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La Grande Crisi 

A più di cinquant’anni dalla “grande depressione” (1873-1896), il mondo industrializzato 

precipitò in una crisi generale senza precedenti, per intensità e portata: gli indici economici 

(produzione, prezzi, investimenti, occupazione) continuarono a scendere fino al 1932 e, 

dopo una lieve ripresa (fino al 1937), crollarono di nuovo nel 1938; soltanto l’inizio della 

seconda guerra mondiale consentì la ripresa economica. Possiamo individuare due tipi di 

cause della crisi del ’29: 

1. cause congiunturali, 

2. cause strutturali. 

 

Causa congiunturale: la spirale speculativa. 

Causa congiunturale della crisi fu la sfrenata spirale speculativa, che si sviluppava 

senza freni al ritmo della crescita dell’economia americana degli anniVenti. La tumultuosa 

attività borsistica aveva determinato la diffusione di pratiche pericolose, come l’acquisto 

delle azioni a credito, che portavano alla formazione id una “economia di carta” sempre più 

slegata da quella reale (produzione e acquisto di beni). Il vertiginoso ribasso del valore 

delle azioni travolse gli speculatori, i mediatori di Borsa e le banche. La crisi non rimase 

limitata al settore finanziario: si registrò il crollo dei prezzi, un’ondata di fallimenti, 

l’impennata della disoccupazione. 

 

Causa strutturale: la tendenza alla stagnazione. 

La causa strutturale della crisi fu l’eccesso di capacità produttiva, ossia quella crisi di 

sovrapproduzione latente che era cresciuta insieme allo sviluppo economico degli anni 

Venti; fattori determinanti furono, oltre all’enorme mole di investimenti fatti dai grandi 

oligopoli (soprattutto attraverso l’indebitamento con le grandi banche), la profonda 

riorganizzazione dei sistemi produttivi basata sull’innovazione tecnologica e sulla 

diffusione del taylorismo. L’economia americana fu trasformata in una grande macchina 

produttrice di eccedenze, relativamente alla quale il mercato risultava ormai troppo 

ristretto. La diminuzione della domanda a livello internazionale aveva fatto contrarre il 

mercato europeo, che era stato un importante serbatoio di eccedenze nel primo 

dopoguerra (grazie ai prestiti americani e all’opera di ricostruzione); per quanto riguarda, 

invece, il mercato interno statunitense, il consumo di massa si reggeva su un diffuso ed 

eccessivo ricorso ai prestiti da parte dei ceti medi e popolari, per il consumo di beni 

durevoli (automobile, appartamenti, elettrodomestici). Con il crollo borsistico, furono gettati 
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sul lastrico non soltanto le società e le imprese indutriali, ma anche tutti coloro che 

avveano contratto debiti per acquistare case o automobili, causando una fortissima 

restrizione del mercato e un’ulteriore caduta della produzione (e quindi dell’occupazione), 

innescando un vero e proprio circolo vizioso della crisi. 

 

Effetti della crisi e prime reazioni ad essa. 

A differenza di quanto accadde durante la “grande depressione” di fine Ottocento, la 

reazione dei sistemi economici industrializzati fu quella non di tagliare i prezzi, ma di 

contrarre la produzione e, allo stesso tempo, sostenere i prezzi; ciò fu possibile perché 

i prezzi non erano più determinati dal rapporto tra domanda e offerta, ma erano stabiliti dai 

grandi trust, che di fronte alla mole di merci invenduta decisero di tagliare l’offerta, 

bloccando gli investimenti e la produzione, pur di mantenere alti i prezzi. Tali scelte si 

scaricarono sulla classe operaia e sui ceti meno abbienti, che registrarono un decisivo 

peggioramento delle condizioni di vita, dovuto all’aumento della disoccupazione (a causa 

del blocco degli investimenti) e alla diminuzione dei salari, il cui potere d’acquisto, 

oltretutto, non fu neanche controbilanciato, com’era accaduto in passato, dalla caduta dei 

prezzi. Ciò portò alla diffusione della crisi, perché ridusse ulteriormente la domanda e, 

quindi, fece aumentare la sovrapproduzione. 

Per uscire dalla crisi, i governi misero in atto una serie di misure per rilanciare la 

produzione: 

1. furono elevate rigide barriere protezionistiche; 

2. lo Stato assunse il ruolo di supremo regolatore del mercato, attraverso la spesa 

pubblica. 

Gli Stati Uniti furono i primi ad adottare tali misure, decretando, con il presidente 

Hoover, un forte rialzo delle tariffe doganali, che paralizzò il commercio internazionale; 

le conseguenze più gravi della crisi si ebbero in Germania, la cui economia si era 

rimessa in moto grazie ai capitali statunitensi (piani Dawes e Young); quando, a causa 

della crisi, tali capitali furono ritirati, si verificò il crollo dell’economia tedesca: furono 

sospesi i lavori pubblici e i piani di edilizia popolare e si verificò una grande ondata di 

disoccupazione che minò la già fragile Repubblica di Weimar. 

La politica protezionistica si avvalse di numerosi strumenti, quali: 

1. il tradizionale rialzo dei dazi doganali; 
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2. gli accordi bilaterali tra gli stati, per cui il commercio venne di fatto sottoposto al 

controllo dello Stato; 

3. gli interventi di politica monetaria. La crisi, infatti, scosse la base aurea del 

sistema monetario internazionale. L’atto che decretò la fine del Gold Standard 

Exchange fu la svalutazione della sterlina e la dichiarazione della sua 

inconvertibilità da parte del governo inglese (1931), per cui non si poteva più 

chiedere il rimborso in oro delle sterline possedute; le altre nazioni, per non far 

perdere alla proprie merci la competitività, risposero con la svalutazione, 

innescando una vera e propria serie di svalutazioni a catena, che paralizzò 

ancor più il commercio mondiale. 

La crisi ebbe importanti effetti anche sul piano politico: in una società dominata da 

mercati protetti e regolati dallo Stato, si rafforzarono i  legami tra il grande capitale (i 

grandi gruppi industriali) e lo Stato, che si faceva portavoce dell’allargamento del 

mercato interno anche attraverso una politica di potenza in campo estero; consumati, 

ormai, gli spazi del colonialismo, le tendenze espansive furono indirizzate verso i paesi 

confinanti nelle zone sviluppate (come nel caso della politica estera nazista), 

innescando una nuova guerra mondiale. 

Roosevelt e il New Deal. 

Il fallimento dei programmi di Hoover (protezionismo, blocco della riscossione dei crediti 

americani per rilanciare le imprese europee, aiuti alle imprese e alle aziende agricole) fece 

crollare i consensi attorno al partito repubblicano. Col democratico Roosevelt, eletto alla 

presidenza nel 1932, si registrò una netta inversione di tendenza, il  “nuovo corso”, con 

cui lo Stato diventava il centro del sistema economico, sulla base di due 

principifondamentali 

1. Interventi a sostegno della domanda e dell’occupazione, sulla base della 

convinzione che si potesse rilanciare l’economia non sostenendo i prezzi, ma 

sostenendo il mercato, cioè rilanciando la domanda interna attraverso un ampio 

piano di interventi sociali per ridurre la disoccupazione e migliorare i redditi dei 

cittadini. Si trattava di una politica economica tesa a risollevare il potere 

d’acquisto delle masse e a realizzare un ampio piano di lavori pubblici che 

stimolassero la ripresa economica. 
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2. Controllo sul sistema bancario e sulle imprese. I primi provvedimeni di 

riordino finanziario furono fatti approvare durante i “cento giorni” di presidenza, 

con cui la Federal Reserve Bank divenne quasi una banca centrale di tipo 

europeo e furono sottoposte a rigidi controlli la Borsa, le holding e le grandi 

banche. Al fine di risollevare la fiducia dei risparmiatori, fu introdotta la garanzia 

del governo federale sui piccoli depositi (che non rischiavano più di volatilizzarsi 

con il fallimento delle banche); fu introdotto un ente federale che limitava la 

concorrenza sfrenata fra le aziende e fu effettuata una limitazione delle aree da 

coltivare per effettuare una vera e propria programmazione della produzione 

agricola. 

Le teorie keynesiane 

L’economista inglese Keynes ha riconosciuto nel New Deal un’applicazione delle proprie 

teorie economiche e ha espresso il proprio appoggio all’operato di Roosevelt in una lettera 

aperta. La teoria economica classica (Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, 1776)  

affermava che c’era uno spontaneo equilibrio tra domanda e offerta all’interno di un 

mercato capace di autoregolarsi, per cui il problema della disoccupazione poteva essere 

considerato un fenomeno temporaneo. Keynes formula nella Teoria generale 

dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936) un’interpretazione del 

funzionamento del capitalismo alternativa alla teoria classica dell’autoregolazione del 

mercato su cui si basavano le politiche liberiste. Per Keynes, il mercato lasciato a se 

stesso non può raggiungere la piena occupazione, per cui bisogna approntare strumenti 

idonei a evitare il ripetersi di un’altra congiuntura sfavorevole; egli  parte dal presupposto 

che le crisi di sovrapproduzione siano strutturali al funzionamento del sistema 

economico capitalistico, poiché l’equilibrio tra domanda e offerta può stabilizzarsi sia a 

livelli ottimali, sia a livelli bassi; in quest’ultimo caso, quindi, si verificherebbe una 

sottoutilizzazione delle capacità produttive, iche produce la disoccupazione e innesca la 

spirale depressiva. Per K. è necessaria un’autorità esterna (lo Stato) capace di 

regolare il mercato e renderlo capace di assorbire la produzione. Considerando il 

rapporto tra consumo, produzione e assorbimento della disoccupazione, la spesa pubblica 

può essere usata per promuovere il potere d’acquisto delle famiglie e attivare il ciclo del 

consumo, che, facendo aumentare la produzione, può assorbire la disoccupazione. La 

spesa pubblica deve tradursi in un ampio programma di lavori pubblici, nella concessione 

di sussidi ai disoccupati e nell’erogazione di servizi di pubblica utilità. In tale contesto, 
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appare lecito anche perseguire una politica di bilancio (deficit spending) e della 

circolazione della moneta al fine di rivitalizzare l’economica. 

 

Dibattito storiografico sul New Deal 

Con il New Deal, per la prima volta lo Stato americano si assumeva il compito di regolare 

le attività economiche. L’interventismo economico americano assunse dei connotati 

politici profondamente democratici, poiché si fondava sulla ripresa economica dei ceti 

meno abbienti. La storiografia liberal (vicina ai temi della solidarietà sociale) ha esaltato il 

New Deal come un’opera di riformismo umanitario democratico e l’espressione di un 

ideale comunitario, popolare e nazionale, in contrapposizione alle politiche liberiste ed 

“egoistiche” dei presidenti repubblicani. Negli anni Ottanta, invece, il presidente Reagan e 

gli economisti del suo staff (Milton Friedman), facendosi portavoce di un nuovo liberismo, 

riaffermarono con forza l’accusa di “statalismo” mossa a Roosevelt già durante la 

“guerra fredda”, per cui il riformismo democratico era accusato di essere antiamericano, 

teso al rafforzamento dell’esecutivo e all’irreggimentazione della società e dell’economia. 

Alternativa all’interpretazione reaganiana è quella della Nuova Sinistra statunitense, che 

ha riconosciuto gli effetti positivi del New Deal e, allo stesso tempo, ne ha messo in luce i 

limiti, legati all’esclusione degli strati più bassi della popolazione (neri afro-americani, 

contadini poveri, fasce marginali urbane) dal programma rooseveltiano. 

 

******************************************************************************** 

 

La politica economica fascista: approfondimenti. 

Sul piano economico, il 1926 segnò un anno di svolta nella politica economica fascista. In 

quell’anno la congiuntura favorevole cominciò a scemare e le dinamiche che avevano 

favorito la ripresa (svalutazione e inflazione) avevano colpito i ceti medi a reddito fisso. 

Una moneta debole e svalutata agevolava le esportazioni, ma rendeva troppo costose le 

importazioni (ad esempio, di materie prime necessarie all’industria) e, favorendo 

l’inflazione, rendeva impossibile l’obiettivo della riduzione dei salari, che era uno dei 

motivi d’appoggio della borghesia industriale al fascismo. Per reagire alla flessione e per 

mantenere il sostegno dei ceti medi al regime, quindi, fu inaugurata una politica monetaria 

di rivalutazione della lira, voluta dal duce  e gestita dal nuovo ministro delle finanze 

Volpi, che segnò il ritorno di un modello di sviluppo incentrato sullo Stato come supremo 

regolatore dell’economia. Con il discorso di Pesaro del 1926, Mussolini annunciava la 
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rivalutazione della lira (90 lire per una sterlina). Per rivalutare la lira si rese necessario 

controllare i prezzi, difendere i piccoli risparmiatori e tutelare i settori industriali più forti con 

un rigido protezionismo, a scapito della piccola e media impresa e dell’agricoltura 

esportatrice. La rivalutazione della lira rafforzò il regime sul piano interno e  internazionale 

e stimolò la grande industria; fu una prova di forza con cui si affermò l’autorità di Mussolini 

sul mondo industriale. Le conseguenze sociali della rivalutazione della lira furono, però, 

disastrose: “quota 90” produsse una grave crisi congiunturale in tutti i settori e colpì 

duramente le esportazioni; ne derivarono l’aumento della disoccupazione e l’erosione dei 

salari che non furono riequilibrati da una caduta dei prezzi. Si aprì un biennio di gravi 

squilibri e tensioni sociali. Per impedire la virulenta ripresa della conflittualità sociale fu 

creato lo stato corporativo, che irreggimentava le rappresentanze dei lavoratori 

all’interno dello Stato. 

Concetto chiave: il Gold Standard. 

GOLD STANDARD: è il sistema monetario in cui l’oro rappresenta lo standard in campo 

internazionale; le singole monete sono convertibili in oro e godono di un rapporto di 

cambio fisso. Il gold standard fu istituito dalla Gran Bretagna nel 1821 e, data la 

posizione preminente di questa nazione nel commercio mondiale, si impose in quasi tutti 

gli stati. Il sistema fu sospeso  

Dopo la Prima Guerra Mondiale, i paesi sconfitti proseguirono nella svalutazione della 

moneta per alleggerire il debito pubblico (v. iperinflazione tedesca), mentre quelli 

vincitori cercarono di stabilizzare i prezzi e riagganciare la moneta all’oro. Il ritorno alla 

convertibilità aurea fu un passo in avanti per il riassetto finanziario internazionale. Dopo 

essere stato sospeso durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1922, il Gold Standard fu 

trasformato in un sistema misto (Gold Exchange Standard) per cui fu stabilito che le 

riserve delle banche centrali potevano essere costituite, oltre che dai lingotti d’oro, 

anche dalla sterlina, che acquista così funzione di valuta internazionale; una volta 

tornata la sterlina alla convertibilità aurea, il sistema aureo nella sua versione rinnovata 

poté entrare in funzione. Il sistema crollò definitivamente nel 1931. L’Italia aderì al gold 

standard, ma riuscì a garantire la convertibilità della lira solo per brevi periodi (1861-

1866, prima dell’adozione del “corso forzoso”; 1883-1891, prima della Grande 

Depressione; 1902-1914, prima della guerra; 1927-1931, come risultato della politica 

fascista di deflazione e raggiungimento della “quota 90”). 
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JOHN STEINBECK - "FURORE" 
"The Grapes of Wrath" : questo è il titolo originale del più importante romanzo di John 
Steinbeck, uscito negli Stati Uniti nel 1939 e conosciuto in Italia come "Furore". Diventato 
il simbolo della Grande Depressione americana, fu adattato per il cinema da John Ford, 
ha ispirato la musica di Woodie Guthrie, "maestro" del più noto Bob Dylan e nel 1995 di 
Bruce Springsteen. Non è un caso che nello stesso periodo, nel 1936, negli Stati Uniti 
uscisse anche il romanzo "Via col vento" ("Gone With the Wind") di Margareth Mitchell, 
anche questo divenuto un film "Cult" della cultura amercana. Cosa hanno in comune 
questi due romanzi che apparentemente trattano due argomenti diversi? Raccontano la 
miseria, la povertà e la disperazione di un popolo che si sentiva invincibile e che non 
aveva conosciuto la sconfitta fino ad allora. "Via col vento" descrive la decadenza degli 
stati del Sud che, sconfitti nella Guerra di Secessione, persero la loro ricchezza e 
supremazia economica.  In "Furore" troviamo la storia della famiglia Joad, costituita da 
contadini dell'Oklahoma, sfrattati dalle loro terre dalla siccità che distrugge i loro raccolti e 
dalla trattrice che sostituisce il lavoro di venticinque uomini. E' in questo contesto che la 
California si trasforma in un paradiso, nel paese fertile pieno tutto l'anno di arance, di frutta 
da raccogliere e tanto lavoro per tutti, il paese che migliaia di volantini pubblicizzano 
offrendo ai braccianti dell' Est lavoro sicuro e ben pagato. La famiglia Joad si mette in 
viaggio verso la California, come fanno milioni di altre famiglie statunitensi, che 
percorrono, per la seconda volta nella storia americana, un lungo viaggio verso il WEST, 
ancora terra dei sogni e dei desideri.   
"The Grapes of Wrath”, quando fu pubblicato nel '39, fu accolto positivamente da una 
parte della critica (Steinbeck vinse il premio Pulitzer), ma sollevò anche molte proteste e 
alcune librerie ne bruciarono delle copie.  
 
"Furore" fu pubblicato nel 1939 e divenne subito un caso Anzi un simbolo del modo in cui 
un paese voleva uscire dalla cris  
Vinse il premio Pulitzer e fu probabilmente il testo sacro che contribuì a fare del suo autore 
un eroe letterario 
 
Sognando la California 
terra del latte e del miele  

di IRENE BIGNARDI  

Di solito dei grandi romanzi si ricorda l´incipit - a partire da quello più celebre (forse) di 
tutti, "Chiamatemi Ismaele", indimenticabile inizio di Moby Dick. Di Furore (Grapes of 
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Wrath, letteralmente l´uva dell´ira), il capolavoro di John Steinbeck, è leggendario 
soprattutto il finale. Quando, al termine della terribile, dolorosa, epica traversata 
dell´America versa il mito di una sognata California dove tutto dovrebbe essere facile e 
dove tutto è miserando e difficile, Rose of Sharon, la giovane donna del clan degli Joad, 
che ha appena perso il suo bambino neonato, offre il latte del suo seno a uno sconosciuto, 
un poveraccio che sta - letteralmente, come tanti, come gli infiniti poveri di questo libro e di 
queste storie vere - morendo di fame. 
 
Tra il ritorno di Tom Joad a casa con un permesso speciale della prigione dove ha 
scontato quattro anni dei sette che deve fare per aver ucciso un uomo che lo ha 
accoltellato e, molto tempo e molte sofferenze dopo, l´arrivo nella tragica California della 
Depressione e il gesto da moderna pietà di Rose of Sharon, si snoda quello che a molti e 
per molto tempo, salvo gli inevitabili revisionismi, è sembrato il Grande Romanzo 
Americano - e che invece una critica eternamente insoddisfatta continua ancora a cercare. 
 
Furore fu pubblicato il 14 aprile del 1939, e divenne subito un caso, un successo e un 
simbolo. Vinse il premio Pulitzer, e fu probabilmente il testo sacro che contribuì a fare del 
suo autore un eroe letterario e a fargli vincere nel 1962 il Premio Nobel. Bisogna 
aggiungere che, in quel lontano 1939 e nell´anno successivo fu il libro più venduto (chissà 
se si usava già la parola bestseller, e se il senso della medesima si portava dietro la 
stessa volgarità intellettuale). Che ne sono stati venduti quattro milioni e mezzo di copie in 
edizione hardcover. Che se ne vendono centomila ogni anno in tutto il mondo. Che è stato 
tradotto praticamente in tutte le lingue esistenti, fino ad arrivare alla cifra record di 
quattordici milioni di copie. E che nel 1940, sceneggiato da Nunnally Johnson e 
interpretato in maniera indimenticabile da Henry Fonda, è diventato uno dei grandi film di 
John Ford, politicamente molto forte e impegnato - e vincitore di ben due Oscar. Il tutto, a 
cementare il successo di Steinbeck su ogni fronte, mentre Lewis Milestone si preparava a 
girare un film dal suo play-novelette, Uomini e topi. 
 
La storia di Furore, per chi non l´abbia mai letta o l´abbia dimenticata, è l´epopea della 
biblica trasmigrazione della famiglia Joad, assieme ad altre centinaia di poveracci, 
dall´Oklahoma attraverso il Texas Pandhanle, il New Mexico e l´Arizona, lungo le famosa 
Route 66 che conoscerà altre storie letterarie (Kerouac, fra gli altri), fino alla California, «il 
paese del latte e del miele», in cerca di un modo di vivere. Ci troveranno solo il modo di 
sopravvivere: paghe da fame, padroni terribili, lavori da schiavi. Sono gli anni della Grande 
Depressione, e, se non vogliamo ricorrere a John Ford, possiamo immaginarci i Joad con 
gli stessi volti dei disperati ritratti da Dorothea Lange e da Walker Evans, cotti dal sole e 
dal vento della Dust Bowl - come vennero soprannominate una volta per tutte, anche 
quando tornarono alla quasi normalità, quelle zone, dopo le spaventose siccità di quegli 
anni, che le aveva rese un deserto di polvere e di tempeste di sabbia - , smagriti da un 
regime di lavoro che non bastava neanche lontanamente a nutrirli, e non si dica a farli 
vivere. 
 
Forse Furore adesso può a qualcuno sembrare un (grande) romanzo di propaganda 
politica, un affresco di realismo americano improntato a una visione manichea e sinistrorsa 
della realtà sociale. Allora fu certamente uno choc. Osannato da una parte della critica 
(mentre Malcolm Cowley su The New Republic scriveva prudentemente che il romanzo 
apparteneva alla categoria «dei grandi libri arrabbiati» come La capanna dello zio Tom 
che «sollevano la gente a combattere contro ingiustizie intollerabili»), visto da taluni come 
un «trionfo della narrativa proletaria», esaltato come un racconto biblico ispirato al reale, 
Furore fu attaccato dall´altra parte con altrettanta passione. La sua denuncia era troppo 
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forte e fu guardato come un documento di propaganda politica, non come il grande libro 
che era: scuole e biblioteche lo misero al bando, uomini politici lo denunciarono 
pubblicamente, le grandi corporations dell´agricoltura lo definirono "immorale, degradante 
e falso", le istituzioni della chiesa protestante lo attaccarono. 
 
Attacchi che contribuirono a consolidare le insicurezze di Steinbeck. Perché dietro questo 
grande, roccioso romanzo, c´è la lunga e difficile storia del suo concepimento come la 
racconta Steinbeck nel suo diario Working Days - che venne pubblicato in concomitanza 
con il mezzo secolo del libro, nel 1989 - e come la riassume il suo non tanto clemente 
biografo Jay Parini nella sua biografia pubblicata nel 1994. E dietro l´uomo grande e bello 
e severo e con l´aria patriarcalmente sicura c´è un personaggio pieno di insicurezze, che 
non si immaginerebbero dal suo successo, dalle sue certezze morali, dalla sua storia. 
 
Working Days fa la storia di una gestazione difficile, di un genio che non sapeva di esserlo 
e che troppo spesso era tentato, addirittura, di distruggere il libro che sarebbe diventato il 
suo capolavoro, e che non lo amava, e che si diceva, in tono negativo, che Furore era 
"assolutamente il meglio che so fare". Se la stesura del suo grande romanzo richiese a 
Steinbeck solo cinque mesi (anzi, cento giorni di lavoro pieno, gli altri essendo "giorni 
dispersivi": amici, distrazioni e pigrizia) il processo per cui si arrivò al libro è stato molto più 
complesso. All´inizio ci fu una serie di articoli scritti da Steinbeck per il San Francisco 
News nel 1936. Poi nacque l´idea di un romanzo di grandi dimensioni, il cui titolo sarebbe 
dovuto essere The Oklahomans. Il terzo passo fu il progetto di una satira socio-politica, 
L´Affaire Lettuceberg, che fu però abbandonato. Poi si arrivò a Furore. I modelli a cui 
Steinbeck si ispirava erano i grandi della letteratura civile, Hemingway, Faulkner, Thomas 
Wolfe, Dos Passos, Caldwell, e Melville per quanto riguardava i capitoli introduttivi. 
L´atmosfera e i tempi erano quelli della battaglia condotta dalla amministrazione di 
Roosevelt per controllare e smorzare la situazione esplosiva e prerivoluzionaria dei 
contadini impoveriti dalla crisi, dai ricatti delle banche, dai disastri atmosferici. Ma nella 
composizione del libro entra anche la presenza e l´amicizia di Tom Collins, la "coscienza" 
di Furore, la persona che aveva aperto e rivelato a Steinbeck il mondo del lavoro dei 
braccianti lavoratori a giornata organizzati dalla Resettlement Administration (e Collins fu 
anche colui che collaborò con Ford sul set del film come "consulente tecnico"). 
 
"Senza Tom", scrisse Steinbeck, "non avrei potuto cogliere tutti i particolari, e i particolari 
sono tutto", come sa chi ha letto l´altro grande libro sui contadini poveri di quegli anni, Sia 
lode ora a uomini di fama, di James Agee e Walker Evans, la versione testimoniale e 
sociologica di Furore, che, come Furore ma in forma di inchiesta, indaga la tragica 
condizione dei contadini bianchi senza terra. Ma è vero anche che Steinbeck Furore non 
l´avrebbe potuto scrivere senza Carol, sua moglie (per tredici anni), che del romanzo 
seguì ogni riga, lo batté a macchina, lo difese, lo sostenne. E a cui Furore è dedicato. "A 
Carol, che ha voluto questo libro", con la sua passione, la sua epica potenza, la sua 
sonorità biblica, la sua dolente umanità. 
 
Furore e il suo successo e le polemiche che seguirono rappresentarono per Steinbeck una 
prova che lo lasciò stremato e diverso. Non si accontentò più della piccola stanza in cui gli 
piaceva e in cui era abituato a lavorare. Cambiò casa, scelse residenze sempre più 
grandiose, ebbe una seconda moglie, e poi una terza. I libri che scrisse erano, inutile dirlo, 
belli - La valle dell´Eden, La luna è tramontata - ma meno sanguigni e importanti (e 
anch´essi ebbero un destino cinematografico: prima La luna è tramontata, del 1943, con la 
sua nobile storia sulla resistenza norvegese contro il nazismo, nel 1955 La valle dell´Eden 
con l´esordio di James Dean). C´era stata Pearl Harbour, l´entrata in guerra degli Usa, una 
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crisi della sinistra che convertì molti al patriottismo e coinvolse anche personalità come 
Welles e Chaplin. Fatto sta che, con gli anni, la visione politica di John Steinbeck cominciò 
ad appannarsi - tanto che l´ex uomo di sinistra, visto ormai da qualcuno come un "falco", 
finì nel 1967 per sostenere la guerra del Vietnam, dove si era recato in veste di grande 
inviato giornalistico (le sue corrispondenze da Saigon sono state raccolte in un libro edito 
da Leonardo, C´era una volta la guerra): e per le sue posizioni, sorprendenti almeno per i 
suoi più fedeli lettori, si giocò una parte della sua popolarità. Lo scrittore laureato dal Nobel 
era sempre un grande, ma molto diverso dal generoso, appassionato, estremo cantore dei 
diseredati Okies di Furore.  

(10 settembre 2002, Repubblica on line)  

"Le grandi società non sanno 
che la linea di demarcazione tra fame e furore 
è sottile come un capello. E il denaro 
che potrebbe andare in salari va in gas, 
in esplosivi, in fucili, in spie, in polizie e in liste nere. 
Sulle strade la gente formicola in cerca di pane e lavoro, 
e in seno ad essa serpreggia il furore, e fermenta" 
J. Steinbek, Furore 
 
Il finale del libro 

“… Arrivarono fradici sotto la tettoia. Il babbo posò delicatamente Rosa Tea a sedere su 
una cassetta. <<Dio onnipotente!>> disse, guardandosi attorno. C’erano due o tre arnesi 
arrugginiti, un aratro, un erpice, una ruota di ferro e nient’altro. 

La mamma disse: <<Forse c’è del fieno, dentro; proviamo la porta.>> La spinse, e si aprì 
stridendo sui cardini. <<Sì, c’è fieno,>> gridò, <<entriamo.>> Era completamente buio; 
filtrava solo un po’ di luce tra le connessure delle tavole delle pareti. <<Siediti, Rosatè, 
siedi e riposa. Ora vedrò quello che si può fare per asciugarti.>>  

Tobia disse: <<Mamma!>>, e la pioggia scrosciando sul tetto annegò la sua voce. Ripeté: 
<<Mamma!>> 

<<Cosa c’è, cosa vuoi?>> 

<<Guarda! Nell’angolo.>> 

La mamma guardò, e distinse due figure nella penombra: un uomo sdraiato sulla schiena, 
e accanto a lui un ragazzo seduto, che guardava i nuovi venuti con occhi spalancati. 
Vedendosi scoperto, il ragazzo si alzò e venne incontro alla mamma e con voce rauca le 
domandò: <<Siete voi i padroni?>> 

<<No, siamo venuti a ripararci dalla pioggia, abbiamo una malata, potete prestarci una 
coperta asciutta?>> 

Il ragazzo tornò nell’angolo e ne riportò una sudicia coperta che tese alla mamma. 

<<Grazie,>> disse la mamma, e accennando con la testa all’uomo sdraiato, <<che 
cos’ha?>> 
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Il ragazzo rispose, con la sua voce rauca senza inflessioni: <<Prima era malato, ma 
adesso muore di fame.>> 

<<Cos’hai detto?>> 

<<Muore di fame. S’era preso le febbri nel cotone, ma adesso non mangia da sei giorni.>> 

La mamma si trasferì nell’angolo. L’uomo poteva avere una cinquantina d’anni, aveva la 
faccia smunta, gli occhi spenti e fissi. La mamma domandò al ragazzo:  

<<E’ tuo babbo?>> 

<<Sì. Diceva che non aveva appetito, perché mangiassi io. Adesso non ha più forza, può 
appena muoversi.>> 

La pioggia diminuì d’intensità. Il malato mosse le labbra e la mamma si chinò e porse 
l’orecchio e si rialzò dicendo: <<Non dubitate, pensiamo noi, state tranquillo, aspettate 
solo che io abbia asciugato mia figlia.>> 

Tornò da Rosa Tea. <<Su, spogliati,>> e tenne la coperta in modo da ripararla dalla vista. 
E quando Rosa Tea fu nuda, la coprì con la coperta sudicia. 

Il ragazzo venne di nuovo al fianco della mamma, e spiegava: <<Io non sapevo. Lui diceva 
sempre che non voleva mangiare. Ieri sera sono andato fuori, e nella vetrina del negozio 
ho rubato un pane. Gliel’ho fatto mangiare, ma l’ha vomitato tutto, e dopo era più debole di 
prima. Bisognerebbe dargli del brodo o del latte. Avete denaro? Possiamo comprargli un 
po’ di latte?>> 

<<Abbi pazienza un momento. Si provvederà in qualche modo.>> 

Il ragazzo alzò la voce: <<Ma muore, vi dico.>> 

<<Zitto.>> disse la mamma. E guardò il babbo e zio John, che stavano in piedi vicino 
all’uomo malato guardandolo con occhi impotenti. Poi guardò Rosa Tea avvolta nella 
coperta, e aspettò d’incontrarne lo sguardo. Allora le due donne si lessero profondamente 
negli occhi, e Rosa Tea, respirando in fretta, accennò di sì, e la mamma sorrise e 
mormorò: <<Brava bambina, ero certa!>> 

Rosa Tea bisbigliò: <<Fai andar via gli altri?>> e la mamma la rassicurò con un cenno del 
capo. Ora il suono della pioggia sul tetto era soltanto un fruscio. La mamma si sporse in 
avanti e baciò la figlia in fronte, poi si raddrizzò e ordinò: <<Andate fuori un momento sotto 
la tettoia, voialtri, tutti.>> 

Ruth aprì la bocca per parlare e la mamma la zittì. <<Silenzio, fuori!>> Li sospinse fuori, 
anche il ragazzo, ed uscì anch’essa per ultima.  

Per un minuto Rosa Tea continuò a sedere nel silenzio frusciante del fienile, poi si alzò 
faticosamente in piedi aggiustandosi la coperta attorno al corpo, si diresse a passi lenti 
verso l’angolo e stette qualche secondo a contemplare la faccia smunta e gli occhi spenti. 
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Poi si inginocchiò e si sdraiò accanto a lui. Il moribondo scosse lentamente la testa in 
segno di rifiuto. Rosa Tea si denudò il petto e glielo offrì, passandogli una mano sotto la 
testa . <<Qui, qui, così.>> Con la mano gli sosteneva la testa e le sue dita lo 
accarezzavano amorevolmente tra i capelli. Ella si guardava attorno, e le sue labbra 
sorridevano misteriosamente.” 

 
 
Il film FURORE 
Grapes of Wrath (The) 
Regia: John Ford 
Video: San Paolo Audiovisivi, M & R, 20th Century Fox Home Entertainment, Sirio 
Genere: Drammatico 
Soggetto: Nunnally Johnson tratto dal romanzo omonimo di John Steinbeck 
Sceneggiatura: Nunnally Johnson 
Fotografia: Gregg Toland 
Musiche: Alfred Newman 
Montaggio: Robert Simpson 
Costumi: Gwen Wakeling 
Interpreti: Henry Fonda (Tom Joad). 
Produzione: 20th-Century-Fox 
Distribuzione: Fox 
Origine: Usa 
Anno: 1940 
Lo sceneggiatore Nunnally Johnson modificò, su indicazione del produttore D. Zanuck 
(che girò 
personalmente il monologo di mamma Joad), il finale senza speranza di Steinbeck, in 
linea con l'ottimismo del New Deal. Straordinario bianco e nero nero di Gregg Toland (che, 
come disse Ford, non aveva nulla di bello da fotografare). 
 
Da Steinbeck a Springsteen 
http://www.youtube.com/watch?v=1DEtA5fhk4k 
 
Steinbeck è ancora una presenza vitale sulla letteratura di oltreoceano. Nel 1995, Bruce 
Springsteen dedica un album al 
protagonista di Furore, Tom Joad. Ecco il testo della canzone "portante" del disco. 
 
THE GHOST OF TOM JOAD 
Men walkin' 'long the railroad tracks 
Goin' someplace there's no goin' back 
Highway patrol choppers comin' up over the ridge 
Hot soup on a campfire under the bridge 
Shelter line stretchin' 'round the corner 
Welcome to the new world order 
Families sleepin' in their cars in the Southwest 
No home no job no peace no rest 
The highway is alive tonight 
But nobody's kiddin' nobody about where it goes 
I'm sittin' down here in the campfire light 
Searchin' for the ghost of Tom Joad 
He pulls a prayer book out of his sleeping bag 

http://www.youtube.com/watch?v=1DEtA5fhk4k
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Preacher lights up a butt and takes a drag 
Waitin' for when the last shall be first and the first 
shall be last 
In a cardboard box 'neath the underpass 
Got a one-way ticket to the promised land 
You got a hole in your belly and gun in your hand 
Sleeping on a pillow of solid rock 
Bathin'in the city aqueduct 
The highway is alive tonight 
Where it's headed everybody knows 
I'm sittin' down here in the campfire light 
Waitin'on the ghost of Tom Joad 
Now Tom said: " Mom, wherever there's a cop 
beatin' a guy 
Wherever a hungry newborn baby cries 
Where there's a fight 'gainst the blood and hatred 
in the air 
Look for me Mom I'll be there 
Wherever there's somebody fightin' for a place 
to stand 
Or decent job or a helpin'hand 
wherever in their eyes Mom you'll see me." 
Well the highway is alive tonight 
But nobody's kiddin' nobody about where it goes 
I'm sittin'down here in the campfire light 
With the ghost of old Tom Joad. 
 
IL FANTASMA DI TOM JOAD 
 
Uomini a piedi lungo i binari 
diretti non si sa dove, non c'e' ritorno; 
elicotteri della stradale che spuntano dalla collina 
elicotteri della stradale che spuntano dalla collina 
minestra a scaldare sul fuoco sotto il ponte 
la fila per il ricovero che fa il giro dell'isolato 
benvenuto al nuovo ordine mondiale. 
Famiglie che dormono in macchina nel sudovest 
ne' casa, ne' lavoro, ne' sicurezza, ne' pace. 
La strada e' viva stasera 
ma nessuno si illude su dove va' a finire 
sto qui seduto alla luce del falo' 
e cerco il fantasma di Tom Joad 
Il predicatore tira fuori un libro dal sacco a pelo 
accende il mozzicone e fa' una tirata 
in attesa del giorno in cui gli ultimi saranno i 
primi e i primi gli ultimi 
in uno scatolone di cartone del sottopassaggio 
ho un biglietto di sola andata per la terra promessa. 
Hai un buco in pancia ed una pistola in mano 
si dorme su un cuscino di sasso 
si fa il bagno nell'acquedotto municipale 
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La strada e viva stasera 
ma nessuno si illude su dove va' a finire 
sto qui seduto alla luce del falo' 
e cerco il fantasma di Tom Joad 
Diceva Tom "Mamma, dovunque un poliziotto 
picchia una persona 
dovunque un bambino nasce gridando per la fame 
dovunque c'e' una lotta contro il sangue e l'odio 
nell'aria 
cercami e ci saro'. 
Dovunque si combatte per uno spazio 
di dignita' 
un lavoro decente, una mano d'aiuto 
dovunque qualcuno lotta per esse libero guardali negli occhi e vedrai 
me". 
La strada e' viva stasera 
ma nessuno si illude di dove va a finire 
sto qui seduto alla luce del falo' 
e cerco il fantasma del vecchio Tom Joad. 
 


