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“Il grande Gatsby” di F.Scott Fitzgerald

SonoIncinta
SonoMamma

27 giugno 2013 |

Mammerica
Incuriosita dall’uscita dell’omonimo film, mi sono
tuffata nella lettura di questo grande classico e
adesso sono ancora più desiderosa di vederne la
versione cinematografica.
Il romanzo inizia molto lentamente, è una storia
semplice ma intensa, fatta di pochissimi
personaggi e ancor minore azione, eppure
intrigante e quanto mai attuale per i temi di
mondanità ed effimerità della vita sociale e dei
rapporti.

La storia parla della vita lussuosa del trentenne
Jay Gatsby che, grazie ad affari poco chiari, ha
raggiunto una posizione sociale di rilievo nella New
York degli anni’20 e che ogni giorno dà sfarzose
feste nella sua grande villa. A queste feste
partecipa tutta l’alta società della città, sebbene nessuno sia mai stato ufficialmente invitato.
L’enorme fortuna di Gatsby, nata in maniera misteriosa, alimenta il mito e le voci su di lui. Molti
pensano che abbia addirittura ucciso un uomo, ma Gatsby non dà credito alle dicerie e, chiuso in un
dolore silenzioso, si contorna di moltitudini di persone per non sentirsi solo.
Un giorno Gatsby manda un invito ufficiale a Nick, la voce narrante del romanzo e suo vicino di casa.
Perché desidera proprio parlare con lui?Quale segreto si nasconde nell’animo di Gatsby?Egli desidera
rivedere l’amore della sua gioventù, la bellissima Daisy che aveva lasciato per partire in guerra.
Molti credono che in questo libro si racconti dell’amore fra Gatsby e Daisy, io credo che si parli di più
della preparazione per il loro amore, dell’attesa, di quei momenti sognanti che precedono l’incontro,
animati principalmente dal desiderio e dall’immaginazione:
“Era visibilmente passato attraverso due stadi e stava entrando in un terzo. Dopo l’imbarazzo e
la gioia che non ragiona, era divorato dallo stupore per la presenza della donna. Era stato così a
lungo pieno di quest’idea, l’aveva sognata in tutto il suo svolgimento ed aspettata a denti stretti,
per così dire, arrivando a un livello inconcepibile d’intensità. Ora, per reazione, si stava
scaricando come un orologio dalla molla troppo tesa.”
Ciò che mi è piaciuto di più è quella sorta di malinconia velata che
appare dalle riflessioni che lo scrittore fa attraverso la voce narrante e
che traspare anche dalle descrizioni romantiche della città di New
York:
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“Incominciava a piacermi New York, la sua atmosfera avventurosa
durante la notte e la soddisfazione che il passaggio continuo di
uomini e donne e automobili procura all’occhio irrequieto. Mi
piaceva risalire la Quinta Avenue, scegliere donne romantiche
nella folla e immaginare che in pochi minuti sarei entrato nella loro
vita e nessuno lo avrebbe mai saputo o vi si sarebbe opposto. A
volte le seguivo con la mente nei loro appartamenti agli angoli di
strade nascoste finchè si voltavano a sorridermi prima di svanire
nel buio tiepido di una porta. A volte il fascinoso crepuscolo della
metropoli mi ossessionava di solitudine, e la sentivo negli altri,
poveri giovani impiegati che bighellonavano davanti alle vetrine in
attesa della cena solitaria nel ristorante, giovani impiegati
all’imbrunire che sprecavano i momenti più importanti della notte e
delle vita”.
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Il momento più emozionante della storia è, secondo me, l’incontro fra Gasby e Daisy dopo molti anni
che si erano persi di vista:
“Quando andai a salutare vidi che era ritornata sul viso di Gatsby l’espressione stupita, come se
gli fosse nato un lieve dubbio sull’entità della felicità presente. Quasi cinque anni!Perfino in quel
pomeriggio dovevano esserci stati momenti in cui Daisy non era riuscita a stare all’altezza del
sogno, non per sua colpa, ma a causa della vitalità colossale dell’illusione di lui che andava al di
là di Daisy, di qualunque cosa. Gatsby vi si era gettato con passione creatrice, continuando ad
accrescerla, ornandola di ogni piuma vivace che il vento gli sospingesse a portata di mano. Non
c’è fuoco né gelo tale da sfidare ciò che un uomo può accumulare nel proprio cuore”.
La storia narrata è la metafora di un sogno da rincorrere, parla di
amore, ma mette in luce soprattutto la solitudine di un uomo, che
per quanto ricco e potente, aspira a ricostruire un desiderio
passato. Gatsby è un eroe romantico che cerca di migliorarsi per
farsi amare dalla donna di cui è innamorato. Giovane, ottimista,
sorridente, dalla condotta spregiudicata, eppure con un’anima
pura, impersona il sogno americano per cui tutto è possibile, anche
cambiare le carte in tavola, anche modificare il proprio destino.
Lascio a voi scoprire se ci riuscirà.
Una nota positiva è sicuramente l’edizione economica fatta dalla
Newton c h e c o n 0 , 9 9 € mi ha permesso di leggere un grande
classico in versione cartacea. Non mi resta che scoprire anche gli
altri della collana.
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