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Indossa allora il cappello d’oro, se questo la prende;

Se puoi balzare alto, balza per lei, pure,

Finché griderà: «Amato dal cappello d’oro, amato che balzi alto,

Io devo averti!».

Thomas Parke D’invilliers





Ancora una volta

a Zelda 
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1

Negli anni in cui ero più giovane e più vulnerabile mio padre 

mi diede un certo consiglio che da allora vado voltando e ri-

voltando nella mia mente.

«Ogni volta che ti senti di criticare qualcuno,» mi disse 

«ricorda solo che non tutti a questo mondo hanno avuto i 

vantaggi che hai avuto tu.»

Non aggiunse altro, ma noi siamo sempre stati insolitamente 

comunicativi pur in modo riservato, e io capii che intendeva 

dire un bel po’ di più. Di conseguenza, tendo a serbarmi ogni 

giudizio, un’abitudine che ha indotto parecchie nature curiose 

ad aprirsi con me e che mi ha anche reso vittima di non pochi 

consumati seccatori. La mente anormale è svelta a individuare e 

ad aggrapparsi a questa qualità quando essa si rivela in una per-

sona normale, e così avvenne che al college venissi ingiustamen-

te accusato d’essere un politico, perché ero al corrente delle pene 

segrete di malaccorti sconosciuti. La più parte delle confidenze 

non era cercata: ho finto frequentemente sonno, preoccupazione 

o un’ostile noncuranza quando mi rendevo conto da alcuni segni 

inequivocabili che una rivelazione intima tremolava all’orizzon-

te; perché le rivelazioni intime dei giovani, o almeno i termini 

con cui essi le esprimono, solitamente sono plagiarie e guastate 

da ovvie omissioni. Serbarsi il giudizio è una questione di in-

finita speranza. Temo ancora un po’ di non afferrare qualcosa 
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se dimentico che, come snobisticamente suggeriva mio padre, 

e io snobisticamente ripeto, il senso delle convenienze basilari 

è disegualmente distribuito alla nascita.

E dopo aver menato vanto in questo modo della mia tolle-

ranza, ammetto che essa ha un limite. La condotta può fondarsi 

sulla dura roccia o sul molle acquitrino ma da un certo punto in 

poi non m’importa più su che cosa si fondi. Quando lo scorso 

autunno tornai dall’East sentivo di volere che il mondo se ne 

stesse in uniforme e in una specie di attenti morale per sempre; 

non volevo più sfrenate escursioni con scorci privilegiati nel 

cuore umano. Soltanto Gatsby, l’uomo che dà il nome a questo 

libro, era esente dalla mia reazione; Gatsby, che rappresentava 

tutto ciò per cui ho uno spontaneo disprezzo. Se la personalità è 

una serie ininterrotta di gesti riusciti, allora in lui c’era qualcosa 

di sontuoso, una elevata sensibilità per le promesse della vita, 

come se fosse collegato a uno di quei complessi macchinari che 

registrano scosse di terremoto distanti più di diecimila chilome-

tri. Questa capacità responsiva non aveva niente a che fare con 

quella floscia impressionabilità che viene nobilitata dall’appella-

tivo di “temperamento creativo”: si trattava di uno straordinario 

dono della speranza, di una prontezza romantica che mai ho 

trovato in altri e che è improbabile ritroverò mai più. No, Gatsby 

ne è uscito come si deve alla fine; è stato ciò che faceva preda di 

Gatsby, il torbido polverume che galleggiava nella scia dei suoi 

sogni, che fece temporaneamente cessare il mio interesse per gli 

abortivi dolori e per le bolse euforie degli uomini.

La mia è una famiglia agiata e in vista di questa città del 

Middle West da tre generazioni. I Carraway sono una specie 
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di clan, e vuole la tradizione che discendiamo dai duchi di 

Buccleuch, ma l’effettivo fondatore della mia stirpe fu il fra-

tello di mio nonno, che venne qui nel cinquantuno, mandò 

un sostituto alla Guerra civile e avviò l’impresa di ingrosso di 

ferramenta che mio padre manda avanti oggi.

Non l’ho mai visto questo prozio, ma pare che gli somigli, 

in particolare nel ritratto con quella cert’aria da duro che è 

appeso nell’ufficio di mio padre. Mi sono laureato a New 

Haven nel 1915, giusto un quarto di secolo dopo mio padre, e 

un poco più tardi ho partecipato a quella ritardata migrazio-

ne teutonica nota come la Grande Guerra. La controffensiva 

me la sono goduta talmente che ne sono tornato agitato. 

Invece di essere il centro caldo del mondo, il Middle West 

sembrava ormai l’orlo sbrindellato dell’universo; così decisi 

di andare a East e imparare il mercato obbligazionario.1 Tutti 

quelli che conoscevo erano nel mercato obbligazionario, così 

immaginavo fosse in grado di mantenere un altro scapolo. 

I miei zii e le mie zie tutti ne discussero come se dovessero 

scegliermi la scuola di preparazione al college e alla fine 

dissero: «Ecco… s-sì», con facce molto serie e titubanti. Bab-

bo acconsentì a sovvenzionarmi per un anno e dopo vari 

contrattempi arrivai a East – stabilmente, pensavo – nella 

primavera del ventidue.

La cosa da farsi era trovare alloggio in città, ma si era nella 

stagione calda e io avevo appena lasciato una campagna di am-

pi prati e benevoli alberi, così quando un giovanotto dell’ufficio 

propose di prendere casa insieme in una zona suburbana e di 

1  mercato obbligazionario: mercato finanziario che si occupa della vendita 
di obbligazioni (titoli di credito, negli Stati Uniti di solito sono di Stato).
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fare i pendolari, mi parve un’ottima idea. Trovò lui la casa, un 

bungalow di cartone segnato dalle intemperie a ottanta al mese, 

ma all’ultimo momento la ditta lo trasferì a Washington e io an-

dai fuori città da solo. Avevo un cane – o almeno l’ho avuto per 

qualche giorno finché non è scappato – e una vecchia Dodge e 

una finlandese che mi rifaceva il letto e preparava la colazione 

e borbottava finniche saggezze davanti alla cucina elettrica.

Per un giorno o giù di lì mi sentii solo, finché una mattina 

un tale, arrivato ancor più recentemente di me, mi fermò per 

strada.

«Come si arriva a West Egg?» chiese con aria smarrita.

Glielo dissi. E quando ripresi a camminare non mi sentii 

più solo. Ero una guida, un esploratore, un colono delle origini. 

Egli mi aveva casualmente conferito la cittadinanza onoraria 

del distretto.

E così, col sole e le grandi esplosioni di foglie che cresceva-

no sugli alberi proprio come crescono le cose nei film accele-

rati, acquisii la familiare convinzione che la vita cominciasse 

ancora una volta con l’estate.

C’era tanto da leggere, per dirne una, e tanta buona salu-

te da tirar giù dal giovane respiro di quell’aria. Comprai una 

dozzina di volumi su tecnica bancaria, credito e investimenti 

obbligazionari; e se ne stavano in piedi sullo scaffale in rosso 

e oro come denaro nuovo di zecca, promettendo di svelarmi i 

luccicanti segreti che soltanto Mida e Morgan e Mecenate co-

noscevano. E avevo il nobile proposito di leggere parecchi altri 

libri ancora. Al college ero piuttosto portato per le lettere – un 

anno scrissi una serie di redazionali assai solenni e ovvi per lo 

Yale News – e adesso ero in procinto di richiamare tutte quelle 
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cose nella mia vita per tornare a essere quel più limitato fra 

tutti gli specialisti che è “l’uomo ben rifinito”. Non è soltanto 

un epigramma: la vita la si guarda con maggior successo da 

una singola finestra, dopotutto.

Era stato il caso a farmi affittare una casa in una delle col-

lettività più strane del Nord America. Era su quell’isola snella 

e tumultuante che si estende esattamente a est di New York, 

e dove fra altre curiosità naturali ci sono due insolite forma-

zioni del terreno. A una trentina di chilometri dalla città un 

paio di enormi uova, identiche nel profilo e separate soltanto 

dalla cortese concessione di una baia, aggettano nella più ad-

domesticata massa d’acqua salata dell’emisfero occidentale, 

la grande aia bagnata dello stretto di Long Island. Non sono 

ovali perfetti – come l’uovo nella storiella di Colombo, sono 

entrambe schiacciate alla base – ma la loro somiglianza fisica 

dev’essere fonte di perpetua confusione per i gabbiani che ci 

volano sopra. Per i non alati un fenomeno che colpisce ancora 

di più è la loro dissimilarità in ogni particolare eccetto che nella 

forma e nelle dimensioni.

Io vivevo a West Egg, la… be’, la meno alla moda delle due, 

sebbene questo sia un modo di dire molto superficiale per 

esprimere il contrasto bizzarro e non poco sinistro fra loro. La 

mia casa era proprio sulla punta dell’uovo, a solo una cinquan-

tina di metri dallo stretto, e strizzata fra due enormi proprietà 

che rendevano dai dodici ai quindicimila a stagione. Quella 

alla mia destra era una cosa colossale per qualsiasi standard: si 

trattava in effetti dell’imitazione di un qualche Hôtel de Ville2

2  Hôtel de Ville: in Francia è chiamato così il municipio.
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della Normandia, con una torre su un lato, incredibilmente 

nuova sotto una rada barba di edera incolta, una piscina di 

marmo e più di quindici ettari di prato e giardino. Era la villa di 

Gatsby. O, piuttosto, poiché non conoscevo Mr Gatsby, era una 

villa abitata da un signore con quel nome. La mia casa era un 

pugno nell’occhio, ma uno piccolo, ed era passato inosservato, 

così avevo vista mare, vista parziale del prato del mio vicino, 

e la consolante prossimità dei milionari, il tutto per ottanta 

dollari al mese.

Al di là della cortese concessione della baia i palazzi bianchi 

della elegante East Egg scintillavano lungo l’acqua, e la storia 

dell’estate comincia davvero la sera in cui mi recai in auto a 

cena dai Buchanan. Daisy era mia cugina di secondo grado 

e Tom l’avevo conosciuto al college. E subito dopo la guerra 

avevo passato due giorni con loro a Chicago.

Suo marito, fra i vari talenti fisici, era stato uno dei più po-

tenti estremi3 che mai avessero giocato a football a New Haven, 

una figura di livello nazionale a suo modo, uno di quegli uo-

mini che raggiungono una così intensa e delimitata eccellenza 

a ventun anni che tutto quanto segue dopo sa di patatrac. La 

sua famiglia era enormemente ricca – persino al college la sua 

disinvoltura col denaro era motivo di biasimo – ma adesso 

aveva lasciato Chicago ed era venuto a East in un modo che 

ti lasciava alquanto senza fiato: per esempio, aveva portato da 

Lake Forest una scuderia di pony da polo. Era difficile capaci-

tarsi del fatto che un uomo della mia stessa generazione fosse 

così ricco da poterlo fare.

3  estremi: nel football l’estremo è uno dei giocatori posizionati al termine 
di una linea.
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Perché fossero venuti a East non lo so. Avevano trascorso 

un anno in Francia senza nessuna ragione particolare, e poi 

si erano lasciati trasportare qua e là irrequietamente ovunque 

si giochi a polo e i facoltosi si riuniscano. Uno spostamento 

definitivo, aveva detto Daisy al telefono, ma non ci credevo; 

nel cuore di Daisy non potevo vedere, però sentivo che Tom si 

sarebbe lasciato trasportare per sempre alla ricerca, con un’om-

bra di ansia desiderosa, della drammatica turbolenza di una 

qualche irrecuperabile partita di football.

E così avvenne che una calda e ventosa sera andai a East 

Egg a trovare due vecchi amici che conoscevo poco o punto. 

La loro casa era ancora più ricercata di quanto mi aspettassi: 

una gaia villa coloniale georgiana rossa e bianca dominante 

la baia. Il prato partiva dalla spiaggia e correva verso la porta 

d’ingresso per mezzo chilometro, scavalcando meridiane e 

vialetti ammattonati e giardini infocati, e finalmente quando 

raggiungeva la casa come per l’impeto della corsa le s’ammuc-

chiava contro il fianco in vivaci rampicanti. La facciata era 

interrotta da una linea di portefinestre, ora splendenti d’oro 

riflesso e spalancate al caldo pomeriggio ventoso, e Tom Bu-

chanan in tenuta da equitazione se ne stava in piedi a gambe 

divaricate sotto il portico.

Era cambiato dagli anni di New Haven. Adesso era un ro-

busto trentenne dai capelli color paglia, una bocca piuttosto 

dura e un fare altezzoso. Due occhi scintillanti e arroganti ave-

vano stabilito dominio sulla sua faccia dandogli l’apparenza di 

essere sempre aggressivamente proteso. Neppure l’effeminata 

ostentazione della tenuta da equitazione riusciva a nascondere 

la smisurata potenza di quel corpo: sembrava colmare quei 
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lustri stivali fino al punto di forzare il laccio superiore, e si 

poteva intravedere un gran pacco di muscoli spostarsi quando 

muoveva la spalla sotto la giacca leggera. Era un corpo capace 

di una forza d’azione smisurata: un corpo crudele.

Nel parlare la sua voce tenorile rude e rauca accresceva 

l’impressione di litigiosità che egli comunicava. C’era in essa 

un tocco di paterno disprezzo, persino verso le persone che 

gli piacevano… e a New Haven c’era chi aveva odiato quel suo 

mostrarsi di fegato.

«Ora, non credere che la mia opinione su questa faccenda 

sia definitiva,» sembrava dicesse, «soltanto perché sono più 

forte e più uomo di te.» Eravamo nella stessa società di stu-

denti anziani, e pur non essendo mai stati in confidenza ho 

sempre avuto l’impressione che rientrassi nel suo consenso e 

che tenesse alla mia simpatia con quella sua ruvida, spavalda 

ansia desiderosa.

Parlammo per qualche minuto sotto il portico soleggiato.

«Mi son preso un bel posto» disse, gli occhi che guizzavano 

inquieti all’intorno.

Mi fece voltare prendendomi per un braccio e mosse una 

larga mano piatta lungo la veduta davanti alla facciata, com-

prendendo nel suo ampio gesto un giardino all’italiana in-

cassato, più di venti metri quadri di rose cariche e pungenti e 

una barca a motore dal naso camuso che sobbalzava al largo 

nella corrente.

«Apparteneva a Demaine, il petroliere.» Mi fece voltare di 

nuovo, con garbo ma bruscamente. «Andiamo dentro.»

Superato un alto vestibolo entrammo in un ambiente dalla 

luminosità rosata, delicatamente legato al resto della casa tramite 
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portefinestre alle due estremità. Le finestre erano accostate e 

scintillavano bianche contro l’erba fresca all’esterno che pareva 

spingersi un poco dentro casa. Una brezza attraversava la stanza, 

soffiava le tende all’interno da una parte e all’esterno dall’altra 

come pallide bandiere, attorcigliandole all’insù verso la torta 

nuziale glassata del soffitto, e poi formava minute onde sopra 

il tappeto color vino offuscandolo come fa il vento sul mare.

L’unico oggetto completamente fisso nella stanza era un 

enorme divano sul quale due giovani donne si tenevano a 

galla come su una mongolfiera all’ancora. Erano entrambe in 

bianco, e i loro vestiti s’increspavano e ondeggiavano come se 

fossero state or ora risoffiate dentro dopo un breve volo intor-

no alla casa. Devo essere rimasto fermo per qualche istante ad 

ascoltare la sferza e lo schiocco delle tende e il gemito di un 

quadro alla parete. Poi ci fu un rimbombo quando Tom Bucha-

nan chiuse le finestre sul retro e il vento catturato smorì nella 

stanza, e le tende e i tappeti e le due giovani donne lentamente 

atterrarono sul pavimento.

La più giovane mi era sconosciuta. Era lunga distesa a un 

capo del sofà, completamente immobile, e col mento un po’ 

alzato, come se vi stesse bilanciando qualcosa che altrimenti 

rischiava di cadere. Se mi aveva visto con la coda dell’occhio 

non lo fece capire; anzi, fui quasi sorpreso del mio mormorare 

le scuse per averla disturbata col mio arrivo.

L’altra ragazza, Daisy, accennò ad alzarsi – si chinò appena 

in avanti con un’espressione coscienziosa – poi rise, un’assur-

da, affascinante risatina, e risi anch’io e avanzai nella stanza.

«Sono p-paralizzata dalla felicità.»

Rise di nuovo, come se avesse detto qualcosa di molto  
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spiritoso, e tenne per un momento la mia mano, guardandomi 

in faccia, assicurandomi che non c’era nessuno al mondo che 

desiderasse vedere quanto me. Era il suo modo di fare. Suggerì 

in un sussurro che il cognome della ragazza che bilanciava era 

Baker. (Si diceva che Daisy sussurrasse soltanto per far sì che 

la gente si chinasse verso di lei; una critica irrilevante che non 

rendeva la cosa meno affascinante.)

A ogni modo, le labbra di Miss Baker tremolarono, an-

nuì al mio indirizzo quasi impercettibilmente e quindi con 

prontezza inclinò nuovamente la testa all’indietro: l’oggetto 

che stava bilanciando doveva evidentemente aver vacillato 

un poco procurandole un certo spavento. Di nuovo un im-

pulso a scusarmi mi salì alle labbra. Quasi tutte le dimostra-

zioni di una totale indipendenza m’inducono a un omaggio 

sbalordito.

Tornai a guardare mia cugina, che cominciò a farmi do-

mande con la sua voce bassa, palpitante. Era il genere di voce 

che l’orecchio segue su e giù, come se ogni discorso fosse un 

arrangiamento di note che non verrà mai più suonato. Il suo 

viso era triste e attraente con dentro cose luminose, occhi lu-

minosi e bocca luminosa e appassionata, ma nella sua voce 

c’era un’eccitazione che gli uomini che le avevano voluto bene 

trovavano difficile da dimenticare: una coercizione al canto, 

un bisbigliato «Ascolta», una promessa che lei aveva appena 

fatto cose spensierate, eccitanti, e che altre cose spensierate, 

eccitanti avrebbero volteggiato nel giro di un’ora.

Le dissi che nel venire a East mi ero fermato per un giorno 

a Chicago, e che una dozzina di persone le mandavano tramite 

me i loro affettuosi saluti.
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«Gli manco?» esclamò estatica.
«L’intera città è afflitta. Tutte le auto hanno la ruota poste-

riore sinistra tinta di nero in segno di lutto, e tutta la notte c’è 
un persistente lamento lungo il litorale nord.»

«Magnifico! Torniamo, Tom. Domani!» Poi aggiunse senza 
nessuna pertinenza: «Dovresti vedere la piccola».

«Mi piacerebbe.»
«Dorme. Ha tre anni. L’hai mai vista?»
«Mai.»
«Be’, dovresti vederla. È…»
Tom Buchanan, che si aggirava irrequieto per la stanza, si 

fermò e mi posò la mano sulla spalla.
«Che fai, Nick?»
«Vendo obbligazioni.»
«Per chi?»
Glielo dissi.
«Mai sentiti» osservò risoluto.
Questo m’infastidì.
«Ne sentirai» risposi seccamente. «Ne sentirai, se resti 

a East.»
«Oh, ci resto, stai tranquillo» disse gettando un’occhiata 

a Daisy e poi una a me, come se fosse in allerta per qual-
cos’altro. «Sarei uno stupido patentato a vivere da qualche 
altra parte.»

A questo punto Miss Baker disse: «Assolutamente!» così 
all’improvviso che trasalii; era la prima parola che pronuncia-
va da quando ero entrato nella stanza. Era chiaro che ne era 
rimasta sorpresa quanto me, perché sbadigliò e con una serie 
di rapidi e abili movimenti si alzò in piedi.
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«Sono indolenzita,» si lamentò «sono rimasta sdraiata su 

quel sofà per non so quanto tempo.»

«Non guardare me,» la rimbeccò Daisy «è tutto il pomerig-

gio che provo a portarti a New York.»

«No, grazie,» disse Miss Baker ai quattro cocktail appena 

giunti dalla dispensa «sono assolutamente in forma.»

Il padrone di casa la guardò incredulo.

«Però!» Buttò giù il suo drink come se fosse una goccia sul 

fondo del bicchiere. «Come diamine tu riesca a fare quel che 

fai chi lo sa.»

Guardai Miss Baker domandandomi cos’era che “riusciva 

a fare”. Era un piacere guardarla. Era una ragazza snella, coi 

seni piccoli e il portamento eretto, che accentuava gettando il 

corpo all’indietro all’altezza delle spalle come un giovane ca-

detto. I suoi occhi grigi affaticati dal sole ricambiarono il mio 

sguardo con garbata curiosità da un viso esangue, affascinante, 

scontento. Mi venne ora in mente che l’avevo già vista, o avevo 

visto una sua foto, da qualche parte.

«Lei vive a West Egg» osservò sprezzantemente. «Conosco 

qualcuno là.»

«Io non conosco una sola…»

«Gatsby deve conoscerlo.»

«Gatsby?» domandò Daisy. «Che Gatsby?»

Prima che potessi rispondere che era il mio vicino fu an-

nunciata la cena; incastrando imperiosamente il suo braccio in 

tensione sotto il mio, Tom Buchanan mi costrinse a lasciare la 

stanza come se stesse muovendo una pedina su un’altra casella 

della scacchiera.

Snelle, languide, le mani lievemente posate sui fianchi, le 
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due giovani donne ci precedettero fuori in un portico rosato, 

aperto verso il tramonto, dove quattro candele tremolavano 

sul tavolo nel vento scemato.

«Perché le candele?» obiettò Daisy accigliandosi. Le spense 

con uno scatto delle dita. «Tra due settimane sarà il giorno 

più lungo dell’anno.» Ci guardò raggiante. «Aspettate sempre 

anche voi il giorno più lungo dell’anno e poi ve lo perdete? 

Io aspetto sempre il giorno più lungo dell’anno e poi me lo 

perdo.»

«Dovremmo progettare qualcosa,» sbadigliò Miss Baker 

sedendosi a tavola come se stesse infilandosi a letto.

«D’accordo» disse Daisy. «Che progettiamo?» Si voltò verso 

di me con aria impotente. «Che progetta la gente?»

Prima che potessi rispondere i suoi occhi fissarono con 

espressione sgomenta il mignolo.

«Guardate!» si lamentò. «Mi sono fatta male.»

Guardammo tutti: la nocca era nera e blu.

«Sei stato tu, Tom» disse con tono accusatorio. «Mica ap-

posta, ma sei stato tu, proprio. Ecco cosa mi tocca per aver 

sposato un bruto, un grande, grosso, corpacciuto esemplare 

fisico di…»

«Odio la parola corpacciuto,» obiettò Tom di malumore, 

«anche per prendere in giro.»

«Corpacciuto» insisté Daisy.

Capitava che lei e Miss Baker parlassero tutte e due in una 

volta, senza invadenza e con un’incongruenza canzonatoria 

che non era mai pura ciarla, che era fresca come i loro ve-

stiti bianchi e i loro occhi impersonali nell’assenza di ogni 

desiderio. Erano qui, e accettavano Tom e me, compiendo 
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semplicemente l’educato e amabile sforzo di intrattenerci o 

di essere intrattenute. Sapevano che fra poco la cena sarebbe 

finita e un poco più tardi anche la serata sarebbe finita e con 

noncuranza accantonata. Era nettamente diverso dal West, 

dove una serata veniva affrettata di fase in fase verso la sua 

conclusione, in una continua delusa anticipazione oppure nel 

mero nervoso timore di quel momento stesso.

«Mi fai sentire incivile, Daisy» confessai al secondo bic-

chiere di un chiaretto che sapeva di tappo ma che era piut-

tosto entusiasmante. «Non puoi parlare di raccolti o cose 

del genere?»

Non intendevo nulla di particolare con questa osservazio-

ne, ma fu presa in un modo inaspettato.

«La civiltà sta andando a pezzi» esclamò con enfasi Tom. 

«Sono diventato un terribile pessimista. Hai letto L’ascesa degli 

imperi di colore di quel tale Goddard?»

«Diamine, no» risposi piuttosto sorpreso dal tono.

«Be’, è un bel libro, e dovrebbero leggerlo tutti. L’idea è che 

se non si sta in guardia la razza bianca sarà… sarà totalmente 

sommersa. Tutta roba scientifica; l’hanno sperimentato.»

«Tom sta diventando molto profondo» disse Daisy con 

un’espressione di sbadata tristezza. «Legge dei gran libri con 

dentro lunghe parole. Qual era quella parola che…»

«Be’, son tutti libri scientifici,» insisté Tom gettandole 

un’occhiata impaziente. «Questo tipo la faccenda l’ha inqua-

drata per intero. Sta a noi, che siamo la razza dominante, ba-

darci o queste altre razze prenderanno il controllo.»

«Dobbiamo domarle» sussurrò Daisy, ammiccando fero-

cemente al sole infocato.




