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THE GREAT GATSBY 

 

Plot 

The protagonist of the novel, James Gatz, comes from a humble Mid-western 

family. He makes every effort to rise above poverty, he even changes his name in 

Jay Gatsby. While in the army, Jay falls in love with Daisy, a beautiful but 

superficial young woman who, though returning Jay’s love, eventually marries 

Tom Buchanan, a wealthy, brutal man. Gatsby later makes a fortune as a 

bootlegger and through other illegal activities. He the rents a magnificent 

mansion on the fashionable shore of Long Island, on the opposite side of the bay 

to Daisy’s house; he gives fabulous, wild parties, open to everybody, in the hope 

that he will see Daisy turn up one day. Nick Carraway, a young stockbroker from 

the Midwest, is Gatsby’s neighbour and Daisy’s cousin. Thanks to him, Daisy and 

Jay meet again and have an affair. One day Daisy has a fight with her husband 

and, while driving back to Gatsby’s house, she runs over Tom’s mistress, Myrtle 

Wilson. She does not stop and Gatsby hides the car. Myrtle’s husband finds out 

that the car which killed his wife is Gatsby’s. Gatsby does not protest his 

innocence because he wants to defend Daisy, but she deserts him and goes back 

to her husband. Gatsby is finally shot in his garden by Myrtle’s husband. Only 

Nick tries to defend his name and arranges his funeral but, unlike his parties, 

nobody comes. 
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IL GRANDE GATSBY 

 

Trama 

Il protagonista del romanzo, James Gatz, viene da un’umile famiglia del Midwest. 

Egli compie qualsiasi sforzo per uscire dallo stato di povertà, cambia persino il 

suo nome in Jay Gatsby. Durante il suo servizio nell’esercito, Jay s’innamora di 

Daisy, una giovane donna bellissima ma superficiale la quale, pur ricambiando 

l’amore di Jay, alla fine sposa Tom Buchanan, un uomo ricco e violento. Gatsby 

in seguito guadagna una fortuna come contrabbandiere e attraverso altre attività 

illecite. Egli prende in affitto una magnifica villa sulla costa di tendenza di Long 

Island, dal lato opposto rispetto alla baia della casa si Daisy; egli dà feste 

scatenate e favolose, aperte a tutti, nella speranza di veder comparire Daisy un 

giorno. Nick Carraway, un giovane agente di cambio del Midwest, è vicino di 

Gatsby e cugino di Daisy. Grazie a lui, Daisy e Jay si incontrano di nuovo ed 

hanno una relazione. Un giorno Daisy litiga con suo marito e, guidando per 

tornare a casa di Gatsby, investe l’amante di Tom, Myrtle Wilson. Non si ferma e 

Gatsby nasconde l’auto. Il marito di Myrtle scopre che l’auto che ha ucciso sua 

moglie appartiene a Gatsby. Gatsby non protesta per la sua innocenza perché 

vuole difendere Daisy, ma lei lo abbandona e torna da suo marito. Alla fine 

Gatsby viene sparato nel suo giardino dal marito di Myrtle. Solo Nick cerca di 

difendere la sua reputazione ed organizza il suo funerale, ma a differenza delle 

sue feste, nessuno partecipa. 

 


