto negli anni Settanta, dopo già ben due fallimenti cinematografici, ma anche
sui motivi per cui anche questo terzo tentativo, che la Paramount aveva già
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preventivamente annoverato fra i suoi grandi successi, fu inesorabilmente un flop,
nonostante la presenza di un affermato sceneggiatore quale Francis Ford Coppola.
Attraverso uno studio sociologico vengono ripercorsi gli “umori” della Storia degli anni
in cui videro la luce sia l’opera che la sua trasposizione filmica. Vengono inoltre
analizzate le scelte tecniche operate dal regista, dovute alla sua interpretazione della
trama e dei personaggi. Questa analisi può rappresentare lo spunto di partenza per
un’eventuale critica relativa al successo o al fallimento del nuovo film.
Jay Gatsby had once loved beautiful, spoiled Daisy Buchanan, then lost her to a rich
boy. Now, mysteriously wealthy, he is ready to risk everything to woo her back. Bathtub
gin, flappers, and house parties that last all week enliven Fitzgerald's classic tale, a
portrait of Gatsby's search for meaning in his opulent world.
Introduzione di Roberto Mussapi. Sin dall'inizio del romanzo, quando si apre lo scenario
sulle splendide feste nella lussuosissima dimora di Gatsby, su di lui circolano voci
tutt'altro che gentili: ha ucciso un uomo, nasconde la sua identità di figlio di un tedesco
con losco passato, sicuramente gestisce attività illecite. Praticamente tutti gli ospiti che
accorrono alle sue danze pensano, e dicono, male di lui. Una vera folla di ospiti, in gran
parte sconosciuti al proprietario. Subito abbiamo il quadro del mondo che Fitzgerald
rappresenta: un mondo senza midollo, senza valori, senza moralità.
Cos’è la luce verde che Jay Gatsby, uomo dall’oscuro passato e dalle spropositate
fortune, guarda tutte le sere dall’altra parte della baia? Forse è il grande sogno
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americano, quel sogno che pagina dopo pagina si condensa, e si consuma, tra jazz e
champagne, feste favolose e ville inverosimili, truffatori colossali e donne inquiete.
Oppure è uno smisurato sogno d’amore, è l’immagine di Daisy, l’unica donna sempre
desiderata, che tutta quella fortuna non poteva presagire e che aveva sposato un altro
uomo. Neppure la tragedia, che lentamente si addenserà sui protagonisti fino al calare
del sipario, basterà a fornire le risposte mancanti: degli uomini e dei loro sogni resterà
solo un irreparabile sacrificio sull’altare degli Anni ruggenti.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????——??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
«Parlò molto del passato, e ne dedussi che cercava di ritrovare qualcosa, forse un concetto di
se stesso che era scomparso nell'amore per Daisy. Da allora la sua vita era stata confusa e
disordinata; ma se poteva ritornare a un certo punto di partenza e ricominciare lentamente
tutto da capo, sarebbe riuscito a scoprire qual era la cosa che cercava...»
La linguistica contrastiva rappresenta un campo di studi di sempre maggiore rilevanza
nell’ambito della ricerca scientifica e della didattica delle lingue straniere. Il presente volume
nasce sulla base delle relazioni presentate in occasione della Prima Giornata di Linguistica
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Contrastiva “Lingue europee a confronto” (Roma Sapienza, novembre 2015) e riunisce
contributi che mettono a confronto l’italiano con alcune lingue europee appartenenti a diverse
famiglie linguistiche (inglese, tedesco; russo, polacco; francese, portoghese). Gli articoli
trattano fenomeni relativi ai principali livelli di analisi linguistica, quali fonologia (fonemi),
morfologia (tempi e aspetto verbale), sintassi (connettori), lessico (riferimenti culturali, nomi
propri, dialettismi), pragmatica (forme allocutive) e testo (tipologie testuali). La maggior parte
dei contributi fa riferimento alla linguistica applicata in ottica traduttiva e didatticoacquisizionale. Non mancano, tuttavia, lavori incentrati su considerazioni di ordine teoricosistemico nel confronto tra le lingue. La prospettiva di studio è prevalentemente sincronica, con
alcuni contributi contenenti anche considerazioni di tipo storico-diacronico.
Nella primavera del 1922 il giovane Nick Carraway si trasferisce a West Egg, sulla Gold Coast
di Long Island, per imparare il mestiere dell’agente di Borsa. Per ottanta dollari al mese affitta
una villetta di cartone logorato dalle intemperie a soli cinquanta passi dal mare, strizzata fra
due enormi dimore. Quella a destra è una magione mastodontica da ogni punto di vista, con
una torretta da un lato, una piscina in marmo e più di quaranta acri di prato e giardino. È la villa
del misterioso Jay Gatsby, un gentiluomo su cui si vociferano le cose più assurde – si pensa
che abbia ucciso un uomo, che durante la guerra fosse una spia tedesca, che si arricchisca
con il contrabbando –, famoso in tutta la baia per le sfarzose e stravaganti feste che organizza
nella sua dimora. Affascinato dalla enigmatica personalità del suo vicino, Nick si avvicina a
Gatsby, un uomo che si tiene a curiosa distanza da tutto ciò che sfoggia: offre lo champagne in
coppe più grandi delle ciotole che si usano per sciacquarsi le dita, senza berne nemmeno una
goccia; possiede camicie che non ha mai indossato, libri che non ha mai letto, ed estende inviti
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a fare il bagno in una piscina dove non si è mai tuffato. L’unica cosa che sembra attrarre e
ossessionare Gatsby è la luce verde che brilla dall’altra parte della baia, dove sorgono i
bianchi palazzi della modaiola East Egg, e dove vivono i Buchanan: Tom, un uomo rozzo e
infedele, e sua moglie Daisy, cugina di terzo grado di Nick, la donna di cui Gatsby è
perdutamente innamorato... Impeccabile ritratto di un’epoca, quella dei ruggenti anni Venti,
dove tra luci sfavillanti e sfarzosi party si cela una spietata oscurità, e dove il mito americano si
sgretola pagina dopo pagina, Il grande Gatsby viene offerto in questa edizione nella nuova
traduzione a cura di Alessandro Fabrizi, una traduzione che permette di comprendere il senso
profondo di un’epoca sintetizzata in una cifra linguistica originale e incisiva: la prerogativa di
un classico. Le illustrazioni di Sonia Cucculelli, che corredano il volume, realizzano
magnificamente l’immaginazione visiva di ogni lettore che si avvicini a quest’opera capace di
condensare mirabilmente in sé le aspirazioni e i conflitti che caratterizzarono la parte più
irrequieta del secolo scorso.
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