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L’America degli anni ruggenti, alla disperata ricerca dei sentimenti. 
Vetrina di lusso e divertimento sfrenato cui si affaccia un’umanità 
misera e sradicata, pronta a tutto pur di entrare a farne parte. 
Pietro Pedemonte ci invita a leggere
IL GRANDE GATSBY

Il capolavoro di Francis Scott Fitzgerald è ambientato nell’America 
degli anni Venti, in una località fittizia, denominata West Egg, che può
essere facilmente ricondotta ad una zona nell’odierno quartiere di 
Long Island.
Protagonista e io narrante del romanzo è un giovane di nome Nick , 
recentemente trasferitosi nell’isola a causa del suo lavoro in borsa.
Egli viene invitato a casa della cugina Daisy e del marito Tom, dove 
conosce una ragazza di nome Jordan Baker, con la quale avrà una 
breve relazione. Grazie a lei e ad un viaggio in treno in compagnia di 
Tom, Nick viene a conoscenza di ripetuti tradimenti  con una donna di 
nome Myrtle, che stanno minando il matrimonio di Tom e Daisy.
Il vicino di casa del protagonista è un uomo misterioso di nome 
Gatsby: egli possiede un’ immensa villa e ogni sera organizza feste 
affollatissime che si protraggono fino a notte inoltrata.
Dopo qualche tempo anche Nick riceve un invito ad una di esse e ha 
così modo di conoscere il vicino, che gli rivela il suo tormentato 
passato.
Sebbene varie voci circolino sul suo conto, l’uomo, di famiglia povera, 
era fuggito di casa in giovane età per inseguire il “sogno americano” e
raggiungere l’agiatezza economica attraverso mezzi sia legali sia 
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illeciti.
In verità Gatsby ha ottenuto tali risultati per amore di Daisy, 
ricchissima ed affascinante,  che aveva conosciuto poco prima di 
partire per la Grande Guerra e con la quale si era scambiato una 
promessa di amore eterno, poi infranta dalla giovane.
Gatsby, venuto a sapere della parentela tra la donna e il protagonista,
desidera rivederla e riconquistarla.
L’incontro, organizzato da Nick, risveglia l’amore assopito tra i due e li
conduce verso il tragico epilogo della vicenda.
Tema principale di questo celebre romanzo è l’ipocrisia che 
caratterizza la società americana: Fitzgerald confronta con amarezza 
la folla presente alle feste organizzate da Gatsby con l’esiguo numero 
dei partecipanti al suo funerale: solo il protagonista, il padre dell’uomo
e un ubriacone.
E’ degna di rilievo la forte critica verso le classi sociali più elevate.
Il milionario Gatsby è il simbolo del “mito americano”, ma nel suo lato
negativo e contraddittorio: egli, proveniente da una classe sociale 
molto bassa, è riuscito ad accumulare immense ricchezze ma, 
nonostante questo, rimane un uomo solo ed infelice che si fa 
raramente vedere alle feste che organizza, tanto che la sua figura 
rimane evanescente e misteriosa. Anche le persone che partecipano a 
questi eventi condividono la sua stessa condizione e trascorrono il loro
tempo ad ubriacarsi (vizio al quale era soggetto anche l’autore) e a 
discorrere di argomenti futili con persone di cui non conoscono 
nemmeno il nome.
Nella vicenda non esiste il vero amore, se non quello per il denaro, 
che conduce ad una eterna insoddisfazione.
Il matrimonio tra Tom e Daisy è destinato al fallimento, perché basato
su interessi economici e così anche quello tra George e Myrtle, a 
causa del desiderio irrealizzabile di quest’ultima di migliorare la 
propria condizione sociale.
Gatsby crede di poter conquistare la donna amata attraverso sfoggi di
ricchezza e potere, ma nel momento in cui ritiene di essere riuscito a 
raggiungere il suo sogno, che nel romanzo si identifica 
simbolicamente con la luce verde della baia presso cui vive Daisy, 
questo gli è già sfuggito dalle mani;  emblematica a tal proposito la 
frase con cui Fitzgerald chiude il romanzo: “Così continuiamo a 
remare, barche contro corrente, respinti senza posa nel passato”.

Pietro Pedemonte, Liceo Classico Mazzini, Classe IIIA 


	Il grande Gatsby

