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ABSTRACT 

 

 As cultural depictions of internal migrations in their respective countries, The Grapes of 

Wrath and Rocco e i suoi fratelli illustrate a parallel trajectory despite two opposing and divergent 

historical contexts, i.e. the Great Depression of the 1930s in the United States, and the “economic 

boom” or “miracle” in Italy of the 1950s-60s. Perhaps the biggest point of contact between these 

texts is the theme of familial disintegration associated with their migration, wherein both the Joad 

family and the Parondi family sacrifice their unity in the name of either the community, as in the 

case of the former, or for assimilation in the case of the latter. With the exception of a few fleeting 

references found in previous scholarship, there has never been an in-depth comparative study 

conducted on the relationship between Steinbeck’s novel/Ford’s cinematic adaptation and 

Visconti’s film. Thus, my thesis aims to explore this connection, showing how these narratives are 

not only testimonies of their socio-historical contexts, but also of how internal southern migrants 

in each country were treated as “Other.”   

 Albeit differently, these literary and cinematic texts posit a seemingly inevitable final result 

of migration wherein the family unit is dissolved, and historic questions and tensions of identity 

are evoked. In The Grapes of Wrath, the Joad family’s well-depicted journey from the Dust Bowl 

to the “Promised Land” of California parallels that of the pioneers in the founding myth and 

American tradition of the Western frontier. Yet, in Rocco e i suoi fratelli, the focus is on the 

family’s integration difficulties, emerging from an entrenched dichotomy between Northern and 

Southern Italy stemming from the country’s Unification, as argued in its famous “Southern 
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Question.” Despite their contrasts, the representations of Okies in The Grapes of Wrath (both the 

novel and film) and terroni in Rocco e i suoi fratelli not only offer insights into the 20th century 

migratory phenomenon that changed their countries, but have also, through depictions of 

discrimination against fellow citizens, foreshadowed certain exclusionary American and Italian 

attitudes regarding contemporary international immigration.  
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INTRODUZIONE 

 
 Nel 1961, il giornalista Bosley Crowther pubblicò una recensione nel New York Times, sul 

nuovo film di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli (1960), in cui lo definì “A fine Italian film 

to stand alongside the American classic, The Grapes of Wrath” (“Rocco and His Brothers”). Questa 

sua introduzione al film rappresentò il primo riferimento tra le carenti connessioni tra le due storie, 

che narrarono gli effetti, attraverso la disintegrazione familiare, del fenomeno delle migrazioni 

interne nei rispettivi paesi, gli Stati Uniti e l’Italia, in due periodi diversi. Il capolavoro americano, 

prima un romanzo di John Steinbeck (1939) poi adattato cinematograficamente nel film di John 

Ford (1940) e la storia di Rocco, similmente ispirato ad un testo letterario, Il ponte della Ghisolfa, 

di Giovanni Testori (1958) offrono un quadro sulle ramificazioni personali che emanano dalle 

migrazioni, che nonostante siano dentro i confini della nazione, pongono delle problematiche 

soprattutto intrecciate con l’identità del migrante, visto come l’Altro.  

  Entrambe le interpretazioni di The Grapes of Wrath si concentrano sui rifugiati del Dust 

Bowl, una zone delle Grandi Pianure che durante la Grande Depressione, fu colpita da tempeste di 

polvere che resero la vita agraria della popolazione contadina impossibile, provocando una fugga 

verso la California. Il percorso della famiglia Joad in The Grapes of Wrath, lungo la Route 66, 

verso questo meta diventa quasi immediatamente un fallimento per una serie di motivi, non solo 

perché alcuni membri della famiglia muoiono e altri invece scappano, ma anche perché i Joads 

realizzano che fondamentalmente gli stessi problemi economici li hanno seguiti. La migrazione 

dei Joads verso il West richiama il mito della frontiera, trasformando questi contadini americani 

nel loro viaggio in eredi pionieristici che poi ironicamente non riescono a conquistare il sogno 

americano in California, ed anzi vengono respinti, trattati come inferiori.  
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 Il film di Visconti, più della raccolta di racconti di Testori, diventò una delle prime 

rappresentazioni a mettere in evidenza le verità delle migrazioni interne in Italia, narrando i 

tentativi della famiglia Parondi dalla Lucania di inserirsi nella società milanese, durante il miracolo 

italiano o boom economico negli anni Cinquanta e Sessanta. Attraverso delle tensioni 

melodrammatiche, relative più all’interno della famiglia che a fattori esterni, la famiglia si 

frantuma in tal modo che mentre alcuni fratelli riescono ad acquistare il propio posto in questa 

società, altri invece ne diventano vittime. Qui, un maggior conflitto del film nasce dallo scontro di 

valori settentrionali e meridionali che si collegano alla storica questione meridionale, rinata in 

questo periodo, in cui il divario territoriale si tradusse in squilibri sia economici sia sociali e 

culturali.  

 Da un lato, nel caso di The Grapes of Wrath il viaggio è quasi la parte più centrale, 

rappresentando sia un percorso fisico facilmente rintracciabile su una cartina geografica, sia un 

viaggio spirituale in cui non solo si trasformano in migranti ma che anche sviluppano una 

coscienza di gruppo. Dall’altro lato invece in Rocco e i suoi fratelli, un prologo ambientato al Sud 

fu tagliato, cosicché non solo non si vede il loro viaggio a bordo il Treno del Sole, che collegava 

il Sud con il Nord, ma non si può neanche contestualizzare la famiglia nel loro ambiente nativo 

contadino, e quindi sono sempre dipinti come estranei. Nonostante queste diversità, i migranti o 

rifugiati dal Dust Bowl, rinominati in California come “Okies” in riferimento allo stato 

dell’Oklahoma dal quale una maggioranza proveniva, e i migranti meridionali, etichettati terroni 

al Nord, in riferimento alla terra/alle terre del Sud, condivisero una simile accoglienza negativa. 

Così, la loro emarginazione subalterna si intreccia con la concezione di una sud-alternità, in cui il 

Sud non solo diventa parte della subalternità e viceversa, ma anzi, viene liberato dai suoi confini 

per occupare una posizione più centrale.  
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 Le opere di Steinbeck, Ford, Testori e Visconti svelano un elemento tragico nell’atto di 

migrare come famiglia, in cui i vari livelli di integrazione o di discriminazione non importano 

poiché il risultato sarà sempre lo stesso, ovvero ci sarà sempre un prezzo da pagare: il scarificio 

dell’unità della famiglia. In questo senso, queste storie propongono una visione piuttosto 

pessimistica e deludente per quanto riguarda una mobilità che invece avrebbe dovuto salvare i 

Joads e i Parondi. Tuttavia, però, nei finali dei due film si accende una scintilla di speranza per un 

futuro migliore, mostrando così che il sogno del migrante persiste nonostante gli ostacoli da 

affrontare. 
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CAPITOLO I: L’AMERICA DEGLI ANNI TRENTA 

 

La Grande Depressione 

  

 Gli anni Trenta negli Stati Uniti furono un decennio di tumulto e trasformazione profonda, 

dovuti alla Grande Depressione che influenzò non soltanto il clima politico ed economico ma 

anche la società e la cultura popolare dell’epoca. Fu un periodo definito da due eventi sconvolgenti 

nella storia americana, cioè il Crollo di Wall Street nell’ottobre del 1929 e l'attacco giapponese su 

Pearl Harbor nel dicembre del 1941 (Eldridge 1). Per combattere gli effetti devastanti 

dell’economia, come ad esempio gli alti livelli di disoccupazione, il Presidente Franklin Delano 

Roosevelt cercò di aiutare il popolo americano nei suoi primi cento giorni di amministrazione, 

basandosi sul principio delle tre “r”: “relief, recovery, and reform” (Gerdes 21). In questo primo 

periodo del 1933, Roosevelt annunciò varie iniziative, che avrebbero puntato su tutte le 

sfaccettature della vita americana, tra cui: il Civilian Conservation Corps (per l’occupazione 

giovanile); il Federal Emergency Relief Administration, che si trasformò nella Works Projects 

Administration e il Social Security Administration (per occupazione e benefici di assicurazione); 

il National Industry Recovery Act (per occupazione e infrastrutture); la Tennessee Valley 

Authority Act (sviluppo economico per la zona della Valle del Tennessee); e l’Agricultural 

Adjustment Act (sovvenzioni ai contadini per ridurre eccedenze di alcuni prodotti come il cotone, 

il tabacco, il latte e vari tipi di grani) (Parrish 294-6). 

 L’impatto della Grande Depressione fu più notevole nell’agricoltura americana, essendo 

quasi un colpo di grazia per l’industria che era già stata vittimizzata economicamente dopo la 

Prima Guerra Mondiale, con aumenti di tassi di interesse, eccedenze di produzione, prezzi troppo 

alti per i consumatori e riduzioni del potere contadino (Gerdes 17-18; Parrish 83; Young and 

Young 7). Il ventesimo secolo vide un cambiamento drastico nella vita agraria americana poiché:  
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In 1900, 41 percent of Americans lived on farms; in 1930, the figure had plummeted 

to about 25 percent — and was still falling […] Agricultural income collapsed, 

dropping a full 50 percent in those terrible years. Farms were abandoned or lost to 

banks; in 1932, over 200,000 farms, homes, and business were foreclosed. In order 

to stave off disaster, people left their own properties and turned to sharecropping 

and tenant farming (Young and Young 7).  

 

L’atteggiamento indifferente e quasi di abbandono da parte dei politici americani dell’epoca è 

esemplificato dalla dichiarazione del Presidente Coolidge il quale negli anni Venti disse che i 

contadini non avevano mai guadagnato sufficientemente e non c’era molto che si potesse fare per 

rimediare alla loro condizione (Gerdes 83). In un certo senso è come se la tradizione agricola non 

avesse più rilevanza e pertinenza in America in quei tempi, se non per testimoniare il fallimento.  

 La situazione rurale fu ancora più devastante negli anni Trenta quando cicli di siccità 

produssero un terreno incoltivabile. Nel centro dell’America, nelle Grandi Pianure, la tragedia 

dell’epoca fu ancora più evidente a causa del disastro ecologico che trasformò la regione 

dall’“American heartland” al Dust Bowl. Questa regione, incorporando migliaia di miglia e 

assorbendo parti degli stati dell’Oklahoma e del Texas, Kansas, Colorado e Nuovo Messico, fu 

colpita da scarsa precipitazione e venti forti, insieme ad una siccità prolungata che svelò il terriccio 

mal curato dai contadini (“Dust Bowl”). A queste condizioni meteorologiche si aggiunsero delle 

pratiche negligenti di coltivazione, nate dalla disperazione di coltivare il più possibile, che 

rovinarono lo strato arabile trasformandolo in polvere (Gerdes 91). Come risultato, l’erosione del 

terreno portò alla creazione di tempeste chiamate “black rollers” (Young and Young 7). La 

mescolanza di questi fattori produsse le condizioni ideali per una tempesta inaudita, con nuvole 

dense di polvere e sabbia che avrebbero soffocato non solo la terra, le colture e il bestiame, ma 

anche e soprattutto le persone che furono respinte dai propri campi. Questi tornado provocarono 

sia gravi condizioni sanitarie sia l’impossibilità della vita agraria. Conseguentemente per risolvere 

questa situazione, il programma rooseveltiano del New Deal stabilì delle agenzie federali come il 
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Soil Conservation Service e la Farm Security Administration (FSA), dedicate all’emergenza di 

coltivazioni migliori, non solo attraverso cambiamenti nelle pratiche stesse ma anche nel 

provvedimento di prestiti e sovvenzioni e nella costruzione di campi per i migranti colpiti (“Dust 

Bowl”; Dickstein 94). Nonostante i tentativi del governo di migliorare la situazione agricola, molte 

famiglie furono costrette a lasciare i loro terreni per migrare alla ricerca di lavoro. Infatti, si stima 

che nel 1940 oltre 2,5 milioni di persone fuggirono dal Dust Bowl, di cui circa il 10% si trasferirono 

in California — la destinazione sognata proprio in The Grapes of Wrath e già precedentemente 

mitizzata con il Gold Rush del 1848 (“Dust Bowl”). 

 La Farm Security Administration, probabilmente l’agenzia più cruciale nel Dust Bowl, nata 

dal Bankhead-Jones Farm Tenancy Act of 1937 e del Resettlement Administration, “was created 

for the purpose of eliminating migrant and tenant farming […] and helped to establish cooperative 

homestead communities to assist farmers driven off their land” (Sicilia). Insieme alle sue 

costruzioni di queste comunità, l’altra funzione nota della FSA fu attraverso l’Information 

Division, che impiegò fotografi dell’epoca, tra cui Roy Emerson Stryker, Walker Evans e Dorothea 

Lange e tanti altri, per documentare le gravi condizioni di queste vittime del Dust Bowl (Sicilia). 

Fu proprio la fotografia della “Migrant Mother” della Lange che diventò una delle immagini più 

riconosciute e iconiche nella coscienza americana della Grande Depressione. La FSA, 

precedentemente il Resettlement Administration, fece tesoro della potenza dell’immagine e del 

medium fotografico come mezzo di documentazione, per esporre a livello nazionale le condizioni 

dei migranti e le riforme per risolverle:   

for the Resettlement Administration (RA), it was the persuasiveness of the image 

that mattered most. With radical plans to ‘remove poor farmers from unproductive 

land’ and resettle them in new government housing co-operatives, build utopian 

suburbs for ‘refugees from the shattered industrial cities’ and provide shelters for 

thousands of migrant families in government labour camps, the RA was probably 

the most controversial of the New Deal agencies. It certainly faced serious 
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challenges in Congress and the concerted opposition of Southern landowners and 

western agribusiness interests. Dorothea Lange’s images of government migrant 

camps were therefore used to convince the public and Congress of their importance 

and undercut the opposition of California landowners (Eldridge 166).  

 

Essenzialmente, le vittime del Dust Bowl, per la maggior parte poveri contadini, furono ancora più 

ignorati a livello nazionale per la mancanza di consapevolezza americana e la loro invisibilità 

proprio “because there was no real rural popular culture” all’epoca — ciò che sarebbe cambiato 

con le immagini della Lange e The Grapes of Wrath — sia il libro bestseller sia il film (Young and 

Young 7).1 La fotografia fu uno strumento fondamentale nella coscienza americana, poiché come 

scrive lo storico George L. Mosse:  

L’America degli anni Trenta fu l’unica Nazione in cui i volumi di fotografie 

commentate ed i documenti a carattere realistico furono un elemento centrale dello 

sforzo di rigenerazione nazionale; in nessun altro paese fotografie che volevano 

rispecchiare la realtà crearono dei simboli nazionali (12). 

 

Le immagini prodotte dalla FSA aiutarono non solo a creare un’iconografia della Grande 

Depressione, basata sulle persone che ne erano state colpite di più, ma anche a contribuire ad una 

nuova produzione culturale, ispirando anche per esempio John Steinbeck nella scrittura di The 

Grapes of Wrath.  

 Gli anni Trenta furono il decennio del Popular Front americano — un movimento 

sociopolitico di sinistra, formato soprattutto dal proletariato in risposta alla nascita del fascismo in 

Europa e con lo scopo di promuovere la democrazia sociale. Per lo studioso Michael Denning, il 

Popular Front si potrebbe definire come un “radical historical bloc uniting unionists, Communists, 

independent socialists, community activists, and émigré anti-fascists around laborist social 

democracy, anti-fascism, and anti-lynching” (4). Nato dagli stessi principi del Congress of 

Industrial Organizations (CIO) — la federazione di sindacati industriali americani negli anni 

                                                 
1
 La mancanza di visibilità per i contadini e migranti si potrebbe vedere anche come un esempio della loro subalternità 

di cui parlerò nel quarto capitolo sulla “sud-alernità”.  
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trenta—, il Popular Front fu importante anche per il suo ruolo intermedio nella storia americana 

“between the Fordist modernism that reigned before the crash, and the postmodernism of the 

American Century that emerged from the ruins of Hiroshima” (27). Denning sottolinea l’enfasi del 

Popular Front sull’impegno sociopolitico che si è svelata nella produzione di un “cultural front,” 

e forse il vero impatto di questo movimento fu nella creazione di una cultura proletaria: 

The emergence of this new commercial culture had several major consequences, all 

of which made the ‘popular arts’ the new center of American culture […] Forms 

which had had a local base traveled far and wide; the ‘classics,’ once owned and 

preserved by the cultured and leisured classes, were now cheaply available, and the 

working-class entertainments of black and ethnic neighborhoods were available to 

the educated classes. Much of this ‘cultural front,’ as we shall see, was built on this 

‘popularization’ of high culture and diffusion of ‘proletarian’ and ‘folk’ culture 

(42).  

 

In un senso simile, uno dei successi del Works Projects Administration (WPA) fu la sua 

sponsorizzazione di iniziative culturali durante il periodo dovuta ai suoi programmi: il Federal Art 

Project, il Federal Music Project, il Federal Theatre Project, e il Federal Writers’ Project (Gerdes 

150). Per Roosevelt, fu essenziale cercare di democratizzare la vita americana il più possibile, 

portando l’accesso all’arte alle masse — al popolo. Per la prima volta nella storia americana la 

figura del proletario — del “common man” — emergeva come il centro dell’attenzione di una 

cultura che stava diventando sempre più democratica. Con l’influenza del Popular Front, la cultura 

degli anni Trenta fu anche dominata da un’enfasi sul realismo, facilitando così l’ingresso 

dell’impegno politico soprattutto nella letteratur, così come si è visto attraverso la nascita di The 

Grapes of Wrath (Vials xv).  

 La produzione culturale in questo periodo, ispirata dal Popular Front e da queste iniziative 

del New Deal, aiutò gli Stati Uniti a sviluppare un forte senso di nazionalismo (xxviii). Gli 

avvenimenti in Europa negli anni Trenta, specialmente l’emergenza del fascismo, furono un 
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incentivo in più per l’America a staccarsi culturalmente dalle tradizioni europee per far fiorire 

un’identità culturale americana. Per elaborare:  

The scope of New Deal patronage, directed from Washington DC, represented a 

unique opportunity to document, nurture and define a ‘national’ culture […] At the 

FAP [Federal Arts Projects] Holger Cahill argued that the ultimate goal of the Index 

of American Design was to bury forever the perception that American culture was 

inadequate, by documenting folk and craft objects deemed to be of ‘a distinctive 

American character’ and thus retrieving a ‘rich native design heritage which we had 

all but forgotten in our frantic and fashionable search for aesthetic fragments of 

European and Asiatic civilization’ (Eldridge 170).  

 

Il nazionalismo dell’America si potrebbe vedere come un modo non solo per distinguersi 

dall’Europa, ma anche per trovare il lodevole in un paese che stava vivendo uno dei periodi più 

brutti e oscuri nella sua storia (Susman 156). Come già accennato da Denning, al decennio dei 

Trenta fu attribuito un “growing fascination with regional culture and folklore” (Dickstein 7) come 

scrive Dickstein, un sentimento che insieme con l’archetipo del “common man”, portò alla 

concezione dello spirito cosiddetto “Americana” (7). L’enfasi sull’americanità rappresentò la 

ricchezza dell’identità americana, basata fondamentalmente sulla forza e l’unicità del suo popolo. 

Infatti, nota Mosse:  

Se negli Stati Uniti, infatti, la Grande Depressione indusse alla ricerca della vera 

Nazione […] piuttosto segnata dalla riscoperta di tutta una serie di personaggi — 

uomini e donne — come simboli dell’America. L’esistenza (fino allora neppure 

immaginata) di lavoratori, minoranze, contadini e poveri eccitò la fantasia degli 

artisti e dei letterati americani […] Scrittori ed artisti più famosi scoprirono la loro 

America in campagna: il mezzadro e la sua famiglia erano ora il volto dell’America. 

C’era anche qui una ricerca delle radici, del Volk, ma non sulla base del modello 

europeo: l’autorappresentazione degli Stati Uniti finiva così per prendere le 

distanze dal terreno comune su cui la maggior parte delle altre nazioni si era 

attestata (10-11). 

 

Forse di più di qualsiasi altra epoca americana, la Grande Depressione fu il momento del folk o 

del popolo, e gli individui che lo costituivano, le persone di ogni strato sociale, specialmente quelli 

meno visibili, che facevano parte di quell’America vera. Continua Mosse:  
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Quello che si proponeva qui era un inventario dell’America permeato di un senso 

di scoperta, se non di autocelebrazione; eppure, questo entusiasmo per l’America 

non finiva per rinchiudersi in un’astrazione come il Volk o in una visione 

omogeneizzata della Nazione, ma si concentrava piuttosto sugli individui, 

mostrando tutti i loro difetti e lo squallore delle loro esistenze. The Grapes of Wrath 

(1939) di John Steinbeck, un altro tipico esempio di documentario, univa ad un 

forte messaggio sociale basato sulle tribolazioni di una famiglia di mezzadri — uno 

più individualistico dell’altro — una certa saggezza popolare, il culto del popolo ed 

il misticismo agrario (13).  

 

Così, la cultura proposta e sponsorizzata dal New Deal divenne come uno specchio del popolo, 

rivelando attraverso il documentario quanto l’America, nell’insieme, dipendesse da ogni individuo 

americano.  

 Nonostante la tragedia che segnò il decennio, la Grande Depressione fu un avvenimento 

curioso, con degli sbalzi fortissimi, dal disastro del crollo di Wall Street nel 1929 all’attenzione 

seria verso il rilancio economico grazie al New Deal del Presidente Roosevelt, ciò che ispirò 

un’aria di riforma nel paese. Sono questi sbalzi che contribuirono al sentimento che gli anni Trenta 

richiamassero il famoso incipit di A Tale of Two Cities di Charles Dickens: “It was the best of 

times, it was the worst of times” (1). Esisteva una schizofrenia culturale nell’epoca come nota lo 

studioso americano Morris Dickstein, scrivendo “on one hand, the effort to grapple with 

unprecedented economic disaster, to explain and interpret it; on the other hand, the need to get 

away, to create art and entertainment to distract people from their trouble, which was in the end 

another way of terms with it” (4). L’aspetto culturale forse più significativo durante gli anni Trenta 

fu l’emergenza del “Golden Age” di Hollywood, attraverso il quale la cultura dell’epoca fiorì, 

dando alle masse la possibilità di fuga dalla realtà deprimente. 
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Il Cinema di Hollywood 

 

Si deve notare che il cinema esisteva anche al di là della semplice “evasione” sia nell’offrire 

divertimento sia per rispecchiare le vere condizioni sociali (Bergman xii; Mintz and Roberts 17; 

Muscio “L’era di Will Hays” 543). Scrive il critico cinematografico Franco La Polla:  

gli interi anni Trenta si strutturarono lungo due linee principali: pellicole che 

volevano proporsi come rappresentazione — certo mediata attraverso la fiction, il 

racconto di invenzione — di alcuni problemi sociali del periodo e pellicole che, 

indipendentemente dagli eventuali riferimenti al periodo, intendevano proporsi 

come grande spettacolo, come piacere, festa, lusso, ricchezza, inventività, visione, 

ecc. (Introduzione al cinema di Hollywood 57-8). 

 

 La presenza di Hollywood fu vissuta così quotidianamente che “[d]uring the most abysmal days 

of the early thirties, as economic paralysis spread, snuffing out a shop here, a bank there, a factory 

somewhere else, movie attendance still averaged an astonishing sixty to seventy-five million 

persons each week”, così evidenziando il bisogno che gli americani sentivano per il cinema, visto 

che possedeva “too important role in their lives to be considered just another luxury item” 

(Bergman xi; xii). Fu in quest’epoca che il cinema divenne come un’istituzione nella vita degli 

americani.  

 L’epoca classica hollywoodiana inaugurò due cambiamenti drastici per il cinema: il Motion 

Picture Production Code, anche nominato l’Hays Code, che era un codice di moralità e censura, e 

il suono. L’introduzione del Hays Code fu un risultato della grande frivolezza degli anni Venti, in 

cui “Hollywood era nel frattempo diventata sinonimo di vizio, corruzione, leggerezza, amoralità” 

(La Polla Introduzione 36). Preceduto dalla lista dei “Don’ts and Be Carefuls” del 1927, in cui 

Hollywood stabilì delle regole di cose da evitare nei film, l’Hays Code fu creato nel 1930 e poi 

implementato nel 1933 da Will H. Hays con l’intenzione “di (auto) censura cinematografica 

composto da una serie di principî etici e di specifiche indicazioni che regolano ciò che si può far 

vedere, dire e raccontare nel cinema americano, attraverso una rete di divieti e prescrizioni (Muscio 



 

12 

“L’era di Will Hays” 525). La creazione dell’Hays Code avvenne in un momento particolare nella 

comunità hollywoodiana poiché da un lato, i vari studio (Metro-Goldwyn-Meyer, Twentieth 

Century-Fox, Paramount Pictures, Warner Brothers, RKO (Radio-Keith-Orpheum), Universal, 

Columbia Pictures e United Artists) si unirono per fondare un’impresa collettiva cioè la Motion 

Picture Producers and Distributors of America (MPPDA), ma dall’altro lato la figura di Hays, un 

direttore generale delle poste ed ex presidente del partito repubblicano, creò una divisione politica 

e morale ad Hollywood (Gerdes 31-2). Per molti versi, il Codice Hays nacque come la 

realizzazione del potere del cinema e il suo ruolo come esempio nella “vita morale del pubblico” 

e come una “responsabilità sociale”, mostrando le capacità di questo “nuovo” medium per 

condizionare le masse (Muscio “L’era di Will Hays” 543).  

 L’avvento del sonoro fu notevole principalmente come risultato di progresso tecnologico, 

ma anche per i suoi effetti sul pubblico, con un aumento delle presenze al cinema. Il sonoro portò 

anche un cambiamento o meglio, un’inversione di atteggiamenti sociali per gli spettatori, che 

prima parlavano durante il film muto, ed ora dovevano far silenzio per ascoltare (Mintz and 

Roberts 16). L’enfasi sul suono cambiò sia la presentazione del film sia il lavoro di produzione, 

rendendo possibili nuovi generi “like the musical, the gangster film, and comedies that relied on 

wit rather than slapstick” (16). In effetti, “sound made the movies more American […] Distinctive 

American accents and inflections quickly appeared on the screen like James Cagney’s New 

Yorkese or Gary Cooper’s Western drawl”, così riaffermando il sottofondo nazionalista sempre 

presente nella cultura degli anni Trenta (16). Andrebbe notato che negli anni Trenta in America ci 

fu una rinascita della cultura dell’orazione, grazie anche alla diffusione della radio e i discorsi del 

Presidente Roosvelt, conosciuti come i suoi “Fireside Chats” (Dickstein 5; Smith 85-88). Nel 

cinema hollywoodiano, la cultura orale fu tradotta in “The film star as orator” per cui Foster Hirsh 
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osserva che i grandi attori dell’epoca, tra cui Spencer Tracy, Henry Fonda, James Stewart, e Gary 

Cooper,  

speak in a resonant and specifically American idiom. Within their own individual 

styles they are all skillful orators who frequently play characters claiming authority 

by virtue of their rhetorical force […] they issue homiletic wisdom, they embody 

the voice of decency, common sense, and American fair play […] speech proceeds 

from an inner struggle (210, 202). 

 

Nel caso di The Grapes of Wrath, la risonanza del discorso di Tom Joad, interpretato da Henry 

Fonda, si collega a questa sua aura di oratore americano.  

 Uno dei generi che approfittò dall’introduzione del sonoro e che rappresentò un altro modo 

per svelare il nazionalismo americano in questo periodo fu il Western — un genere che visse un 

aumento proprio durante l’epoca “d’oro” di Hollywood. Nonostante il fatto che il Western come 

genere filmico esistesse già dall’inizio del Novecento, “[t]he resurgence of the Western in the late 

1930s has been interpreted as response to the need for America to regain faith in its patriotic myths, 

especially against the rising tide of German and Japanese nationalism” (Hausladen 299). Il West, 

come narrativa americana, emerse in questo periodo tumultuoso proprio quando gli Stati Uniti 

avevano bisogno di una storia patriottica. L’importanza del film Western non solo produsse e 

diffuse un’iconografia puramente americana, mettendo in evidenza la bellezza del paese con le sue 

immagini panoramiche di spazi aperti, ma fu importante anche nel richiamo del mito americano e 

la vittoria della conquista americana, specialmente in un periodo in cui la società sembrava 

manifestare solo i fallimenti del grande “sogno americano.” Così, il boom dei Western riaffermò 

il sentimento nazionalistico durante il periodo, ispirando la riscoperta del mito americano della 

frontiera e riproponendo l’epica del West come narrativa nazionale fondatrice. La Polla nota 

quanto l’influenza del New Deal di Roosevelt si sia manifestata nella produzione dei western 

durante il periodo: 
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Da un lato infatti essi [i film Western prodotti negli anni Trenta] ritraggono un 

Ovest perfettamente adeguato al New Deal ormai in atto: una natura potente, 

enorme e sostanzialmente benigna che è compito dell’homo americanus 

soggiogare, padroneggiare e sfruttare in modo da imporvi non solo un’idea di civiltà 

ma anche di società. D’accordo, per molti versi questo era già nell’epica western di 

sempre, ma la filosofia rooseveltiana trova ulteriori ragioni per reinscenare e 

perfezionare tale modello di fondo in un genere che più di ogni altro ad esso si 

presta (“Epica e mito degli anni Trenta” 498). 

 

Il Western enfatizzava non soltanto un genere cinematografico che fu “un fenomeno unicamente 

americano e soltanto americano”, ma anche la storia dell’Ovest che esisteva ugualmente come un 

capitolo speciale nella storia degli Stati Uniti (La Polla Sogno e realtà americana nel cinema di 

Hollywood 37). Questo ritorno al West ha aiutato a concretizzare il suo ruolo nella coscienza 

americana da una regione geografica ad un’ideologia intrinseca all’identità americana.  

 Per la storia americana, il West è stato sempre collegato alla grande epica fondatrice, 

esempio di una narrativa esclusivamente americana. Questa creazione mitologica, quello che 

Slotkin chiama “mythogenesis”, viene considerata come un avvenimento della psiche umana, più 

come una storia che “la storia” (Regeneration through Violence 6). Nel caso degli Stati Uniti, la 

produzione mitologica viene considerata come una costruzione ancora più artificiosa poiché 

rappresenta dei tentativi coloniali “to fabricate an ‘American epic’ that would mark the beginning 

of national mythology, providing a context for all works to come after” visto che all’epoca si 

pensava ad un paese senza passato (3). Seguendo il percorso del mito americano lungo la sua storia, 

Slotkin identifica il problema di questi tentativi, poiché con la tendenza a seguire le tradizioni 

europee, gli americani negarono l’importanza del nativo americano nell’identità americana, un 

aspetto non solo intrinsecamente americano per sé, ma anche più significativamente separato 

dall’Europa, lo scopo fondamentalmente americano. Per questo motivo, Slotkin invece propone 

una visione alternativa del “nation-building” americano, in cui:  
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the founding fathers were not those eighteenth-century gentlemen who composed 

a nation at Philadelphia. Rather, they were those who […] tore violently a nation 

from the implacable and opulent wilderness — the rogues, adventures, and land-

boomers; the Indian fighters, traders, missionaries, explorers and hunters who 

killed and were killed until they had mastered the wilderness; the settlers who came 

after, suffering hardship and Indian warfare for the sake of a sacred mission or a 

simple desire for land; and the Indians themselves, both as they were and as they 

appeared to the settlers, for whom they were the special demonic personification of 

the American wilderness. Their concerns, their hopes, their terrors, their violence, 

and their justifications of themselves, as expressed in literature, are the foundation 

stones of the mythology that informs our history (Regeneration through Violence 

4).  

 

Come risultato, questa visione riadattata enfatizza l’elemento ecologico nella formazione di 

un’identità americana, mettendo in rilievo un concetto già presente nella mitologia dei nativi 

americani cioè il legame tra il popolo e la terra selvaggia/area selvatica americana (15). In questa 

nuova articolazione di mito americano, la frontiera e ciò che si trovava oltre divennero tanto 

importanti quanto ciò che esisteva già lungo la costa orientale, una conclusione chiaramente 

derivata dalla “Frontier Thesis” di Frederick Jackson Turner. Allo stesso tempo, questa nuova 

concettualizzazione collocò il West al centro dell’America e dell’americanità, per cui il pioniero 

fu il vero americano.  

 

La “Tesi di Frontiera” e la Route 66  

 

 Turner presentò “The Significance of the Frontier in American History” come un discorso 

alla conferenza dell’American Historical Association a Chicago nel 1893, prima di pubblicare il 

saggio nel suo libro, The Frontier in American History, nel 1920 (“The Significance of the Frontier 

in American History”). Nella sua tesi, Turner cita un census del 1890, il quale dichiarò l’inizio di 

un momeno storico del “post-frontier” visto che i vari insediamenti spinsero la frontiera il più 

possibile a occidente, determinando l’esistenza della frontiera come un’entità fluida e mutabile. 

Secondo lo storico, fu proprio la frontiera occidentale che avrebbe caratterizzato lo sviluppo della 
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storia e dell’identità americana, poiché: “Up to our own day American history has been in a large 

degree the history of the colonization of the Great West. The existence of an area of free land, its 

continuous recession, and the advance of American settlement westward, explain American 

development” (“The Significance of the Frontier in American History”). Per Turner, l’importanza 

della frontiera fu proprio nella sua abbondanza di possibilità, dovuta alla terra “aperta”, cercata 

dagli americani (prima dai pionieri, poi dagli emigrati e infine dai capitalisti), rispetto alla costiera 

orientale che fu precedentemente colonizzata dagli europei (“The Significance of the Frontier in 

American History”). Come vari studiosi hanno affermato: 

già Turner osservava che la storia americana è essenzialmente una storia di 

colonizzazione dell’Ovest e che la frontiera, intesa non come confine ma, al 

contrario, come area che invita ad entrare, è l’elemento che differenzia l’America 

dagli altri paesi. In principio la costa atlantica era la frontiera dell’Europa; ma 

spostandosi verso Ovest la frontiera divenne sempre più americana. E le nuove dure 

condizioni crearono anche un uomo nuovo: il pioniere fu costretto a dimenticare il 

suo passato e a liberarsene; il suo primo ideale fu la conquista, dato che, per 

sopravvivere, doveva combattere con la natura e, ben presto, con le popolazioni 

indigene (Campari 640).  

 

L’idea che la mobilità fosse un aspetto americano quasi doveroso fu presente già nel Manifest 

Destiny, sostenuto da Thomas Jefferson all’inizio dell’ Ottocento. L’espansione e l’insediamento 

occidentale, atti compiuti da americani autosufficienti, solidificarono l’immagine del “rugged 

individualism” americano — una caratteristica che avrebbe poi definito l’americano come notato 

dal President Hoover negli anni Trenta. La conquista dell’Ovest, come uno dei primi eventi della 

storia della nazione americana, ha rappresentato un’impresa decisamente legata al processo di 

“nation-building”, trasformando un aspetto regionale in un tratto distintivo nazionale. Di 

conseguenza, il West occupa uno spazio sia come regione/luogo sia come processo ideologico 

(Hausladen 6). Nella sua allusione a queste tre classi o fasi di sviluppo dell’Ovest, cioè pionieri, 

emigrati e capitalisti, Turner evoca un elemento fondamentale nell’evoluzione dell’Ovest: la 
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migrazione. Come nota Richard Lehan, “built into the idea of pilgrims’ progress was this sense of 

movement, from Europe to America, and then in America across the continent, spearheaded by a 

frontier, to an emerging Pacific realm” (1). Sebbene la terra oltre la frontiera fosse una casa o un 

rifugio anche per migranti europei ed asiatici, la frontiera in sé fu formata dalle migrazioni interne, 

eguagliando così mobilità e movimento americano.  

 Nonostante il fatto che Turner dichiarò nella sua tesi che la frontiera era finita o chiusa già 

nel 1893, la Route 66 nel ventesimo secolo invece pose sia una riapertura del West sia un ritorno 

alla sua mitologia, riportandola nel presente. In questo periodo, la rinascita dell’Ovest e soprattutto 

della concezione di migrazione occidentale da parte degli americani fu quasi esclusivamente 

dovuta all’apertura nel 1926 della U.S. Highway 66, successivamente rinominata la Route 66. 

Copre 2,400 miglie connettendo Chicago, la capitale del Midwest, a Los Angeles nel West:  

U.S. Highway 66 was a product of the grassroots movement for better roads and 

was one of the main arteries of the 1926 National Highway System. It was the ‘great 

diagonal highway’ that sliced through the Middle West, rolled across the Great 

Plains, straddled the deserts of the Southwest, and stopped at the very edge of the 

Pacific Ocean. Route 66 was also something else: it was a real highway that grew 

to be a symbol of the American people’s heritage of travel and their national legacy 

of bettering themselves by moving West (Scott 3).  

 

La Route 66 fu un segno che l’America e la sua frontiera si stavano modernizzando. Come la 

cosiddetta “Main Street of America”, la Route 66 si snoda attraverso regioni diversissime del 

paese, lasciando che queste varie topografie rientrassero in una topografia unicamente americana, 

offrendo anche la possibilità di vedere nuovi panorami prima considerati “esotici” come i deserti 

del Southwest. 

 Nell’attraversare gli Stati Uniti, apparentemente sezionando il paese e connettendolo 

simultaneamente, questa strada richiama fortemente la frontiera occidentale dalla quale è nata, 
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come se fosse il nuovo capitolo novecentesco nella storia del Manifest Destiny. Il fatto che in 

genere la Route 66 si percorresse da est a ovest fa sì che  

travelers follow the traditional route of settlers and American Manifest Destiny. 

Therefore, this westward pilgrimage is often associated in this genre with a physical 

and spiritual movement from the constricted ‘Old World’ culture of the East to the 

wide-open spaces and freedom of a seemingly unclosed western frontier” (Ireland 

475-6). 

 

Ai suoi inizi, questa autostrada, la più significativa degli Stati Uniti, fu anche un ponte o punto 

d’incontro tra il passato storico e la modernità tecnologica simboleggiata dall’introduzione 

dell’automobile (Wallis 19). Arthur Krim scrive:  

Route 66 passed through a land hardly known to the Americans before 1850, and 

not fully incorporated into the U.S. until after 1900. When in 1925 the highway was 

designated a federal route, living memories still harbored tales of Indian raids, 

emigrant wagon trains, and early railroads that recalled the frontier traditions of the 

American West (6-7).  

 

Dunque, la Route 66 non solo evocava la frontiera nel rendere più accessibili alcune parti del paese, 

ma nel suo sviluppo come sito di living cultural memory, questa strada cominciò a portare la storia 

nazionale (e nazionalistica) in primo piano. Negli anni Trenta, la Route 66 acquistò un’altra 

immagine con l’esodo degli Okies dal Dust Bowl, poiché “[t]he Decade of Despair that followed 

the stock market crash in 1929 transformed U.S. 66 into a road of flight” (83). Per gli Okies, ovvero 

i contadini perlopiù dell’Oklahoma che divennero rifugiati dal Dust Bowl, quest’autostrada 

divenne simbolo di fuga e speranza, di nuovo ricordando il mito del pioniere-migrante:  

At its core any migration is a bold, hope-filled gesture of faith, a sign of hoping and 

believing that life would be better elsewhere. In the Dust Bowl this hope was based 

on a permeating American romanticism that saw the West as a place of rebirth and 

renewal, and on a belief that the American dream was still alive. It was, in essence, 

a lingering trace of the lure of Manifest Destiny that promised a better life on the 

western horizon (113-4). 
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Lo sviluppo della Route 66 anche nei luoghi più remoti aiutò nella costruzione di un’immagine 

populista della “small-town America”, visibile anche durante il periodo della Grande Depressione 

(Slethaug and Ford 27). 

 Attraverso la sua storia, la Route 66 acquistò altri significati e identità, soprattutto durante 

il periodo postbellico degli anni Cinquanta e Sessanta, in cui un’economia fiorente diede vita ad 

una cultura di questa autostrada con le classiche immagini per esempio dei “diners” americani 

(Krim 56; Wallis 89). 2  La Route 66, per molti versi, rappresenta semplicemente il destino 

americano come parte della “mythology of the open road” in cui “Migrants traveled its length; so 

did desperadoes and vacationers” (Wallis 2). Sebbene l’espansione occidentale fosse già cessata 

prima del ventesimo secolo, il percorso degli Okies per la Route 66 servì anche per illustrare che 

il West non era morto, anzi, al contrario, il movimento verso l’Ovest fu tanto fondamentale nella 

vita americana in quest’epoca quanto lo era stato un secolo prima. 

  

Gli Okies 

 

 Negli anni Trenta le ondate di migrazione dall’indigente Dust Bowl, per la maggior parte 

verso la California, contribuì alla nascita del fenomeno degli Okies. Nota Stein: 

Oklahoma’s predominant position in the westward movement — she supplied 

approximately 100,000 new Californians, a tenth of the decade’s total increase in 

the state — accounted for the tendency of Californians to call all migrants from 

Texas, Arkansas, Missouri, and Oklahoma “Okies” (6-7). 

 

Sebbene una storia ricca di migrazioni varie, la California in quell’epoca non fu immediatamente 

accogliente verso gli Okies, anzi, per i californiani gli Okies costituivano un problema — “the 

Okie problem”—, anche perché la loro presenza sostituì la manodopera messicana, così svelando 

                                                 
2 Fu in questo periodo che riemerge un profondo romanticismo simbolico per l’“open road” americano, grazie anche 

al romanzo di Jack Kerouac, On the Road.  
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“an agricultural system that had existed for three-quarters of a century, but had lain hidden because 

its victims were alien, nonwhite, and thus unseen” (32). Così gli Okies divennero i nuovi migranti, 

nonostante fossero americani, e furono proprio le loro condizioni che diedero l’ispirazione a John 

Steinbeck per scrivere The Grapes of Wrath, cosicché “After mid-1939, Americans could no 

longer hear the word ‘migrant’ without thinking of the Joads” (191). L’arrivo degli Okies fu 

notevole anche perché durò cinque anni (1933-1938), non come spesso veniva percepito in termini 

di un invadente “single cataclysmic event” (72). Proprio perché fu un processo, la sistemazione 

degli Okies creò una comunità costituita da queste migrazioni a catena, soprattutto di famiglie 

intere:  

the Dust Bowl migration was not an atomistic dispersion of solitary families but a 

guided chain migration […] Reflecting the strong emphasis on family and the 

relatively unstable community ties found in the Southwest, most migrants followed 

relatives to California rather than participate in the broad community migration 

sequences (Gregory 28). 

 

L’importanza della famiglia, una caratteristica abbastanza regionale, influenzò la dipendenza degli 

Okies da se stessi, creando non solo una comunità più isolata, ma perfino una subcultura:  

many Southwesterners developed something of an independent socio-cultural 

community life. Settling in separate neighborhoods called Little Oklahomas, 

socializing primarily with newcomers like themselves, they created a distinct 

subculture based on values and institutions brought from their region of birth 

(Gregory xv-xvi). 

 

Forse l’aspetto più significativo nella formazione di questa subcultura fu il folk, nato proprio dalla 

distinzione regionalistica con cui l’Okie veniva spesso associato. Alla fine gli Okies furono le 

persone emigrate dal Dust Bowl, uniti dalla e nella condivisione di questa tragedia e dagli effetti 

suscitati, come la fuga in California, ma per la maggior parte rappresentavano semplicemente un 

popolo del Southwest, in tal senso incarnando l’idea di imagined community proposta da Benedict 

Anderson, secondo cui i membri della nazione intesa come comunità virtuale si sentono uniti tra 
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di loro anche se essi “will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of 

them, yet in the minds of each lives the image of their communion” (6). Simile all’Ovest, la figura 

dell’Okie ha subito un processo di mitizzazione negli anni Trenta, poiché: “Okies were not born. 

California created Okies in the crucible of the Great Depression” (Taniguchi). Questo fenomeno 

sarà poi elaborato soprattutto grazie a Steinbeck e Ford, che concretizzarono l’immagine di questo 

gruppo di migranti nella coscienza americana nelle interpretazioni della famiglia Joad.  

 

La Produzione del Romanzo The Grapes of Wrath 

 

 In Dubious Battle (1933) viene riconosciuto come il precursore per The Grapes of Wrath, 

come un primo tentativo di Steinbeck di esplorare la situazione di lavoratori agricoli sindacalizzati 

in California (Benson 51-2; Swensen 30). Nonostante l’esperienza biografica di Steinbeck sulle 

fattorie della California, la decisione di scrivere sulle condizioni agricole dell’epoca non emersero 

finché non lui non fece la conoscenza di Cecil McKiddy, un leader comunista e sindacale che 

venne dall’Oklahoma all’inizio degli anni Trenta (Loftis 55). Nota Jackson Benson, il biografo di 

Steinbeck: “It seems likely that through his conversation with McKiddy Steinbeck was made aware 

for the first time of the extent of the great Dust Bowl migration and of the depth of hostility in the 

reception given the Okies in the Golden State” (52).  

 Nel 1936, l’editore del San Francisco News chiede allo scrittore di scrivere degli articoli 

sul problema della migrazione degli Okies in California. Così sentendo il bisogno di fare più 

ricerca accurata sulla situazione dei migranti, Steinbeck andò all’ufficio regionale della FSA a San 

Francisco, dove fu messo in contatto con Eric H. Thomsen, il direttore dell’amministrazione 

regionale. Insieme a Thomsen, Steinbeck “toured the farms and labor camps, the Hoovervilles and 

stanty towns”, intervistando i migranti e scrivendo le sue osservazioni (54). Fu in questo periodo 

che Steinbeck conobbe la persona forse più utile al progetto che sarebbe poi diventato The Grapes 
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of Wrath: Tom Collins, lo stesso Tom a cui lo scrittore californiano dedicò il romanzo, scrivendo: 

“To TOM who lived it” (Benson 55; Swensen 33). Tom Collins, manager dell’Arvin Camp, 

soprannominato “Weedpatch,” fu una guida importantissima per Steinbeck, sia per avergli 

mostrato i vari dettagli dei “migrant camps”, sia per la sua generosità e disponibilità per i migranti 

stessi — un atteggiamento di “good neighbor” e “common man” che si trova anche nel romanzo 

(Benson 57; Swensen 32). Si nota che un quaderno di Collins fu probabilmente la fonte più 

essenziale per formare il quadro generale degli Okies, visto che le osservazioni di Collins 

divennero  

a kind of handbook of migrant attitudes and behaviors, describing as they do ways 

of speaking, patterns of reaction, and conditions of life and work in various settings. 

In the novel there are names, characters, incidents, and pieces of dialogue that have 

direct ties to the reports, and bits and pieces of Collins’s color are sprinkled here 

and there (Benson 60).  

 

L’importanza del direttore Collins fu anche immortalata da Dorothea Lange con delle fotografie 

che avrebbero accompagnato la serie di articoli di Steinbeck intitolati “The Harvest Gypsies” 

(Swensen 34). Questi articoli servirono da incitamento da parte dello scrittore, così i californiani 

non avevano più scuse per ignorare il problema e potevano assumere finalmente responsabilità, 

quindi segnando l’inizio dell’impegno politico firmato da Steinbeck. 

 Come già accennato, la produzione di The Grapes of Wrath fu ispirata molto all’iniziativa 

della FSA per documentare le condizioni dei migranti del Dust Bowl attraverso la fotografia. Nel 

1937 Steinbeck decise di continuare la sua ricerca sulle difficoltà dei migranti, fermandosi alla 

sede della FSA a Washington, D.C., un’agenzia che approfittò molto dall’attenzione favorevole 

degli articoli di Steinbeck e altri artisti dell’Information Service (Swensen 36). Non solo continuò 

a lavorare con Collins, ma Steinbeck ebbe anche l’opportunità di studiare le collezioni intere di 

fotografie della FSA. L’impatto delle fotografie, soprattutto della Lange, si percepisce nella 



 

23 

descrizione del Professor Kehl del romanzo steinbeckiano come un “string of verbal pictures” (in 

Swensen 38). A parte le ricerche personali di Steinbeck ed incontri con i migranti, la maggior parte 

delle fonti per The Grapes of Wrath furono di seconda mano, perlopiù anche da altri medium, 

come le fotografie collezionate dal governo, le esperienze di Collins e le cartine con i nomi dei 

luoghi (Swensen 43). Infatti, una delle critiche rivolte a Steinbeck ed al processo di The Grapes of 

Wrath fu il fatto che lo scrittore non fece mai un viaggio simile a quello che lui descrive 

dall’Oklahoma in California. Per anni, grazie anche alla “coyness” di Steinbeck, molti credettero 

che lui avesse trascorso del tempo proprio in Oklahoma per fare ricerca, quando invece lui visitò 

solo una parte della Route 66 tornando a casa (Loftis 152; Swensen 43). Così rispetto ad altri che 

viaggiarono per il Dust Bowl, “Steinbeck’s knowledge of the situation was by comparison 

superficial” (Loftis 152). Nonostante questa critica di superficialità, Steinbeck mostrò una seria 

dedizione alla causa dei migranti con delle esperienze quasi immersive che lo resero un esperto. 

Dopo la pubblicazione del romanzo dichiarò: “I wrote The Grapes of Wrath in one hundred days, 

but many years of preparation preceded it” (Swensen 51).  

 Allo stesso tempo un giovane fotografo di nome Horace Bristol, che lavorava per la rivista 

Life, propose una collaborazione con Steinbeck per esporre le condizioni sempre più degradanti in 

California attraverso la produzione di un reportage. Ispirandosi alla collaborazione precedente di 

Margaret Bourke-White ed Erskine Caldwell, You Have Seen Their Faces, un “photo-book” che 

raffigura le vite dei poveri contadini del sud negli anni Trenta, Bristol e Steinbeck andarono nel 

“Central Valley” della California per intervistare e fotografare famiglie di migranti (Swensen 49). 

I risultati di questa ricerca furono così commoventi che sia Life sia Steinbeck decisero che sarebbe 

stato un progetto troppo impegnativo per un reportage e invece meritava di essere un libro vero e 

proprio. Fu così che nacque The Grapes of Wrath (49). Un altro motivo per cui la rivista Life non 
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decise di continuare con la pubblicazione della collaborazione tra Steinbeck e Bristol fu perché lo 

scrittore non gli permise di rivedere il suo racconto — una narrazione che tra l’altro si era anche 

rivelata troppo liberale e simpatetica alla causa migrante, una critica che poi riguardò anche la 

ricezione del romanzo The Grapes of Wrath (Benson 69).  

 Nel 1938 Steinbeck stava lavorando su un progetto anch’esso nell’ambiente agricolo, 

chiamato “L’Affaire Lettuceberg” sullo sciopero dei lavoratori di “lettuce packers” nel suo paese 

californiano (Loftis 153). Questo manoscritto fu poi distrutto da Steinbeck sia per la bruttezza 

dell’argomento sia per la sua rabbia contro le condizioni, una rabbia che fu così marcata che 

soffocava l’intenzione educativa del racconto (Benson 69; Heavlin 66). Di conseguenza lui 

cominciò a lavorare al manoscritto che poi sarebbe diventato The Grapes of Wrath, decidendo che 

“This time the book would focus on the migrants themselves, rather than on his hatred of those 

who had persecuted them” (Benson 70). Con questo nuovo tentativo, Steinbeck voleva che la storia 

fosse non solo commovente per il lettore, ma che diventasse anche un esempio di impegno estetico, 

il vero scopo del romanzo proletario nato da questa cultura del Popular Front (Heavlin 67). Alla 

fine il successo di The Grapes of Wrath fu dovuto proprio alla missione di Steinbeck di 

commuovere i lettori nell’esporre le condizioni di migranti di cui non si parlava all’epoca. 

 Appena cominciato a scrivere, come già menzionato, Steinbeck ci mise poco per finire The 

Grapes of Wrath, impiegando meno di quattro mesi per scriverlo e due per rivederlo insieme alla 

moglie Carol (Benson 70).3 Il romanzo uscì nell’aprile del 1939 e subito divenne un bestseller, 

suscitando un mare sia di lodi sia di critiche. Per Steinbeck, la pubblicazione della storia dei Joads 

                                                 
3
 Fu proprio Carol Steinbeck che diede il nome al libro al marito, scegliendo l’espressione “grapes of wrath” da un 

verso della canzone di Julia Ward Howe, “Battle-Hymn of the Republic.” Questo inno, scritto in sostegno dell’Unione 

degli Stati Uniti durante la Guerra Civile, richiama l’aspetto biblico di una possibile giustizia contro l’oppressione, 

dichiarando: “Mine eye have seen the glory of the coming of the Lord: / He is trampling out the vintage where the 

grapes of wrath are stored; / He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword: / His truth is marching 

on” (“The Grapes of Wrath”).  
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fu responsabile della sua vincita del Pulitzer Prize nel 1940 e del premio Nobel per Letteratura nel 

1962, ma portò anche degli avvenimenti negativi come un periodo di malattia a causa dello stress, 

il divorzio dalla moglie dovuto alle tensioni nate dal loro lavoro insieme, e la perdita di vicini di 

casa e amici per ragioni di odio o gelosia (Benson 71).4 Come riassume Benson: “He had gained 

everlasting fame, but had lost the wellspring of his inspiration, his deep connection to the land and 

his own people” (71). In un certo senso si percepisce un rapporto di odio-amore tra Steinbeck e la 

sua opera più famosa.  

 L’aspetto documentaristico di The Grapes of Wrath è la cosa più lodata e criticata del 

romanzo, oscillando tra la verità e la falsità delle condizioni raffigurate (Baskind 42). Da un lato 

il fatto che Steinbeck aveva fatto della ricerca accurata, basandosi anche sulle fotografie, riafferma 

la verità del sul racconto. William Stott sottolinea la connessione con il documentario:  

No doubt the thirties’ novel most closely related to documentary is John 

Steinbeck’s Grapes of Wrath. This, like the Proletarian novels that influenced it, 

offered a large, if simplistic, picture of actual conditions in Depression America. 

One critic said it ‘implemented its story with facts at every turn.’ Many of these 

facts Steinbeck had learned at firsthand, while writing articles on migrant workers 

in California. Stylistically, as Malcolm Cowley remarked, the novel’s panoramic 

interludes used to broaden the story into an epic of a continent and a people owed 

much to the techniques of documentary films like The Plow That Broke the Plains 

and The River (122). 

 

Come poi svelato nella storia, la scrittura di Steinbeck, con le immagini proposte dalla fotografa 

Dorothea Lange e dal regista Pare Lorentz, e poi dall’adattamento cinematografico del romanzo, 

aiutò a stabilire l’iconografia del Dust Bowl dell’epoca (Dickstein 9). D’altra parte, per molti, il 

mondo descritto da Steinbeck era esagerato e lontano dalla realtà degli Okies, e così lui ed altri 

che lo sostenevano venivano accusati di aver trattato la finzione come fatto storico (Swensen 55). 

Gli oppositori più sentiti furono gli Okies, offesi dalla loro rappresentazione volgare, e 

                                                 
4
 Working Days: The Journals of The Grapes of Wrath 1938-1941, a cura di Robert DeMott (1989), riporta il diario 

dello scrittore con alcune annotazioni che svelano i suoi ostacoli personali e le sue insicurezze nel processo di scrittura.   
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l’Associated Farmers of California, che non solo dichiararono il libro immorale ma anche falso 

riguardo alle condizioni agricole e i rapporti tra i californiani e gli Okies (Baskind 43-45; Swensen 

55-6).5 L’opposizione dai californiani, sulla base di questo falso quadro, fu così risentita che in 

Kern County, dove arrivano i migranti nel romanzo di Steinbeck, il libro fu subito bandito dalla 

biblioteca comunale e dalle scuole, per la prima volta nella storia della provincia (Lingo 351-2).6 

 In risposta a questa polemica sull’aspetto documentaristico, nel 1939 la FSA mandò il 

fotografo Russell Lee in Oklahoma con il libro di Steinbeck come copione per trovare soggetti 

simili a quelli scritti, così da verificare la prosa (Swensen 58). In verità Lee trovò alcune cose come 

furono descritte, ma ha trovato anche molte differenze, per esempio lui in Oklahoma vide una terra 

di fiumi e foreste, non la desolata terra rossa di polvere con la quale Steinbeck apre il suo libro 

(65). Le contraddizioni tra la realtà e quella presentata da Steinbeck si possono leggere non solo 

come il lavoro di Steinbeck che romanticizza la realtà, ma anche come tentativo di offrire un 

quadro generale, non necessariamente il più accurato possibile. Anche Life, con cui Steinbeck 

iniziò il progetto di collaborazione con Horace Bristol, cercò di affermare l’aspetto veristico del 

romanzo, stampando nel 1939 un articolo accompagnato proprio dalle fotografie scattate (ma mai 

prima pubblicate) di Bristol, più un altro articolo nel 1940 con le immagini di Bristol giustapposte 

a fotogrammi del film di Ford (Baskind 41-2).  

 Lee dovette cercare anche famiglie che assomigliassero ai Joads, visto che la famiglia Joad 

suscitò molta curiosità nel popolo americano durante l’epoca, specialmente per chi voleva sapere 

                                                 
5
 Si veda “The Reception of The Grapes of Wrath in Oklahoma”, in cui Martin Shockley descrive la ricezione come 

un’oscillazione tra apprezzamento per aver messo l’Oklahoma in primo piano e disprezzo per averla descritta in una 

luce negativa e presumibilmente esagerata.  
6
 Questioni di oscenità nel romanzo e il suo trattamento “bestiale” della vita costrinsero anche il Kansas City Board 

of Education di bandire The Grapes of Wrath dalle biblioteche (Sillen 4). Nota Sillen in “Censoring The Grapes of 

Wrath,” il vero motivo della polemica intorno al libro di Steinbeck fu la paura di il crescente risentimento del popolo 

americano (4-5).  
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se fossero un esempio tipico (Swensen 83). Il critico Frank J. Taylor fu una delle voci più risentite 

contro le descrizioni di Steinbeck, e infatti menziona, tra le altre cose che cerca di sfatare di The 

Grapes of Wrath come i salari bassi e le spaventose condizioni sanitarie, che: 

The Joad family of nine, created by Steinbeck to typify the ‘Okie’ migrants, is 

anything but typical. A survey made for the Farm Security Administration revealed 

that thirty was the average age of migrant adults, that the average family had 2.8 

children. Steinbeck’s Joads, once arrived in the ‘land of promise,’ earned so little 

that they faced slow starvation. Actually, no migrant family hungers in California 

unless it is too proud to accept relief. Few migrants are (9).  

 

Nonostante queste critiche, grazie a The Grapes of Wrath, i Joads divennero un simbolo nazionale 

non solo di una famiglia, ma piuttosto di un gruppo intero di persone che vissero ciò che a quei 

tempi si considerava una tragedia americana. James Swensen afferma:  

In Steinbeck’s novel the Joads, a family of ten from Sallisaw, Oklahoma, 

represented the migrant refugee. Although fictional, the Joads became the face of 

the migrant problem after April 1939 […] Largely because Steinbeck so vividly 

described the Joads and the details of the family’s plight, many readers identified 

with them. Journalists, politicians, and even President Roosevelt talked about them 

as real people” (83).7  

 

Per gli Stati Uniti negli anni Trenta, The Grapes of Wrath simboleggiò una narrazione così 

viscerale che divenne parte della cultura del Dust Bowl così come gli avvenimenti stessi, per cui 

il testo rappresentò il contesto. Considerando anche che nel periodo l’importanza data dal popolo 

all’apprendimento della verità dal governo, rispetto all’emergente uso della propaganda, la verifica 

della storia assunse un ruolo primario nella diffusione del libro (Baskind 49-50).  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Così come successe che la famiglia Joad in The Grapes of Wrath divenne emblematica degli Okies, la stessa cosa 

avvenne per la famiglia Parondi in Rocco e i suoi fratelli, per cui: “The Parondi family is not this specific family, but 

representative of all Southern families, of an entire Southern experience […] of a whole culture […] not this family, 

but all families like them, not this arrival in Milan but all arrivals of the same kind” (Rohdie 30). 
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La Produzione del Film The Grapes of Wrath 

  

 La popolarità del romanzo di Steinbeck si tradusse quasi subito nella produzione del film 

omonimo, quando, poco più di un mese dopo la pubblicazione, il produttore Darryl F. Zanuck 

dello studio di Twentieth-Century Fox ne comprò i diritti per $75,000 (French 16; Swensen 157). 

Zanuck non si spaventò delle polemiche intorno alle critiche (anche politiche) del libro, ed anzi, 

decise di approfittare immediatamente dell’effetto e della pubblicità che Grapes ebbe in America. 

Nonostante la sua audacia di proseguire con il film, fu noto che per evitare altre controversie la 

produzione avvenne molto segretamente sotto il titolo innocuo di “Highway 66” anche se in realtà 

fu ripreso più negli studi cinematografici che lungo la Route 66 (Bluestone 159; French 18; Krim 

109; McBride 309; Millichap 38). In totale il film fu girato tra l’ottobre e il novembre del 1939, 

con la première il 24 gennaio 1940 al Rivoli Theatre di New York e l’uscita nelle sale a febbraio, 

velocemente guadagnando più dei $750,000 dei suoi costi (French 20; Millichap 38; McBride 

309).  

 Zanuck scelse nomi importanti per la produzione, tra cui Nunnally Johnson come 

sceneggiatore e John Ford come regista. Quest’ultima decisione fu fondamentale visto che Ford 

all’epoca era già ben conosciuto per i suoi Western e la sua attenzione verso questioni di identità 

americana come la storia, l’individualismo e la potenzialità del “sogno americano” (Pierce 49-

50).8 Scrive Giuliana Muscio:  

Questo regista [John Ford] gioca un ruolo essenziale nella costruzione dell’epica 

americana […] recupera il mito della grande avventura, della frontiera, attingendo 

al folklore e alla cultura popolare nelle musiche e nel comic relief tipico del suo 

cinema, e rileggendo i grandi temi della letteratura e della storia americana 

(“Cinema” 632).  

                                                 
8
 L’importanza che Ford mostrò verso la storia americana e del West è particolarmente interessante considerando il 

fatto che lui fu un emigrato irlandese, ed in un certo senso la storia della migrazione ad Hollywood fu emblematica 

del successo del “sogno americano”. Joseph McBride, in Searching for John Ford: A Life, enfatizza le origini irlandesi 

del regista, notando anche la connessione tra la migrazione del Dust Bowl e la migrazione della Grande Carestia 

irlandese nell’Ottocento (308).  
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Per molti versi, Ford fu decisivo nell’influenzare sia la produzione sia la lettura del film The 

Grapes of Wrath alla luce di una tradizione cinematografica sull’americanità e la storia americana  

compiuta nel “West”.  

 Come il romanzo, uno degli aspetti più celebri dell’adattamento cinematografico è l’aspetto 

documentaristico, usando per la maggior parte le stesse fonti come ispirazione, come le fotografie 

della Farm Security Administration, i documentari di Pare Lorentz e la collaborazione con Tom 

Collins (Bluestone 147, 161, 163; Millichap 33; Swensen 158-9). La somiglianza del film ai 

documentari fu proprio l’intenzione di Zanuck, così il film avrebbe imitato “the look of a 

documentary. Shot in black [and] white, in an era when color was an option, it resembled both 

documentary photographs and Lorentz’s films” (Swensen 158). In effetti, per molti, il film The 

Grapes of Wrath si pone fotograficamente come un altro dei documentari di Lorentz, rendendo 

difficile distinguerli. Commenta Dickstein:  

The FSA photographs, along with Pare Lorentz’s government-sponsored 

documentaries The Plow That Broke the Plains (1936) and The River (1937), with 

their images of drought, flood, and other rural calamities, helped Gregg Toland (the 

cinematographer) and John Ford (the director) give authenticity to their 1940 screen 

adaptation of Steinbeck’s The Grapes of Wrath. (Indeed, the poetic narration and 

visual beauty of the Lorentz films actually influenced Steinbeck as he was writing 

the original novel.) The Ford film, in turn, fixed the iconography of the thirties for 

future generations (9).  

 

Di conseguenza, il film si concretizzò come l’emblematica rappresentazione visiva del Dust Bowl 

e il fenomeno della migrazione degli Okies, poiché rese la storia dei Joads e dunque anche degli 

Okies ancora più accessibile ed universale  (160).  

 Il film fu lodato sia per il suo realismo sia per la sua adesione al testo scritto, offrendo una 

fedele traduzione dell’opera steinbeckiana. Per combattere le esitazioni e riserve iniziali dello 

scrittore riguardo al processo di “hollywoodizzazione” del suo romanzo, tutti si dedicarono 
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all’autenticità e fedeltà allo scritto (Benshoff and Griffin 185; Loftis 173; Swensen 158-9). Alla 

fine, Steinbeck fu soddisfatto del film e disse al suo agente:  

‘Zanuck has more than kept his word. He has a hard, straight picture in which the 

actors are submerged so completely that it looks and feels like a documentary film 

and certainly has a hard, truthful ring. No punches are pulled — in fact, with 

descriptive matter removed, it is a harsher thing than the book, by far. It seems 

unbelievable but it is true’ (McBride 314; Swensen 160).  

 

Nonostante una maggiore attenzione nei confronti del testo originale, ci furono anche dei 

cambiamenti nella versione filmica, come la mancanza dei famosi “interchapters” di commentario 

del romanzo, e soprattutto l’alterazione della conclusione per creare invece un ottimistico lieto 

fine, rispetto alla conclusione controversa del romanzo (Benshoff and Griffin 185). Alcuni perfino 

sostengono che nonostante il fatto che le due opere, il romanzo e il film, raccontino la stessa storia, 

sono due rappresentazioni molto diverse in cui “[i]f the novel is remembered for its moral anger, 

the film is remembered for its beauty” (Bluestone 168-9; French 21). 

 L’anno dopo l’uscita del film, il 1941, fu cruciale nella storia degli Stati Uniti, quando il 7 

dicembre il paese fu attaccato dal Giappone, così costringendo l’America ad abbandonare la sua 

politica isolazionista per entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Per molti studiosi, il 1941 segnò 

anche la fine della Grande Depressione sia per motivi economici sia per un cambiamento nella 

visione dell’America dalla nazione domestica al mondo. L’evento di Pearl Harbor fu importante 

anche per la situazione degli Okies, essenzialmente eclissandola nella concentrazione americana 

(French 58; Krim 108; Stein 191, 279; Swensen 183). Anzi, il ruolo dei migranti cambiò anche di 

conseguenza: dall’essere sfruttati ed ignoranti, adesso servivano per le industrie e per la  difesa in 

California, trasformandosi da un “peso” ad una risorsa (French 58; Swensen 184). Culturalmente, 

anche se la questione degli Okies si trasformò in questo periodo, la rilevanza e la pertinenza del 

film The Grapes of Wrath non scomparvero mai, non solo tramite il suo successo economico, ma 
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anche grazie alle lodi della critica. Nel 1941, il film vinse due Premi Oscar: uno per John Ford 

come miglior regista ed uno a Jane Darwell (Ma Joad) come miglior attrice non protagonista, e fu 

nominato anche per miglior film, miglior attore (Henry Fonda), miglior montaggio, miglior sonoro 

e miglior sceneggiatura (Nixon). Più recentemente, il film spesso rientra in vari elenchi, tra cui 

l’American Film Institute per i migliori film, ma forse l’elenco più importante è stato quello del 

National Film Registry of the Library of Congress, in cui il film fu tra i primi nel 1989 ad essere 

riconosciuto dal governo americano per la preservazione (Nixon). Nei quasi ottant’anni dalle uscite 

del libro e del film, la storia dei Joads ha permeato la cultura americana attraverso vari media come 

la musica, il teatro e l’arte, insieme alla letteratura e il cinema, mostrando quanto The Grapes of 

Wrath trasmetta temi universali e rilevanti, come la famiglia, la gentilezza, la forza e la persistenza. 
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CAPITOLO II: L’ITALIA DEGLI ANNI CINQUANTA/SESSANTA 

 

La Ricostruzione Postbellica 

 

 Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Italia entrò in un periodo di ricostruzione, cercando 

di combattere gli effetti devastanti della guerra. Politicamente ed economicamente, l’Italia fu in 

uno stato di confusione e depressione — i cosiddetti “anni duri” (Ginsborg A History 186). Per 

uscire dalla tragedia postbellica, l’Italia ebbe bisogno di sostegno e aiuto, soprattutto finanziario, 

e per la maggior parte dagli alleati americani. Muriel Grindrod divide la ripresa economica italiana 

in tre fasi: la prima dal 1945 al 1947 si basava sull’urgente bisogno di nutrire il popolo e salvare il 

paese da una paralisi economica, mentre la seconda fase dal 1947 al 1950 segnò l’inizio del 

Marshall Plan (che portò il nome del Segretario di Stato del Presidente Truman, George C. 

Marshall), conosciuto anche come l’European Recovery Program, e la nascita del commercio 

italiano; la terza fase dal 1950 al 1952 istituì piani di ricupero economico a lungo termine sia per 

il paese sia per il Sud, cercando di risolvere l’alto tasso di disoccupazione, e fu anche il periodo 

della fine dell’assistenza Marshall (42-3). Gli americani, e in particolare il Marshall Plan, furono 

fondamentali per far ripartire l’Italia, considerando che gli Stati Uniti contribuirono con circa 

$2,200,000 tra il 1943 e il 1948, con altri $1,500,000 nei quattro anni seguenti (Clark 348).9 Il 

sostegno americano non fu semplicemente finanziario, poiché l’America cominciò a pensarsi come 

il più forte alleato e protettore dell’Italia, perfino assicurando l’entrata dell’Italia nel North Atlantic 

Treaty Organization (NATO) nel 1949 nonostante le esitazioni politiche (Kogan 11-12, 14-15). 

Queste riserve provennero per la maggior parte dalla sinistra, che nella sua forte componente 

comunista era sotto la grande influenza dell’Unione Sovietica, preoccupata che accettare l’aiuto 

                                                 
9
 Irving R. Levin in Main Street, Italy invece calcola che l’aiuto americano in questo periodo fu addirittura più di 

cinque miliardi e mezzo di dollari, con il Marshall Plan responsabile per più di tre miliardi e mezzo (263).  
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americano si sarebbe tradotto nell’entrata dell’Italia “nella sfera di influenza degli Stati Uniti” 

(Caperdoni 31; Levine 297). Essenzialmente non ci fu altra scelta, come scrive Enrico Caperdoni, 

visto che:  

l’esportazione di prodotti industriali era condizionata dalla ripresa dell’attività 

produttiva, che a sua volta dipendeva dalla disponibilità delle materie prime e dei 

combustibili. Per uscire da questo circolo vizioso vi era un’unica possibilità: il 

ricorso all’aiuto estero sotto forma di doni o di prestiti (31).  

 

L’intervento estero degli americani in questo periodo rappresenta un altro capitolo della storia 

italiana in cui l’Italia fu dipendente su poteri esteri. Caperdoni fa anche un’osservazione 

particolarmente interessante riguardo alla ripresa economica italiana negli anni Cinquanta, cioè 

che avvenne simultaneamente all’“unificazione economica dell’Europa” con la fondazione della 

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) che, nel 1952 inaugurò una 

“liberalizzazione degli scambi” come “primo esempio di integrazione economica a livello sopra 

nazionale” (55, 49). Il seguente arrivo del Trattato di Roma nel 1957 “con il quale si istituiva il 

Mercato europeo comune” (il Mec) alla fine aiutò a ravvivare l’economia dell’Italia, poiché creò 

“a wide market outside of low-income Italy for Italian low-wage products” (Battilani e Fauri 87; 

Levine 263). Mentre gli anni tra 1951 e il 1958 furono caratterizzati da uno sviluppo interno, gli 

anni del boom perlopiù definiti tra il 1958 e il 1963 dipendevano proprio da quella liberalizzazione 

degli scambi proposta dall’emergere della comunità europea (Mazzini 27). L’Italia, tra le più 

colpite dopo la guerra, “si trovava, infatti, nelle migliori condizioni per beneficiare delle nuove 

opportunità derivanti da un allargamento dei mercati, dallo stimolo della concorrenza estera e da 

una più completa ed efficiente utilizzazione delle risorse” (28). Così, la rinascita dell’Europa e 

dell’Italia nel secondo dopoguerra si intrecciarono per contribuire a quello che sarebbe poi 

diventato un fenomeno “miracoloso”, trasformando in modo permanente la storia del paese. Con 

la sua espansione economica, la spettacolare ripresa italiana, anche a livelli internazionali lasciò 
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che “Italy began to regain the dignity and prestige that was due its geographical position and the 

richness of its historical cultural traditions. The Italians once again, like the phoenix, had risen 

from the ashes” (Mignone 23). 

 Nonostante le tensioni ideologiche presenti nella politica italiana da quasi sempre, nel 

secondo dopoguerra si creò un ambiente comunque ostile tra il Partito Comunista Italiano (PCI) 

di Palmiro Togliatti e la Democrazia Cristiana (DC) di Alcide De Gasperi. I maggior oppositori 

contro il fascismo, il PCI e la DC, si dimostrarono le forze più potenti in questa guerra di ideologia 

(Sassoon 3). Le elezioni del 1948 furono particolarmente decisive, visto che il colpo di stato 

comunista in Cecoslovacchia spinse anche l’America a intervenire in Italia e aiutare la DC per 

paura che i sovietici potessero acquistare più potere se avessero vinto i comunisti (Ginsborg A 

History 115-6). Mentre il PCI ebbe una storia più lunga, iniziando negli anni Venti con Antonio 

Gramsci e Togliatti stesso, la DC crebbe più rapidamente grazie sia al suo antecedente 

democristiano nel Partito Popolare Italiano (PPI), sia al sostegno enorme della Chiesa cattolica 

(Sassoon 5-6). Alla fine, nel 1948 la DC prese  il 48,5% dei voti e una maggioranza nella Camera 

dei deputati mentre la coalizione di sinistra ottenne circa il 31% (Ginsborg A History 118). La 

vittoria democristiana fu cruciale perché rappresentò non solo l’importanza suprema che il 

Cristianesimo ebbe (e avrebbe poi ancora avuto) in Italia, ma anche la crescente vicinanza tra 

l’Italia e gli Stati Uniti con un forte sostenitore di questo rapporto in De Gasperi. Questa vicinanza 

sembrava quasi inevitabile, come Irving R. Levine in Main Street, Italy: “From the moment that 

the anti-Fascist coalition split in 1947, Italy was always destined to form an integral part of the 

American sphere of influence” e sarebbe diventata un fattore ancora più prevalente nella creazione 

di una nuova società italiana negli anni Cinquanta e Sessanta (157).  
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 Per riparare il paese, il governo si concentrò su: “il Piano del Lavoro, la riforma agraria, 

l’intervento straordinario. Azioni che, seppure di portata nazionale, sono rivolte prevalentemente 

al Mezzogiorno,” così inaugurando un “nuovo meridionalismo” (Fabiani 183). Parte della 

ricostruzione postbellica dell’Italia fu la necessaria attenzione verso l’occupazione, o meglio, la 

disoccupazione del paese, insieme alle iniziative per riavviare l’economia colpita. In risposta a 

questi obiettivi, il leader comunista della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), 

Giuseppe Di Vittorio annunciò al loro Secondo Congresso Nazionale nell’ottobre del 1949 il Piano 

del Lavoro (Caperdoni 72-3; Ginsborg A History 61, 188-189). Il Piano del Lavoro comprendeva 

tre obiettivi principali: lo stabilimento dell’industria energetica, soprattutto (idro)elettrica e 

soprattutto al Sud; la riforma del settore agricolo, sia finanziariamente attraverso bonifiche sia con 

pratiche come l’irrigazione; e infine la realizzazione infrastrutturale di nuove opere pubbliche 

(Caperdoni 73; Ginsborg A History 188).10 Simile al New Deal rooseveltiano, il Piano segnava il 

bisogno di diverse agenzie dedicate alle varie aree e ai progetti specifici, e di sorvegliare così il 

progresso di ciascuno (Ginsborg A History 188). Analizzando l’aspetto politico del Piano, 

Caperdoni afferma:  

Con tale piano la CGIL tentava di legare il movimento di ristrutturazione 

dell’apparato produttivo ad una conseguente politica di sviluppo che comportasse 

trasformazioni sia nella struttura produttiva che nel modo di concepire l’operare 

economico, così da porre in primo piano l’azione di programmazione e di guida di 

un potere politico non fine a se stesso, ma legato alla massa dei lavoratori della cui 

forza solo poteva derivare il potere di condizionare l’azione della classe 

capitalistica (72-3). 

 

Lo storico Paul Ginsborg aggiunge anche: 

The plan of 1949 demonstrated a particular sensibility to the needs of the 

unemployed and the southern poor. As always, Di Vittorio wanted to link in the 

                                                 
10

 I due avvenimenti essenziali riguardo alla produzione dell’energia in Italia avvennero in questo periodo: la scoperta 

del metano nella Pianura Padana, e la scoperta di petrolio sulle coste della Sicilia dall’azienda statale recentemente 

fondata, l’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) (Levine 263; Clark 350).  



 

36 

same struggle North and South, employed and unemployed, the organized working 

class and those who belonged to no trade union (189). 

 

In questo senso, l’intenzione di Di Vittorio ricorda l’idea di Antonio Gramsci riguardo alla 

questione meridionale, in il proletariato settentrionale e quello meridionale si sarebbero dovuti 

unire. L’utopia che proponeva il Piano, unendo il paese con il suo approccio comunistico “legato 

alla massa dei lavoratori”, fu uno dei motivi per cui non ebbe successo in Italia. Il Piano, finanziato 

da tasse progressiste, non ebbe l’appoggio dal governo democristiano italiano e dagli operai 

occupati che non trovarono vero incentivo per sostenerlo (188-189). Dunque, in un certo senso il 

Piano del Lavoro rappresentava le tensioni continue della politica italiana, soprattutto il conflitto 

tra la DC e il PCI insieme al PSI (Partito Socialista Italiano).  

 L’altro sviluppo notevole della ricostruzione del dopoguerra fu l’intenzione del governo 

italiano di riformare il settore agrario, ciò che avvenne con la Cassa per il Mezzogiorno “istituita 

con la legge 10 agosto 1950, n. 646” (Lepore “Questione Meridionale” 240). Come si può capire 

dal nome, la Cassa per il Mezzogiorno si dedicò al Mezzogiorno o il Meridione italiano, che si 

trovò in difficoltà dopo la guerra ed in estremo squilibrio con il Nord — uno squilibrio già presente 

nella storia italiana e aumentato in questo periodo con l’industrializzazione limitata quasi 

esclusivamente all’Italia settentrionale (Di Michele 89; Lepore La Questione 123; Villari Il Sud 

nella Storia dell’Italia 629). 

 

Boom Economico/ Miracolo Italiano 

 

 Gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia vengono spesso definiti in termini quasi iperbolici 

come “miracolo” e “boom”, ma anche “favolosi, straordinari, magnifici” per citare Patrizia 

Gabrielli in Anni di novità e di grandi cose (9). In verità il periodo postbellico, soprattutto dal 1958 

al 1963, vide un aumento incomparabile di industrializzazione e cambiamenti immensi che 
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meritavano l’immagine di esplosione con la quale il boom viene associato. Lo studioso Valerio 

Castronuovo traccia l’utilizzo di questa terminologia al quotidiano inglese, il “Daily Mail” che fu 

responsabile “in una corrispondenza del 25 maggio 1959 da Roma, [di] coniare il termine di 

‘miracolo economico’ per designare il processo di sviluppo in atto in Italia, e ciò per via ‘del livello 

di efficienza e prosperità del potenziale produttivo’” (6). Questo miracolo si avverò con “l’ascesa 

italiana tra le prime nazioni industriali”, così inaugurando probabilmente la trasformazione più 

sbalorditiva dopo l’Unificazione del paese (Sapelli 15). Riflette Levine, “From a static prewar 

society, Italy became an industrial nation with a yearly GNP [gross net product, cioè il PNL o il 

prodotto nazionale lordo] growth of 7.9 per cent or more from 1959 to 1961. This sudden and 

unexpected boom […] altered the political and intellectual climate of the country” (9). 

 Essenzialmente, il cambiamento maggiore portato dal boom economico fu la transizione 

da una società agraria ad una industrializzata (Gorgolini 53; Levine 263, 289; Panichella 17; 

Sapelli 17). La trasformazione dal campo agricolo alla fabbrica industriale si vide soprattutto nel 

decennio degli anni Cinquanta, in cui: “nel 1951 l’agricoltura contribuiva per il 23,5% e nel 1963 

per il 15,7%; l’industria, negli stessi anni, passava dal 33,7% al 43,8%” (Sapelli 17). Anche la 

forza lavoro subì una ridistribuzione nei vari settori, poiché dal 42,2% di occupati agricoli nel 1951 

si passò al 29,1% nel 1961, mentre i lavoratori industriali partirono dal 32,1% nel 1951 e arrivarono 

al 40,6% nel 1961 (Crainz 87; Gorgolini 53; Mignone 142). Di conseguenza, il volto del 

proletariato italiano e il suo ambiente si stavano ricostruendo nell’immagine del paese in corso di 

modernizzazione. Osservando questo cambiamento considerevole, lo storico Guido Crainz 

afferma: “L’uscita dal dopoguerra e la fine dell’Italia contadina e povera avvengono, in qualche 

misura, insieme: ciò rende ancor più profondo quel trauma, più radicali le aspettative che esso 

innesca (viii). L’abbandono delle terre agricole a favore dell’industrializzazione e la seguente 
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urbanizzazione spinsero l’Italia a ricostruire la sua identità, sia come una nuova nazione sia in 

termini europei.  

 Con la nascita delle industrie l’Italia riuscì ad affermare la sua posizione a livello 

internazionale attraverso le sue esportazioni, poiché la domanda estera, insieme al basso costo 

della manodopera e il basso valore della lira all’epoca, resero l’Italia una delle fonti primarie di 

beni europei (Clark 351; Di Michele 105; Kogan 130; Sassoon 29). Segnala Ginsborg che le 

esportazioni italiane destinate per la Comunità economica europea salirono dal 23% nel 1955 al 

29.8 % ad addirittura il 40.2 % nel 1965 (A History 214). La presenza dell’Italia nel mercato 

europeo fu così prevalente che nel 1967 le vendite della Fiat all’estero superarono quelle di altre 

ditte automobilistiche, perfino la Volkswagen tedesca (Clark 349). L’industrializzazione italiana 

riguardò non solo gli aumenti di produzione, ma piuttosto ciò che si produceva, cioè per la maggior 

parte nuovi beni di consumo (Crainz 87). Infatti, durante il boom economico, i prodotto italiani 

più esportati furono le automobili (soprattutto la Seicento e la Cinquecento della Fiat), i frigoriferi, 

i televisori, le lavatrici della Candy e le macchine da scrivere della Olivetti (Crainz 87; Ginsborg 

A History 214-5; Gorgolini 54). 

 

Milano e le Migrazioni Interne 

 

 L’industrializzazione del miracolo economico fu perlopiù un fenomeno dell’Italia 

settentrionale, collocato tra le città di Torino, Milano e Genova, cioè il cosiddetto “triangolo 

industriale” (Panichella 19, 247; Candido 75, 76; Ginsborg  A History 217; Levine 270; Maggi 92; 

Mignone 142-3). Il boom non fu né “experienced uniformly throughout the country”, né tra queste 

tre città visto che Milano, capoluogo lombardo, subito emerse come il vertice del triangolo dove 

quasi tutto si concentrò (Mignone 142). Scrivendo Levine nel 1963, “The city of Milan, 

burgeoning metropolis of the north, second-largest city of Italy with its skyscraper skyline and 
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Swiss outlook, is the symbol of Italy’s upward economic curve” (270). Aggiunge Gorgolini, 

citando anche il libro di Gianfranco Petrillo a proposito chiamato La capitale del miracolo: 

sviluppo lavoro potere a Milano, 1953-1962:  

Se Torino, la città della Fiat, veniva considerata la capitale dell’industria italiana, 

Milano divenne nell’immaginario collettivo nazionale la ‘capitale del miracolo 

economico’, simbolo di quell’eclettico e convulso processo di modernizzazione che 

coinvolse il paese (o meglio una parte di esso) nel corso degli anni Cinquanta. In 

quel frangente, il capoluogo lombardo divenne ‘una città più popolata, più 

dinamica, soprattutto più ricca’ [pp. 47] (40).  

 

Più di qualsiasi altra città, Milano visse l’immensa crescita del boom, essendo la sede di quasi tutte 

le maggior aziende di vari settori industriali tra cui l’Edison (energia elettrica), la Pirelli (gomme), 

la Snia Viscoa (tessili), e la Falck (acciaio) (Petrillo 16-7). Sempre collegandosi alla ricerca di 

Petrillo, Gorgolini commenta sull’esplosive sviluppo della città:  

tra il 1954 e il 1960, il traffico aereo su Milano quadruplicò […] nello stesso periodo 

la Rinascente, storica azienda milanese, balzò in testa alla classifica delle società 

italiane per crescita del fatturato (+88%) […] mentre su scala nazionale, 

l’incremento degli occupati fu, tra il 1951 e il 1961, del 32%, a Milano 

l’occupazione aumentò del 54% (40).  

 

Per certi versi, gli anni Cinquanta in Italia rappresentarono un periodo di eccezionale ricchezza, in 

cui tutto sembrava crescere all’infinito, simile un po’ agli anni Venti del Jazz Age in America 

prima del Crollo di Wall Street nel 1929.  

 L’indicatore forse più predominante riguardo al nuovo ruolo di Milano come “capitale del 

miracolo” furono i flussi migratori che cambiarono radicalmente l’immagine della città e delle sue 

industrie, poiché come sostengono Franco Alasia e Danilo Montaldi in Milano, Corea: Inchiesta 

sugli immigrati, “La migrazione ha vocazioni urbane” (13). Nonostante una storia lunga di 

migrazioni italiane internazionali, il boom economico fu notevole per aver ispirato una 

trasformazione nella destinazione dei migranti, “incentiv[ando] in misura crescente una mobilità 

interna ai confini nazionali” (Gorgolini 21). Naturalmente i luoghi attraenti per questi migranti 
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furono le città come centri di industrializzazione e modernizzazione, soprattutto le città nord-

occidentali come Genova, Torino e Milano. Scrive Petrillo:  

Nel triangolo Milano-Torino-Genova l’aumento demografico tra i censimenti del 

1951 e del 1961 era stato di 1.439.013 abitanti, di cui il 77 per cento per saldo 

migratorio: a Milano e provincia si era concentrato il 46,2 per cento del totale di 

questa massa e il 50,5 per cento di tutti i movimenti migratori (60).  

 

Registrando circa 549.000 nuovi abitanti, Milano vide un aumento straordinario rispetto ai 384.000 

migranti di Roma, i 382.000 di Torino e i 105.000 di Genova (Gorgolini 20). È come se il 

capoluogo lombardo fosse poroso finché non si riempì di migranti, per cui:  

Ogni giorno ne uscivano [dalla Stazione Centrale di Milano] 30.000 o 40.000 dei 

253.500 pendolari che lavoravano in città […] circa settantamila, suddivisi fra le 

varie stazioni […] Altri 27.000 giungevano in tram, 17.000 con i pullman 

dell’Azienda tranviaria e 21.000 con pullman privati, 45.000 in auto e 40.000 in 

moto o in bici (Petrillo 58).  

 

Di conseguenza i milanesi, come anche i torinesi, vedevano le migrazioni di queste masse 

sbalorditive come invasioni, specialmente quando si trattava di migranti meridionali, considerati 

non italiani, ma piuttosto come Altri che “dilagarono come un’orda di barbari, di forestieri rozzi, 

che parlavano ‘lingue’ diverse e avevano altri modi di rapportarsi ai sindacati e alle lotte, ai padroni 

e alle Istituzioni” (Candido 173).  

 Poiché queste migrazioni, come anche il fenomeno del boom stesso, furono inaspettate, il 

Nord fu per certi versi impreparato a dover accogliere le masse che riempirono le sue città. Per 

esempio, si trovò con risorse come l’edilizia abitativa e la sanità che furono insufficienti per 

soddisfare il flusso di nuovi abitanti (Ginsborg A History 226). Visto che “[g]li immigrati interni, 

inoltre, popolavano le periferie dei nuovi quartieri dormitorio dove i problemi sociali erano molti”, 

la questione dell’ alloggio fu particolarmente tesa (Panichella 32). In risposta a questo problema, 

a Milano, soprattutto nel suo hinterland, nacquero le Coree: case costruite dai migranti stessi senza 

permessi, che presero il nome dalla guerra di Corea che si svolgeva in quello stesso periodo di 
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inizio anni Cinquanta (Di Michele 115; Ginsborg A History 225). Le Coree milanesi si 

svilupparono perlopiù negli anni Cinquanta in varie fasi, in cui spesso si aggiunsero poco alla volta 

vari aspetti, come dei balconi e delle terrazze, ciò che li rendeva “originali” e soggettivi come 

alloggio (Alasia e Montaldi 60). Per i migranti, le Coree rappresentarono molto, poiché come 

spiegano Franco Alasia e Danilo Montaldi, nello loro studio, Milano, Corea: Inchiesta sugli 

immigrati: “Avere una casa propria è una vecchia aspirazione contadina” (58).  

   

L’Italia Consumistica 

 

 Con la nascita del consumismo e le sue innovazioni industriali, specialmente l’emergere 

della FIAT e la costruzione dell’Autostrada del Sole, il boom economico divenne il periodo di 

maggiore mobilità per gli italiani. Per molti anni prebellici, il treno fu il mezzo di trasporto per 

eccellenza, anzi l’unico mezzo per gli italiani, poiché:  

Per le medie e lunghe distanze il treno era imbattibile. Nato con la rivoluzione 

industriale […] il treno era stato il protagonista dell’unificazione nazionale […] Il 

treno costituiva ormai una tecnologia matura e affidabile, sulla quale il regime 

fascista aveva largamente investito per motivi di prestigio […] Al contrario la rete 

stradale, negli anni Trenta, era asfaltata solo nei tratti principali (Menduni 

L’Autostrada del Sole 16-17).  

 

La rete, con i suoi collegamenti in varie regioni d’Italia, aiutò a unire il Nord e il Sud — un’unità 

che divenne immensamente importante nel dopoguerra con le migrazioni interne a bordo dei Treni 

del Sole, cosicché “L’immagine del treno in questo periodo fu legata soprattutto al trasporto degli 

emigranti” (Maggi 92). Il Treno del Sole e la Freccia dal Sud, treni notturni, serpeggiavano per 

quasi tutta la penisola italiana, partendo “da Palermo, Siracusa e Reggio Calabria, rispettivamente 

per Genova-Torino e per Bologna-Milano” mentre per i pugliesi c’era il direttissimo o “i treni del 

levante” e per i sardi il traghetto da Porto Torres e poi il treno da Genova (Maggi 93-4; Ginsborg 

A History 222). Il fenomeno ferroviario a “basse tariffe” fu talmente forte per milioni di italiani 
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che “The treno del sole arrived at Turin station every morning at 9.50 a.m., and at the peak periods 

of migration it was followed by another ten minutes later” (Maggi 94; Ginsborg A History 222). 

 Nonostante l’importanza del treno in questo periodo, la distruzione catastrofica della rete 

ferrovia italiane durante la guerra, i cui bombardamenti ne colpirono il 40% — circa 7.000 

chilometri, indusse l’Italia a guardare altrove per i trasporti nel dopoguerra (Menduni L’Autostrada 

del Sole 20). Così, negli anni Cinquanta nacquero i due motoveicoli più famosi: la Vespa della 

Piaggio e la Lambretta dell’Innocenti che in effetti “motorizzarono l’Italia” (23). Ispirati da 

motoveicoli della guerra, l’enorme successo della Vespa (1946) e la Lambretta (1947) fu dovuto 

al fatto che “erano facili da guidare, andavano dappertutto, consumavano poco” e potevano 

accomodare due persone, la seconda spesso una moglie o fidanzata (22-23).11 In questo periodo ci 

furono anche dei cambiamenti demografici “soprattutto una crescita delle classi d’età più giovani, 

adolescenti e ragazzi, che costituiscono un gruppo di consumatori particolarmente attivo nel 

mercato nazionale” (Gorgolini 55). Nella questione mobile questo si è tradotto nell’impossibilità 

di separare l’immagine dei giovani italiani dalla Vespa, poiché:  

la comunità degli scooteristi era una comunità costituita in maggioranza da giovani 

[…] Assieme ai jeans e alla musica rock, il motoscooter, come venivano definite la 

Lambretta e la più celebre Vespa, rappresentava uno degli strumenti materiali e 

simbolici più significativi di cui i giovani si appropriarono per ridefinire i propri 

comportamenti e le proprie abitudini […] (73-74).  

 

In questo senso, i motoveicoli contribuirono a nuovi rapporti tra l’individuo e la città modernizzata, 

ispirando nuovi collegamenti ma anche creando la possibilità di vivere la città in modo più 

personalizzato rispetto ad un viaggio per esempio in tram o in autobus.  

                                                 
11

 Gli scooter divennero simboli iconici in questo periodo, in particolare la Vespa, il cui status fu concretizzato nel 

film Vacanze romane del 1953 con la celebre scena “in cui Gregory Peck e Audrey Hepburn cercano di districarsi nel 

traffico di Roma in sella ad una Vespa” (Gorgolini 74; Gabrielli 120; Meduni L’Autostrada del Sole 24). 
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 La mobilizzazione o motorizzazione italiana si rivoluzionò ancora durante il boom con 

l’arrivo dell’automobile, la nascita della FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino), e la 

costruzione dell’Autostrada del Sole. Scrive Enrico Meduni in L’Autostrada del Sole: 

“Automobile, in Italia, significava Fiat. Su cento vetture prodotte in Italia nel 1953, più di novanta 

avevano il marchio della casa di Torino. Lancia e Alfa Romeo occupavano con dignità due nicchie 

‘alte’ di mercato” (28). Il mercato italiano per le automobili fu specialmente ampio, considerando 

che all’epoca “L’automobile [fu] in cima alla scala di desideri degli italiani, seguita solo dalla 

casa” (Gabrielli 123). Infatti, la presenza della macchina fu così prevalente, vista come una delle 

necessità più profonde, che: “Nel 1953 c’era in Italia un autoveicolo ogni 51,6 abitanti; negli Stati 

Uniti, uno ogni 2,8 abitanti” (Meduni L’Autostrada del Sole 30). Particolarmente negli anni del 

boom, dal 1958 al 1963, ‘la fabbricazione di autoveicoli quintuplicò, salendo da 148 000 a 760 

000 unità’ (Castronuovo in Crainz 87). Allo stesso modo in cui la Vespa e la Lambretta 

simboleggiarono libertà e possibilità, l’ automobile:  

[volle] dire soprattutto muoversi, scoprire luoghi, raggiungere mete lontane e vicine 

e in queste scala di spostamenti brevi spicca la gita domenicale. La gita fuori porta 

consumata in diverse occasioni, indicata da calendari religiosi e civili, si pensi alla 

Pasquetta o al 1º maggio, dettata dai cicli agricoli, vendemmie, mietiture o raccolte, 

vede participi giovani e interne famiglie. Con la nascita del tempo libero e la 

modernizzazione dei trasporti e della viabilità questi momenti di svago attraversano 

barriere sociali e confini geografici per coinvolgere un numero sempre maggiore di 

persone (Gabrielli 127-8).  

 

L’uscita della FIAT Seicento nel 1954 fu probabilmente l’impulso maggiore nella creazione 

dell’Italia come una “leisured society” attraverso nuovi atteggiamenti consumistici come i 

passatempi e le vacanze (Di Michele 122; Meduni L’Autostrada del Sole 31; Clark 369). La 

Seicento fu rivoluzionaria perché conteneva lo spazio per “portare un’intera famiglia, completa di 

un paio di bambini e magari di un’anziana suocera, in giro per l’Italia”, e, nell’offrire possibilità 

di fare camping o picnic o gite al mare o in montagna, la Seicento fu essenziale nella nuova 
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concezione di famiglia nucleare, la “family unit”, che si stava sviluppando in questo periodo 

(Meduni L’Autostrada del Sole 30, 34; Ginsborg “Family, Culture and Politics in Contemporary 

Italy” 35).12 

 Nel 1956, la modernizzazione italiana fece un passo immenso in avanti con l’inaugurazione 

dell’Autostrada del Sole, che rappresentò un ovvio richiamo al Treno del Sole dal quale ha preso 

il nome, il percorso e l’importanza unitaria (Maggi 99; Meduni L’Autostrada del Sole 41-2; 

Gabrielli 110). Poiché prima della guerra il mezzo più utilizzato era il treno, il sistema stradale non 

era stato accurato, soprattutto per quanto riguardava le autostrade, che nel 1950 contavano solo 

520 chilometri in tutta l’Italia rispetto per esempio ai 42.652 km di strade provinciali (Meduni 

L’Autostrada del Sole 35). Il primo avvenimento verso l’avvio della “motorizzazione di massa” fu 

la formazione, nel 1952, della Federazione italiana della strada, costituito dal “‘blocco della 

strada’, cioè l’insieme dei settori che collegavano il proprio successo all’affermazione del trasporto 

su strada: la Fiat (automobili), l’Italcementi (cemento), la Pirelli (gomme), l’Italstrade, i petrolieri, 

le compagnie di assicurazione” (Battilani e Fauri 93). Due anni dopo, nel 1954, la mancanza di 

attenzione per le autostrade si invertì quando questi varie compagnie si unirono per creare la Sisi, 

ovvero la Sviluppo iniziative stradali italiane, che poi decise di coinvolgere lo Stato italiano nella 

costruzione dell’Austostrada attraverso l’Anas, cioè l’Azienza Nazionale Autonoma delle strade 

(Meduni L’Autostrada del Sole 39; Maggi 99). Dopo qualche discussione politica, il governo 

approvò la costruzione dell'autostrada con la legge 21 maggio 1955, n.463, presentando così quella 

che poi “prese il nome in sigla di A1” come la prima e vera autostrada italiana (Meduni 

L’Autostrada del Sole 39-40; Maggi 100). Ispirandosi alla nascente rete autostradale americana e 

                                                 
12

 Nota Marzio Barbagli in Sotto lo stesso tetto: Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo che i processi 

di urbanizzazione e industrializzazione contribuirono alla “ripresa” della “nuclearizzazione degli famiglia” nel periodo 

postbellico (47, 122).  
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la sua cultura del romanticismo della strada, alcuni dirigenti italiani andarono negli Stati Uniti “al 

fine di conoscere il sistema autostradale a pedaggio”, così illustrando ancora la vicinanza tra i due 

paesi (45).13 L’Autostrada del Sole fu celebrata il 19 maggio 1956 e completata ufficialmente 

nell’ottobre 1964, quando finì l’ultimo tratto Firenze-Roma (Bologna fu già compresa nel 1959, 

mentre Roma-Napoli aprì nel 1962) (Maggi 99-100).  

 L’Autostrada del Sole, nei suoi 755 chilometri, divenne “simbolo dell’unità nazionale, in 

un momento in cui ce ne era veramente bisogno”, poiché: “L’inaugurazione di quell’autostrada 

che congiungeva Nord e Sud era allora un’occasione unica, o comunque da non perdere, per 

rassicurare gli animi degli italiani e ribadire la solidità el paese e delle forze del governo” (Gabrielli 

110, 111). Il completamento dell’Autostrada del Sole, accorciando le distanze concrete e astratte 

tra le due regioni, fu particolarmente potente, considerando che precedentemente “il sistema 

infrastrutturale stradale sostanziava l’immagine di un paese duale: oltre il 55,28% delle 

infrastrutture viarie era infatti dislocato al Nord, il 23,4 al Centro e solo il 21,24 al Sud”, ricordando 

così il famoso dualismo economico tra il Nord e il Sud (Gorgolini 64).  

 Culturalmente, il boom economico e questa nuova mobilità italiana produssero anche un 

forte aumento del turismo e soprattutto il turismo di massa, evidente nella fondazione della 

compagnia aerea l’Alitalia, e l’apertura dell’aeroporto di Roma, Fiumicino (Kogan 131; Gabrielli 

118, 120; Battilani e Fauri 93, 94). L’importanza del turismo in Italia durante il boom fu noto 

perché simboleggiava il modo in cui l’Italia cambiò sul palcoscenico internazionale dopo la guerra, 

da un paese fascista e una delle potenze dell’Asse praticamente contro il mondo, per ritornare ad 

essere una delle destinazioni più affascinanti del pianeta. La possibilità del turismo, specialmente 

                                                 
13

 Altro aspetto noto dell’autostrada italiana fu la presenza delle aree di servizio o gli autogrill, soprattutto quelli della 

Pavesi, che non solo segnarono il ruolo onnipresente del consumismo italiano, ma ricordano anche i “truck stops” e i 

“diners” che popolavano le autostrade americane (come la Route 66), dalle quali presero spunto (Meduni L’Autostrada 

del Sole 77).  
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per gli italiani stessi, fu uno dei modi più significativi in cui la società cambiò dal fascismo — un 

periodo in cui la mobilità per motivi di vacanza era inesistente (Gabrielli 134). Nel suo L’Italia in 

movimento, Gorgolini riporta un’osservazione del famoso giornalista milanese, Giorgio Bocca, 

che notò come il periodo del boom fosse un momento di “primi”: “per la prima volta al mare, per 

la prima volta a pranzo in un ristorante, per la prima volta con un conto in banca, per la prima volta 

sulle strade code di ore che alla gente sembrano feste” (56). Il fatto che gli italiani stessero insieme 

vivendo questo momento storico e inaudito fu così non solo un evento unificante, ma anche 

“omogeneizzante”. Secondo Andrea Di Michele ci fu una  

unificazione delle aspirazioni e dei comportamenti degli italiani […] La 

‘nazionalizzazione’ degli italiani avviene solo ora, negli anni Sessanta, e proprio 

attraverso il potere omogeneizzante dei consumi. Masse crescenti di cittadini 

ebbero la possibilità di acquistare prodotti di serie a prezzi accessibili […] Tutto 

ciò rendeva gli italiani più simili tra loro, nelle abitudini e soprattutto nelle 

aspirazioni, nelle ‘aspettative crescenti’ di benessere (122-23).  

 

In questo senso, il consumismo, e soprattutto il suo effetto coesivo per gli italiani, superando 

l’aspetto economico per proporre questioni identitarie “nazionalistiche”, furono i retaggi più 

profondi del boom. 14  Così, mentre l’America negli anni Trenta cercò di allontanarsi 

dall’omogeneizzazione attraverso il regionalismo del folk, come notò precedentemente Mosse, 

l’Italia negli anni Cinquanta/Sessanta invece usava l’omogeneizzazione come una caratteristica 

unitaria d’identità. 

 Probabilmente uno dei fattori più importanti nell’intreccio tra nazionalismo e consumismo 

in Italia fu l’arrivo della televisione, che, come sostiene Gorgolini, rappresentò “l’‘oracolo’ della 

‘civiltà dei consumi’ che ‘dettava’ o addirittura ‘imponeva’ nuovi bisogni standardizzati (55). Nel 

1954, con il passaggio della RAI dalle Radio Audizioni Italiane alla Radiotelevisione Italiana, la 

                                                 
14

 Similmente articola Martin Clark che “As Italians became more prosperous, they became more uniform. In the 

1960s it was sometimes difficult for a foreigner to tell them apart. They all seemed to eat the same food, to wear the 

same readymade clothes, to speak in standard urban accents, and to drive standard Fiat cars” (369).  
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società italiana ebbe una trasformazione radicale, sia dal punto di vista consumistico sia per quanto 

riguarda la diffusione culturale nazionale che essa promosse. L’anno dopo con la nascita di due 

programmi — Lascia o raddoppia?, un telequiz, e Carosello, un programma pubblicitario tra i più 

seguiti dalle famiglie italiane — la cultura italiana fu radicalmente cambiata, ovvero fissata con il 

consumo mostrato attraverso gli schermi televisivi (Ginsborg A History 240; Gorgolini 88).15  

 In retrospettiva, probabilmente uno degli effetti maggiori dell’introduzione della 

televisione negli anni Cinquanta fu la sua capacità diffusiva attraverso cui riuscì a mettere in 

mostra la lingua italiana (Gorgolini 87). Malgrado la questione sulla vera esistenza di un italiano 

“standard” cioè neutro “quasi completamente privo di variazioni diatopiche, diastratiche e 

diafasiche”, in questo periodo ci fu un processo di quasi una “standardizzazione” o 

omogeneizzazione linguistica, grazie ai programmi trasmessi perlopiù esclusivamente in lingua 

nazionale (Messina 238). Simona Messina dichiara: 

In particolare la televisione, proprio per la sua capillarità di diffusione, ha 

consentito di accelerare il processo di italianizzazione poiché offrendo a milioni di 

persone, prevalentemente dialettofone, un contatto prolungato con l’italiano, ha 

favorito l’accesso alla lingua di larghi strati di popolazione che fino a quel momento 

ne erano stati esclusi […] Senza i mass media, l’italiano comune avrebbe impiegato 

molto più tempo per diffondersi tra i parlanti italiani. La televisione ha permesso di 

far viaggiare il messaggio orale verso un numero vastissimo di riceventi (238).  

 

                                                 
15

 Lascia o raddoppia?, come l’equivalente del programma americano $64,000 Question, condotto 

dall’italoamericano Mike Bongiorno, fu particolarmente noto nell’esemplificare il modo in cui la cultura italiana fu 

condizionata dall’ “American way” e la suddetta influenza che l’America continuava ad avere nel postbellico italiano 

(Ginsborg A History 240; Gorgolini 85; Menduni “La nascita della televisione” 129; Rossi 157). Invece, Carosello fu 

quasi rivoluzionario perché riuscì a coinvolgere adulti e bambini per invitarli “nel mondo del consumo” (Hibberd 69; 

Gabrielli 56-7; Gorgolini 87; Di Michele 123). Carosello fu quasi onnipresente nella vita di quasi tutti gli italiani, 

poiché le sue trasmissioni riuscivano spesso a unire la famiglia tutta insieme in salotto “further encourag[ing] an 

essentially privatised and familial use of leisure time” (Ginsborg “Family, Culture and Politics in Contemporary Italy” 

35). Durante i vent’anni della sua esistenza, Carosello fu un punto di discussione per i cattolici, perché la Democrazia 

Cristiana era responsabile della televisione e dei suoi programmi, visto che “television, as elsewhere in Europe, was a 

state monopoly”, e allo stesso tempo la DC dipendeva indirettamente dai fondi che Carosello raccoglieva per la RAI, 

segnando il suddetto potere democristiano nella vita quotidiana (Ginsborg A History 240; Hibberd 69). 
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In un certo senso, la televisione creò una rinascita dell’italiano e della storica “questione della 

lingua”, con questa nuova attenzione verso una lingua unitaria attraverso il paese. Considerando 

gli alti livelli di analfabetismo in Italia, la televisione, con le sue immagini e i suoi suoni, fu il 

medium ideale attraverso il quale promuovere l’italiano e chiudere i vari divari sociali tra gli 

italiani (Losi 270).16 La capacità pedagogica dell’italiano fu essenzialmente uno degli obiettivi 

espliciti della RAI in questo periodo, avendo preso spunto dalla “televisione educativa francese” 

(Farnè 24). Inizialmente il primo programma fu Telescuola (1958-1966), ma il vero esempio 

avvenne con il programma del 1960, Non è mai troppo tardi, presentato dal pedagogista Alberto 

Manzi, entrambi in collaborazione con lo Stato italiano (25).  

 

Il Cinema del Dopoguerra 

 

 Il prodotto più importante culturalmente per gli italiani nel periodo postbellico fu il cinema. 

Nonostante esistesse già prima, fu dalla fine anni Quaranta in poi che ebba una vera spinta, 

diventando così uno delle industrie cinematografiche più importanti nel mondo. All’inizio del 

Novecento, lo spettacolo italiano fu prevalentemente il cinema muto, perlopiù prodotto in città 

italiane, e basato sugli avvenimenti storici dell’Italia come il Risorgimento o l’Antica Roma, 

(Bertellini 34-5). Attraverso il cinema muto, si lanciò il fenomeno del divisimo, nato dalla 

drammaticità dei personaggi teatrali, così creando una mitologia intorno agli attori e attrici, 

trasformandoli in divi e dive dello schermo, fenomeno che avrebbe poi definito l’industria 

cinematografica italiana per il resto del secolo (Reich 51). Gli anni Trenta furono decisivi per il 

cinema italiano, tra le influenze di Hollywood e i progressi tecnologici sonori, e il regime fascista 
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 Tullio De Mauro, in Storia linguistica dell’Italia unita, calcolò che nel 1951 la media nazionale di analfabetismo 

fu 14%, mentre nel 1961 scese circa al 7,87%, con livelli al di sopra di queste medie nel Meridione (431).  



 

49 

di Benito Mussolini che impose al cinema non solo pratiche nazionalistiche ma anche di severa 

censura (Landy 67; Bonsaver 66-7). Infatti, per motivi di nazionalismo e questioni ideologiche, la 

censura fascista portò perfino all’interdizione di alcuni film stranieri perlopiù americani, inglesi e 

francesi (Forgacs 41; Bonsaver 66).17 Con la creazione del Centro Cattolico Cinematografico nel 

1936 e l’emergere della DC nel dopoguerra, il cinema italiano fu sottoposto a nuove regole di 

censura — per certi versi simili al Codice Hays per la moralità di Hollywood — che dominarono 

l’industria fino almeno agli anni Ottanta con cambiamenti generazionali e un’attenzione rivolta 

alla crescente liberalizzazione del mercato televisivo (Brunetta ll cinema neorealista italiano 102; 

Vanelli 105; Bonsaver 66-7, 69, 71).  

 Indubbiamente il passo più importante nel cinema italiano del dopoguerra fu lo sviluppo 

del genere del neorealismo, nato dal bisogno di raccontare i veri effetti devastanti della guerra sulla 

società contemporanea per la maggior parte nelle città (Shiel 84). Tra il 1945 e il 1950, il 

neorealismo divenne uno dei movimenti artistici più importanti. Impiegando la fotografia, con 

riprese in uno stile documentaristico, adottò una missione di impegno sociale in modo tale da 

mostrare “something new about Italy” (Wood 86-7). Per questa attenzione verso l’impegno, lo 

studioso cinematografico Stephen Gundle osserva che 

the trajectories of neorealist cinema and the Italian left were inextricably entwined 

[…] In the postwar years, both appeared to offer the prospect of a new departure in 

national life predicated on human solidarity and reform. Both stressed the 

importance of neglected, suffering or weak subjects (77).  
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 Per esempio, grazie alla censura fascista, il film The Grapes of Wrath raggiunse l’Italia solo nel 1952 dopo le 

elezioni provinciali nonostante la importanza del regista o attore protagonista (Treveri Gennari 99). Precisa Stephen 

J. Whitefield: “The film was distributed in Italy on condition that an exculpation be added about the superiority of 

democracy in America. Even then the Centro Cattolico Cinematografico advised that attendance be restricted to 

‘morally mature adults,’ because ‘the social problem of poverty, painted in such dark colors that its description is 

almost demagogic, and the tragic and bitter conclusion that leaves the problem unsolved, gives cause for reservations’” 

(paragrafo 38). In questo senso, l’uscita del film rispecchiava la storia della traduzione nel romanzo come Furore nel 

1940 “in una versione tagliata e rimaneggiata dalla censura fascista. Per una nuova traduzione integrale il lettore 

italiano avrebbe aspettato più di settant’anni” (Scarpino “Furore di Steinbeck””). 
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Le caratteristiche più utilizzate nelle produzioni neorealistiche sono identificate come:  

location shooting, lengthy takes, unobtrusive editing, natural lighting, a 

predominance of medium and long shots, respect for the continuity of time and 

space, use of contemporary true-to-life subjects, an uncontrived, open-ended plot, 

working-class protagonists, a non-professional cast, dialogue in the vernacular, 

active viewer involvement, and implied social criticism (Marcus 22).  

 

Attraverso l’uso di paesaggi, personaggi e parlate italiane, i capolavori del neorealismo, soprattutto 

dominati da registi come Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Luchino Visconti, rappresentarono 

una spinta verso un senso di italianità in un periodo cruciale per l’identità nazionale del 

dopoguerra. Scrive il critico cinematografico Gian Pietro Brunetta: 

Each of these films was the genuine product of ‘made-in-Italy’ creativity. They 

were the first authentic Italian products that would pave the way for other Italian 

triumphs […] These films produced a carefully crafted Italian imagery and renewed 

faith in the aesthetic, artistic, cultural, and humane quality of everything Italian 

(The History of Italian Cinema 110).  

 

La svolta verso queste etichetta nazionalistica fu particolarmente importante considerando che 

l’industria cinematografica era governata dall’America e Hollywood anche in Italia. Infatti, gli 

studi di Cinecittà, creati da Mussolini nel 1937 come modo per “modernise the Italian industry as 

a challenge to dominate US imports”, furono uno dei luoghi più conosciuti distrutti dagli americani 

durante la guerra e successivamente trasformati in un campo profughi (Gordon 124; Wood 12; 

Brunetta Il cinema neorealista italiano 4). Anzi, la perdita di Cinecittà nella guerra fu uno dei 

motivi per cui nacque il neorealismo poiché:    

Filmmakers had had to hit the streets […] They showed that Italy — despite its 

wounds and lacerations — was an extraordinary natural backdrop and that its 

people could be the stars of infinite storylines. The silver screen became the 

moviegoer’s mirror and the depository of a country’s collective hope to move 

forward. More than in any other moment in the history of Italian cinema (save 

perhaps for its birth), film had become the medium where fiction and reality 

blended together (Brunetta The History of Italian Cinema 110).  
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Di conseguenza, durante la Ricostruzione il cinema italiano ebbe un momento di rilievo visto che 

dal 1949 al 1959 la produzione di film italiani raddoppiò, creando così un’industria italiana capace 

di competere con quella americana (114). Gli anni Cinquanta e Sessanta, la cosiddetta epoca d’oro 

del cinema italiano, videro la rinascita di Roma e Cinecittà come l’“Hollywood sul Tevere” non 

solo tramite l’arrivo di produzioni americane girate nella Città Eterna, ma anche con lo sviluppo 

di una “sottocultura di turismo, “gossip, scandal and glamour — previously associated with far-

off and exotic America” vista attraverso film come Roman Holiday di William Wyler  o La dolce 

vita di Federico Fellini (Bondanella and Pacchioni 164; Gordon 124-5). Mentre questa rinascita 

cinematografica alle fine degli anni Cinquanta e inizio anni Sessanta fu influenzata dal senso di 

miracolo del boom, ci fu anche uno sguardo opposto verso il negativo, ispirato dal neorealismo, 

come nel caso de Il ponte della Ghisolfa, poi ispirando Rocco e i suoi fratelli, in cui persiste 

un’oscurità che ricopre specialmente le popolazioni emarginate.  

 

Il ponte della Ghisolfa 

 

 Nel 1958 la casa editrice Feltrinelli pubblicò la raccolta di diciannove racconti, Il ponte 

della Ghisolfa di Giovanni Testori, come la prima sezione del suo ciclo I segreti di Milano, basati 

sulle condizioni al sottoproletario della periferia milanese (Bennett 285; Misischia in Chimirri 29; 

Pallotta; Sala; Sitney 123; Valtolina). Insieme a Il ponte della Ghisolfa, I segreti di Milano 

contengono anche La Gilda del Mac Mahon (un’altra raccolta di racconti del 1959); i due testi 

teatrali del 1960: La Maria Brasca e L’Arialda; e il romanzo Il Fabbricone pubblicato nel 1961 

(Pallotta; Recalcati 54; Valtolina). La collezione non solo metteva in mostra le capacità 

“poliedriche” di Testori come scrittore, poeta, drammaturgo, critico d’arte ecc., ma richiamava 

anche la sua volontà audace di affrontare temi come la coscienza sociale, la povertà, la sessualità 



 

52 

e la religione — argomenti legati al movimento artistico del neorealismo da cui Testori ha preso 

spunto (Pallotta; Valtolina; Pampaloni in Chimirri 27; Ronfani in Chimirri 33). 18  Nella sua 

annotazione su Testori nel volume Italian Novelists Since World War II, 1945-1965, Augustus 

Pallotta scrive che il neorealismo fu influenzato anche da Antonio Gramsci per quanto riguarda 

l’attenzione espressionistica al sottoproletariato invece che alla borghesia, rispecchiandosi anche 

linguisticamente nell’utilizzo dei dialetti anziché dell’italiano nei testi neorealisti — ciò che 

accadde molto nelle opere testoriane. Per questo motivo, il ciclo narrativo de I segreti di Milano, 

essendo “una ‘microstoria più nascosta e intima delle periferie milanese’”, diventata una 

“Commedia lombarda” sulle orme della Commedia umana di Honoré de Balzac, in cui nonostante 

una focalizzazione locale, riesce a proporre un senso universale attraverso leitmotiv come “il 

bisogno impellente di uscire dalla miseria, di sbriciolare la mediocrità, il desiderio irrefrenabile di 

una vita migliore” (Recalcati 54; Valtolina). Nella sua antologia sullo scrittore, Schiavo del 

Battesimo: Giovanni Testori, Giovanna Finocchiaro Chimirri cita il critico Giuseppe Bonura che 

scrisse: “Quei segreti non erano di Milano, ma dell’uomo universale che si interroga sul senso 

della vita, pur restando segreti milanesi, anzi milanesissimi” (100).  

 Il ponte della Ghisolfa, vincitore del premio Puccini-Senigallia, pone quasi una 

contraddizione in cui Milano è collocata al centro, ma è una Milano perlopiù emarginata, con 

personaggi “che affermano perentoriamente il loro diritto alla vita, contro il sottile gioco dei 

‘signori’ che vorrebbero convincerli all’accettazione fatalistica della loro condizione” (Misischia 

in Chimirri 29). Similmente, Maria Vittoria Sala aggiunge:  

I personaggi del Ponte della Ghisolfa sono tutti personaggi giovani, diciassettenni, 

ventenni, operai, baristi; che, nella periferia di una Milano neocapitalistica, lottano 

per sopravvivere, vivono nella periferia dai grandi casoni grigi (Roserio, la 

Ghisolfa, Porta Ticinese), si incontrano nei bar, frequentano le palestre coltivando 
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 Si nota che all’epoca era ben noto che la figura di Giovanni Testori era legata al cattolicesimo, in cui la Chiesa 

divenne “la sua grande interlocutrice costante” (Chirmirri 10; Garzonio in Chimirri 24).  
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la speranza di diventare campioni del ciclismo o della boxe, passano le domeniche 

nei ‘cine’ o nelle sale da ballo, si innamorano. 

 

Testori enfatizza questa nascente cultura giovanile attraverso questi suoi personaggi, che 

effettivamente compongono il volto contemporaneo della sua Milano in evoluzione. Fu 

fondamentale che Giovanni Testori, come milanese, decidesse di focalizzarsi su questo mondo 

“nascosto”, al contrario di altri che ignoravano la realtà rappresentata da  

’campioncini’ di paese, ‘bellone’ di quartiere, ragazzotti ‘di vita’, soubrettes di 

periferia e patinate dive d’importazione; balere e galere, birra e balli, feroci 

urbanizzazioni e prorompenti autostrade, violenze d’ogni specie condotte con 

irruenta provocazione davanti alla silente iconografia del Christus patiens; e 

ancora: peripatetiche ‘di cuore’, borghesia ‘fetente’, felice e fegatosa, terroni… e 

tutto un irreversibile abisso di dolore individuale e sociale (Toscani in Chimirri 53).  

 

In questo senso, Testori divenne una “voce rappresentante” per questi emarginati o subalterni, o 

come scrisse la giornalista Paola Giuntella, lui fu “il poeta dell’hinterland sottoproletario” (in 

Chimirri 46). Come accennato da Toscani, una componente integrale del mondo testoriano furono 

i terroni, così con la sua scrittura Testori illuminò il fenomeno delle grande ondate di migranti 

interni che raggiunse Milano nel periodo postbellico, riaffermando il suo ruolo di “voce 

rappresentante”: 

Le pesanti condizioni esistenziali che caratterizzano la vita di centinaia di migliaia 

di immigrati turbano profondamente ed inesorabilmente non poche coscienze, 

prima fra tutte quelle di taluni intellettuali […] Tra questi intellettuali c’è, a Milano, 

Giovanni Testori, uomo di punta dell’impegno sociale […] Quello di Giovanni 

Testori è stato, senza nessun dubbio, un impegno che è andato al di là degli scritti 

degli anni Cinquanta, la trilogia intesa a svelare i segreti di Milano (Maggio in 

Chimirri 92-3).  

 

Dunque, attraverso l’esposizione dei migranti e delle loro condizioni, Testori non solo affermò 

questa sua insistenza come figura dedicata all’impegno sociale, ma ispirò essenzialmente anche lo 

sviluppo del film di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli (1960).   
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La Produzione di Rocco e i suoi fratelli 

 

 Nella primavera del 1958, cioè poco prima che uscisse Il ponte della Ghisolfa, il regista 

milanese Luchino Visconti cominciò a pianificare una nuova idea per il film che, nel giro di due 

anni, sarebbe diventato uno dei film più conosciuti degli anni Sessanta — Rocco e i suoi fratelli 

(Giori 122; Rohdie 11). Come per molti altri film viscontiani, soprattutto il suo più famoso 

capolavoro neorealista La terra trema (1948), l’ispirazione di girare Rocco nacque dal bisogno di 

intromettersi nelle questioni che stavano attualmente cambiando la società italiana cioè “nel vivo 

della battaglia”, spesso coinvolgendo la questione meridionale (Spinazzola 250; Rondolino 

Luchino Visconti 400-01).19 Scrive il critico cinematografico Gianni Rondolino:  

anche Visconti sentì il bisogno di ridiscendere in campo, o meglio di riprendere il 

discorso non già interrotto, ma parzialmente accantonato, sulla società italiana 

osservata e descritta criticamente nei suoi conflitti umani e sociali. Si trattava, in 

altre parole, di fare del cinema nuovamente un mezzo di intervento sul reale, di 

toccare temi e problemi che scuotessero le coscienze, di affondare lo sguardo, 

lucido e distaccato com’era suo solito, nel vivo di una realtà colta nei suoi momenti 

drammatici salienti, nei suoi risvolti ideologici. Questo almeno fu l’impegno 

dichiarato di Visconti in quel periodo, e da questo impegno nacque il progetto e la 

realizzazione di Rocco e i suoi fratelli, un film che infatti scosse le coscienze, 

suscitò polemiche a non finire, riportò il cinema italiano, dopo anni di oblìo, al 

centro degli interessi nazionali e internazionali (Luchino Visconti 390-91).  

 

Dalla sua concezione Rocco e i suoi fratelli divenne un progetto di impegno sociale e politico, 

naturalmente occupandosi delle migrazioni interne, particolarmente dal Meridione, ciò che si 

identificava come una delle trasformazioni più radicali (demografiche) nell’Italia (Bacon 102; 

Liehm 172; Nowell-Smith 123; Rohdie 13-4). Le origini del film radicate nella storia, specialmente 

una storia che all’epoca era attuale e quotidiana, si prestarono agli aspetti realistici e verosimili 
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 Mary P. Wood attribuisce la tendenza di Visconti verso l’impegno sociale e politico al suo lavoro con “Jean Renoir 

on Une partie di campagne (1936) in Paris at the time of the Popular Front. Contact with creative ferment and with 

communism initiated his Left-wing commitment”, così spostandosi dalle sue origini da aristocratico (112-13).  
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con cui Rocco venne associato e per cui venne estremamente criticato (Baldelli 193; Megale; 

Rohdie 14).  

 Nonostante il suo storicismo, basato su fatti reali delle migrazioni, parte del fascino di 

Rocco e i suoi fratelli emana dalla sua esistenza come mosaico di fonti per lo più letterarie, per 

cui, per esempio lo spunto per un personaggio proviene da una fonte ma l’ambiente invece da 

un’altra, creando quindi una “forma-romanzo” dovuta a questa mescolanza di fonti sia alte sia  

basse (Pistoia 37).20 Secondo Brunetta,  

La poetica viscontiana — già formulata nei primi anni quaranta — e la pratica 

registica di teatro e cinema, viste nelle loro integrazione e non come momenti 

separati e indipendenti, si sviluppano aspirando a un massimo di inclusività, 

guardando soprattutto alla letteratura e cultura ottocentesche, come grande punto di 

riferimento (Il cinema neorealista italiano 361).  

 

Tra queste varie fonti letterarie vi è Il ponte della Ghisolfa, che si rivelò come una delle influenze  

contestualmente più risentite, nonostante questioni sulla sua vera (o mancata) presenza nel film di 

Visconti. Nella sua guida al film, Mauro Giori sottolinea che “i racconti dei primi due cicli di 

novelle de I segreti di Milano di Testori — è la fonte più rilevante, ed è anche quella più bistrattata 

nelle dichiarazioni pubbliche del regista e dei suoi collaboratori” (120-21). Giori aggiunge che “lo 

stesso Testori confidava a Tullio Kezich, sceneggiatore e critico cinematografico per il Corriere 

della Sera, minimizzando il suo ruolo: ‘Il mio contributo a Rocco è stata la cessione di tre racconti 

tratti da Il ponte della Ghisolfa’” (121). Anche Visconti considerò il contribuito di Testori di 

secondo piano, poiché: “A Kezich il regista confida ugualmente, a riprese iniziate, ‘Ci sarà anche 

un pizzico di Testori. Ma l’ispirazione nasce dalla Bibbia e da Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas 

Mann, libro meraviglioso’”, che secondo Giori fu “un evidente tentativo di sottacere l’effettiva 
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 L’aspetto romanzato dello stile viscontiano viene affermato nella Storia del cinema, in cui Rondolino sottolinea 

che il regista, diversamente da altri neorealisti, “recuperava la tradizione del romanzo ottocentesco in un differente 

impegno politico e ideologico” (386).  
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importanza di Testori, peraltro schiacciato dal peso di concorrenti troppo più illustri” come 

Thomas Mann e Fëdor Dostoevskij (124). Dall’altro lato, Suso Cecchi d’Amico, la sceneggiatrice 

e braccio destro di Visconti, commentò che Testori fu assunto come consultante per verificare e 

correggere ‘i dialoghi ‘milanesi’’, di nuovo confermando sia l’importanza della “milanesità” di 

questi racconti tradotti cinematograficamente sia l’intenzione di Visconti di avvicinarsi il più 

possibile alla realtà (Giori 124; Sitney 123; Spinella in Chimirri 84). 

 La traccia più ovvia del testo di Il ponte della Ghisolfa nel film Rocco e i suoi fratelli è 

nell’adattamento di alcuni racconti tra cui: “Il Brianza”, “Il Ras”, e “Cosa fai, Sinatra?”, nel caso 

di quest’ultimo ponendo maggiore enfasi in un triangolo amoroso di due fratelli e una prostituta, 

copiata nel film melodrammaticamente con i personaggi di Simone, Rocco e Nadia (Bacon 104; 

Bennett 285; Canova 178; Foot “Cinema and the city” 219; Giori 125; Liehm 172-73; Rondolino 

Luchino Visconti 394; Sitney 123). Lo studioso John Foot sostiene che vi sia un rapporto stretto 

tra il film e il racconto testoriano considerando che la scena del film dello stupro fu tradotto quasi 

integralmente da Testori (“Cinema and the city” 219). La vera differenza tra queste due 

interpretazioni è che nel racconto non si tratta di un pugile, ma piuttosto di un cantante 

soprannominato “Sinatra” dal quale deriva il titolo del racconto (Bennett 285; Sitney 123). 

Nonostante il fatto che Visconti esitò a riconoscere il ruolo di Testori, altri elementi come i 

personaggi degli amici milanesi, “l’ambiente della boxe”, il “personaggio di Lorani, nei rapporti 

ambigui e non chiariti che lo legano a Simone”, rappresentarono la “percepibile” influenza di Il 

ponte della Ghisolfa fin dal primo momento (Giori 125-26, 122-23).  

 Furono proprio questi vari elementi “minori” che contribuirono ad uno degli aspetti più 

visibilmente tradotti dal testo testoriano al film viscontiano, cioè l’ambientazione in questa Milano 

periferica, piena di tribolazioni e complessità nei rapporti interpersonali. In questo mondo, il 



 

57 

quadro milanese proposto da Testori divenne la base contestuale per Visconti, poiché come 

sostiene Foot:  

the whole environment of Testori superimposed itself onto the Rocco plot and 

script. Testori was interested in the milieu of the Milanese underworld, the 

lumenproletariet, the racism, violence and sex of the forgotten people at the bottom 

of the Milanese society, in the ghettos and what the press called the ‘jungles’ and 

‘casbahs’ of Bovisa, Via MacMahon, Giambellino, Lambrata, Porta Genova. 

Testori’s world — at that time — was one of violence, sex, betrayal, racism and 

ambition, in the twilight fog-bound of the Milanese periphery where city emerged 

with countryside and courting couples congregated in the undergrowth around the 

new housing estates (“Cinema and city” 219-20).  

 

La scelta di prendere spunto dall’ambiente di Testori fu particolarmente notevole per Visconti, 

visto che nonostante le diversità tra lo scrittore e il regista, sebbene entrambi milanesi, “Testori’s 

image of the urban jungle that had grown up in Milan made him see his native city with new eyes 

[…] depicting the world of lonely women, prostitutes, budding artists, and disillusioned artists” 

(Bacon 105). In questo senso, l’ambiente rappresenta il modo più concreto, e forse l’unico 

esempio, in cui il testo fu adattato cinematograficamente, considerando che il film diverge così 

tanto dallo scritto che si può dire che Rocco e i suoi fratelli sia più ispirato da Il ponte della Ghisolfa 

che un adattamento vero e proprio (Castagné 49; Di Paolo 83). Benché ci siano questioni sul vero 

peso di Ponte su Rocco, non c’è dubbio che il film di Visconti abbia ricevuto almeno qualche 

scintilla di ispirazione, se non addirittura di più, dal testo di Testori (Maggio in Chimirri 92-3; 

Misichia in Chimirri 31; Valtolina). A questo proposito afferma Giori che la connessione tra le 

due opere  

è resa possibile dalla sostanziale similarità dei caratteri, delle vicende, dell’incerta 

moralità e persino delle riflessioni e del lessico di molti personaggi dei racconti di 

Testori. Il sistema dei personaggi della raccolta appare infatti composto da una 

collettività faticosamente scindibile in unità distinte, nella quale gli uomini, le loro 

traversie e i loro valori si assomigliano, così come si assomigliano tra loro le 

traversie e i valori delle donne. A metterli in conflitto sono gli stessi meccanismi 

psicologici e morali (innamoramento, disillusione, gelosia, vergogna, pietà sono i 

più comuni e condivisi) e le stesse dinamiche, pressoché univocamente legate a 
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rapporti amorosi chiusi tra condizionamenti economici e pulsioni carnali, con tutto 

il loro portato di concretezza disillusa e di sensi di colpa da sceverare ed 

eventualmente aggirare (126). 

 

Questa attenzione verso gli emarginati è anche un motivo che distingue Rocco e i suoi fratelli dagli 

altri film viscontiani, perché come identifica Foot: fu questo suo ultimo film che si occupò delle 

classi sociali più basse (“Cinema and the city” 210). Sebbene sia evidente illegame tra i mondi di 

Ponte e di Rocco, nella sua monografia su Visconti lo sceneggiatore Alessandro Bencivenni nota 

che “del mondo letterario di Testori”, “i contrasti esasperati, le morbosità, le gelosie, gli odii 

razziali, i desideri frustrati di purezza e di felicità” sono, invece, stati evidenziati maggiormente 

nel 1961 nell’adattamento viscontiano del quarto volume di I segreti di Milano, cioè l’opera 

teatrale L’Arialda. (41).  

 Al di là di Il ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori, le influenze letterarie maggiormente 

sentite nel film di Visconti sono: L’idiota di Fëdor Dostoevskij; Giuseppe e i suoi fratelli di 

Thomas Mann e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi (Bacon 105; Bencivenni 40-1; Megale; 

Rohdie 11-12; Rondolino Luchino Visconti 394, 396-97).21 Dichiarò Luchino Visconti:  

mi interessava anche il problema dell'inurbamento, attraverso cui era possibile 

stabilire un contatto tra il Sud pieno di miseria e Milano, la modernamente 

progredita città del Nord. In queste mie necessità si sono poi inseriti altri motivi: 

alcuni che risalgono alla Bibbia e a Giuseppe e i suoi fratelli di Mann, altri che 

s'identificano nella mia ammirazione per lo scrittore Giovanni Testori e il suo 

caratteristico mondo, e infine, a un personaggio dostojevskiano che, per più aspetti, 

rassomiglia interiormente al Rocco del mio film: il Myskin de L'idiota, il 

rappresentante più illustre della bontà fine a se stessa (“L’idea del film”).  

 

                                                 
21

 La tendenza di Visconti ad usare varie fonti letterarie nacque dalla sua passione, profonda conoscenza e “curiosità 

intellettuale” per la cultura — soprattutto riguardo la letteratura, il teatro e l’opera lirica — dovuta in particolare alle 

sue origini nobili milanesi (Rondolino Luchino Visconti 28-29; Gundle 80). Mentre alcuni lodavano il regista colto 

per questa attenzione culturale, altri invece sostenevano che fu troppo letterario, ciò che ricordava anche le critiche 

politiche contro di lui, in cui da un lato certe persone lo ritenevano troppo comunista e dall’altro lato invece dissero 

che lui non approfittò abbastanza delle influenze sovietiche nella sua arte (Gundle 81). 



 

59 

 Il titolo stesso del film abbina il romanzo manniano, Giuseppe e i suoi fratelli e il personaggio del 

poeta-politico, Rocco Scotellaro, gli scritti del quale, come Contadini del sud, ispirarono anche 

Levi (Bacon 105; Megale). La figura di Scotellaro, come voce sub/sud-alterna del popolo 

contadino, fu così importante per Visconti che il regista gli dedicò il nome del protagonista 

(Bencivenni 41; Megale). La presenza di Thomas Mann fu particolarmente significativa per la 

produzione di Rocco perché con le sue radici nella Bibbia, propose 

per tema l’emigrazione del popolo di Israele in Egitto; il rapporto tra due civiltà 

diverse, in cui si riflette anche la duplicità del mondo morale. È il grande romanzo 

della tradizione, dove tutto si ripete secondo eterni schematici; ma proprio in questa 

continua conferma trova alimento per rinnovarsi. Ciò è in qualche modo affine 

all’interno di Visconti di mettere a confronto due mondi, il Nord e il Sud, e di 

narrare la crisi e la sua trasformazione di una morale atavica (41).  

 

Similmente aggiunge Sam Rohdie che “Visconti, like Mann, was fascinated by disintegrating 

worlds, values in crisis, the historicity of relations, for which, in both the novel and film, the family 

is the historical and psychic centre” (12). Allo stesso tempo, la prosa di Dostoevskij fu rispecchiata 

in Rocco — non solo attraverso il personaggio del Principe Myškin come Visconti stesso affermò, 

ma anche per certi versi nel triangolo amoroso tra Myškin, Rogožin e Nastas’ja rifatta in Rocco, 

Simone e Nadia — e contribuì alla “‘letterarietà romanzesca’” del film (Di Paolo 85; Liehm 174; 

Bacon 104; Rohdie 13; Pistoia 42). Alcuni studiosi hanno anche notato che nel 1958 Visconti 

diresse l’opera teatrale di Arthur Miller, A View from the Bridge, in cui:  

two brothers move from Sicily to New York. They, too, are driven to violence by 

jealousy, but an equally important theme is the conflict between the Mediterranean 

conceptions of honor and justice and the capitalist order of the New World […] 

This became one of the basic conflicts in the dramatic structure of Rocco (Bacon 

104).  

 

Così, con il tempismo di questa produzione, durante il periodo in cui Visconti iniziò a concepire 

Rocco, il dramma ispirò la tensione familiare tra i fratelli, ma anche il più ampio divario tra lo 

stereotipato “traditional Southern Italian ‘honour’” e la modernità dell’ambiente urbano, ciò che 
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sta proprio al centro di Rocco (Bencivenni 41; Giori 102-03; Rohdie 12). Per molti, Rocco e i suoi 

fratelli rappresentava anche la continuazione del lavoro viscontiano, La terra trema, un’altra opera 

tratta da un testo letterario, in questo caso dal romanzo di Giovanni Verga, I Malavoglia (1881) 

(Foot “Cinema and the city 210”).22 Dunque, in questa luce di continuazione, la famiglia Parondi 

sostituiva i Valastro con i richiami del protagonista ‘Ntoni de La terra trema in Ciro Parondi 

(Hudson 96; Giori 104-08; Bennett 287). Gregory Noewll-Smith afferma che “Rocco and his 

Brothers […] is, in a sense, a sequel to La terra trema and a substitute for those episodes of the 

film which Visconti still regrets never having been able to make” (123). 

Le riprese di Rocco e i suoi fratelli cominciarono il 22 febbraio 1960 e finirono il 2 giugno, 

per la maggior parte nella città di Milano (Rohdie 11; Rondolino Luchino Visconti 395).23 L’unica 

scena che non fu girata a Milano fu la scena dell’omicidio della prostituta Nadia, che invece ebbe 

luogo nel Lago Fogliano (Bacon 103; Rohdie 12). Inizialmente, la scena doveva essere ambientata 

all’Idroscalo, una zona periferica di Milano dove fu in realtà uccisa una prostituta l’anno prima. 

Alla fine, nonostante i permessi già raccolti per girare la scena, l’ambiguità morale della stessa (e, 

al di sotto, anche del regista comunista) insieme alla sua verosomiglianza spinsero 

l’amministrazione provinciale a rifiutare l’uso dell’Idroscalo, creando uno dei primi scandali del 

film sulla censura (Bacon 103; Foot “‘La gente e il buon costume’” 10; Giori 54-56). John Foot 

osserva che “The objection to Visconti’s proposed scene was not, therefore, its ‘unreality’ but its 

realism, its highlighting of events which were not to be highlighted” ( “‘La gente e il buon 

costume’” 10). Così, dai suoi inizi Rocco e i suoi fratelli fu marcato dalla sua polemicità — nata 
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 Scrivendo su Giovanni Testori, Augustus Pallotta osserva che anche lo scrittore milanese prese spunto da Verga, 

soprattutto per quanto riguardava sia lo stile veristico sia l’uso del monologo interiore, così riaffermando la scelta di 

Testori come modello perfetto per Rocco e i suoi fratelli.  
23 Mauro Giori nota che l’ultimo trattamento della sceneggiatura fu approvata solo il 24 gennaio 1960, e fu la sesta 

versione in una serie secondo la sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico (44).  
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proprio dalla sua tendenza verso il vero — intrecciandosi allo stesso tempo con questioni di 

espressione artistica e censura (Bacon 104).  

 L’intenzione realistica del film fu uno scopo già del direttore della fotografia, Giuseppe 

Rotunno, che girò il film in bianco e nero (anche se i film a colori venivano già prodotti allora) in 

modo tale da sottolineare visivamente i contrasti e l’oscurità (“Il lavoro sul set”). Un altro motivo 

per cui Visconti volle girare il film in bianco e nero fu perché Milano così sarebbe sembrata ai 

migranti meridionali un paesaggio “estraneo, grigio, avvolto nella nebbia, illuminato da una luce 

velata e senza ombre” (Foot Milan since the Miracle 53, 146; Bencivenni 41).24 Grazie all’uso del 

bianco e nero, si potrebbe vedere Rocco e i suoi fratelli come un richiamo al neorealismo del 

dopoguerra, soprattutto nel rapporto tra i personaggi e il loro ambiente sociale, nonostante l’uso di 

attori famosi, di musica o di tendenze drammatiche (Bacon 115). Per la maggior parte, le critiche 

più severe del film risultarono dalla sua verosomiglianza alla realtà, esponendo per la prima volta 

un mondo, un fenomeno e delle condizioni quasi mai prima visti o discussi. Il critico 

cinematografico Pierre Sorlin riporta alcuni commenti su questo aspetto realistico:  

Intervistato dall’‘Unità’, un fiorentino dichiarava: ‘È un film reale. La realtà ci fa 

paura, ma sono cose che succedono e quindi è bene che qualcuno abbia il coraggio 

di affrontare un problema così attuale, come quello degli immigrati.’ Mentre una 

signora scriveva alla ‘Stampa’: ‘È la realtà che tutti i giorni leggiamo sui giornali. 

E nel film queste cose della realtà si capiscono perché si vedono… Averlo visto 

m’è bastato per imparare tante e tante cose’ (47).  

 

Anche Rondolino a conferma che fu proprio “il realismo della rappresentazione e la situazione 

reale descritta” a renderlo vulnerabile a vari attacchi e a forti critiche (Luchino Visconti 399). In 

questo senso, la ricezione polemica e politicizzata di Rocco e i suoi fratelli ricorda la stessa 
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 Come sopracitato, anche John Ford fece una scelta artistica per girare The Grapes of Wrath in bianco e nero, ma fu 

più per richiamare un aspetto documentaristico che per rispecchiare un ulteriore drammaticità come avvenne in Rocco 

e i suoi fratelli. 
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reazione all’apertura di The Grapes of Wrath, in cui queste interpretazioni piuttosto verosimili 

svelarono realtà che il resto del popolo avrebbe preferito non sapere.  

 Considerando che le prime denunce del film durante le riprese furono concentrate sulla 

presunta amoralità di alcune scene, non fu sorprendente che la polemica più risentita dopo l’uscita 

del film fosse per il suo contento “osé”. Le critiche del film furono così prevalenti che un altro 

scandalo emerse quando la giuria alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia non premiò Rocco 

e i suoi fratelli con l’atteso Leone d’oro e invece al suo posto vinse il Premio speciale della giuria 

(Valtolina; Mosconi 102; Rohdie 54; Rondolino Luchino Visconti 391). Lo studioso 

cinematografico Mino Argentieri racconta che la sera della sua apertura, il 14 ottobre 1960, il film 

ebbe reazioni miste dal pubblico (170). Fu invece la stampa italiana a giudicarlo più concretamente 

e severamente, poiché:  

Il critico del Quotidiano, che ha sostituito Verdone, recensisce a Roma il film di 

Visconti: ‘Rocco e i suoi fratelli costituisce il limite di perversione etica ed estetica 

raggiunto da certa cinematografica italiana in questi ultimi anni e dinanzi al quale 

il giudizio deve tramutarsi in aperta e totale condanna’ (Argentieri 170).  

 

La condanna pubblica fu così decisiva che si tradusse immediatamente in condanna legale, quando 

il giorno dopo, il 15 ottobre fu richiesto a Visconti di tagliare la scena scandalosa (170-71). 

Naturalmente, Visconti rifiutò di tagliare parti del suo film (trattandosi soprattutto dello stupro di 

Nadia e la sua seguente uccisione), e così il film fu censurato con la successiva dichiarazione che 

Visconti dovesse oscurare le “scene incriminate”, ciò che lui rifiutò di nuovo (Argentieri 172; 

Rondolino Luchino Visconti 392). Alla fine: 

Il ministero dello spettacolo, valendosi dell’art. 14 del R.D. del 24-9-1923, richiama 

in censura Rocco e i suoi fratelli, per sopprimere le scene che non sono piaciute al 

procuratore di Milano. Il procuratore generale della repubblica presso la corte di 

appello di Milano, dottor Pietro Trombi, convoca una conferenza stampa: […] 

‘rivolgere un chiaro monito per evitare il progressivo sfaldamento di quelle barriere 

morali — sentimento di pudore, ordine della famiglia, comprensione dei rapporti 
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sociali — che costituiscono l’unico e insostituibile baluardo di ogni società civile’ 

(Argentieri 172).  

 

Il film divenne subito un campo da guerra per questioni di moralità e di politica, visto che si 

pensava al film come il commento comunista di Visconti, senza il quale il film non sarebbe stato 

possibile, specialmente il suo attacco su “l’establishment sia con la violenza di certe immagini sia 

soprattutto con i problemi umani e sociali che sollevava”, soprattutto trattandosi della cosiddetta 

“capitale morale del boom” (Baldelli 196; Rondolino Luchino Visconti 393).25 

 Nonostante le polemiche, nel 1961 il film vinse anche tre Nastri d’Argento per miglior 

regia (Luchino Visconti), miglior sceneggiatura (Suso Cecchi d’Amico, Pasquale Festa Campanile 

e Luchino Visconti), miglior fotografia in bianco e nero (Giuseppe Rotunno) (“Premi e nomination 

Rocco e i suoi fratelli”). Malgrado la polemica intorno a Rocco e i suoi fratelli, il film uscì in 15 

città nell’ottobre del 1960 e incassò immediatamente 430.904.000 lire, prima di arrivare ad un 

totale di 1.056.834.000 lire in due mesi alla fine del 1960 quando si espande nel mercato, e poi a 

1.422.221.000 nella primavera successiva per concludere l’anno 1961 a 1.527.980.000 lire (Rohdie 

54; Spinazzola 255). Per quanto riguarda la distribuzione del film, Vittorio Spinazzola mette in 

evidenza che diversamente da La Dolce Vita, il film felliniano che uscì nello stesso anno e incassò 

subito 768 milioni di lire, Rocco e i suoi fratelli trovò il suo vero pubblico non semplicemente 

nelle sale cinematografiche. Piuttosto “[l]a fortuna del film venne per larga misura affidata alle 

platee di provincia, agli spettatori popolari” dove Visconti ebbe un rapporto “con quel tipo di 

spettatori che più gli stavano a cuore” (Spinazzola 255, 256). Dopo cinque anni, la cifra completa 

di incasso raggiunge 1.668.704.000 lire, lasciando che Rocco e i suoi fratelli diventasse non solo 

uno dei film più importanti dell’anno ma anche della e nella storia cinematografica italiana (255). 

                                                 
25 Per ulteriori informazioni riguardo alla ricezione e le critiche del film, si veda l’articolo “‘La gente e il buon 

costume’: L. Visconti’s ‘Rocco e i suoi fratelli” di John Foot.  
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Infine, il film Rocco e i suoi fratelli aprì gli occhi italiani su una realtà fino ad allora nascosta 

riguardo alle tensioni e tribolazioni tra i migranti meridionali e le popolazioni settentrionali in 

questo nuovo contesto di accoglienza e convivenza.  
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CAPITOLO III: LE MIGRAZIONI 

 

Migrazione di Famiglia 

 

 Sebbene in due contesti storici molto divergenti, le narrazioni di The Grapes of Wrath e 

Rocco e suoi fratelli offrono una visione unica di un fenomeno simile che colpì le società e le storie 

dei loro rispettivi paesi, cioè le migrazioni interne. Il romanzo steinbeckiano e film fordiano, da 

un lato, e il film viscontiano dall’altro propongono le vicissitudini di due famiglie che attraverso 

il loro percorso migratorio sono vittime della disillusione dei loro sogni e delle loro speranze 

migratorie, ciò che infine porta alla loro disintegrazione.  

 

I Joads 

 

 Nonostante il ruolo fondamentale di Tom Joad in The Grapes of Wrath, al centro del 

romanzo steinbeckiano è la famiglia Joad con i loro drammi individuali e familiari, vissuti 

attraverso la loro migrazione dall’Oklahoma alla California durante gli anni Trenta. Da un lato, i 

Joads rappresentarono un po’ un’anomalia come raffigurazione di una famiglia di Okies, poiché 

come nota Keith Windschuttle in “Steinbeck’s Myth of the Okies”, i tredici membri non erano la 

norma, e fu piuttosto “demographically unusual” (26).26  Nel racconto, i tredici membri della 

famiglia sono: Tom, il protagonista; Ma e Pa Joad (i suoi genitori); Grampa e Granma Joad (i suoi 

nonni); suo zio Uncle John; i suoi fratelli: Al, Noah, Ruthie, Winfield, e Rose-of-Sharon (che è 

incinta e viene accompagnata dal marito Connie); e poi Jim Casy, un ex-predicatore che ha perso 

la fede e che Tom incontra mentre torna a casa all’inizio della storia (Shindo 160). Invece, in realtà, 
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 Nonostante il realismo sul quale Steinbeck si è basato per la sua raffigurazione degli Okies, nel suo articolo, 

Windschuttle segna anche altre differenze tra gli Okies veri e quelli di Steinbeck. Per esempio, fu molto più probabile 

secondo lui che i migranti facessero il viaggio solo in qualche giorno, dormendo nei motel e cercando lavoro per 

strada, “rather than taking weeks while yarning about their hardship with other travelers and singing folk songs about 

campfires” (27).  
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il fatto che Steinbeck abbia voluto includere membri di varie generazioni si rivelò essenziale per 

mostrare relazioni diverse con la terra e la migrazione. Per esempio, mentre Grampa non volle 

lasciare la sua terra, dovendo essere perfino messo sotto l’effetto di un sonnifero dal resto della 

famiglia solo per caricarlo in macchina, gli altri, che pure erano strettamente legati alla loro casa 

e la terra, erano più disposti a migrare, o semplicemente forse rassegnati all’inevitabilità.    

 Nel caso di The Grapes of Wrath, la disintegrazione della famiglia avviene proprio in 

risposta al viaggio verso la California, per cui i nonni muoiono e altri abbandonano proprio la 

famiglia (Pierce 57). La morte di Grampa per un colpo di calore mentre la famiglia è ancora ai 

confini dell’Oklahoma rappresenta questo primo passo verso la dissoluzione familiare (Bluefarb 

106). Poi, con la morte anche di Granma ai confini della California mentre attraversano il Mojave 

Desert, ci sono dei presagi che la migrazione dei Joads non sarà il sogno verso l’Eden che si 

aspettavano e che di conseguenza esiste un altro prezzo per questo sogno (“americano”). Inoltre, 

nel momento della morte di Grampa lui sta stringendo una manciata del suo terreno di casa, 

ribadendo così una connessione alla natura che ormai supererà anche la vita terrena. Poi, “Noah 

disappears, Rose-of-Sharon’s husband, Connie, runs away, and Casy is taken away by the police 

when he takes the blame for Tom’s assault on a deputy” e Uncle John diventa praticamente un 

alcolizzato, frantumando ancora di più la coesione della famiglia (Shindo 160). Verso la fine, Tom 

entra a far parte di un movimento operaio in uno dei campi in California e quando uccide un altro 

uomo diventa un rischio per la famiglia ed è costretto di abbandonarli, e così dai tredici personaggi 

iniziali la storia si conclude solo con Ma, Pa, Al, Rose-of-Sharon (che perde il bambino) e altri 

due fratelli più piccoli (Buell 416). In un certo senso, la rottura della famiglia proviene non dalla 

migrazione stessa, ma dal senso di fuga che il percorso migratorio simboleggia. Come osserva 

Sam Bluefarb: “The Grapes of Wrath (1939) is not only a book of travel but a novel of escape” 
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con le fughe: della famiglia in generale dalle condizioni deprimenti del Dust Bowl; di Tom, prima 

dalla libertà condizionata dalla prigione dell’Oklahoma dalla quale è appena uscito all’inizio della 

storia, e poi dalle conseguenze delle sue azioni quando uccide l’uomo; di Casy dal suo passato e 

la fede nella quale non crede più; e di Noah, Uncle John, e Connie che non credono nella possibilità 

di un vita migliore in California (95-102).  

 La figura più centrale o essenziale che emerge nella famiglia è Ma Joad, che da subito 

viene presentata da Steinbeck come la matriarca: 

She seemed to know, to accept, to welcome her position, the citadel of the family, 

the strong place that could not be taken […] She seemed to know that if she swayed 

the family shook, and if she ever really deeply wavered or despaired the family 

would fall, the family will to function would be gone (74). 

 

Le seguenti fughe dei vari membri da un lato riaffermano lo status di Ma come capo-famiglia, ma 

dall’altro lato segnano anche delle crepe nel suo ruolo come pilastro della famiglia, essendo 

proprio lei, con un cuore pesante, che dice più di una volta che la famiglia è “fallin’ apart” o 

“breakin’ up” (216, 279). Anche se Ma Joad rappresenta questa “cittadella”, alla fine è comunque 

un madre per cui “Tom’s leaving signals the disintegration of the family, and it breaks Ma’s heart” 

(Sickels 78). Ma cerca di convincerlo di restare non solo perché è il figlio (quasi certamente il 

preferito), ma anche perché lei è consapevole che ha bisogno di lui per mantenere insieme la 

famiglia, cosa che si sta rivelando sempre più difficile (Shindo 161; Sickels 67-8). Nella scena in 

cui Ma prova a far restare Tom con la famiglia dopo l’omicidio, gli dice:  

They was the time when we was on the lan’. They was a boundary to us then. Ol’ 

folks died off, an’ little fellas come, an’ we was always one thing — we was the 

fambly — kinda whole and clear. An’ now we ain’t clear no more […] Al — he’s 

a-hankerin’ an’ jibbitin’ to go off on his own. An’ Uncle John is jus’ a-draggin’ 

along. Pa’s lost his place. He ain’t the head no more. We’re crackin’ up, Tom. There 

ain’t no fambly now (Steinbeck 393).  
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Continua lo studioso Charles J. Shindo, “In Ma’s eyes the family has lost the traditional anchor of 

their existence when they lost their land”, unendo il concetto di stabilità familiare in relazione alla 

terra (161). Anche Susan Shillinglaw, professoressa e direttrice del National Steinbeck Center, in 

“Steinbeck and Ethnicity” sostiene che un tema ricorrente nelle opere di Steinbeck sia il fatto che 

“the patriarch is dethroned, his ties to the land severed, and family bonds strained” per cui, al 

momento della rottura con la terra e le proprie origini, il risultato inevitabile è una rottura e uno 

scioglimento delle radici familiari (44). In questo senso, è come se anche la terra fosse un membro 

integrale della famiglia.  

 Il concetto di famiglia in The Grapes of Wrath viene allargato durante il viaggio dei Joads 

in cui le condizioni di questo esodo migratorio portano alla creazione di comunità eteree di Okies. 

Come già notato, la migrazione degli Okies fu dominato da nette catene migratrice di Okies che 

cercavano di raggiungere altri parenti già stabiliti in California (Gregory 27-28). Secondo questa 

caratterizzazione degli Okies, i Joads diventano particolari perché partono come una sola entità 

che non ha un itinerario già definito, ma allo stesso tempo loro rispecchiano quegli Okies delle 

“unconnected families” prese dalla “migration ‘fever’ spread through the Southwest” (28). Di 

conseguenza, il fenomeno migratorio degli Okies si fondò sul movimento di comunità e di 

famiglia, non soltanto su una massa indistinguibile di persone. Sia nel libro di Steinbeck sia nel 

film di Ford, i Joads incontrano altri migranti per strada, nella baraccopoli chiamata “Hooverville”, 

in un ranch e finalmente in un campo federale per cui “In each, their situation gradually improves 

and in each we can see a developing populist consciousness” (Shindo 160). È proprio dentro 

l’Hooverville dove si svolgono i primi esempi di questa coscienza populista tra i migranti, come 

quando Casy cerca di proteggere Tom dopo che Tom picchia un poliziotto dicendo che è stato lui, 

cioè “the first instance in the film when non-family members assist one another in an act against 
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the system and are effective”, o quando Ma dà gli avanzi di uno spezzatino agli altri bambini 

affamati del campo, realizzando “her responsibility to those outside the family” (161). Per i Joads, 

l’importanza del gruppo si concretizza soprattutto quando arrivano al ranch e vedono i primi 

scioperi dei migranti uniti contro il “California agribusiness” e infine al Farmworkers’ Wheat 

Patch del Department of Agriculture che si presenta quasi come un’utopia per la comunità di 

migranti (Shindo 161; Denning 266). Infatti, l’utopia di questo ultimo campo deriva proprio dalla 

comunità poiché “The sense of community is infectious, and all seem happy. When working for a 

common cause, all want to work for a common cause” (Sickels 77). In questa luce di solidarietà e 

comunità per uno scopo comune, l’Hooverville rappresenta un “kind of American communism” 

(Dickstein 61).  

 La cristallizzazione della famiglia come unità avviene quasi immediatamente appena 

partono per la California per cui “without any signal the family gathered by the truck, and the 

congress, the family government, went into session” e poi per strada, “The family became a unit” 

(Portelli 56; Steinbeck 99, 138). Durante il loro viaggio viene mostrato un altro passaggio dalla 

famiglia alla comunità:  

The Joads begin the novel as a nuclear family concerned only with their own 

welfare. They are paragons of American individualism […] Until Casy joins them 

in the family council and then on the trek to California, there is a sense that no one 

exists for the Joads outside of the immediate family. Casy serves as the wedge that 

begins to open up the Joads, and particularly Ma Joad, to an awareness of the 

necessity for commitment to something beyond the family (Owens 44-5).  

 

Walter J. Stein afferma che gli Okies furono emblematici di questo “rugged individualism” con il 

quale gli americani si identificano — “‘beholden to no one,’ an individual making his way alone 

with neither aid from, nor gratitude to, the government or anyone else” (171). Eppure con il Dust 

Bowl e la migrazione forzata, gli Okies dovettero imparare che “old American individualism can’t 

really solve the economic crisis. Everyone is in the same boat”, cosicché creano la necessità della 
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collettività (Dickstein 60). Attraverso soprattutto i suoi “interchapters” — una forma di analisi 

sociale sugli Okies in generale, Steinbeck nota che la migrazione di tutte queste famiglie pone un 

passaggio radicale da “I lost my land” to “We lost our land” — cioè “the beginning — from ‘I’ to 

‘we’”, in modo tale che una famiglia individuale è semplicemente una parte della famiglia più 

ampia di tutti i migranti (151, 152). Infatti, tutte le famiglie diventavano una famiglia, in cui si 

condividono le stesse speranze e sofferenze (193). Il loro viaggio d’andata verso nuovi orizzonti è 

dunque anche un percorso “outward toward larger and more inclusive structures” per creare una 

famiglia allargata, ma ciò richiederà il sacrificio dell’individualità del singolo gruppo, in questo 

caso rappresentato dalla disintegrazione di una singola famiglia (Wyatt 148; Bluefarb 108-09). In 

effetti, mentre i Joads sono crollati come famiglia, come membri di questa famiglia di migranti 

sono più forti che mai — un sentimento sottolineato nei discorsi di Tom e Ma alla fine di The 

Grapes of Wrath (G. Cassano A New Kind of Public 165; Dickstein 135).   

 Il percorso di Tom Joad pone una serie di questioni sulla libertà di movimento libero e 

l’identità americana, oltre a sottolineare questo dualismo tra l’individuo e la famiglia. Sia il 

romanzo sia il film si aprono sull’immagine di un uomo solo che chiede un passaggio ad un 

camionista per tornarsene a casa. Durante la conversazione tra i due, si scopre che l’uomo che sta 

tornando a casa è un criminale che ha ucciso un uomo ad un ballo e che gli è stata concessa la 

libertà condizionale dal carcere per buona condotta, e così l’immagine di quello che dovrebbe 

essere l’eroe della storia si complica. Il primo viaggio nel racconto è dunque un ritorno a casa dove 

“there is no ‘home’ for him to come to — this is a rural society in disintegration” (Dickstein 133-

134). Quando poi la famiglia decide di partire dall’Oklahoma per fuggire dal Dust Bowl, si nota 

che per Tom sarebbe anche una fuga dalla legge e dai termini di questa sua libertà condizionata, 

in cui la vita di Tom “on the road” è anche “on the run”, gettando immediatamente una luce 
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negativa sul loro viaggio (Bluefarb 99). Arrivando in California, nei vari campi Tom comincia a 

legarsi agli altri migranti scioperanti, anche attraverso il suo rapporto con Casy, il quale si dedica 

subito alla causa, e, quando Casy viene ucciso durante una lotta, Tom uccide un altro uomo, 

tornando così ad essere un criminale (99). 

 Alla fine, lui lascia la famiglia, da un lato per non metterla più a rischio, ma dall’altro 

perché diviene consapevole delle ingiustizie e decide che vuole aiutare gli svantaggiati, facendo 

parte dell’“Oversoul” nominato da Casy come una grande anima condivisa da tutti (ispiratasi al 

saggio dello scrittore americano ottocentesco Ralph Waldo Emerson “The Over-Soul”) (Bluefarb 

110; Conder 155-58).27 Queste sue intenzioni sono espresse nel famoso “I’ll be there”, discorso 

che Tom fa a Ma, dandole l’addio:  

‘I been thinkin’ a hell of a lot, thinkin’ about our people livin’ like pigs, an’ the 

good rich lan’ layin’ fallow, or maybe one fella with a million acres, while a 

hundred thousan’ good farmers is starvin’. An’ I been wonderin’ if all our folks go 

together an’ yelled […] Well, maybe like Casy says, a fella ain’t got a soul of his 

own, but on’y a piece of a big one — an’ then — […] Then it don’ matter. Then 

I’ll be all aroun’ in the dark. I’ll be ever’where — wherever you look. Wherever 

they’s a fight so hungry people can’t eat, I’ll be there. Wherever they’s a cop beatin’ 

up a guy, I’ll be there. If Casy knowed, why, I’ll be in the way guys yell when 

they’re mad an’ — I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry an’ they know 

supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses 

they build — why, I’ll be there (Steinbeck 419).  

 

Mentre l’omicidio che Tom commette è l’azione che scatena il suo distacco dalla famiglia, questo 

suo discorso, affermando la sua volontà di lottare per gli altri (e quindi non semplicemente più 

solo per i Joads), articola la sua iniziativa di “verbally break with his family” con l’idea di 

appartenere a quella famiglia più allargata di “the people” (“A Family in a Ford” 51). L’ambiguità 

                                                 
27 Come sottolineano Harry M. Benshoff e Sean Griffin, lo scopo del film nel discorso di Tom (o anche nel caso di 

Ma) “ is tied to notions of family bonding and not socialism”, affermando la concentrazione di Ford sulla famiglia e 

non necessariamente sull’aspetto politico (185). Infatti, il regista cercò di allontanarsi dalla visione populista con cui 

il film viene associato, dicendo più di una volta che la sua interpretazione di The Grapes of Wrath deriva dal fatto che 

lui “was only interested in the Joad family as characters […] not interested in Grapes as a social study” e che “[B]efore 

all else, it is the story of a family” (Gallagher 177).  
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di questa scena è che non si sa né cosa farà al di là della sua proclamazione di “always be there” 

né come farlo. Un altro aspetto ambiguo nel discorso è che in termini spaziali, il “there” di Tom 

non solo chiarisce che non sarà “here”, ma è anche avvolto in un’aria di vaghezza per cui non c’è 

una posizione precisa ed è invece “everywhere”. In questo modo le sue parole sembrano 

confermare le già presenti allusioni religiose che collegano Tom a Cristo, con l’onnipresenza quasi 

immortale che Tom acquista (Watts 230).28 Questo paragone mistico è ancora più evidente visto 

che Tom “must lose his specificity, his own identity, to take on this larger one”, ciò che è già 

presagito quando appare nel film per la prima volta come un “faceless figure on the vertical road” 

(“A Family in the Ford” 61). Attraverso questo misticismo, il viaggio di Tom diventa un cammino 

o odissea interiore alla spirituale ricerca di qualcosa al di là del prosperità della California (French 

26; Garcia 85; Railton 32; Sickels 94). Janis P. Stout afferma che questa ricerca di qualcosa non è 

soltanto limitata a Tom con la suddetta partenza della famiglia come rappresentazione non soltanto 

di una perpetua migrazione e vita nomade, ma anzi, “From the beginning of their journey, their 

goal is a home […] It is to be both a continuation and a transformation of their old home, with the 

truck as transitional home […] Essentially their trek has become a journey toward, not away from, 

something (267).  

 Sebbene la decisione di Tom di partire sia in realtà un’altra fuga dalla legge, si vede anche 

il modo in cui lui si sia creato un personale codice etico che non lo rende del tutto un fuorilegge. 

Tornando all’inizio di The Grapes of Wrath, la liberazione di Tom dal carcere potrebbe essere 

quasi un presagio della sua “liberazione” nel mondo in questa conclusione. Anche se è un latitante, 

Tom si trasforma nel personaggio dell’“outlaw hero”, oscillando tra una figura individualista e un 
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 David Waytt in The Fall into Eden: Landscapes and Imagination in California nota che questa onnipresenza nel 

discorso di Tom è la realizzazione del “human power of indwelling” in cui la narrativa segna la fine di “Steinbeck’s 

conception of home as a place” (148).  
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uomo che lavora per il bene comune di tutti, riflettendo una somiglianza alle raffigurazioni quasi 

mitologiche dei cowboy che “conquistarono” il West.29 

 Diversamente dal romanzo, nel film questo discorso (ripreso quasi interamente) diventa 

ancora più mitizzato, come sottolinea Robert C. Sickels per cui “with Fonda’s delivery of the 

famous ‘I’ll be there’ speech […] the departure seems nothing short of heroic” (78). La scelta di  

Henry Fonda come il protagonista fu importante, poiché l’anno prima, nel 1939, lui aveva 

interpretato il Presidente Lincoln in un altro film fordiano, Young Mr. Lincoln, diventando così il 

volto del “simple and honorable American, acting upon firmly set moral principles and triumphant 

in the end” (Shindo 122). Di conseguenza, attraverso questo discorso Tom Joad viene associato ad 

un ideale americano “in the tradition of American revolutionaries and the Great Emancipator” 

(124). Scrive Richard Slotkin che il casting di Fonda rinforza l’immagine dell’outlaw hero, poiché 

unisce “these variations on the populist hero together in a single heroic figure — agrarian, 

Lincolnesque, a fugitive and an outlaw — who is finally able to articulate the social and political 

meaning for which the outlaw has been a metaphor” (Gunfighter Nation 303). 

Contemporaneamente, Hirsh segnala come Fonda sia emblematico del “folk” poiché:   

Folk heroes whose dreaminess is often contrasted with a tough streak and whose 

oratorical force is released only under pressure, Fonda’s characters often achieve a 

spiritual transcendence. At the end of The Grapes of Wrath Tom walks off into the 

light of dawn, dispersing into the American air to become, in effect, an Emersion 

Oversoul merging with the spirit of the Folk (207).  
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 A proposito di questo dualismo eroico tra individuo e comunità, in John Ford: The Man and His Films, Tag 

Gallagher pone la possibilità che Tom rappresenti un nuovo tipo di eroe Fordiano per cui: “In many earlier Ford 

pictures, when society and its sustaining myths failed, individuals went into identity crises. Paradoxically, in The 

Grapes of Wrath, the opposite occurs: the individual is strengthened not only in self-identity, but in identity as a 

member of a class. Through this process Tom Joad comes to understand his mission in life, and goes off alone” (219-

220).  
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Nel concentrarsi sulle condizioni del popolo, soprattutto le persone sconfitte dai sistemi corrotti, 

Tom diventa emblematico dell’archetipo del “common man” americano, al quale fu legato pure 

Lincoln (Dickstein 221). Anche se Tom mantiene il suo status di criminale, lui non è più “a social 

outcast but a man of the people” (Shindo 162).30 Fu proprio il suo discorso e il modo in cui Tom 

rappresenta l’“outlaw hero” che è anche simultaneamente un “eroe del folk” che ispirarono la 

musica folk del periodo evidente nel brano “Tom Joad” del 1940 delle Dust Bowl Ballads del 

maestro del folk l’oklahomiano Woody Guthrie.  

 Nell’adattamento cinematografico di John Ford, Ma Joad assume un’importanza maggiore 

con il suo discorso chiamato da molti come il “‘We’re the People’ speech”, che chiude il film (“A 

Family in a Ford” 51; G. Cassano “Radical Critique” 111; Denning 266; Greene 59; Vials xix). 

L’ultima scena è con i membri rimasti della famiglia che si trovano di nuovo per strada verso una 

meta sconosciuta, quando Ma dice a Pa:  

For a while it looked as though we was beat — good and beat. Looked like we 

didn’t have nobody in the whole world but enemies. Like nobody was friendly no 

more. Made me feel kinda bad and scared too. Like we was lost and nobody cared 

[…] Rich fellas come up and they die, and their kids ain’t no good, and they die 

out. But we keep a-comin.’ We’re the people that live. They can’t wipe us out. They 

can’t lick us. We’ll go on forever, Pa, cause we’re the people” (The Grapes of 

Wrath).  

 

Ovviamente questo discorso rispecchia the “collective trauma of dispossession, the loss of 

boundaries, limits and unity”, ponendo l’accento proprio sull’aspetto collettivo o universale, che 

simboleggia anche la realizzazione concreta della famiglia come una parte di questo “we”, 

chiudendo così il cerchio del loro iniziale individualismo (G. Cassano A New Kind of Public 165). 

È in questa conclusione che Ma accetta che esiste un altro tipo di famiglia più ampia al di là dei 
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 Approfondisce Shindo: “Tom, an outsider, literally cut off from society in the penitentiary, becomes a 

hero/protector of the people. When he is first seen, he is a lone figure traveling along a deserted road. Even though he 

leaves the film in the same fashion, it is clear he is no longer alone” (162). 



 

75 

Joads (“A Family in a Ford” 51). Malgrado l’universalità di queste parole e il sentimento che vi si 

cela dietro, andrebbe osservato che il linguaggio di “We’re the people” simbolicamente evoca 

l’apertura della Costituzione americana (“We the people”), in modo tale da legare la lotta degli 

Okies al retaggio della storia americana, riaffermando così l’americanità di questa narrazione 

(Vials xix). Infine, nel riconoscere che “the people” devono lottare contro il sistema che vuole 

opprimerli, il discorso di Ma può anche essere letto come il suo modo di accettare la decisione di 

Tom di lasciare la famiglia per aiutare quest’altra famiglia più grande.  

 L’inclusione di questo discorso come finale fu cruciale e molto controverso per il 

messaggio del film, essendo ispirato dal suddetto discorso di Ma nel romanzo, ma essenzialmente 

creato all’ultimo momento. Inizialmente Ford volle che il film si chiudesse sulla scena di Tom 

Joad, che dopo il suo discorso “I’ll be there” parte da solo per un futuro sconosciuto (Pierce 59). 

Invece, fu la scelta dello sceneggiatore Nunnally Johnson di includere “Ma’s speech for his curtain 

line because he considered it the ‘real’ spirit of Steinbeck’s book”, e fu approvata dal produttore 

Darryl Zanuck e perfino girata senza il regista (Bluestone 167; G. Cassano “Radical Critique” 111; 

Greene 66). La polemicità di “We’re the People” non solo emana dai suoi toni populistici, ma 

anche nel modo in cui cambiò la conclusione dell’epica dei Joads per accomodare l’insistenza di 

Hollywood sul lieto fine come già accennato (G. Cassano “Radical Critique” 111; Denning 266; 

Dickstein 142; Shindo 6, 148; Vials xix).31 Sulla propensione hollywoodiana verso il lieto fine, 

scrive Giuliana Muscio:  

Nelle mutate condizioni create dal New Deal, Hollywood si dedica a un prodotto 

universalista, capace di divertire a vari livelli pubblici diversi, ricomponendo allo 

stesso tempo la devastata identità culturale e ideologica americana, attraverso il 

cinema di genere e i suoi eroi pragmatici e positivi, individualisti ma in contatto col 

sociale, con l’immancabile tocco ottimista dell’Happy Ending (621). 

 

                                                 
31

 Precisa, infatti, Chris Vials che questo discorso cerca di far combaciare sia l’“Hollywood preference for an 

optimistic ending” con il “Popular Front spirit of the novel” (xix). 
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La scelta di Ford di aderire a questa tendenza hollywoodiana dello “happy ending” riflette anche  

differenze creative tra lui e Steinbeck, e il modo in cui il processo di adattamento al cinema possa 

cambiare la storia. Si percepisce quanto Ford fu collegato all’idea più speranzosa e ottimistica 

dell’“American way of life”, ciò che si potrebbe collegare alle sue origini di 76mmigrate alla 

ricerca del sogno americano. Aggiunge Shindo che nonostante l’enfasi sulla storia degli Okies 

come migranti, entrambi il regista e lo scrittore decisero di concentrarsi su particolari diversi, quasi 

trasformandole in due storie distinte, per cui: “Steinbeck universalized the migrant experience in 

order to enlighten an elite minority, while Ford universalized the same experience in order to attract 

a popular audience” (148, 163). L’adattamento cinematografico, segnando il passaggio da un 

medium ad un altro, rappresenta una forma di migrazione dagli spazi della pagina agli spazi sullo 

schermo. Nel caso di The Grapes of Wrath, questa migrazione acquista una maggior rilevanza 

poiché, concludendosi negli studi di Hollywood, è dunque un altro viaggio verso la California — 

verso l’Ovest alla ricerca dell’illusorio sogno americano.32 

 Mentre la prosa di Steinbeck si chiude con il fallito sciopero degli operai e l’immagine di 

Rose of Sharon che, avendo partorito un nato morto, allatta un povero uomo affamato, 

rappresentando così la vera sconfitta e depressione degli Okies, il film offre questa versione più 

ottimistica di un campo utopistico e un discorso positivo sullo spirito quasi guerriero degli 

svantaggiati (Denning 266). Per sottolineare questa positività, nell’adattamento fu cambiata la 

cronologia delle sequenze del ranch e del Wheat Patch, in modo tale che il campo felice, pulito e 

orientato verso la comunità fosse la conclusione del loro percorso dal basso verso l’alto con un 

                                                 
32

 Dickstein commenta sull’attrazione di Hollywood (che affianca allo stesso fascino della California più 

generalmente): “Portrayed as a natural paradise, a fountain of perpetual youth, and a wondrous chamber of illusion, 

Hollywood became a key element of the chamber of commerce boosterism that was selling California, and especially 

Los Angeles, to the nation as a new Eden […] Just as California was identified with the gold rush, its boosters 

cherished the stout mythology of the pioneer” (316). 
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potenziale futuro brillante, rispetto alle scene miserevoli al ranch quando Casy viene ucciso e Tom 

uccide un altro uomo (Benshoff and Griffin 185; French 22, 26; Dickstein 142; Pierce 54; Shindo 

164; Stowell 64). Bluestone nota che, l’alterazione della conclusione del film “changes the 

parabolic structure to a straight line that continually ascends”, percepibile anche nel modo in cui 

il tempo cambia, dalle tempeste all’inizio del film alla fine quando i Joads lasciano il campo in 

pieno sole (166). Con questo cambiamento, il film dichiara il successo dei campi come simboli del 

successo più ampio del New Deal roosveltiano, trasformando effettivamente questi campi nella 

soluzione ideale per le condizioni dei migranti e in quest mondo dare loro un senso di speranza e 

opportunità che manca nel romanzo steinbeckiano (Dickstein 142; Greene 65). Per questo motivo, 

l’aggiunta del lieto fine nel film rispetto al testo scritto è accompagnata da un cambiamento 

ideologico, per cui i Joads imparano di resistere per sopravvivere visto che le cose si aggiusteranno 

sempre alla fine (Greene 57; French 25-26). Sostiene Bluestone che l’“affirmative ending implies 

that action is not required since the victims of the situation will automatically emerge triumphant” 

(167). La pubblicità del New Deal, così proposta dal film, può essere considerata un esempio della 

grande influenza del governo e la politica a Hollywood in quei tempi. A proposito di questa 

influenza, un altro motivo per cui fu cambiata la fine del film fu il summenzionato Hays Production 

Code della moralità nel cinema, sostenuto dai conservatori, che avrebbe abolito la scena 

dell’allattamento e il parto del neonato morto di Rose of Sharon, rendendo la conclusione del libro 

“unfilmable” (French 27; Greene 65; Millichap 35; Dickstein 142). Alle fine, lasciare la propria 

terra causò la disintegrazione familiare dei Joads nello stesso modo in cui accade per i Parondi nel 

film di Visconti, mostrando quanto l’attaccamento alle proprie radici sia di fondamentale 

importanza per mantenere stretti i legami familiari che compongono la struttura vitale della 

famiglia stessa (Berghahn 56).  
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 I Parondi 

 

 Rocco e i suoi fratelli racconta la storia della famiglia Parondi dall’ottobre 1955, subito 

dopo il loro arrivo a Milano dalla Lucania, fino al febbraio 1960 — i cinque anni che videro 

l’aumento di migrazioni meridionali verso il Nord (Pistoia 38; Sitney 123).33 Strutturalmente il 

film è diviso in cinque capitoli, uno per ogni fratello: Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro e Luca, che 

“correspond roughly to the strategies the Parondi brothers are seen to adopt in response to their 

new environment”, e conseguentemente si creano quasi cinque protagonisti, anche se vera 

protagonista nel film è la famiglia stessa (Bencivenni 42; Hudson 96; Bacon 107; Zambenedetti 

110).34 Da un lato, i cinque capitoli esistono come cinque racconti diversi, ma dall’altro sono 

talmente intrecciati tra di loro che il film scorre facilmente. L’importanza dei cinque fratelli fu 

spiegata da d’Amico, che disse: “‘cinque come le dita di una mano’” (Bencivenni 39).35 Per 

Visconti, fu importante che i protagonisti fossero una famiglia (meridionale) in modo da poter 

esporre la varietà ne “la decostruzione identitaria e i processi di ridefinizione di sé di un gruppo di 

personaggi bruscamente strappati al loro ambiente originario e costretti a ridefinirsi in un contesto 

inedito e nuovo”, che quasi richiama il modo in cui in The Grapes of Wrath le varie generazioni 

dei Joads offrivano diversi punti di vista per quanto riguarda la loro migrazione (Canova 177).  

                                                 
33

 Specifica Marco Pistoia che l’arco temporale dei circa quattro anni e mezzo viene definito nelle “indicazioni poste 

sulla sceneggiatura, ma non dal film” (38). 
34

 Pistoia sottolinea anche che volendo basarsi sulla “letterarietà” o “melodrammaticità” del film, questi cinque 

capitoli non sono solo come “capitoli di un romanzo”, ma piuttosto come “i cinque atti classici di una tragedia” (38). 

Allo stesso tempo, osserva Sam Rohdie in Rocco and His Brothers che questi “cinque atti” sono quasi un perfetto 

riferimento ad un’opera italiana, visto che pone un’ouverture di quattro movimenti nella prima scene del film, segnata 

dall’ingresso di vari tipi di musica: cominciando da un brano basato su Tchaikovsky e delle ballate nostalgiche come 

“Paese mio” durante i titoli di testa, a dei suoni “inarticolati” come gli urli, i passi o i fischi del treno mentre scendono 

dal treno e poi si allontanano dalla stazione, fino ad arrivare ad un pezzo jazz quando la famiglia si guarda intorno in 

tram (61-63). Per quanto riguarda l’aspetto musicale, Roberto Calabretto nel suo articolo “Rocco e i suoi fratelli, un 

possente melodramma” approfondisce sul tono melodrammatico della musica nel film, cosa che trasforma Rocco e i 

suoi fratelli in “un racconto musicale in cinque ‘movimenti’ (302).  
35

 In “Alla ricerca di Rocco e i suoi fratelli: la Basilicata di Luchino Visconti” la studiosa Teresa Megale collega il 

significato del numero cinque anche alle “cinque vite dei Contadini del Sud di Scotellaro”, come uno degli altri 

riferimenti alla figura del poeta/politico contadino al di là del nome Rocco nel titolo. 
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 All’inizio del film, la famiglia si rivela unita contro la disorientante Milano e i suoi abitanti 

— una percezione collocata già nella prima immagine in cui si vede la famiglia raggruppata sul 

binario mentre scendono dal treno appena arrivati in città. Da questa prima inquadratura sulla 

famiglia, si percepisce l’immenso ruolo che lo “unit” avrà — una tematica non solo pertinente 

secondo il suddetto “processo di nuclearizzazione” familiare nel postbellico, ma anche tratto da 

Testori, poiché “The most important theme in Il ponte della Ghisolfa is the role of the family as 

the basic unit of society […] Nearly all of the stories in which the family is brought to the force 

depict depression, tension, and fracture” (Pallotta). Quando i milanesi e perfino gli altri migranti 

meridionali, in particolare la famiglia lucana di Ginetta, la fidanzata del fratello più grande, 

Vincenzo (il quale si trasferì nella capitale lombarda già prima del film), criticano i Parondi, 

Rosaria e i suoi figli si riuniscono tra di loro.36 Scrive John Foot, “For Rosaria the family — above 

all family unity — is the most important value (‘I will be happy only when we are all together 

around this table. Five united like the fingers of one hand’) […] By sheer will power, she keeps 

the family together (“Cinema and city” 224). In questo senso, Rosaria ricorda Ma Joad come 

“cittadella” della famiglia, però mentre Ma fu abbastanza forte per farcela da sola, Rosaria dipende 

disperatamente dai figli per mantenersi insieme. Nota Foot che Rosaria, come matriarca, 

rappresenta probabilmente l’unica persona veramente dedicata a questa unità che a volte 

assomiglia al concetto di “amoral familism” dell’antropologo americano Edward Banfield, e 

poiché gli altri membri si slegano dalla famiglia, i Parondi diventano perfino un esempio di “an 

                                                 
36

 Una delle scene iniziali del film è quando la famiglia Parondi raggiunge Vincenzo a casa della fidanzata e “their 

arrival instantly sparks off a row between the two clans, with Vincenzo uneasily trapped between his loyalty and 

submission to his family on the one hand, and his love for Ginetta and his determination to keep his independence on 

the other” (Nowell-Smith 129). Con “his mother’s histrionic behavior at the engagement party”, trattandosi perlopiù 

di gelosia e la minaccia all’unità sacra della famiglia (Sitney 126).  
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‘amoral family’ gone wrong” (224).37 Così, la storia cambia traiettoria e diventa la narrazione del 

“processo di disintegrazione di un nucleo familiare del meridione” (Ferrari 114). La particolarità 

di questa disintegrazione avviene grazie alla loro migrazione, ma per la maggior parte è dovuta 

alla contraddizione tra i membri della famiglia e il nuovo mondo in cui stanno vivendo (Nowell-

Smith 134; Foot 212-13). Similmente, Alberto Zambenedetti, collega questa frammentazione 

familiare al confronto dei loro valori meridionali con il mondo settentrionale, per cui:  

Despite their opposite natures […] the brothers still share the core values of the 

rural society in which they received their upbringing. Concepts such as honor, 

loyalty, affiliation, and tradition simply have a different connotation in the host 

culture. Their inability to overcome their Southern imprint is what sentences their 

ultimate demise (111-12).  

 

Allo stesso tempo, Foot precisa che malgrado una minima responsabilità della migrazione e 

Milano, in verità la distruzione dei Parondi fu causata proprio dai personaggi stessi, poiché: 

it is the combination of the character traits of some of the Parondis — the meekness 

and commitment to the family of Rocco, the jealousy of Simone, the moral values 

of their mother Rosaria — that leads to their downfall, not the city itself. The city 

does not corrupt: it creates the possibility, the landscape, where corruption can take 

place (“Cinema and the city” 213).  

 

In un certo senso, è quasi come se la loro “meridionalità”, espressa in queste caratteristiche 

piuttosto stereotipate, fosse il problema e non la loro migrazione. La rottura familiare in Rocco e i 

suoi fratelli ricorda lo studio di William A. Douglas che scrisse: “While the father is alive the unit 

                                                 
37

 Negli anni Cinquanta, Banfield visse in un paese lucano, ne romanza il nome in “Montegrano” e pubblica la sua 

ricerca sulla famiglia meridionale in The Moral Basis of a Backward Society, per cui: “in southern Italy, the extreme 

poverty and backwardness of which is to be explained largely (but not entirely) by the inability of the villagers to act 

together for their common good or, indeed, for any end transcending the immediate, material interest of the nuclear 

family. This inability to concert activity beyond the immediate family arises from an ethos — that of ‘amoral familism’ 

— which has been produced by three factors acting in combination: a high death rate, certain land tenure conditions, 

and the absence of the institution of the extended family” (10).  
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stays together, but at his death internal pressures are likely to come to a head”, visto che accade 

nel film visto che la morte del padre spinge la famiglia ad emigrare (349).38  

 Come già summenzionato, i cinque capitoli del film rappresentano i cinque percorsi diversi 

dei cinque fratelli per quanto riguarda la loro assimilazione nella società milanese (Canova 179; 

Megale). Per la maggior parte, Vincenzo e Ciro (il quarto fratello) hanno approcci simili riguardo 

la loro quasi completa integrazione a Milano e successivamente il loro abbandono della Lucania. 

Infatti, “Vincenzo and Ciro’s assimilation has been achieved at the cost of a rejection of the South 

(practically the first thing we hear Vincenzo say is that he never wants to return to Lucania; and 

Ciro’s integration is so complete that he has even forgotten how to speak his own dialect)” (Hudson 

101). Di conseguenza, Vincenzo e Ciro rappresentano l’immagine dell’immigrato che “non 

intende più uscire dalla Corea per tornare al paese. Con i soldi che altrove vogliono per l’affitto 

qui si acquista una Lambretta usata; ormai anche l’immigrato è ‘un milanese’” (Alasia e Montaldi 

60). Henry Bacon commenta che nella loro ricerca incontrando i migranti nelle periferie milanesi, 

Luchino Visconti e Suso Cecchi d’Amico erano rimasti colpiti che i meridionali trasferitisi a 

Milano non avessero desiderio o intenzione di tornare a casa, e dunque dovettero rendere la loro 

interpretazione dei meridionali meno nostalgica (104). Così, tra tutti i Parondi, Vincenzo e Ciro 

“embrace northern values unproblematically” per diventare i più integrati e conformisti, ciò che 

avviene anche grazie alle nuove famiglie che creano, che li aiutano a staccarsi dal melodramma 

della loro famiglia di origine, Vincenzo con Ginetta, figlia di altri meridionali già trasferiti al Nord, 

e Ciro con Franca, una ragazza milanese (Hudson 97; Bacon 107; Rohdie 123). Nonostante le 

somiglianze nelle loro assimilazioni, i rapporti familiari dei due fratelli mostrano delle divergenze 

                                                 
38

 Mentre alcuni studiosi connettono l’importanza della famiglia ad uno stereotipo meridionale, Foot aggiunge nel suo 

articolo “Cinema and city. Milan and Luchino Visconti’s Rocco and his Brothers (1960)” che il “familism” non è un 

fenomeno o una caratteristica esclusiva al sud (225).  
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tra di loro, legati ai loro momenti di migrazione. L’integrazione del fratello più grande pone delle 

contraddizioni, per cui:  

Albeit being the first son to migrate and leave the family, Vincenzo is still quite 

tied to the ways of the South. He chooses a girl from the community of Southern 

immigrants, Ginetta (Claudia Cardinale), and a blue-collar job. His loyalty to the 

family is almost unblemished, and he follows the dictates of his mother almost to 

the point of renouncing his own personal life, even though a healthy, individualistic 

drive initially motivates his choices. His attachment to old fashioned ideas of 

masculinity and gender roles are fleshed out in his relationship with his fiancée 

(Zambenedetti 111).39  

 

Per certi versi, essendo il primo fratello a migrare, Vincenzo è quello più separato dalla famiglia, 

visto che all’inizio del film non sa neanche dell’arrivo della famiglia dalla Lucania e quindi non 

solo non li aspetta alla stazione, ma perfino lui “resents the disturbance of his upwardly mobile 

caused by the unanticipated arrival of his family” (Sitney 126).  

 Tuttavia, è Ciro che invece si rivela il fratello più disperato e si allontana dalla proprie 

origini per far parte della società milanese il più possibile, avendo “no such nostalgia [del sud 

come Rocco e Luca]. He has fought hard to liberate himself from the burden of being a Southerner, 

and has no intention of sacrificing his hard-won gains: his Milanese girlfriend, his skilled job at 

Alfa Romeo” (Nowell-Smith 132). Alla fine è lui che taglia i ponti di più con il Sud, dimenticando 

perfino il suo dialetto come sopracitato, ciò che si potrebbe interpretare come il suo tentativo di 

costruirsi una nuova identità settentrionale attraverso l’adozione dell’italiano e l’abbandono del 

lucano.40 Tra il suo lavoro alla fabbrica dell’Alfa Romeo, il suo impegno a frequentare la scuola 

serale e la sua fidanzata milanese Franca, Ciro diventa il fratello più  progressista, il più “ambitious 

                                                 
39

 Come nota anche Nowell-Smith, la scelta di Vincenzo di sposare una ragazza di origini meridionali o “his own 

community” si può vedere come un tentativo di facilitare il compromesso di una integrazione parziale in cui riesce 

comunque a mantenere, sebbene con riluttanza, dei legami con il Sud (129).  
40 Scrive Iain Chambers: “Language is not primarily a means of communication; it is, above all, a means of cultural 

construction in which our very selves and sense are constituted” (22). Anche se Chambers afferma che sia impossibile 

cancellare il nostro passato linguistico del tutto, nel caso di Ciro è come se lui cercasse di fare proprio questo sebbene 

inconsciamente (24).  
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and upwardly mobile” cioè “the fully successful emigrant” (Hudson 97; Sitney 126). Alla fine del 

film è Ciro, più di qualsiasi altra persona, che vuole denunciare il fratello Simone per aver ucciso 

Nadia, tradendo così l’unità della famiglia (Bacon 111). In questa luce, per Ciro la sua famiglia 

diventa un peso e soprattutto una minaccia per tutto ciò che ha compiuto e vorrebbe compiere a 

Milano, e dunque “No longer identifying the clan as the core of society, the fourth sibling turns to 

its superstructure: having left rural Lucania and embraced the industrial world, Ciro aligns with 

the Northerners’ reliance on law-and-order as the system governing life in the metropolis” 

(Zambenedetti 112-13). Così, alla conclusione del film lui continua ad integrarsi al punto che 

diventa praticamente settentrionale (Nowell-Smith 133-34). Per questo motivo, Ciro si distingue 

dagli altri membri della sua famiglia perché:  

from the outset he manages to go his own way. He is determined to carve himself 

out a future in his new environment, and involves himself as little as possible in 

family affairs. Whereas Rocco takes up the burden of Simone’s sins on the family’s 

behalf, Ciro feels no such obligations. All he gets from the family is a roof over his 

head and a knowledge of what not to be, and how to avoid the disaster that is in 

store (133).  

 

Di conseguenza, Ciro non solo incolpa Simone, ma anche Rocco per la sua incrollabile lealtà alla 

famiglia e generosità nel perdonare tutto, cosicché sia le scelte distruttive di Simone sia la fedeltà 

cieca di Rocco alla famiglia sono minacce ugualmente pericolose alla sopravvivenza della famiglia 

(Hudson 99).  

 Proprio per la sua traiettoria da emigrato ad emergente “piccolo borghese, poi forse un 

grosso borghese”, Ciro in Rocco e i suoi fratelli diventa quasi il centro dell’attenzione, 

specialmente per quanto riguarda il suo discorso alla fine del film (Visconti in Bencivenni 43). 

Nella conclusione, quando Luca va alla fabbrica dell’Alfa Romeo per annunciare a Ciro che 

Simone è stato arrestato (proprio come voleva il fratello), Ciro cerca di difendersi, rispondendo: 
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Nessuno di voi ha voluto bene a Simone quanto ne ho voluto io. Quando siamo 

venuti via dal paese io avevo la tua età. Fu Simone a spiegarmi quello che Vincenzo 

non aveva capito. Simone mi diceva che noi laggiù al paese avevamo vissuto come 

degli animali che dipendono dall’umore e dalla generosità di un padrone. Mi spiegò 

che bisognava imparare a fare valere i nostri diritti, dopo aver imparato a conoscere 

i nostri doveri […] Io sono orgoglioso, ho delle ambizioni. Voglio riuscire nella 

vita (“Rocco e i suoi fratelli Sceneggiatura” 203).41  

 

Fu attraverso questo messaggio che il film, secondo alcuni critici, acquistò un valore politico, 

svelando sottilmente la posizione di sinistra di Visconti. Scrive Foot a proposito di Ciro:  

he was the only real hope for a ‘Left’ reading of the film […] Hence the insistence 

of Guido Aristarco on this point in his interview with Visconti in 1960 (he wanted 

the film to be called Ciro e i suoi fratelli) and the over-reading of the Ciro episode 

in Trombadori’s review of Rocco in ‘Vie Nuove’. ‘L’Unità’ even went as far as to 

argue that Ciro was ‘il vero protagonista del film.’ Without Ciro, the whole film 

carried no ‘Left’ message at all (“‘La gente il buon costume’ 30-1).  

 

Nonostante le risonanze politiche (che ispirarono anche delle critiche contro il film), alla fine le 

parole di Ciro rappresentano più un passo indietro dal comunismo visto che, come osserva Foot, 

Visconti:  

shied away from politicizing the film in too obvious a way, rejecting a heavily 

political ending with a strike (with Ciro as one of the leaders), a ‘viva la Cgil’ 

banner and police intervention. In the filmed end, Ciro’s speech is lyrical and 

‘reformist’ rather than revolutionary, and the workers walk slowly back to the 

factory, meekly obeying the siren and hurrying to be not a minute late. Ciro’s 

discourse was, if anything, a hymn to integration, not to revolution (“‘La gente e il 

buon costume’” 33). 

 

Nel discorso, Ciro si preoccupa di cosa penseranno “i [suoi] compagni che [gli] vogliono bene, 

che [lo] stimano” o la sua ragazza della faccenda familiare, mostrandosi in tal modo dipendente e 

quasi schiavo dalle opinioni degli altri, soprattutto meridionali (“Rocco e i suoi fratelli 

Sceneggiatura” 203). Come afferma Foot, il discorso di Ciro diventa un elogio all’integrazione e i 

                                                 
41

 Cinematograficamente, questa ultima scena fu notevole anche per la sua luminosità, visto che fu girata in pieno 

giorno, cosa che la distingue dal resto del film come un “return to more communal spaces after the increasingly dark, 

indeterminate, interior landscapes of the latter half of the film” (Hudson 101). Questa traiettoria in Rocco verso una 

conclusione visivamente più luminosa succede quasi nello stesso modo in The Grapes of Wrath come sopracitato. 
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successi che ne derivano, più che una spinta verso la rivoluzione dei diritti, cosicché Ciro si 

rassegna al sistema omogeneizzante nel quale si trova senza neanche accorgersene. In un certo 

senso, “while escaping both the South and his older brothers’ apocalyptic Greek tragedy, thanks 

in part to learning a trade, he has also paid a bland, dehumanising and newly enslaved price for 

adapting to the still inequitable modern world” (H. Ford). La fuga di Ciro dal dramma familiare si 

manifesta nel suo ruolo di “detached consciousness” poiché “The life he participates in is 

elsewhere, in the outside world” per illustrare che l’unica via di successo esiste al di fuori delle 

strutture familiari (Sitney 133). Alla fine, il ruolo di Ciro come potenziale protagonista si sviluppa 

in tal modo che lui diventa “il portavoce dell’ideologia del film”, rappresentando anche il modo in 

cui gli spettatori vengono coinvolti nella storia (Bencivenni 43).  

 Continuando il suo discorso, Ciro avvisa Luca, il quale vorrebbe idealmente tornare al Sud 

con Rocco, che la loro terra sarà cambiata:  

Che cosa pensi di trovare di diverso laggiù? Anche il nostro paese diventerà una 

grande città, dove gli uomini impareranno a fare valere i loro diritti e a imporre dei 

doveri. Io non so se un mondo così fatto sia bello… Ma è così… e noi che ne 

facciamo parte dobbiamo accettare le sue regole (“Rocco e i suoi fratelli 

Sceneggiatura” 204).  

 

Questa seconda parte del suo discorso segna il passaggio dell’attenzione a Luca, che 

indubbiamente simboleggia il futuro della famiglia, in cui si spera che lui possa a bilanciare meglio 

il passato, presente e futuro, avendo imparato dagli errori dei fratelli maggiori che oscillano tra 

due poli opposti: chi vuole dimenticare disperatamente il Sud, come Vincenzo e Ciro, e chi non ne 

può fuggire come Simone e Rocco (Hudson 101). In Luca esiste la speranza che “He, too, may be 

able to carve out a future for himself, but without having to renounce the past, family tradition, 

and the south. Even his name suggests that perhaps the ties to their native Lucania do not have to 

be relinquished completely” (Bacon 107-08). Luca, come il fratello più piccolo, e quindi quello 
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più cresciuto a Milano che in Lucania, “represents the project of total assimilation”, ma nonostante 

questo, “remnants of peasant knowledge […] bestowed upon him by Simone and Rocco, who still 

envision Lucania as a lost paradise”, essenzialmente stringono la sua connessione alla sua terra 

natale (Zambenedetti 113). Infatti, “Unlike the others he [Luca] remembers the South only 

vaguely, but he has the idea that he would like some day to go back, to renew contact with the 

world of his origins”, nutrendo il sogno impossibile di un ritorno con Rocco (Nowell-Smith 132). 

Luca fondamentalmente diventa il simbolo per il futuro dell’Italia stessa — intrappolata nella 

tensione dicotomica tra il passato (agrario/meridionale) e il futuro (moderno/settentrionale) (Sitney 

130).42  

Essenzialmente, il centro dell’attenzione perlopiù melodrammatico del film si sviluppa 

attraverso le storie dei due fratelli, Simone e Rocco, soprattutto nel loro triangolo amoroso con la 

prostituta Nadia (Sitney 127). Scrive Bacon a proposito della struttura dei cinque capitoli come le 

cinque dita: 

It must have soon became obvious that not all fingers of the hand were to be equally 

prominent. As the script was under preparation the triangle drama of Rocco, 

Simone, and Nadia was gradually brought to the foreground while the more epic 

material of the five brothers trying to adapt to their new urban environment became 

less prominent (106).  

 

In questo senso, anticipato già dalla suddette opere di Dostoevskij e Miller, il film non è più 

soltanto la storia della migrazione dei Parondi e la loro integrazione nella società, ma diventa anche 

una storia più universale con questioni di rivalità e amore. Il rapporto dei due fratelli e la tragedia 

che ne emerge diventano un modo per sottolineare i problemi personali con cui la famiglia si deve 

                                                 
42 Da un lato, l’ultima scena di Rocco e i suoi fratelli in cui Luca cammina da solo, portando con sé tutta la speranza 

della famiglia, ricorda il finale di The Grapes of Wrath in cui Tom cammina per la collina con la sua intenzione 

speranzosa di fare del bene del mondo. Dall’altro lato la vera scena conclusiva del film Grapes in cui Ma Joad fa il 

suo “We’re the people” discorso, che colloca la speranza nell’unità collettiva, pone una netta contrapposizione alla 

figura solitaria di Luca in Rocco.  
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confrontare al di là dell’integrazione. Così, come già summenzionato, la loro disintegrazione come 

unità viene causata sia da fattori interni alla famiglia, come lo scontro tra Simone e Rocco, sia da 

aspetti esterni come il loro processo di migrazione, in quanto “the family is also a psychic 

institution relating to forces outside the social and perhaps even more destructive: emotions, 

sentiments, the erotic, the private” (Rohdie 64).  

 L’opposizione tra il secondo e terzo fratello si nota sin dall’inizio del film appena la 

famiglia arriva a Milano e prende il loro primo tram, rivelando due reazioni alla città molto diverse: 

“While Simone, like a kid in a candy store, is dazzled by the shop windows and bright lights, 

Rocco’s expression is blank, detached, uninterested. He may be in this new world, but he is 

definitely not of it” (Hudson 97). Nel corso del film, mentre Simone cerca sempre la soluzione più 

facile, attirato dall’avventura, la violenza e il “glamour”, Rocco lo insegue semplicemente per 

aiutarlo ad uscire dai guai, essendo fondamentalmente la bussola morale di Simone, la famiglia e 

il film in generale (Bacon 107-08).43 Di conseguenza, questi loro atteggiamenti diversi riguardo al 

trasferimento al Nord si trasformano in un’opposizione morale tra i due, che pone Simone come il 

corrotto e Rocco come il santo (111).44 La tensione morale e il conflitto tra i due continua ad 

aumentare quando Simone stupra Nadia davanti a Rocco e poi picchia il fratello (ciò che Rocco 

comunque perdona), raggiungendo l’apice verso la fine del film quando Simone uccide la 

prostituta. La sequenza dell’uccisione è particolarmente notevole perché utilizza un montaggio 

                                                 
43

 Anche la scelta di Simone di diventare un pugile si collega al suo desiderio del “fast track to fame and glory” vista 

la sua propensione all’“instant gratification” (Hudson 97). 
44

 Nel suo discorso alla fine del film, Ciro dice al fratello che “Rocco è un santo. Ma nel mondo in cui viviamo, nella 

società che gli uomini hanno creato, non c’è più posto per i santi come lui. La loro pietà provoca dei disastri” (“Rocco 

e i suoi fratelli Sceneggiatura” 204). Secondo lui, Rocco è pericoloso quanto Simone proprio perché la sua profonda 

bontà permetterà che gli errori e i colpevoli non vadano mai puniti (Sitney 126). In un certo senso, questa somiglianza 

di Rocco ad un santo ricordano i paralleli religiosi che similmente legano Tom Joad alla figura di Cristo in The Grapes 

of Wrath.  
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parallelo, in cui mentre Simone ammazza la donna, così finendo di distruggere se stesso e le sue 

possibilità, Rocco sta vincendo una lotta di boxe, per guadagnare inutilmente i soldi per salvare il 

fratello (Rohdie 22-23, 36-38; Nowell-Smith 132). Sebbene il film e i due fratelli stessi rispecchino 

una serie di dicotomie, ciò nonostante, loro rappresentano quelli più legati al Sud e meno a Milano, 

diventando perciò i più (stereotipati) meridionali di tutti.45 Afferma Anne Hudson:  

If the major opposition in the film is between North and South, Rocco and Simone 

form two halves of the same southern whole, with Simone incarnating the irrational, 

primal passions attributed to southerners by Visconti, and Rocco the alleged 

masochism and fatalism of a population which has, over the centuries, come to 

anticipate the endless disasters (both natural and man-made) that have — 

historically — plagued their land (98-99).  

 

In contrasto a Vincenzo e Ciro, i più assimilati, Rocco e Simone sono gli immigrati che “failed to 

assimilate because they persist in clinging to the values of a world that is no longer theirs”, così 

stabilendo anche la loro migrazione come un fallimento (98). Questi valori meridionali a cui i due 

fratelli rimangono aggrappati si evidenziano perlopiù in questa conclusione del triangolo, in cui il 

reato di Simone diventa simbolo della sua passione, perfino percepito dalla madre come un “delitto 

d’onore, a just vengeance for her ‘infidelity’, e il perdono di Rocco è la sua volontà di assumere 

“Christ-like, the burden of the sins of the world” (Bacon 134).46 Anche in The Grapes of Wrath 

c’è un omicidio che porta alla partenza del figlio criminale, ma mentre per Tom il delitto è più 

perdonabile poiché rientra nel suo sopracitato fascino come “outlaw hero”, per Simone invece 

viene considerato come l’esempio di un’arcaica passione meridionale e concezione di onore. In 
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 A proposito di questi divari, Marco Pistoia in “Rocco e i suoi fratelli: questioni di drammaturgia”, ne cita i più 

evidenti come: “città/campagna, Nord/Sud, aggregazione/disgregazione, integrazione/alienazione, amore/odio, 

buio/luce, interiorità/esteriorità, maschile/femminile, ambiente/personaggio” (38). 
46

 Nel brindisi che Rocco farà alla fine del film, racconta che in Lucania c’è un proverbio che gli è stato insegnato da 

un “capomastro” per cui “quando comincia a costruire una casa tira un pietra sull’ombra della prima persona che passa 

[…] Perché ci vuole un sacrifico, perché la casa venga su solida” (“Rocco e i suoi fratelli Sceneggiatura” 193). Qui, 

non solo Rocco interiorizza l’importanza del sacrificio, ma nel più ampio significato per il film questo sacrificio si 

vede sia nelle sue scelte di abbandonare i propri desideri per aiutare Simone, sia nel modo in cui Simone viene 

sacrificato per il bene della “casa” Parondi. Questo senso di sacrificio per la famiglia ricorda quasi il sacrificio 

dell’individuo per la comunità in The Grapes of Wrath.  
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questa prospettiva, Visconti afferma quanto le caratteristiche stereotipate dei meridionali siano il 

loro vero problema, come impedimento al loro successo. 

 Insieme a questo senso di supremo sacrificio, Rocco resta il fratello più legato al Sud perché 

è l’unico a voler tornare alla sua terra natale (finché non ispira anche Luca). A prescindere dagli 

avvenimenti tragici che colpiscono la famiglia che avrebbero potuto suscitare un voluto e 

nostalgico ritorno, fin dall’inizio Rocco era sempre la raffigurazione del migrante meridionale che 

sognava la propria casa, sentendosi estraneo a questo moderno mondo settentrionale. Come già 

accennato, gli aspetti nostalgici furono attenuati dopo che Visconti scoprì che questa nostalgia non 

esisteva così tanto quanto pensasse per i meridionali a Milano, così richiamando il loro suddetto 

desiderio di considerare il Nord casa (Foot “‘La gente e il buon costume’” 31-32). Similmente 

scrive Monica Stirling:  

In the preliminary script of Rocco and His Brothers, Visconti’s southern family was 

homesick. But conversations with the terroni in Milan contradicted this. One they 

had decided that emigration was their only means of survival, the southerners 

accepted it as fatalistically as they had endured their earlier existence. Visconti 

promptly eliminated homesickness from the script and made one of the sons say — 

as he himself heard said — that ‘it would never occur to him to do anything so 

fantastic as to go home again’ (141).  

 

Per questo motivo, alla fine di nostalgico rimangono solo le note della canzone “Paese mio” in 

sottofondo e il personaggio di Rocco, che si distingue dagli altri proprio per questo attaccamento 

al Sud (Foot “‘La gente e il buon costume’” 32; Giori 150). L’importanza di questa volontà di 

tornare di Rocco deriva proprio dal fatto che è un sogno nostalgico e “fantastico” in cui “when 

Rocco speaks wistfully of Lucania as the place of ‘olive trees… moonbeams… and rainbows’, we 

sense that the South he longs for is no longer the real South, but an idealised memory of something 
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which never really existed in the first place” (Hudson 101).47 A proposito di questo suo discorso, 

nota Bacon che mentre lui parla con il ritratto della famiglia alle sue spalle, quindi una scena anche 

visivamente radicata nel passato, il Sud, la famiglia, ecc., gli altri della famiglia “who in their 

hearts have betrayed the south, look almost embarrassed” (111). L’illusione del Sud in questo 

senso ricorda anche la dichiarazione di Ciro che il Sud a cui vorrebbero tornare i fratelli è diverso 

da quello che hanno lasciato, con la speranza che sia migliore, ma allo stesso tempo vuole dire che 

per loro non sarebbe proprio un ritorno piuttosto che un arrivo.  

 Malgrado i problemi che la famiglia incontra nel film, a causa della migrazione e dei loro 

drammi personali, va comunque precisato che i Parondi ebbero anche del successo economico: 

“Milan is thus a kind of promised land — economically. It does not fail the five brothers in that 

sense” (Foot “Cinema and the city” 215). Loro acquistano una mobilità sociale traducibile anche 

spazialmente, per cui, dal vivere in un appartamento sotterraneo appena arrivano a Milano, alla 

fine del film “the family is installed in a fairly modern apartment with radio and fridge and money 

is coming in” (Bennett 288; Foot “Cinema and the city” 213, 215). Questa loro ascensione sociale 

ed economica, anche se romanzata nel film, era radicata nella realtà dei migranti al Nord, visto che 

“di norma sono necessari dai 4 ai 5 anni prima che una famiglia di immigrati possa transitare ad 

una buona sistemazione in un appartamento regolare in periferia o nei comuni dell’hinterland 

milanese” (Maggio in Chimirri 92).48 Quindi, in questo senso la famiglia Parondi riesce a superare 

gli ostacoli della loro migrazione per crearsi un certo tenore di vita che giustifica il loro abbondo 

                                                 
47

 Alla fine del film, c’è una festa per celebrare la vittoria di boxe di Rocco. Vincenzo comincia a fare un brindisi nel 

dialetto lucano che poi Rocco finisce, usando quell’opportunità per parlare della loro terra. Dice ai fratelli: “un giorno, 

anche se non è vicino, io ci voglio tornare al pease mio […] Ricordati Luca … Che quello è il nostro paese… Il paese 

delle olive e del mal di luna … e degli arcobaleni” (“Rocco e i suoi fratelli Sceneggiatura” 192-93).  
48

 La loro ascensione spaziale che poi si traduce in mobilità sociale riflette l’idea di Gaston Bachelard in The Poetics 

of Space in cui scrive: “A house is imagined as a vertical being. It rises upward” (17). Nell’integrarsi meglio a Milano, 

i Parondi abbandonano la cantina sotterranea — uno spazio che Bachelard collega all’oscurità — simbolo della loro 

subalternità come meridionali per salire fisicamente/letteralmente e metaforicamente nel mondo (18-19).  
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della terra natia, ciò che non avviene con la mancata assimilazione dei Joads in The Grapes of 

Wrath.  

 

Percorsi Migratori 

 

Oklahoma — California 

 

 The Grapes of Wrath non è solo la storia di una famiglia che migra dal Dust Bowl durante 

la Grande Depressione, ma è anche un documento sul viaggio che trasforma questi contadini in 

migranti, anzi in rifugiati. Narra Steinbeck che la strada portò a questo cambiamento di identità:  

The moving questing people were migrants now. Those families which had lived 

on a little piece of land, who had lived and died on forty acres, had eaten or starved 

on the produce of forty acres, had now the whole West to rove in […] The great 

highways streamed with moving people […] The movement changed them; the 

highways, the camps along the road, the fear of hunger and the hunger itself, 

changed them. The children without dinner changed them, the endless moving 

changed them. There were migrants. And the hostility changed them, welded them, 

united them (282).  

 

Il trauma della loro esperienza non fu soltanto legato al fatto di lasciare la propria terra, ma fu 

anche il cambiamento radicale in cui divennero quasi dei vagabondi, dovendo abituarsi tra l’altro 

a nuovi ritmi accelerati — quelli della modernità e mobilità stradale, per cui:  

Every night a world created, complete with furniture — friends made and enemies 

established; a world complete with braggarts and with cowards, with quiet men, 

with humble men, with kindly men. Every night relationships that make a world, 

established; and every morning the world torn down like a circus (194).  

 

È sulla strada della Route 66 dove la famiglia si realizza e comincia a subire la suddetta 

trasformazione dall’“io” al “noi” (Conder 144). Come segnala anche Cinzia Scarpino: 

Sarà proprio l’esodo lungo la Route 66, un percorso di sopravvivenza che piega 

l’indipendenza dei farmers in una necessaria solidarietà tra laborers, a provare 

l’inservibilità di quella retorica e a spingere verso la presa di coscienza di 

appartenere, ora, a geografie sociali in cui completa diventa la negazione dei diritti 

fondamentali garantiti dalla terra (Anni Trenta alla sbarra 184).  
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In un certo senso, la terra non è più degli Okies, “dei liberi”, poiché “si è fatta strumento e luogo 

di prigionia materiale e metaforica”, e allo stesso tempo neanche loro sono più liberi, ma piuttosto 

condizionati dalle esigenze di altri poteri, sia umani/federali sia ambientali (182). La migrazione 

dei Joads non è soltanto una scelta voluta ma è anche uno sfratto, e proprio perché non avendo il 

controllo sulle loro circostanze, viene cementato il loro eterno status di profughi (Bluefarb 107, 

108). Steinbeck racconta di quanto la strada e soprattutto la loro nuova vita “on the road” abbia 

influito sui migranti: “Two days the families were in flight, but on the third the land was too huge 

for them and they settled into a new technique of living; the highway became their home and 

movement their medium of expression. Little by little they settled into the new life” (163). In 

contrasto all’ostilità che provavano, loro cercarono di trarre il meglio dalla situazione, creandosi 

delle comunità per strada basate sui rispettivi luoghi d’origine. Di conseguenza, appena arrivati 

sulla Route 66, i migranti sconosciuti divennero famiglie: “Early comers moved over, and States 

were exchanged, and friends and sometimes relatives discovered […] And a new unit was formed. 

The dusk came, but before the dark was down the new family was of the camp” (197).  

 Svolgendosi lungo questa famosa “arteria” americana con delle tappe, il romanzo di 

Steinbeck e il film di Ford sono dei racconti sequenziali fissati sulla mobilità dei Joads (Casey 78). 

Come si è menzionato, la Route 66 fu uno sviluppo fondamentale nell’era della modernità sia per 

l’importanza emergente dell’industria automobilistica sia come richiamo al mito del movimento 

pionieristico verso l’Ovest. L’associazione dell’autostrada alle migrazioni dal Dust Bowl fu 

radicata nella coscienza americana negli anni Trenta attraverso le già menzionate fotografie di 

Dorothea Lange scattate lungo gli “arid western landscapes of Route 66” (Dedek 39). Queste 

immagini furono poi tradotte nelle prime vere raffigurazioni della Route 66 nelle opere di 

Steinbeck e Ford, rinsaldando la rilevanza di questa strada per le migrazioni degli Okies verso la 
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California.49 Nel caso del film, sebbene non fosse girato in situ, l’importanza di questo luogo fu 

risentito, perché fu comunque girato in secreto sotto il titolo di “Highway 66” come già notato, e 

soprattutto perché viene considerato “the first Route 66 movie” poiché “The shield shaped sign of 

US 66 flashes so often on the silver screen during the movie that you could even call the movie a 

Route 66 advertisement” (Henriksson 236).  

 La vera mitizzazione della Route 66 avviene però nella descrizione di Steinbeck :  

Highway 66 is the main migrant road. 66 — the long concrete path across the 

country, waving gently up and down on the map, from Mississippi to Bakersfield 

— over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing 

the Divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the 

mountains again, and into the rich California valleys. 66 is the path of a people in 

flight, refugees from dust and shrinking land, from the thunder of tractors and 

shrinking ownership, from the desert’s slow northward invasion, from the twisting 

winds that howl up out of Texas, from the floods that bring no richness to the land 

and steal what little richness is there. From all of these the people are in flight, and 

they come into 66 from the tributary side roads, from the wagon tracks and the 

rutted country roads. 66 is the mother road, the road of flight (118). 

 

Con queste parole, la “Main Street of America” si stabilì come “the mother road” collegandosi alla 

figura della “Migrant Mother” della fotografia della Lange. Il fatto che fu proprio la Route 66, 

intrinsecamente legata all’identità americana, a consentire la loro migrazione riafferma la 

mitologia dei Joad e della narrativa come simboli americani (“‘A Family in a Ford” 46). Sostiene 

Louis Owens in The Grapes of Wrath: Trouble in the Promised Land: “The Joads are the 

representative migrants, and the migrants are the representative Americans. The migrants’ is 

westward journey is America’s, a movement that encapsulates the directionality of the American 

experience” (54). I Joads rappresentano non soltanto gli americani, ma attraverso il loro viaggio 

verso la California, diventano una modernizzazione nel mito della frontiera dell’Ovest che evoca 

                                                 
49

 Già nel romanzo steinbeckiano ci sono delle descrizioni di alcuni elementi della cultura della Route 66 con cui sarà 

definita iconograficamente negli anni Cinquanta, con i diners o “hamburger stands”, Coca-Cola e i “gasoline pumps” 

(153).  
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i pionieri che meno di secolo prima avevano fatto un simile viaggio durante la Corsa all’oro 

californiano. Come già introdotto, la connessione tra la narrazione di The Grapes of Wrath e il 

mito del West fu concretizzata con la scelta di John Ford come regista, vista la sua fama nei primi 

e importanti Western dell’epoca. Arthur Krim scrive: “When Zanuck acquired the rights to The 

Grapes of Wrath, the theme of a western migration of a Dust Bowl family fit an established frontier 

formula, and Zanuck naturally selected Henry Fonda to play Tom Joad and John Ford to direct 

him” (107-08). L’insistenza di Ford su valori come “frontier democracy, and the fight of the good 

people against corrupting institutions”, insieme alla sua passione per la storia e mitologia del West 

e le sue potenzialità, si tradussero facilmente nella storia di una famiglia che spostandosi verso il 

West incontra delle condizioni simili (Shindo 148, 154; Sickels 61).  

 Sebbene The Grapes of Wrath non sembri un vero e proprio Western, Sickels sostiene che 

il film rientra perfettamente nel genere:  

Steinbeck’s story was ideal for Ford, as its primary concern is what happens to 

people when the machine rolls through the garden and the American dream of 

sentimental pastoralism finally dies — when there is no chance of reconciliation 

between the opposing forces of agrarianism and urbanization […] Make no 

mistake: Grapes is a Western. It deals with the same Turnerian myths of westward 

expansion as his [di Ford] other Westerns and also plays off the belief in the 

collective American imagination that the West, especially California, is an 

agricultural cornucopia, an eternal land of milk and honey (62-63).  

 

Perlopiù The Grapes of Wrath è una storia americana, e tornando all’idea che ciò che è “western” 

è in effetti puramente “americano” secondo la sua mitizzazione, la narrativa di Steinbeck e Ford 

vi si adatta perfettamente. A prescindere da questo richiamo nel loro percorso migratorio, i Joads, 

attraverso il loro rapporto con la terra, sembrano essere gli eredi della tradizione pionieristica. 

Infatti, Sarah Wald li lega a questa tradizione:  

the Joads epitomize the mythic American westerner, a figure often envisioned as 

embodying the best of the American character. The Joads are descendants of 

pioneers, and their relationship to the land evokes this pioneer mentality. The 
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collective narration says, ‘Grampa took up the land, and he had to kill the Indians 

and drive them away. And Pa was born here, and he killed weeds and snakes’ 

[Steinbeck 33]. The suggestive equivalence of conquest (“kill the Indians”) and 

cultivation (“killed weeds and snakes”) fits with the frontier model of settlement 

(55). 

 

Questo spirito pionieristico dei Joads si manifesta in quella loro iniziale incarnazione 

dell’“American individualism” (Owens 44-45). Steinbeck stabilisce un collegamento stretto tra i 

Joads e la terra, per cui la terra è considerata “our land. We measured it and broke it up. We were 

born on it, and we got killed on it, died on it. Even if it’s no good, it’s still ours. That’s what makes 

it ours — being born on it, working it, dying on it” (33).50 Ironicamente, questo ragionamento che 

la terra gli appartiene proprio perché ci sono nati, l’hanno lavorata e ci sono morti svela il modo 

in cui non è loro veramente visto che precedentemente gli Indiani d’America ci nacquero, la 

lavorarono e ci morirono prima che gli fosse rubata. Wald afferma che, nella loro attenzione verso 

la terra, i Joads assomigliano ai colonizzatori della frontiera, poiché:  

In both colonial and frontier traditions, white settlers claimed ownership over the 

land because they saw themselves as ‘improving’ the landscape in contrast to the 

perceived negligence of Native Americans […] When the Joads claim ownership 

of their homestead through improvements wrought by their hard work, they 

participate in the literary conventions of frontier narratives (55-56).  

 

Dopo il brano in cui Tom narra che il nonno uccise gli Indiani d’America e il padre cominciò a 

coltivare, lui racconta: “Then a bad year came and he had to borrow a little money. An’ we was 

born here […] And Pa had to borrow money. The bank owned the land then, but we stayed and we 

got a little bit of what we raised” (33). Dunque, questo avvenimento quasi offre un parallelo in cui 

i Joads persero la terra in un modo simile agli Indiani, dai quali l’avevano “conquistata”, ma 

tuttavia esiste una differenza per cui mentre loro hanno rubato la terra, le banche l’hanno acquistata 
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 Sickels perfino suppone, anche se Steinbeck non lo scrive, che “we can imagine that the Joads originally came to 

Oklahoma either as ‘Sooners’ or in the great land rush of 1889. We can infer that in Oklahoma the Joads were trying 

to achieve a kind of American Dream. They had migrated, assuredly west, in search of a kind of success established 

in Jeffersonian agrarian terms; they would work the land themselves in order to become independent” (68).  
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legalmente. Nonostante le loro somiglianze, probabilmente la differenza più netta tra i Joads e i 

pionieri è che mentre quest’ultimi si spostarono verso il West per insediarlo e “conquistarlo”, i 

Joads o gli Okies in generale fecero lo stesso viaggio in un esodo per scappare dal Dust Bowl. Di 

conseguenza: “The migration west along Highway 66 takes on a sense of urgency. One doesn’t 

feel the same rapidity while reading the stories of the wagon trains that went west to Oregon, Utah, 

and California nearly a century earlier” cosicché sembra “a race against time” (Marshall 63).  

 La Route 66 diventa non solo una madre per questi migranti ma anche un’abitazione, ad 

esempio nei vari accampamenti e comunità migratoria lungo la strada. È sulla Route 66 dove 

nascono e muoiono i migranti. Quando la famiglia Joad perde la loro casa oklahomiana, un trauma 

proprio nell’“American heartland”, la Route 66 diventa la loro vera abitazione più della 

destinazione stessa della California, specialmente visto che, mentre la California alla fine li 

deluderà, la Route 66, malgrado qualche aspetto negativo, comunque mantiene la promessa di 

portarli verso il loro sogno. Infatti, The Grapes of Wrath si concentra più sul loro percorso 

migratorio che sulla loro permanente sistemazione e tentata assimilazione in California, visto che 

alla fine sia Tom sia altri partono da soli. La scena conclusiva del film con il discorso di Ma vede 

la famiglia di nuovo in macchina lasciare il campo per proseguire sulla strada. Ciò non solo 

rinforza l’idea della strada (e il migrare) come un tipo di abitazione, ma anche la possibilità che 

per il migrante una vera e propria casa sia irraggiungibile (Stout 55). Iain Chambers in Migrancy, 

Culture, Identity che sostiene viaggiare non solo offre dei siti definiti di partenza e arrivo, ma offre 

anche la possibilità un ritorno a casa,  

Migrancy, on the contrary, involves a movement in which neither the points of 

departure nor those of arrival are immutable or certain. It calls for a dwelling […] 

in identities that are constantly subject to mutation. Always in transit, the promise 

of a homecoming — completing the story, domesticating the detour — becomes an 

impossibility (5).  
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In questo senso, i Joads ricordano l’aspetto nomade degli Harvest Gypsies di Steinbeck, di migranti 

che seguono il lavoro senza avere una meta precisa — migranti senza destinazioni. La Route 66 è 

anche, come riflette Frank Eugene Cruz, il sito e l’esempio più concreto nel libro dell’esperienza 

dell’“in-between”, una letterale via di mezzo tra l’Oklahoma e la California per cui quando partono 

“Ma can’t look back, towards the home lost, nor is the reality of the home she hopes for in 

California clear and certain. All she can see is the dirt road in front of her, a place for the unhomed 

— the road of in-betweenness” (66). Nel corso del racconto, la strada diventa una casa, ovviamente 

non quella che loro si sognavano, ed è forse qui invece dove il vero “in-betweenness” emerge, per 

cui “[t]hough the Joads are homeless in the sense that they do not have a permanent house in which 

to live, they nevertheless have shelter, if not in government or workers’ camp houses, a boxcar, or 

a barn, then in the automobile, which, in essence, becomes a mobile home for them” (Casey 75).51 

Offrendo l’accessibilità a delle abitazioni, la strada è anche simbolo di possibilità, speranza e 

libertà, cosa che si contrappone con il senso di fuga e con il risentimento per l’abbandono della 

propria casa, nel dualismo tra “nemica” e “necessità” (Slethung and Ford 26; Henderson 215). In 

questo senso, la strada viene percepita allo stesso modo nell’automobile e nella tecnologia, cioè in 

una dicotomia in cui “the technology of the ‘driving machine’ itself bears a share of the blame for 

the Joads’ dilemma, but it also helps them escape to California” (27). Mentre i trattori hanno 
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 In termini teorici, da un lato la Route 66 ricorda il “non-place” di Marc Augé come uno spazio di “circulation, 

consumption and communication” come le autostrade in generale, o le stazioni o gli aeroporti, cioè i posti con “certain 

ends (transport, transit, commerce, leisure)” (viii, 76). Ma, dall’altro lato, la strada è “relational, historical and 

concerned with identity,” e poiché in questo caso la Route 66 è storicamente legata all’identità americana ed anche 

responsible per cambiamenti nell’identità dei migranti, non è più un “non-place” ma un “place” (63). Anzi, la Route 

66 potrebbe essere definita perfino un “anthropological place” in cui secondo la definizione di Augé (ispirata dal 

filosofo Maurice Merleau-Ponty), un tipo di posto antropologico è la linea geometrica, che corrisponde 

geograficamente a “routes, axes or paths that lead from one place to another and have been traced by people” e che 

contiene “the possibility of the journeys made in it” (46, 66). Allo stesso tempo, Michel de Certeau fa la distinzione 

tra spazio e posto, articolando che lo spazio è un “practiced place” dipendente dalla mobilità per trasformarlo 

dall’entità di un posto in ciò che si definisce “an instantaneous configuration of positions” in cui le cose coesistano in 

un ordine particolare (117).  
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distrutto la loro terra, arrivando come dei “carri armati”, e costringendoli alla loro migrazione, 

l’automobile diventa sinonimo di opportunità e potenzialità e facilita la loro migrazione (Steinbeck 

151; Casey 74-5, 77).  

 Considerando che alle fine la California diventa simbolo del sogno fallito in cui il lavoro 

non c’è per tutti e la famiglia finisce per disintegrarsi, e così la vera tragedia non è il loro 

abbandono dell’Oklahoma, ma piuttosto la realizzazione che la California non può offrirgli la vita 

migliore in cui avevano riposto le loro speranze (Henderson 223). Durante il loro viaggio, 

incontrano un altro migrante che cerca di avvisarli che le locandine che promettono il lavoro in 

California non sono vere e che invece non c’è speranza per cui lui che è costretto a tornare indietro 

(Shindo 160). Nonostante questo ammonimento, loro proseguono e il primo impatto dei Joads con 

la California è di meraviglia, con la descrizione del paesaggio caratterizzata da immagini di 

primavera e frutta abbondante come se fosse l’Eden — un’immagine molto presente negli studi di 

The Grapes of Wrath (Owens 45, 51). Sebbene non girata a colori, questa scena quasi ricorda 

l’arrivo di Dorothy in The Wizard of Oz (1939) in cui si esce dal mondo in color seppia della realtà 

e si entra nel mondo dei sogni con un’esplosione di colore.  

 Questo paradiso subito si trasforma come scrive Don Mitchell, cosicché questa scena 

“shows California as a culmination of the American Dream — perhaps not a shining city of a hill, 

but a prosperous, rural, Jeffersonian, yeoman, countryside ideal”, ma poi viene contrapposta da 

“the ugly, violent, dirty landscape of workers’ everyday lives” (13-14, 16). Poiché il primo sguardo 

sulla California avviene da lontano, quasi sottolinea che il raggiungimento della terra promessa 

potrebbe rivelarsi un sogno perduto. Alla fine, i Joads realizzano che il desiderio di possedere terra 

che sia di loro proprietà, non potrà mai avverarsi e così l’insuccesso della loro migrazione diventa 

parte della più ampia infrazione del sogno americano, indicando anche la fine del mito della 
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frontiera americana (Frost and Laing 44). È per questo motivo che probabilmente The Grapes of 

Wrath assomiglia di più alla storia del West ed evoca la chiusura della frontiera e inaugura il 

momento del dopo frontiera:  

The Grapes of Wrath brings the myth of the frontier full circle. What had once been 

a wilderness wasteland has now become a civilized wasteland. Progress has 

sacrificed both the land and those who work it. The myth of the frontier requires 

that new frontiers be searched and found. In the American myth California 

represents the last frontier (before outer space replaced it) as well as the best frontier 

(Stowell 59-60).  

 

Così, la consapevolezza che la California non può provvedere alla sopravvivenza sicura e 

permanente degli Okies rompe l’incantesimo del West come “Promised Land” o “American myth 

of the Eden” (Owens 55). Nel momento in cui si scopre che la California è già stata “conquistata” 

dall’emergente “agribusiness” e quindi i Joads non possono più essere figure pionieristiche, sono 

costretti ad un’inevitabile continuata migrazione — “The flight of the Joads thus becomes a 

chronic mode of existence” (Sickels 71; Bluefarb 109). Non avendo trovato o acquistato quello 

che cercavano, loro proseguono per un altro viaggio che, per certi versi, è un ritorno all’inizio, 

poiché effettivamente: “Given the family’s goal of obtaining a family-size farm in California, it 

could be argued that the Joads never really got where they were going. The migration upon which 

they embarked has no conclusion in the novel other than an ironic symmetry between beginning 

and ending” (Henderson 213). Come conferma anche Reloy Garcia:  

the movement to the promised land by the Okies suffers from a false premise: that 

the causes of the drought are external, that a change of place will alleviate their 

misery. It does not. It merely changes the location of their suffering and, finally, 

makes California a decayed false-paradise, infected by the same worm of callous 

disaffection and greed which devours Oklahoma […] They have travelled from 

Oklahoma to California and nothing has changed but the landscape. If anything, 

conditions are worse because the abundance exaggerate their poverty (84, 85).  
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I Joads, nonostante i cambiamenti che vivono attraverso la loro migrazione, alla fine comunque 

rientrano in un perpetuo ciclo, ritornando da dove hanno cominciato ovvero senza una casa, una 

terra o un lavoro,  vivendo la California come un altro Dust Bowl (Railton 30-31).  

 

Lucania — Milano 

 

 Nonostante la tematica della migrazione in Rocco e i suoi fratelli, il film, all’estremo 

opposto di The Grapes of Wrath, non mostra la fisica esperienza o l’itinerario della migrazione 

della famiglia, e invece si concentra per la maggior parte sugli effetti o risultati che ne derivano, 

cioè l’integrazione o il rifiuto di assimilarsi. Infatti, la prima scena del film si svolge alla Stazione 

Centrale di Milano praticamente al buio, in cui si vede scendere la famiglia Parondi dal treno — 

uno dei famosi Treni del Sole, in questo caso il direttisimo Bari-Milano (Bennett 283; 

Zambenedetti 111). L’oscurità di questa scena iniziale fu decisiva, con lo stesso scopo già 

sopracitato di girare il film in bianco e nero, per mostrare quanto la famiglia (emblematica dei 

migranti in generale) potesse sentirsi spaesata fin da subito, visto che la fotografia oscura in bianco 

e nero, insieme al fumo della stazione, la nebbia della città, e il buio della notte li rende ancora più 

disorientati (Bacon 114; Di Paolo 85; Foot “Cinema and the city” 213). L’alienazione della 

famiglia fu un prodotto anche della struttura monumentale della stazione (Zambenedetti 111).52 In 

Milan since the Miracle, John Foot cita Raffaele De Berti che ugualmente nota che la Stazione 

Centrale “‘with its imposing architectural structure became one of the dominant and fixed 

reference points of the Milanese map’” (74). Di conseguenza, come uno dei punti più importanti 

sulla cartina di Milano, la Stazione Centrale rappresenta il modo in cui Visconti inserì un luogo 

                                                 
52

 Similmente scrive anche Hamish Ford: “This truly imposing space [la Stazione Centrale di Milano], rendered in 

the film’s characteristically velvety high-contrast black-and-white textures, looms like another planet full of promise 

and foreboding”. 
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estremamente riconoscibile centrale e quasi turistico, come succederà anche con il Duomo, in 

opposizione delle oscure immagini di periferie del resto del film. Continuando John Foot enfatizza 

il modo in cui la Stazione Centrale di Milano diventa il luogo essenziale nella concezione di 

“Alterità” come simbolo di “work and movement underlining the non-Milanese or transient nature 

of the characters and the hostility of the city” (Milan since the Miracle 73).53 Lasciando la stazione, 

la famiglia prende subito un tram che gli porterà al periferica capolinea di Lambrate, e in questo 

primo giro per la città, come già notato, loro vengono colpiti dalla Milano, capitale del boom, con 

le sue luci e vetrine, non sapendo che i loro sogni diventeranno delusioni (Di Paolo 85).54 Per certi 

versi, il loro viaggio in tram, come uno dei momenti di mobilità più predominanti del film, 

potrebbe essere visto come la loro vera esperienza di migrazione, più del viaggio in treno. È 

attraverso questo viaggio in tram che i lati positivi e negativi della loro migrazione vengono 

rivelati, poiché mentre “The city is intermittently presented as a land of opportunity, the host for 

the glittering prizes of the boom”, la famiglia affronta anche il primo episodio di discriminazione 

contro i meridionali (Foot “Cinema and the city” 214). Come già discusso, la Stazione Centrale fu 

fondamentale per la migrazione a Milano negli anni Cinquanta e Sessanta, e come “la vera sala 

parto delle ‘nascite’ che facevano aumentare vertiginosamente la popolazione di Milano e della 

sua provincia”, fu solo naturale che sarebbe diventato il luogo dal quale nascono i Parondi e il film 

stesso (Petrillo 59).55 

                                                 
53

 Prendendo spunto dall’opera di Marc Augé, Non-places, Foot descrive l’ambiguità della stazione come “a place for 

some, a ‘non-place’ for others. Like all stations, it is a place where most people remain for a short time, but many 

others (tramps, pick-pockets, railway workers) stay for longer periods — becoming part of the station scene itself” 

(74).  
54

 Castagné stabilisce le differenze tra “la Milano sognata paragonata alla Milano effettiva in cui vive la famiglia 

Parondi”, come uno degli esempi più visibili presenti in questo giro in tram, per cui si oscilla tra “‘sembra il giorno’” 

con le luci delle vetrine ad una città cupa, “nebbiosa e poco accogliente” (50). 
55

 Foot descrive il modo in cui la Stazione Centrale è diventata il cuore della città per gli immigrati, per cui: “The vast 

central arches [della stazione] hosted a thousand small, daily dramas; immigrants who arrived without even an address 

or a contact; others weighed down by vast boxes containing their worldly goods. At weekends, the bars and squares 
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 Originalmente Rocco e i suoi fratelli doveva avere un prologo ambientato in Lucania, così 

da poter mostrare sia la famiglia nella terra d’origine come veri meridionali, sia spiegare i veri 

motivi per cui furono “costretti” ad abbandonare questa terra in favore della città del Nord (Bacon 

234; Ferrari 114; Hennessey 223; Liehm 173). La sceneggiatrice Suso Cecchi d’Amico, a 

proposito di cambiamenti al film, disse che “‘There was the beginning in the south, but it was 

never shot because the picture was too long. We thought it was useless to shoot it [and that] it was 

better to start with the arrival in Milan’” (cit. in Bacon 106).56 L’idea del prologo inizialmente fu 

così significativo che alla fine del 1959, Visconti e alcuni suoi collaboratori visitarono la 

Basilicata, documentando fotograficamente “volti, attrezzi, paesaggi” così da poter “attingere idee 

e fisionomie, modi e costumi, forme e natura di un mondo altro da sé” (Megale). In questo senso, 

l’importanza della fotografia per Visconti nel documentare il Sud, un mondo che non conosceva, 

ricorda lo stesso processo di ricerca di Steinbeck per le sue descrizioni di  persone e paesaggi di 

The Grapes of Wrath basate sulle immagini di Dorothea Lange e il suo visita ai campi dei migranti 

in California. Dunque, i viaggi di Steinbeck e Visconti quasi assomigliano delle migrazioni al 

rovescio partendo dalla destinazione per arrivare all’origine. 

 Il prologo in Basilicata, intitolato “Madre” e dedicato alla matriarca Rosaria, si sarebbe 

svolto nel loro “home-village between Bernalda and the ruins of ancient Metapontum on the coast 

of Magna Grecia”, portando sulla scena l’avvenimento che ispirò la loro migrazione — la morte 

del padre (Bennett 287; Bacon 234; Ferrari 114; H. Ford; Hennessey 223; Liehm 173; Nowell-

                                                 
of the station became meeting places for immigrants (Moroni 1992: 315-16). Stazione Centrale was a monument to 

the industrial city, a hulk of stone, marble, glass and iron. Immigrants knew they were entering a città operosa (Bigatti 

2000), a city with over 200 clocks at many street corners, a city governed by time and deadlines” (Milan since the 

miracle 7).  
56

 Altri studiosi hanno poi confermato che il prologo fu tagliato per motivi di tempo e budget (Foot “‘La gente e il 

buon costume’ 10; Stirling 142).  
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Smith 128). 57  Lo sviluppo del prologo, concentrato sulla madre, avrebbe mostrato la sua 

importanza come figura suprema della famiglia, agente del loro destino, poiché: “With her husband 

dead, she becomes the head of the family and is drawn by the mirage of the great northern city. 

She wants to exploit her sons’ energy, but she doesn’t take into account their different characters 

and possibilities” (Stirling 139). La morte del marito fu l’impulso dell’azione di lasciare la 

Lucania, ma il sogno del Nord partì da Rosaria, e, secondo il critico Sam Rohdie, lei nutriva questo 

sogno da venticinque anni — “a dream to end poverty, to break the bounds of the village, to be 

somebody, to be called ‘Signora’. Her five sons are the instruments of that dream and, as things 

turn out, the victims of it” (64).In questa prospettiva, la migrazione della famiglia Parondi rientra 

in una dicotomia, per cui da un lato è voluta e sognata e i membri della famiglia (tranne Rocco) 

sono ben disposti ad andare, mentre dall’altro sembra essere una fuga dalla terra che lascia i fratelli 

“[d]eprived of the feeling of security (provided for generations by their fathers’ land, which now 

can no longer feed them)” (Liehm 173). Magari questa loro fuga non è necessaria quanto quella 

dei Joads in The Grapes of Wrath, essendo praticamente respinti o espulsi dalla propria terra per 

motivi economici ed ambientali, ma comunque per i Parondi è un fuga dal destino legato 

all’agricoltura meridionale, cosicché potessero “trova[re] “requie e ricchezza in città, invece di 

dannarsi la vita seguendo la sorte del padre, morto mille volte prima che gli si chiudessero gli occhi 

per sempre” (Hennessey 223; Brindisi 222). Così, la migrazione dei Parondi diventa quasi un 

compromesso tra i fattori “pull” e “push” con cui si definiscono le migrazioni. 

 Specifica Emiliano Morreale in “Il Cristo mancato. Note sull’immagine cinematografica 

della Lucania” sul contento del prologo:  

                                                 
57

 La scelta di questa località fu un risultato delle ricerche di Visconti in Basilicata, visto che inizialmente in un’altra 

versione della sceneggiatura, Rocco e Simone sarebbero rimasti al Sud mentre il resto della famiglia se ne sarebbe già 

andata, finché i due fratelli non “‘chiudano la casetta di Melfi lascino la chiave al parroco, prendano il treno [...] la 

raggiungano a Milano’” (Megale).  
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Questo film, internamente girato a Milano e in fondo a Milano dedicato, se pure da 

una prospettiva alienata e ‘dal basso’, avrebbe dovuto avere un prologo ambientato 

in Lucania, per descrivere alcuni momenti salienti della vita della famiglia Parondi 

prima della partenza: i funerali del padre (con la bara lanciata in mare), la 

‘chiamata’ dei lavoratori in piazza, la dettatura di una lettera a Vincenzo che è già 

a Milano, un accenno di idillio tra Rocco e la sua fidanzata del paese, la vendita 

della terra, l’acquisto dei biglietti e infine la partenza in treno (218).  

 

Con questo primo capitolo, “the prologue would have paralleled La terra trema”, riprendendo il 

filo narrativo della famiglia al Sud e formando una connessione più concreta al suo neorealismo 

(Bacon 234; Hennessey 223). Nonostante i motivi pratici per il taglio, la decisione di girare il film 

senza questo inizio meridionale assume anche un fondamentale ruolo creativo. Senza questo 

prologo contestuale, i Parondi assumono dai primi momenti un’identità di nuovi residenti milanesi 

— migranti senza una migrazione — meridionali al di fuori del Meridione, fin da subito spaesati 

ed estranei, per cui “This encounter of the expatriated southern peasants with the impersonal 

symbol of Italy’s largest city sets the tone” (Liehm 173).  

 In essenza, il prologo tagliato pone un dualismo per quanto riguarda il Sud, in cui da un 

lato è invisibile, quasi represso o reso ancora più sub/sud-alterno, ma dall’altro lato la sua 

mancanza lo rende quasi onnipresente, rovesciando questa possibile subalternità (Ferrari 115-6; 

Morreale 215). Afferma Gianni Canova: “il ‘paese’ dei Parondi, di fatto, non si vede mai: è evocato 

più volte nei discorsi e nei ricordi, rivive nella memoria ammantato di malinconiche dolcezze e di 

struggenti nostalgie, riecheggia nella lingua e nei costumi dei cinque fratelli protagonisti […] ma 

resta sempre fuori campo” (175).58 Come scrive Morreale: “forse proprio dall’assenza visiva del 

Sud tre maggior potenza nel suggerire lo spaesamento e lo struggimento dei protagonisti” (218). 

Nel suo articolo, “‘Il paese degli ulivi, del mal di luna, degli arcobaleni.’ Un nome senza luogo in 

Rocco e i suoi fratelli”, la studiosa Anna Ferrari aggiunge:  

                                                 
58 Teresa Megale nota che delle foto scattate durante il viaggio di ricerca in Basilicata hanno ispirato degli oggetti 

della scenografia del film, cosicché riportando il Sud in campo visivo, sebbene discretamente. 
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È fondamentale sottolineare, in tal senso, che il prologo cancellato — ‘il testo 

occulto’ […] insiste e soggiace al testo manifesto, facendo sentire costantemente la 

sua presenza invisibile; non sorprende, allora, che, seppure non sopravvivano vere 

e proprie vedute lucane, ci sia tanta Lucania in Rocco e i suoi fratelli: la famiglia 

Parondi e le sue profonde radici, costantemente esibite, ne rappresentano il chiaro 

correlativo oggettivo, assicurandone l’assoluta e quasi compulsiva presenza sulla 

scena (115).  

 

Ferrari continua, riflettendo che nonostante l’assenza delle “vedute ‘fisiche’ del paesaggio lucano 

nella pellicola”, la loro “terra d’origine” viene spesso evocata linguisticamente (116). La 

particolarità però di questi riferimenti è che hanno un “indeterminato senso di allusività e 

vaghezza” come: “‘laggiù’, ‘dalle nostre parti’, ‘lontano’, ‘al paese’, ‘là’, ‘laggiù al paese’, ‘terra 

ingrata’” […] fino alla celebre formula, carica di nostalgia e venata di alone mitico, pronunciata 

durante il brindisi il sottofinale di Rocco: ‘il paese degli ulivi, del mal di luna, degli arcobaleni’” 

(116).59 Questa mancata presenza del Sud, udibile ma non visibile, così contribuisce ad un maggior 

senso di mitizzazione, in cui “proprio nel suo essere ‘assente’ si fa ‘presenza ingombrante’” 

(Brindisi 232). La vaghezza di questi termini ricorda il saggio di Morreale che afferma:  

Visconti distilla una specie di essenza del Sud tutto […] simbolo di tutti i Sud (dalle 

lotte contadine al matriarcato alla potenza evocativa dai rituali) […] l’immagine del 

Sud è affidata a gesti e situazioni, non interessa in sé ma in rapporto a un secondo 

elemento che è Milano, la Milano del boom (219).  

 

Di conseguenza, questa nebulosità della Lucania nel film senza riferimenti specifici pone la 

regione come rappresentazione di tutti i Sud (“many Souths”) e tutto il Sud allo stesso tempo. 

Senza il prologo, questo rapporto tra Sud e Milano viene un po’ troncato, visibile soltanto 

attraverso gli atteggiamenti e i valori che dividono Nord e Sud. In questo senso, il Sud non è 

                                                 
59

 Sebbene sia un’idea leggermente forzata, Ferrari osserva un altro aspetto che concretizza il particolare legame tra 

Rocco e la Lucania: “l’assonanza con i termini rocca e roccia che, oltre ad essere un richiamo alla caparbietà, alla 

resistenza e alla capacità di sopportazione, può essere letta come un rimando al roccioso e ostinato paesaggio lucano, 

pienamente incarnato dal protagonista viscontiano in tutta la sua ritrosia, il suo disagio e la sua fiduciosa pazienza, 

tanto più considerando che sarà proprio Rocco l’unico dei fratelli a non subire l’inurbamento, restando anzi saldamente 

ancorato all’idea di tornare al pease” (121).  
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identificabile nell’immagine, ma piuttosto quasi nell’essenza o nella mentalità, essendo più di una 

regione geografica: 

la Lucania, con tutto il suo substrato socio-economico e culturale, proprio in 

absentia, proprio attraverso la sua non-nominazione riesce a invadere spazi 

fondamentali e ricorrenti nella pellicola, mostrandosi implicitamente nei modi, 

negli ambienti, nelle personalità, nelle ambizioni e nelle scelte dei fratelli Parondi 

(Ferrari 116).  

 

Hamish Ford suggerisce che l’eliminazione del prologo, e così di un contesto culturale della 

famiglia, crea un senso di ulteriore distanza, per cui “the psychological dimension is notably 

abstract”, anche se i vari capitoli dedicati ai fratelli invece intendono offrire una prospettiva sulla 

pische interiori dei cinque fratelli. Nonostante il richiamo alla Lucania, evidenziato anche dalle 

allusioni nel film a Rocco Scotellaro, grande figura lucana, l’importanza della Basilicata è legata 

più alla sua (ri)scoperta negli anni Cinquanta come campo di indagine e ricerca grazie 

prevalentemente alle ricerche antropologiche sui rituali lucani di Ernesto De Martino ed altri come 

Carlo Levi, con il suo Cristo si è fermato a Eboli del 1945 (Megale; Brindisi 219).  

 Come già anticipato, senza il prologo al Sud, Rocco e i suoi fratelli diventa un film 

esclusivamente girato a Milano: “Denying us images of the South, Rocco is also thereby able to 

paint a complex, critical portrait of Italy’s post-war modernity inextricably linked with il boom – 

the nation’s “economic miracle”, almost entirely located in the North” (Morreale 218; H. Ford). 

Così, il film simboleggia una produzione del tutto milanese, completato perfino da un regista con 

origini nella nobiltà milanese, e infatti fu il suo unico film girato interamente nella sua città (Foot 

Milan since the Miracle 71; Foot “Cinema and the city” 210).60 Da un lato si percepisce che mentre 

                                                 
60 Andrebbe precisato che nonostante la “milanesità” del film e di Visconti stesso, Rocco e i suoi fratelli rappresenta 

perlopiù un’altra Milano, cioè una versione più emarginata e periferica. In questo senso, la Milano del film non è 

esattamente la città di Visconti, poiché lui, appartenendo all’aristocrazia milanese, frequentò altri luoghi e infatti, 

come già accennato, lui dovette affidarsi alle descrizioni di questa Milano dal testo di Giovanni Testori (Bacon 105; 
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Rocco e i suoi fratelli è una testimonianza dell’Italia nel periodo del boom economico con il 

crescente fenomeno delle migrazioni interne, ma dall’altro lato è più un commento sugli effetti di 

questi avvenimenti particolarmente su Milano e a Milano.61 Per molti versi, nel bene e nel male il 

film racconta la storia della città, attraverso gli occhi di un regista che è milanese ma che comunque 

sta scoprendo la propria città insieme ai suoi spettatori. Mentre The Grapes of Wrath è una storia 

piuttosto americana in cui si svolge il viaggio degli Okies, collegandoli al passato pionieristico, 

Rocco e i suoi fratelli limita i meridionali all’ambiente milanese, per cui il film diventa soltanto 

una visione di personaggi che non appartengono del tutto al loro paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Foot “Cinema and the city” 212; Stirling 141). In questo senso, Visconti dovette studiare questa parte della città nello 

stesso modo in cui fece la sua ricerca in Basilicata.  
61 Per ulteriori informazioni sul rapporto del film con la città e le diverse sfaccettature di Milano in Rocco e i suoi 

fratelli, si veda “Cinema and the city. Milan and Luchino Visconti's Rocco and His Brothers (1960)” di John Foot.  
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CAPITOLO IV: SUD-ALTERNITÀ 

 
 Per molti versi, il Sud dell’Italia e il Sud degli Stati Uniti si assomigliano come regioni 

marginali, quasi scartate, simboli di arretratezza e sottosviluppo economico in confronto con le 

regioni del nord di entrambi i paesi (Delfino 106; Kolchin 45). Da un lato questi due sud sono 

distinti, dato che il Mezzogiorno non ebbe una società schiavista come in America, e il Sud 

americano invece non ebbe una ricca storia antica come nel caso italiano (Kolchin 47). Al 

contempo, mentre l’America si stava dividendo nella guerra civile (1861-1865), l’Italia invece si 

stava unificando per la prima volta (1861) (46). Dall’altro lato, Enrico Dal Lago propone un 

parallelo di subordinazione tra gli schiavi afroamericani e i contadini meridionali (200). 

Probabilmente però il vero punto di incontro tra questi due sud è il modo in cui rappresentano un 

microcosmico del “Global South”, ciò che non è soltanto più usato in riferimento alla sua posizione 

geografica, ma piuttosto come un’ideologia, secondo cui “The Global South is everywhere, but it 

is also always somewhere, and that somewhere, located at the intersection of entangled political 

geographies of dispossession and repossession, has to be mapped with persistent geographical 

responsibility” (Sparke 117). Di conseguenza non esiste più solo un sud, ovvero il Sud/the South, 

ma una moltitudine di “many Souths” così relegando il Sud a “una regione, un posto, un pensiero, 

uno stato d’animo, una cultura, un mito, uno stereotipo, un’identità”, come avviene anche con la 

Lucania in Rocco e i suoi fratelli (Kolchin 32;  Grovogui 175-77; Monteith 67; Roberts 128).62  

                                                 
62

 Nel suo articolo “Southern Like US?”, Sharon Monteith fa riferimento ad un aneddoto del giornalista Ralph McGill, 

pubblicato nel suo libro The South and the Southerner, in cui lui paragona il suo sud americano a quello che vedeva 

durante il suo viaggio in Italia. Il primo capitolo del libro di McGill, chiamato a proposito “There are many Souths”, 

apre con il suo racconto di una conversazione che ebbe a Roma, in cui disse: “As for Georgia, I said, it was something 

like his own Italy, which had a north and a south. The American South was a regional abstraction with a capital S. It 

possessed, like his Naples and Sicily, a stubborn, often unjustified, pride; it was easygoing and yet violent when it 

chose to be; it shared, as did southern Italy, a common mystique in which there is grandeur, and pathos, and a note of 

falseness too” (6).  
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 Christopher Larkosh-Lenotti nomina l’importanza dei termini “Meridione” e 

“Mezzogiorno” che si riferiscono sia al sud sia al mezzogiorno, “a conflation of time and space, at 

that moment when the sun appears to be in the South for those in the North Hemisphere” (319). 

Forse più significativamente però, Larkosh-Lenotti continua la sua analisi linguistica per proporre 

l’esistenza della “sud-alternità”, ovvero “the migration of the term subalternity from southern Italy 

into the Global South” così questo “S-other-ness” diventa “a South which projects itself out of the 

long tradition of geographical and symbolic subordination, perhaps even to take its place at the 

very center of the globe and a renewed conception of human consciousness” (319).63 In questa 

nuova concezione di “sud-alternità” la subalternità non solo diventa intrinseca al Sud e viceversa, 

ma il Sud stesso sviluppa anche un nuovo ruolo come frontiera o intersezione in cui si porta l’Altro 

nel mondo del “Noi” (Giuseppe Goffredo in Larkosh-Lenotti 319).64 Per questo motivo, la “sud-

alternità” diventa sinonimo del “pensiero meridiano” del sociologo Franco Cassano (citato da 

Larkosh-Lenotti in apertura del suo articolo), poiché: “Nel pensiero meridiano si rivendica 

esplicitamente la connessione tra un sud, quello italiano, e i sud del mondo […] per contrastare la 

tendenza a pensare che l’emancipazione del sud italiano possa essere letta come una questione 

separata” (F. Cassano ix). In un certo senso, il pensiero meridiano, ovvero “Un pensiero del sud, 

un sud che pensa il sud” che deve riconquistare la forza per pensarsi da sé, per riconquistare con 

decisione la propria autonomia è quasi un tentativo di combattere la risposta di Gayatri 

Chakravorty Spivak nel suo famoso saggio, “Can the Subaltern Speak?” in cui lei afferma alla fine 

che il subalterno non può parlare perché altrimenti assume il potere egemonico nel controllare il 

                                                 
63

 Il rapporto tra l’Italia meridionale e il Global South è anche l’argomento dell’articolo di Luigi Cazzato, “Questione 

Meridionale and Global South: If the Italian South Meets its Global Brother”.  
64

 Il concetto di Sud dell’Italia (e l’Italia stessa) come frontiera geografica e simbolica, per esempio tra il Mediterraneo 

e l’Europa, viene approfondito da F. Cassano in Il pensiero meridiano. 
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discorso (6, 3).65 Come nota anche Rosalind C. Morris nella sua introduzione all’opera influente 

di Spivak, il processo di usare la propria voce rende visibile il soggetto subalterno poiché nel 

momento in cui “anyone escapes the muting of subalternity, she ceases being a subaltern” (8).66  

 Oltre ai vari collegamenti tra il Sud dell’Italia e il Sud dell’America, si potrebbe stabilire 

anche un rapporto tra il Meridione e il West, essendo entrambi regioni sfaccettate, per cui 

rappresentano una serie di costruzioni geografiche, spaziali, culturali, politiche. Nel modo in cui 

ci sono molti sud, ci sarebbero anche vari west, specialmente considerando le sue “subregions” 

come il Southwest e il Northwest, che offrono varie topografie dalle foreste pluviali del nord al 

deserto del sud, e dalle Montagne Rocciose alla costa del Pacifico, che di conseguenza producono 

culture diverse (Kolchin 33; Lehan 11, 51-2; Hausladen 8). Nel caso italiano, Gianfranco Bottazzi, 

suggerisce l’esistenza di vari Mezzogiorno, tra cui una divisione in “un Nord e un Sud del 

Mezzogiorno” in base ai loro livelli di industrializzazione (146). Allo stesso tempo, il West e il 

Mezzogiorno sono anche delle zone di colonizzazione in relazione poi con i miti di fondazione di 

entrambi paesi, ma in modi opposti. Mentre la conquista del West e il West stesso furono accolti 

e integrati fortemente nella storia e nell’identità americana come aspetti positivi, il soggiogamento 

del Mezzogiorno portò ad un suo allontanamento dalla concezione della nazione italiana, 

nonostante il Sud sia stato la culla delle civiltà greca e romana (Gribaudi “Images of the South” 

85). Infine, sia il West sia il Sud simboleggiano delle frontiere mutabili piene di contrapposizioni, 

                                                 
65

 La definizione esatta di “subalterno” è discutibile ma perlopiù si tratta del significato inteso da Gramsci nei suoi 

Quaderni del carcere, in cui include non solo il proletariato come pensano molti, ma anche “slaves, peasants, religious 

groups, women, different races”, cioè chi per qualsiasi motivo (economico, politico, sociale, ecc.) fu oppresso o 

emarginato dalle strutture egemoniche o di potere, conseguentemente riferendosi anche ai contadini del Meridione 

(Green 2, 4).  
66

 La questione della voce del subalterno viene focalizzata in maniera personale da Antonio Gramsci. Date le sue 

vicissitudini e la sua provenienza da una terra povera come la Sardegna, i suoi Quaderni del carcere vengono scritti 

da una posizione subalterna, ciò che sarebbe teoricamente anche una contraddizione del silenzio imposto al subalterno 

(Green 3; Larkosh-Lenotti 320).  
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per cui mentre il West dell’Ottocento divise la “civiltà” americana dalla terra libera (e 

contemporaneamente anche la terra dall’oceano e poi altri continenti), il Mezzogiorno è una 

demarcazione tra l’Europa e l’Africa (e allo stesso tempo è in mezzo tra il continente e il mare).67 

Per questo motivo, le costruzioni geografiche e concettuali del West e del Mezzogiorno dipendono 

da rapporti in relazione ad altri punti di riferimento, per cui mentre l’Ovest della America può 

rappresentare il Nord per alcune popolazioni e l’Est per altri, il Meridione può anche diventare un 

Nord, un West o un Est (Hine, Faragher, and Coleman 10, 11; Aprile 11; F. Cassano xxiii). 

 

Il Regionalismo del West 

 

 Gli anni Trenta negli Stati Uniti furono decisivi non solo per una serie di motivi economici, 

politici, e sociali, ma ebbero anche un impatto culturale molto forte nella rinascita del mito della 

frontiera del West come un tentativo di riconquistare o riaffermare un’identità americana in un 

periodo nazionalmente difficile. Come già notato, il mito del West fu un aspetto intrinseco 

dell’americanità perlopiù nell’Ottocento con il concetto di Manifest Destiny, che giustificò il 

diritto di espansione americana. Anzi, mentre alcuni studiosi collegano il sogno del West alla 

Louisiana Purchase del Presidente Jefferson nel 1803, che raddoppiò il territorio americano dalle 

colonie della costa orientale, altri invece tracciano il destino del West americano già alle 

esplorazioni di Cristoforo Colombo ed altri alla “scoperta” del “Nuovo Mondo”, segnando così 

una delle prime migrazioni occidentali (Lehan 1; Hine 12). Con l’espansione del paese e 

l’insistenza nello scoprire nuove frontiere, l’Ottocento americano fu il secolo di mobilità e 

migrazioni, dei pionieri e del colonialismo, chiudendosi con il suddetto saggio dello storico 

Frederick Jackson Turner, “The Significance of the Frontier in American History” nel 1893. 

                                                 
67

 Per ulteriori informazioni, si veda il terzo capitolo “Pensare la frontiera” ne Il pensiero meridiano di F. Cassano.  
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Sebbene la tesi di Turner articolò la percepita fine della frontiera, egli inaugurò un interesse 

intellettuale nella frontiera del West come simbolo dell’America “inseparable from the political 

pursuit of nationalism” — un interesse che persiste ancora oggi (Lehan xiv). 

 Attraverso la storia il West superò le sue coordinate fisiche per integrarsi nel tessuto 

americano, diventando non solo una regione geografica, ma anche una cultura e una mentalità. 

Sottolinea Richard Lehan:  

Turner’s West is so fluid in its use of space and time that seemingly all of America 

becomes part of the West. Turner’s failure to locate the West in a physical place 

only reinforced the idea that it was a state of mind. The best we can do in grounding 

the idea of the West is to see it as part of a historical condition rather than as a 

physical place (52).  

 

Dunque, come già accennato, il West rappresenta sia un luogo sia un processo — il processo di 

“frontiering”, ovvero una ridefinizione degli spazi e dei propri limiti per quanto riguarda le 

interazioni sociali e culturali di quello spazio (Hausladen 6). Infatti, come scrivono Robert V. Hine, 

John Mack Faragher e Jon T. Coleman, “the West is not only a modern region somewhere beyond 

the Mississippi but also the process of getting there” (11). In questo senso, lo spazio del West viene 

trasformato in un “posto” secondo la suddetta articolazione di de Certeau in cui “space is a 

practiced place” (117). Il West esiste anche in uno spazio liminale in cui non è solo una regione, 

ma è anche una frontiera, che, attraverso la teorizzazione di Turner, fu concepita come fluida e 

dinamica, essendo fondamentalmente un’intersezione di culture e di temporalità tra il passato e il 

futuro (Lehan xii, 10; Spurgeon 6).68  

 Nonostante questa sua “in-betweenness” come frontiera e regione, il West subì un processo 

verso il regionalismo, ciò che Carl Frederick Kranzel definisce “the dynamic social interaction that 

                                                 
68

 Si potrebbe dire che in questa luce, la frontiera ricorda la “contact zone” di Mary Louise Pratt ovvero lo spazio di 

incontri culturali. Allo stesso tempo, ricorda anche la concezione del confine come frontiera di Thomas Nail in Theory 

of the Border, per cui è un confine mutabile e mobile, e dunque disgiunto diventando più una zona che una semplice 

linea di divisione (6, 40-41).  
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takes place within a region, emphasizing the participation of the people through their institutions 

and their group life. Therefore, regionalism represents the cultural and institutional as well as 

individual self-expression of the particular region” (348). Poiché la nozione di regionalismo si basa 

sul legame tra la persona (o la comunità) e il territorio, adotta il sentimento del folk, tratto dal volk 

tedesco (Dorman xii; Lehan 47, 99; Odum and Moore 3). Lehan specifica che “The volkisch 

movement assumed that human beings were ‘performed’ by inherited traits (racial blood); the 

movement was based on the idea of a ‘fatherland,’ the priority of nation with the need to root 

personal and national identity in the soil” (48). Malgrado le sue problematiche esclusioni proposte 

sulla base della razza, il concetto del “folk” nel caso americano fu importante come modo per unire 

un paese fondamentalmente dominato dalle divisioni geografiche, economiche, politiche.  

 Come già notato, nel periodo della Grande Depressione, la cultura del Popular Front, 

basandosi sul popolo, diede vita a questo sviluppo del folk che essenzialmente aiutò a classificare 

il decennio come il “moment of ‘culture’s’ domestication” che produsse una “spatial rearticulation 

of culture” (Hegeman 4). Nota la studiosa Susan Hegeman in Patterns for America: Modernism 

and the Concept of Culture: 

Significantly, the centralized, federal […] New Deal that did so much to reveal 

American to itself may have also helped inspire the regional reaction […] In 

dedicating themselves to describing the various regional culture of the United 

States, the workers in the ‘cultural’ New Deal programs also helped cement the 

relationship between regionalism and ‘the new realism of the people as the … basic 

element in modern civilization (130).  

 

Allo stesso tempo, l’attenzione verso il Dust Bowl delle Grandi Pianure e iniziative del New Deal 

rooseveltiano come il suddetto Tennessee Valley Authority Act, che si concentrarono su regioni 

particolari del paese, mostrarono quanto l’elemento regionale di un popolo si potesse trasformare 

in quello nazionale per il popolo (Odum and Moore 8). Ed è in questa formula di regionalismo che 

diventa nazionalismo in cui si situa la narrazione realistica di The Grapes of Wrath, una storia di 
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un popolo, i contadini Okie, che attraverso la loro migrazione, un attraversamento di confini, 

diventano il simbolo del popolo più ampiamente americano. 

 

La Subcultura degli Okies 

 

 Già provenendo dall’Oklahoma, discutibilmente nella regione Southwest (anche se 

tecnicamente è più al centro) degli Stati Uniti, gli Okies sono relegati ad una posizione liminale, 

poiché da un lato rappresentano parte del mito del West visto che i loro antenati molto 

probabilmente sono stati dei pionieri, ma dall’altro lato sono anche parte di un sud che in teoria 

non appartiene al Sud, inteso come l’originale Sud coloniale dell’America.69 Afferma James N. 

Gregory:  

Nothing quite the twang of the Midwest nor the drawl of the Deep South, but a 

composite of both,’ an observer once said of the Oklahoma and Texas accents she 

heard in California. Something similar might be said of the culture and identity of 

the people the Dust Bowl migration brought to California. Their states of origin — 

Oklahoma, Texas, Arkansas, and Missouri — are best understood as border states 

marking the limits of the South as it shades into the West and Midwest. This is 

where the great regions of the American heartland come together (3).  
 

Quando poi gli Okies arrivarono in California, quest’identità legata all’“American heartland” 

venne complicata quando loro furono alienati dai californiani ed etichettati come estranei e non 

più americani. Roger Daniels e Harry H.L. Kitano parlano dei vari gruppi di migranti che furono 

discriminati nella storia americana, concludendo con i “Migrants from the Dust Bowl”, che furono 

un gruppo “treated as if it were colored” e provocò un isteria in California contro  

this invasion from within. Migrants were arbitrarily excluded from schools, 

harassed by police and despised by the populace. The city and county of Los 

Angeles went so far as to set up border patrol stations as far away as the California-

Oregon border in an illegal attempt to inhibit internal migration by American 

citizens (72). 

 

                                                 
69

 La concezione del Southwest americano è anche definita dai suoi confini con il Messico, diventando così un vero 

“melting-pot” con anche delle influenze estere, per non nominare anche la forte presenza degli Indiani d’America 

concentrata nel sudovest (Spurgeon 6; Worden 85).  
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Anche in The Grapes of Wrath, un “interchapter” racconta il modo in cui la polizia di Los Angeles 

creò queste guardie di frontiera che respingevano i migranti e proibiva il loro attraversamento, 

limitando così anche la libertà di movimento in “a free country” (Steinbeck 120). L’arrivo degli 

Okies rappresentò un fenomeno senza precedenti poiché in California, nonostante la sua storia di 

luogo di immigrazione, l’atteggiamento ‘isterico’ contro i migranti creò l’impressione che i 

californiani non sapessero come accogliere o rispondere a questi nuovi migranti che non furono 

immigrati (Stein x-xi). 

 In molti casi gli Okies, nonostante la loro identica cittadinanza (per non parlare della loro 

stessa religione e il colore della pelle), furono discriminati dai loro compatrioti californiani e resi 

“Altri”, percepiti come estranei ed inferiori. Per alcuni studiosi, la reazione della California nel 

non accogliere questi migranti non fu sorprendente, visto che si erano comportati in modo 

ugualmente intollerante in passato con gli immigrati tra cui i messicani, cinesi, giapponesi e 

filippini (Daniels and Kitano 72; La Chapelle 23). In questo modo, gli Okies divennero “a group 

of ostensibly white citizens […] so stigmatized that its members became fodder for the kind of 

race talk and eugenic baiting normally reserved for racial minorities or immigrants” (La Chapelle 

23). Shindo suppone che fu proprio perché gli Okies furono bianchi, cristiani e americani che 

rappresentarono un’immagine più potente o minacciosa dell’ingiustizia nell’industrializzazione 

agraria della California rispetto alle altre popolazioni migranti (2). In questa crescita del 

“Californian agribusiness”, gli Okies vengono condotti ad una posizione di subalternità, in cui 

effettivamente simboleggiano l’alienazione operaia di Marx (Cassuto 71). Allo stesso tempo, 

questa loro subalternità che nasce dalla loro accoglienza ostile come migranti regionali riafferma 

la loro “sud-alterita”.  
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 Il disprezzo dei “nativi” californiani nei confronti degli Okies, malgrado una simile 

identità, fu uno degli aspetti più sconvolgenti per John Steinbeck nella sua ricerca sul loro 

fenomeno migratorio. Nella produzione del suo articolo “The Harvest Gypsies”, lui scoprì questo 

trattamento che si contrapponeva alle sue aspettative:  

Because they were American citizens, Steinbeck expected that the newcomers 

would be treated differently from the immigrant or foreign labor that California had 

imported in the past […] the significant fact is that by the time Steinbeck finished 

The Grapes of Wrath, less than three years later, he had learned that xenophobia 

does not discriminate between migrants and immigrants, between light skin and 

dark (Gladstein 135).  

 

Così, nel suo romanzo The Grapes of Wrath la famiglia Joad si trova spesso davanti ad esempi di 

questa discriminazione contro gli Okies. Quando, nel sopracitato incontro per strada tra i Joads e 

un migrante che sta tornando deluso dalla California, l’uomo li avvisa che verranno 

immediatamente etichettati come “Okie” — un termine privo di significato per loro, finché lui non 

gli dice: “Well, Okie use’ ta mean you was from Oklahoma. Now it means you’re a dirty son-of-

bitch. Okie means you’re scum. Don’t mean nothing itself, it’s the way they say it” (Steinbeck 

205-06). In questa introduzione al termine spregiativo, si vede il modo in cui le famiglie non solo 

si trasformarono da contadini in migranti, come già notato, ma anche da “quelli provenienti 

dall’Oklahoma” in “Okie”. Così, “Okie” acquistò una connotazione quasi sinonimo 

di’“invadente”, distinguendosi dal semplice significato di qualcuno originario dell’Oklahoma, e fu 

proprio la sua vaghezza che rese questa offesa particolarmente potente (Gregory 100). In un’altra 

scena del romanzo, Ma racconta a Tom che un poliziotto le ha detto che “We don’ want you 

goddamn Okies settlin’ down”, confermando quest’immagine dell’invadente (Steinbeck 215-16).  

 L’idea che questi migranti non fossero benvenuti, ed anzi fossero addirittura indicati come 

degli “Altri” fu un tema ricorrente nel libro. Per esempio,  negli “interchapters” alcuni personaggi 

californiani adoperano un linguaggio disumanizzante per parlare di questi migranti americani — 
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un linguaggio che, secondo Sarah D. Wald, “echoes racist and derogatory stereotypes traditionally 

used against people of color” (58-9). Per esempio, in una scena tra due uomini lungo la Route 66, 

loro addirittura dubitano dell’umanità di questi migranti-rifugiati, dichiarando che “Them 

goddamn Okies got no sense and no feeling. They ain’t human. A human being wouldn’t live like 

they do. A human being couldn’t stand it to be so dirty and miserable. They ain’t a hell of a lot 

better than gorillas” (221). In aggiunta, un altro episodio nel libro sottolinea la diversità degli Okies 

nonostante la loro cittadinanza, poiché un californiano dice: “We got to keep these here people 

down or they’ll take the country. They’ll take the country. Outlanders, foreigners. Sure, they talk 

the same language, but they ain’t the same. Look how they live. Think any of us folks’d live like 

that? Hell, no!” (236). Così, “the Oklahomans were more immigrant than migrant in the minds of 

his fellow Californians” (Gladstein 136).  

 In risposta a quest’etichetta di Okie con il quale i Joads vengono chiamati, loro spesso 

cercano di riaffermare la loro americanità, soprattutto collegando la loro famiglia alla tradizione 

sia della frontiera del West sia perfino alla storia della Rivoluzione. Per elaborare, come già 

accennato nella suddetta citazione in cui “Grampa took up the land, and he had to kill the Indians 

and drive them away. And Pa was born here, and he killed weeds and snakes”, c’è l’idea che i 

Joads rappresentano gli eredi dei pionieri che “conquistarono” la terra (Steinbeck 33). In un altro 

“interchapter” dalla prospettiva degli Okies, Steinbeck scrive: “We ain’t foreign. Seven 

generations back Americans, and beyond that Irish, Scotch, English, German. One of our folks in 

the Revolution, an’ they was lots of our folks in the Civil War — both sides. Americans” (233). 

Anche Ma Joad, a proposito della forza della famiglia, dichiara “We’re Joads. We don’t look up 

to nobody. Grampa’s grampa, he fit in the Revolution” (307). Queste varie articolazioni della loro 

identità americana servono sia per combattere lo status subalterno al quale vengono relegati, sia 
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per sottolineare che sono più americani dei californiani che li stavano discriminando, rendendo 

questa discriminazione ancora più ironica e inutile. Il fatto che i Joads, come i veri Okies, furono 

queste figure emblematicamente americane, sin dall’inizio della storia del paese, richiamava 

un’intenzione di Steinbeck di collegare questi migranti ai lettori americani, solidificando quanto 

The Grapes of Wrath fosse una storia americana malgrado le tematiche regionalistiche, (Dickstein 

129; Owens 45, 51-2). Tuttavia, Mimi Reisel Gladstein ritiene che il fascino del romanzo di 

Steinbeck è nella sua universalità nell’affrontare questioni comuni della migrazione:  

perhaps the theme of the eternal immigrant is another reason why the story of the 

Joads speaks to such varying audiences. For the problems faced by immigrants are 

international […] The Oklahomans in California are like the Chinese in Malaysia, 

the Indians in South Africa, the Turkish in Germany, or the Algerians in France 

(134).  

 

Gladstein nota che il romanzo offre un quadro dell’esperienza degli immigrati, completata perfino 

con l’assegnazione di un termine spregiativo e stereotipato come se fosse un rito di passaggio nel 

percorso migratorio (139).  

 In The Grapes of Wrath, Steinbeck riflette, sempre in un “interchapter”, sulla mancata 

assimilazione degli Okies, per cui:   

They were hungry, and they were fierce. And they hope to find a home, and they 

found only hatred. Okies — the owners hated them because the owners knew they 

were soft and and the Okies strong, that they were fed and the Okies hungry; and 

perhaps the owners had heard from the grandfathers how easy it is to steal land 

from a soft man if you are fierce and hungry and armed […] The town men, little 

bankers, hated Okies because there was nothing to gain from them. They have 

nothing […] And while the Californians wanted many things, accumulation, social 

success, amusement, luxury, and a curious banking security, the new barbarians 

wanted only two things — land and food; and to them the two were one. And 

whereas the wants of the Californians were nebulous and undefined, the wants of 

the Okies were beside the roads, lying there to be seen and coveted: the good fields 

with water to be dug for, the good, green fields (233-34).  

 

Questo brano svela la misura in cui gli Okies vennero rifiutati dai californiani, essendo perfino 

chiamati “barbari”, unendo così i suoi significati di “forestiero” e “incivile” in una retorica molto 
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simile a quella utilizzata contro gli immigrati. Come già alluso, la migrazione degli Okies divenne 

anche una questione di razza, visto che poneva un’interessante contraddizione secondo cui, mentre 

essi furono americani discriminati, non ci fu questa polemica con altri migranti americani, come 

ad esempio gli afroamericani del Sud che arrivarono al Nord durante la Great Migration (1916-

1970). Ed è qui dove nasce anche una critica di The Grapes of Wrath in cui Steinbeck fa un quadro 

completo sulla discriminazione degli Okies ma rende quasi del tutto invisibili gli altri migranti e 

immigranti che fecero percorsi simili verso la California come gli afroamericani, i messicani, gli 

asiatici e gli Indiani d’America (Buell 418; G. Cassano 157; Scarpino Anni Trenta alla Sbarra 

186-87; Wald 59). Di conseguenza, nella sua esclusione degli altri gruppi, specialmente gruppi più 

oppressi, Steinbeck li rende ancora più subalterni, ed in un certo senso crea una gerarchia di 

migranti in cui gli Okies, essendo bianchi, sono in cima. Infatti, Wald nota che, diversamente dai 

“non-bianchi”, gli Okies vengono ritratti come gli eredi non solo della tradizione pionieristica, 

come già affermato, ma anche come gli eredi di una “democrazia jeffersoniana” basata 

sull’agricoltura, confermando così di nuovo la loro americanità e simultaneamente negandola agli 

altri (61). La discriminazione degli Okies fu più scioccante proprio per questo, perché mentre per 

gli altri purtroppo fu attesa, per questi contadini “descendants of Turner’s celebrated white 

frontiersmen” che videro un “collapse in ethnosocial status as they traveled along Route 66” 

significò un ulteriore fallimento della frontiera e rottura del sogno Americano, poiché “the 

westering process could actually debase the social standing of the very people it was supposed to 

uplift” (La Chapelle 25).  

 In risposta alla loro alienazione e imposta subalternità, gli Okies si crearono una subcultura, 

basata su una comunità con un’identità radicata nel regionalismo e nel folk (Gregory 78, 139). 

Continua Gregory:  
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Being an Okie for some Southwesterners is a straightforward matter of regional 

heritage, and for them the ethnic concept is relevant. They celebrate their state 

origins […] for other participants the subculture expresses something different, 

either experiential pride (as veterans of the migrant experience) or […] allegiance 

to a set of social-political perspectives that might be labeled as plain-folk 

Americanism (141).  

 

La produzione di questa subcultura fu definita dal senso di unità e comunità con i quali gli Okies 

si identificarono, suscitato anche dalle condizioni della loro migrazione in gruppi familiari (Stein 

22). Uno degli aspetti più visibili della subcultura degli Okies fu l’alloggio. Questi migranti, 

vivendo in “spatial segregation”, si crearono, come già anticipato, i “Little Oklahomas” or 

“Okievilles”, ovvero delle comunità di case costruite da soli illegalmente — un fenomeno piuttosto 

simile alle Coree milanesi dei migranti in Italia negli anni Cinquanta (Gladstein 142; Gregory 70-

72). Probabilmente la musica folk o “country” è la caratteristica più nota di questa subcultura, 

essendo come James Gregory intitola l’ottavo capitolo di American Exodus, la “lingua della 

subcultura”, poiché “What we today call country music by and large belonged to Okies in the 

1930s […] Southwesterners became its primary agents of dispersion, dominating it as performers 

and claiming it as consumers” (222-23). Come già accennato, la cultura degli Okies fu quasi 

sinonimo di folk, vista la condivisione di valori come popolo, comunità e la terra, e quindi con 

l’emergere della musica folk divenne il miglior modo per unirsi in questa subcultura (Shindo 191). 

Il folk fu fondamentale come lingua degli Okies, perché:  

The folk song, since it was democratically produced, expressed more than the 

concerns of the folksinger; it represented the common man, the noblest of citizens 

[…] The migrants, coming to California from various parts of the country and 

various backgrounds, found a common language in folksinging (190). 

 

Il potere della musica folk come forza unificante anzi supera i confini della subcultura per 

includere anche la cultura americana, veicolo attraverso cui i migranti poterono “celebrate those 

characteristics that set them apart from the larger national culture, while at the same time providing 
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a means of adapting to American society” (191). In un certo senso, la diffusione della musica folk 

potrebbe rappresentare un modo in cui gli Okies, come gruppo subalterno, cercano di parlare di e 

per se stessi, rispondendo in modo attivo alla domanda che anima l’eponimo saggio di Spivak 

“Can the Subaltern Speak?”. Nel caso degli Okies, la musica folk rappresentava l’unica 

raffigurazione che emanava da loro stessi, ma poiché questo mezzo di comunicazione pubblicizzò 

le ingiustizie delle loro condizioni nella coscienza culturale nazionale, non restarono più 

subalterni.70 La musica in The Grapes of Wrath si basa su queste origini folk, per cui il brano “Red 

River Valley” viene utilizzato come richiamo nostalgico per ricordare l’Oklahoma e la famiglia 

(Casey 36; G. Cassano A New Kind of Public 156; French 35; Stowell 62). Così, “Red River 

Valley” è posta nello stesso modo in cui in Rocco e i suoi fratelli la ballata nostalgica “Paese mio” 

serve per richiamare il Sud.  

 Da un lato, la musica si distingueva dalle altre loro rappresentazioni nelle fotografie di 

Lange, il romanzo di Steinbeck o il film di Ford, visto che questi altri autori non furono delle 

autorità autentiche non essendo dei veri Okies, mentre nel folk emerse Woody Guthrie proveniente 

proprio dall’Oklahoma (Shindo 5). Guthrie, soprattutto con le Dust Bowl Ballads come già notato, 

fu una figura importante nel periodo della Grande Depressione, perché, sebbene non fosse un 

bracciante, comunque si identificò come un migrante Okie e in questa identificazione cercò di 

educare il pubblico, trasformandosi anche in attivista per la causa dei migranti (Denning 269-272; 

Shindo 6, 169).71 Si aggiunge anche il fatto che nell’usare la lingua della subcultura Okie — “the 

                                                 
70

 Il rapporto tra il folk e gli Okies fu ulteriormente rafforzato attraverso i “Songs of the Okies”, un progetto di Robert 

Sonkin e Charles Todd in cui nei campi della Farm Security Administration loro registrarono canzoni e conversazioni 

che poi sono entrate a far parte dell’Archive of Folk Song (in seguito rinominato Archive of Folk Culture) della Library 

of Congress, mostrando il riconoscimento nazionale del valore culturale dell’Okie (Shindo 190).  
71

 Nonostante la sua identità come Okie, sussiste la critica che Guthrie, anche se fu un migrante, non fu costretto a 

fuggire dal Dust Bowl come gli altri Okies, ma scelse personalmente di trasferirsi in California per motivi di lavoro 

(Shindo 171).  
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language of cultural tradition”, Guthrie fu la scelta più legittima per dar voce e viso agli Okies, 

visto che “A native Oklahoman, he was perhaps the best-known ‘Dust Bowl refugee’ next to the 

fictitious Tom Joad or Dorothea Lange’s nameless Migrant Mother” (8, 168). L’importanza di 

Guthrie per quanto riguarda The Grapes of Wrath si vede nel modo in cui il suo suddetto brano 

“Tom Joad”, e l’eroe al quale si riferì, influenzarono anche altri cantanti del Novecento come Bob 

Dylan e Bruce Springsteen — quest’ultimo particolarmente ispirato, visto che nel 1995 uscì con 

l’album The Ghost of Tom Joad, che riportò la pertinenza dei Joads e la loro storia in primo piano 

anche alla fine del secolo (211, 215). Dall’altro lato di questa visione della musica come il medium 

adatto per gli Okies, si nota che con la sua diffusione e soprattutto la sua produzione negli studio 

nelle grandi città, “Country music did not belong to Okies in the way a folk product might. A 

commercial medium with many diverse national audiences, its songs cannot be taken as an 

expression of any particular constituency (Gregory 233). In questo senso la commercializzazione 

della musica si potrebbe vedere come un altro modo in cui gli Okies sono limitati nell’utilizzare la 

propria voce, ma come afferma Gregory, “What matters here are the meanings that Okies derived 

from these songs and the ways they made commercially produced materials their own”, così dando 

loro la possibilità di riacquistare la capacità di intervento nella produzione della loro identità (233). 

 Un punto di divergenza tra gli Okies e i meridionali emana dal fatto che mentre gli Okies, 

benché non tutti esclusivamente dell’Oklahoma, riuscirono a crearsi una subcultura in risposta alla 

loro subalternità, per i terroni fu impossibile poiché venivano da un’area a cui mancava una 

coesione o unità interna (Davis “Changing Perspectives” 54). Mentre gli Okies, come “southerners 

have felt a stronger sense of regional attachment than most Americans”, i terroni invece 

rappresentarono le divisioni interne del Meridione, per cui non si condivideva una singola lingua, 

cultura, pratica agraria o direzione politica, poiché “Regional identities meant siciliani and 
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napoletani, not meridionali” rendendo così una subcultura come quella degli Okies impossibile 

(Galasso 211; Gabaccia “Two Great Migrations” 221).  

 

Il Regionalismo del Sud e la Questione Meridionale 

 

 Malgrado l’Unificazione politica dell’Italia nel 1861, la penisola è rimasta divisa 

culturalmente, soprattutto tra il Settentrione e il Meridione, ciò che molti hanno interpretato come 

un fallimento dell’Unità considerando i forti squilibri tra le due zone nel Novecento che persistono 

ancora oggi. Molti ritengono che la questione meridionale sia stata sempre presente nella 

concezione dell’Italia attraverso la sua storia e fu solo tramite l’unificazione durante il 

Risorgimento che il divario perlopiù economico tra il Nord e il Sud fu messo profondamente in 

evidenza (Lepore “Questione meridionale” 233). Così, la “questione meridionale” nacque nel 1873 

in un discorso parlamentare di Antonio Billia a proposito delle disuguaglianze stabilite tra le due 

aree (Verdicchio 24). Negli anni Settanta dell’Ottocento emersero i primi intellettuali 

meridionalisti, tra cui Pasquale Villari, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, che si dedicarono 

all’indagine della questione per cercare di risolverla (Moe “The Emergence of the Southern 

Question” 51; Pescosolido). Le Lettere meridionali di Villari, pubblicate nel marzo del 1875 nel 

quotidiano L’Opinione, rappresentarono la nascita della questione meridionale come vera e propria 

indagine, e significativamente inclusero dei paralleli coloniali ed orientali con cui il Sud sarebbe 

poi stato identificato (Dickie 53, 63; Johnson and Coleman 869; Moe “The Emergence of the 

Southern Question” 51). Nel Novecento comparve una nuova generazione di meridionalisti tra cui 

Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti, Gaetano Salvemini, e come già affermato Antonio 

Gramsci (Bevilacqua 86; Pescosolido). 

 Da una discussione economica, la questione meridionale suscitò quasi immediatamente 

una critica sociale e culturale contro il Sud, in cui la sua arretratezza fu considerata come sintomo 
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di una percepita inerente inferiorità dei meridionali, con la collocazione del Meridione agli 

antipodi del resto dell’Italia (Dickie 1, 54). Conseguentemente, la presunta inferiorità istituì a 

livello nazionale un discorso di “Alterità” in riferimento ai meridionali, che si legò velocemente 

ad un processo di razzializzazione attraverso cui fu determinato che i meridionali erano di un’altra 

razza rispetto ai settentrionali, ciò che produsse un nuovo repertorio di immagini stereotipate con 

cui identificarli (Dickie 1, 14, 82; Derobertis 159; Gabaccia “Two Great Migrations” 221; Teti 57, 

67, 84). Infatti, nel 1901 Alfredo Niceforo scrisse perfino un saggio intitolato “Italiani del Nord e 

Italiani del Sud”, sviluppando una teoria già presentata in L’Italia barbara contemporanea del 

1898, per cui l’Italia avrebbe avuto due razze: “gli Arii (di provenienza Euroasiatica) predominanti 

al Nord e fino alla Toscana e gli Italici (di provenienza Euroafricana) predominanti al Sud e in 

Sicilia”. Pertanto la mediterraneità dei meridionali avrebbe posto delle diverse caratteristiche 

fisiche come il colore più scuro della pelle (Teti 49, 57, 84). La retorica sui meridionali, 

trasformando la razza da un concetto biologico in una costruzione sociale e commento culturale, 

creò degli stereotipi per cui “Nei termini ‘barbari’, ‘selvaggi’, ‘degenerati’ erano confluite le 

immagini occidentali dell’’altro’ come ‘bestia’” (Teti 17, 57).72 Questa razzializzazione, diventata 

razzismo, fiorì anche dalla posizione geografica del Meridione, interpretata come un’estensione 

dell’Africa arrivata in Europa, così richiamando la collocazione del Sud come una frontiera tra i 

due continenti/i due mondi/le due culture (Derobertis 159; Gabaccia “Two Great Migrations” 221; 

Moe The View from Vesuvius 37; Verdicchio 137). Secondo Pasquale Verdicchio, la 

racializzazione del Sud fu una convenienza per i settentrionali sia per giustificare le operazioni 

militari nel Mezzogiorno, sia per evitare o negare qualsiasi responsabilità di intervento o 

                                                 
72 Allo stesso tempo, questa visione negativa riguardo alla mediterraneità si contrappose con la precedente teoria 

dell’antropologo siciliano Giuseppe Sergi, che nel suo La razza mediterranea esaltava il bacino del Mediterraneo 

come centro di movimento che portò la civiltà e la cultura all’Europa (292, 304-5).  
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integrazione del Sud. Pertanto, nell’ incolpare i meridionali per la loro “inferiorità”, “the leading 

class of the Italian nation […] deferred all action to a remote future when those populations might 

be civilized” (29).  

 In questo discorso di “Alterità” del Meridione si riconosce l’influenza del concetto di 

orientalismo di Edward Said, come suggerito anche dal titolo dell’antologia Italy’s “Southern 

Question”: Orientalism in One Country, in cui l’Occidente costruì un discorso attraverso cui 

vedere l’Oriente come l’Altro, ovvero inferiore, così da poter giustificare i suoi processi di 

colonialismo dell’Altro (Johnson and Coleman 867).73 Verdicchio attribuisce sia la concezione di 

“Alterità” razziale in riferimento ai meridionali sia l’arretratezza del Sud all’occupazione perlopiù 

degli spagnoli, visto che fu durante il loro regno che “Southern Italy was cast in the mold of a 

mysterious and dangerous land — a characterization much like that applied to the ‘New World’ 

fifty years later”, e poi furono i francesi e spagnoli che omisero di istituire la riforma agraria  già 

implementata al Nord (21, 23). Precisa Verdicchio che mentre il Sud fu poi “liberato” da queste 

“colonizzazioni” estere, divenne alla fine un “instance of recolonization by a Northern elite” (12, 

98). L’idea che il Sud fosse colonizzato dal Nord fu già avanzata da Gramsci, che nel suo saggio 

“Alcuni temi della quistione meridionale”, citò un brano tratto del 1920 dal settimanale Ordine 

Nuovo di cui era dirigente, in cui si disse: “La borghesia settentrionale ha soggiogato l’Italia 

meridionale e le Isole e le ha ridotte a colonie di sfruttamento” (10). Sebbene Said, a proposito 

dell’Orientalismo, stesse parlando per la maggior parte del Medio Oriente, si potrebbe 

reinterpretare la sua teoria nel contesto del Mezzogiorno, poiché le invasioni di altri “poteri 

imperiali del nord” trasformarono la regione in una colonia, così producendo un “internal 

                                                 
73

 Anche Franco Cassano parla della connessione del Meridione con l’orientalismo, ciò che lui sostiene contribuisca 

al modo in cui il Sud viene percepito in base al suo rapporto con il Nord, producendo la sua esistenza “come forma 

incompiuta di nord” (xiii).  
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orientalism” (Schneider 5; Johnson and Coleman 867-69). L’idea di un “internal orientalism”, 

all’interno dei confini dello stato in cui “the weak region is first subordinated through internal 

colonialism and then assigned negative traits, such as cultural or moral backwardness, that stem 

from the colonial-like condition” si applica al Meridione, che subì il processo di “region-building” 

nel più ampio “nation-building” sempre dalla sua posizione di “internal Other”, per cui scrivono 

Johnson and Coleman, che rispetto ad altri paesi imperialisti, “‘Italy’s Orient’ was inside” (867, 

869, 871).  

 È attraverso questo percorso di Alterità che i meridionali divennero subalterni, ciò che 

Spivak in “Can the Subaltern Speak?” definisce come un “deviation from an ideal […] a difference 

from the elite” (39). Questo loro status di subalternità si vede dal silenzio imposto a questa classe 

di contadini e dalla loro esclusione dal vero discorso della questione meridionale. Probabilmente 

la voce più importante nel discorso di subalternità a proposito della questione meridionale fu quella 

di Gramsci che sempre in “Alcuni temi della quistione meridionale” notò che bisognava cambiare 

l’ideologia che fu  

diffusa in forma capillare dai propagandisti della borghesia nelle masse del 

Settentrione: il Mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce più rapidi progressi 

allo sviluppo civile dell’Italia; i meridionali sono biologicamente esseri inferiori, 

dei semibarbari o dei barbari completi per destino naturale; se il Mezzogiorno è 

arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico di qualsivoglia altra causa storica, 

ma della natura che ha fatto i meridionali patroni, incapaci, criminali, barbari (13-

14).  

 

Inoltre per Gramsci la questione meridionale doveva entrare nel discorso nazionale in modo tale 

da poter liberare il Mezzogiorno dalla sua esistenza come “una grande disgregazione sociale” o 

“grande blocco agrario” in cui “i contadini, che costituiscono la grande maggioranza della sua 

popolazione, non hanno nessuna coesione tra loro” — una liberazione che dipendeva dagli 

intellettuali meridionali come mediatori (Gramsci 29; Urbinati 136-37). Allo stesso tempo, questa 
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spinta verso un discorso nazionale sarebbe stato possibile solo attraverso una solidarietà o alleanza 

tra i contadini del Sud e gli operai del Nord così da formare un proletariato unito ed egemonico 

(10-13). Solo attraverso questa unità popolare i subalterni, o sud-alterni di Larkosh-Lenotti, 

sarebbero potuti uscire da questo soggiogamento, ciò che la storia mostra non è avvenuto.  

 Come già affermato, il miracolo italiano degli anni Cinquanta vide una rinascita della 

questione meridionale, che riproponeva delle storiche tensioni e squilibri tra il Nord e il Sud, che 

in questo periodo si tradussero in una maggiore attenzione verso il Mezzogiorno per motivi 

economici e politici che poi si estesero all’ambito sociale (Davis “A Tale of Two Italys?” 53-54, 

56; Fabiani 181; Gribaudi Mediatori 21-22, 27; Lepore La questione meridionale; Sapelli 28). 

Questo periodo come “ritorno al Mezzogiorno sul grande scenario del dibattito pubblico” aiutò a 

nazionalizzare la questione meridionale, suscitando la necessità di un intervento dallo Stato visto 

che ci fu l’interdipendenza tra i due poli creata dall’Unità (Benigno e Lupo 11; Barbagallo 338; 

Lombardi-Diop and Romeo 371). Per esempio, la suddetta Cassa per il Mezzogiorno, inaugurata 

nel 1950, rappresentò la più seria riforma agraria dell’epoca con lo scopo di ristrutturare terreni 

sottosviluppati attraverso processi di espropriazione e redistribuzione (Mammarella 219, 231). 

L’altro aspetto rivoluzionario del programma orientato verso il Sud fu la necessità di costruire una 

nuova infrastruttura di strade, acquedotti e dighe così da poter innescare uno sviluppo più 

profondo, e fu per questo che per cui la Cassa venne chiamata “l’intervento straordinario” (Kogan 

48; Mammarella 231; Mignone 23; Petraccone 220, 227; R.Villari “Prefazione” 7). L’aspetto 

cosiddetto “straordinario” dell’intervento della Cassa si collegava al fatto che, nell’occuparsi del 

Sud, una regione percepita come del tutto arretrata, fu “portatore di civiltà” (Gribaudi Mediatori 

16).  
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 La Cassa per il Mezzogiorno, come agenzia autonoma, non solo richiamava il suddetto 

Tennessee Valley Authority Act (TVA) del New Deal, ma fu addirittura modellata sul programma 

rooseveltiano impegnato nella ristruttura e la ripresa economica della regione della Valle del 

Tennessee (Fabiani 184; Galasso 105; Petraccone 227; Lepore “Questione Meridionale” 241; 

Mariuzzo 359; R. Villari Il Sud nella Storia dell’Italia 629). Per realizzare queste iniziative, la 

Cassa, attraverso un periodo di circa dieci anni, ricevette fondi di quasi 1.200 miliardi di lire sia 

dal reddito nazionale sia dal piano Marshall, così stabilendo anche l’interesse americano nella 

causa del Meridione (Ginsborg A History 159; Kogan 48; Mammarella 231; Mignone 194).  

 Sebbene la Cassa abbia avuto del successo nello sviluppo del Sud, contribuendo alla sua 

crescita, si discute molto sulla sua vera efficacia poiché:  

when the program was largely completed in 1962, a mere 1.5 million acres had 

been transferred to some 85,000 farmers and laborers. For many, especially in the 

mountainous areas, the redistribution amounted to no more than a small plot of poor 

soil, insufficient to maintain a family (Mignone 195). 

 

In accordo, Giulio Sapelli scrive che “la Riforma fondiaria […] iniziò nel 1950 e creò, sulla base 

dei terreni espropriati, una rete ampia di aziende contadine troppo piccole per essere efficienti” 

(28). In questo senso, le difficoltà del Sud furono riconosciute dallo Stato ma non necessariamente 

affrontate (Davis “Changing Perspectives” 62). Per la maggior parte l’incapacità della Cassa si 

collegò a polemiche e alla corruzione nate dal fatto che progetti spesso furono condizionati da 

interessi politici (Kogan 48-9). Da un lato, la Cassa per il Mezzogiorno non aiutò il Sud molto 

concretamente, ma dall’altro lato fu fondamentale per riavviare l’interesse nel Meridione così da 

portarlo a una discussione nazionale, diventando ciò che Irving R. Levine dichiara in Main Street, 

Italy, “the decisive role in the long-term economic development of the South” (140).   

 Nonostante la preesistenza di questa divisione tra i due poli, la tensione crebbe in questo 

periodo proprio perché il boom stupefacente di una parte del paese sottolineò il sottosviluppo 



 

129 

dell’altra metà, così mentre il Nord fioriva il Sud inaridiva (Di Michele 89). Infatti, la vera 

dicotomia non si notò nel periodo immediatamente dopo l’Unificazione, anzi, fu soltanto con 

l’inizio della rapida industrializzazione al Nord che le debolezze del Sud si svelarono (Davis “A 

Tale of Two Italys?” 55). Così, gli squilibri geografici si tradussero in dualismi economici e vice 

versa, mostrando quanto le  diverse topografie influirono sulla crescita dell’Italia, posta come “le 

due Italie” (Caperdoni 147; Ginsborg A History 216; Sassoon 17). A queste tensioni si aggiunsero  

le migrazioni dal sud, che, rinominate “fughe dalla campagna”, contribuirono non solo ad un 

ulteriore squilibrio ma anche a delle nuove problematiche nei rapporti tra meridionali e 

settentrionali (90, 107).  

 Queste migrazioni interne, avvenute durante il boom, furono un altro modo in cui l’Italia 

si dovette confrontare con l’impossibilità di risolvere la questione meridionale visto che questi 

migranti furono per certi versi costretti ad andare al Nord, data la summenzionata interdipendenza 

tra le due regioni. Le migrazioni interne furono notevoli come sviluppo del dopoguerra perché 

rappresentarono il rovesciamento della cultura della “ruralità” e le leggi contro l’urbanesimo 

promosse dal regime fascista, infine producendo dei seri cambiamenti demografici (Compagna 

189; Derobertis 163; Petraccone 242; Gorgolini 55). Nonostante il gran numero di migranti 

meridionali trasferiti nel Settentrione, la presunzione ampiamente diffusa che persiste ancora oggi 

è che il Meridione fu il luogo di provenienza per la maggioranza dei migranti quando in realtà fu 

l’opposto. Nel saldo migratorio di Milano, solo il 30% dei migranti furono del Sud mentre il resto, 

cioè circa il 70% furono delle provincie soprattutto lombarde e venete (Ascoli 109, 110; Campagna 

122; Crainz 108; Di Michele 113; Ginsborg A History 220). Anzi, va ancora precisato che questo 

30% non fu neanche una cifra fissa e che i meridionali inizialmente furono ancora di meno, poiché:  

Il contributo dell’Italia settentrionale al saldo migratorio milanese, infatti, ‘dal 1955 

al 1958 è andato decisamente diminuendo ed è passato dal 73 per cento al 61 per 
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cento […] mentre l’Italia meridionale ha visto quasi raddoppiare la sua importanza: 

il suo contributo sale infatti dal 1955 al 1958, dal 13 al 34 per cento’ (Petrillo 62).  

 

Dunque, per la maggior parte del periodo postbellico la presenza dei meridionali fu “minoritaria” 

rispetto ai migranti settentrionali (Petrillo 62; Campagna 122).  

 Fu dalla seconda metà degli anni Cinquanta in poi, soprattutto nella fascia del boom dal 

1958 al 1963, che i meridionali cominciarono a spostarsi a livelli più alti, per cui veniva 

sottolineato che in questi cinque anni “more than 900,000 southerners changed their places of 

residence from the South to the other regions of Italy”, con altri 500.000 meridionali orientati verso 

l’Europa, soprattutto verso la Svizzera e la Germania, in quello che si definiva l’“esodo dal 

Mezzogiorno” (Guitto 34; Pinto 9; Ginsborg A History 220, 219, 227-28; Di Michele 110, 112; 

Ascoli 117). In totale, si valutava che tra il 1955 e il 1971 circa 9.140.000 italiani furono parte 

delle migrazioni interregionali (Di Michele 109; Ginsborg A History 219; Menduni L’Autostrada  

del Sole 110).74 L’esodo dal Mezzogiorno rappresentava solo una parte del più ampio “esodo 

agricolo” o “esodo rurale”, causa del 70% di migranti lombardi e veneti a Milano e il suo hinterland 

tra il 1953 e il 1963 (Ascoli 109; Fabiani 198; Ginsborg A History 219). In questo senso, l’esodo 

rurale dell’Italia in questo periodo ricorda anche l’esodo degli Okies durante la Grande 

Depressione in America. Con il suo summenzionato passaggio dall’agricoltura 

all’industrializzazione, l’Italia dipendeva meno dai suoi campi e occupati agrari e aveva più 

bisogno di operai di manifattura, così suscitando un necessario abbandono degli ambienti rurali o 

un esodo al Sud come al Nord. Nazareno Panichella osserva:  

A causa dei trasferimenti interni, tra il 1951 e il 1971 gli italiani che vivano in una 

ripartizione geografica diversa da quella di origine sono passati da 2,6 a 5,67 

milioni […] animati da un comune tratto di fondo: l’abbandono delle campagne e 

di contesti economici stagnanti per la città, che offre impiego in settori economici 

                                                 
74

 Andrebbe notato che in questo periodo ci furono anche le “postwar disaporas” di milioni di italiani, perlopiù 

meridionali, che emigrarono oltreoceano verso l’America, il Canada e l’Australia (Gabaccia Italy’s Many Diasporas 

158, 162-3).  
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in grado di garantire un maggiore benessere […] processo di urbanesimo che ha 

‘svuotato’ le aree rurali del paese a favore di una crescente concentrazione di 

popolazione nelle aree urbane (53-4).  

 

Probabilmente il motivo per cui nacque questa supposizione di un’immigrazione maggiormente 

meridionale fu la consapevolezza generale (o meglio la mancanza di essa) delle migrazioni stesse. 

Nicola Candido, citando il suddetto studio di Alasia e Montaldi, Milano, Corea, afferma che: 

Il fenomeno migratorio, nonostante già dai primi anni Cinquanta coinvolgesse un 

numero considerevole di italiani, era passato quasi sotto silenzio. Solo a partire dal 

1957, anche per le implicazioni che ne derivano, si cominciò ad imporre 

all’attenzione dell’opinione pubblica e della classe dirigente prima locale e poi 

nazionale (75).  

 

Così, il ritardo della rivelazione delle migrazioni, che avvenne durante il periodo di maggior 

movimento meridionale, contribuì a dipingere nazionalmente un quadro di migrazione travolgente 

e invadente.  

 Una delle difficoltà più intense che i migranti meridionali dovettero affrontare fu il 

pregiudizio antimeridionale dei settentrionali nei loro riguardi, in cui rinacquero le tensioni 

storiche tra i due. Quando i meridionali arrivarono al Nord furono considerati non solo come Altri, 

ma perfino inferiori poiché rappresentavano l’arretratezza della parte del paese che pesava sul 

resto, infine impedendo all’Italia una maggiore potenzialità alla pari con gli altri paesi europei 

(Teti 9). Vedendo il Mezzogiorno come luogo delle “terre ballerine” o le “terre matte” a causa dei 

frequenti terremoti, i settentrionali ci misero poco per soprannominare spregiativamente i 

meridionali come terroni (Re). Dunque, i terroni ricordano gli Okies, in cui la denominazione di 

entrambi gruppi sud-alterni nacque come riferimento ad una terra del sud dalla quale provenivano, 

per poi diventare un’indicazione spregiativa in base ad una presunta inferiorità di quella terra. In 

questo senso, sia gli Okies sia i terroni acquistarono questa nuova identità sud-alterna attraverso 

i loro percorsi migratori, visto che non ci fu bisogno di essere distinti come Oklahoman o 
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meridionale mentre stavano nella propria terra, mostrando così quanto “regional identities — 

which by definition are spatially gendered — travel spatially within and across national boundaries 

along with migrants” (Gabaccia “Two Great Migrations” 217). In questo senso, si creano delle 

identità regionali quasi esclusivamente al di fuori della regione di provenienza. Come già 

accennato, forse una vera differenza tra le famiglie in queste rappresentazioni degli Okies e dei 

terroni è che mentre si vedono i Joads in The Grapes of Wrath come residenti dell’Oklahoma, 

partendo da contadini che poi devono imparare a diventare migranti o Altri lungo il loro percorso, 

in Rocco e i suoi fratelli, la mancanza del prologo presenta i Parondi come limitati esclusivamente 

all’ambiente milanese rimanendo così sempre meridionali o Altri. 

 Sebbene i grandi vantaggi delle migrazioni interne durante il miracolo italiano, ci furono 

anche degli aspetti negativi soprattutto “problemi di integrazione” (Candido 95; Petrillo 80).75 

Infatti, Candido scrive:  

Per i Meridionali, orientati ad accettare senza condizioni le regole e gli stili di vita 

delle città, fu un’esperienza frustrante e drammatica accorgersi di non essere 

graditi, e addirittura derisi, dai Settentrionali. E l’atteggiamento xenofobo non 

coinvolse soltanto i ceti più abbienti, che li vedevano come altri poveri che 

arrivavano in città, ma anche gli operai più emancipati, in una prima fase, 

mostrarono sentimenti ostili perché, effettivamente, la concorrenza al ribasso che i 

Meridionali esercitavano, accettando salari inferiori ed ambienti produttivi più 

pericolosi, si ripercuoteva direttamente sulle condizioni di lavoro e retributive di 

tutti gli altri operai (101). 

 

Ovviamente, l’ingresso dei meridionali nel mondo lavorativo settentrionale fu caratterizzato da 

uno senso di sfruttamento (Panichella 32; Candido 149). Infatti, Panichella, citando il sociologo 

Maurizio Ambrosini, fa riferimento alle condizioni degli immigranti come la realizzazione “delle 

                                                 
75

 Un aspetto dell’integrazione dei migranti, soprattutto meridionali, riguardava i loro figli, ovvero le seconde 

generazioni, che arrivando nelle città durante l’anno scolastico e parlando magari solo il loro dialetto, invece 

dell’italiano “standard”, si trovarono in difficoltà (Ginsborg A History 227). Da questo punto di vista, di conseguenza 

“schools became the filter through which a generation of southern children learned Italian and became northerners” 

(227).  
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cinque P” cioè: “pesanti, pericolosi, precari, poco pagati, penalizzati socialmente” (31). Al di là 

dello sfruttamento e della segregazione abitativa, da cui nacquero la suddette Coree come gli 

“Okievilles”, “[t]he immigrants were, as usual, blamed for crime, illiteracy, sponging on the 

welfare, and overloading the available public services — transport, public housing, schools, etc. 

(Clark 362). Luca Gorgolini riflette sulla discriminazione del periodo: 

Sui portoni dei palazzi posti lungo le vie del centro di Torino, allora capitale 

industriale d’Italia, numerosi erano i cartelli che riportavano la scritta ‘non si affitta 

ai meridionali’ o, più ipocritamente, ‘non si affitta a famiglie con più di due 

bambini’. Gli immigrati provenienti dal Meridione erano, quotidianamente, oggetto 

di appellativi offensivi, quali ‘terroni’, ‘napoli balurd’, e così via (34).  

 

Per i settentrionali, si trattava soprattutto delle storiche questioni di razza visto che i meridionali 

furono percepiti come una minaccia ad una loro visione di italianità omogenea  (Lombardi-Diop 

and Romeo 370-71). 

 Nel caso del film Rocco e i suoi fratelli, i personaggi della famiglia Parondi e il regista 

Luchino Visconti mostrano un rapporto interessante per quanto riguarda il Sud, la questione 

meridionale e la discriminazione. Come già notato, le prime immagini del film vedono un’alienata 

e spaesata famiglia che subito si distingue come “Altro”. Poi, nel loro primo viaggio in tram, 

mentre sono catturati dalle luci e dalla modernità della città, la cosiddetta “capitale del boom”, 

Rosaria cerca di chiedere indicazioni al conduttore, ma il divario linguistico tra il dialetto lucano 

e l’italiano “standard” lascia che la madre lucana venga trattata come straniera,  richiamando così 

in questo periodo l’importanza dell’italiano come lingua e l’allontanamento dei dialetti (Foot 

“Cinema and the city” 214). In un altro momento all’inizio del film, quando la famiglia arriva alla 

loro prima casa, sono accolti da un cancello chiuso, che secondo Ester Castagné rappresenta la 

gabbia nella quale la famiglia si trova e l’impossibilità di uscirne fuori essendo sempre relegati 

allo status del “migrante” (50). In questa scena nel condominio, una vicina chiede alla portiera da 
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dove sono arrivati e prima di rispondere con “Lucania”, dice “Africa” e poi nota che “son tutti lo 

stesso! Terroni!”, non solo offrendo la prima utilizzazione di questa etichetta, ma stabilendo anche 

un rapporto in cui “From down south, no-goods, terroni, meridionali” (“Rocco e i suoi fratelli 

Sceneggiatura” 16; Bennett 282-3). Questa percezione di inferiorità riguardo alla famiglia 

contraddice il fatto che, essendo lucani, fanno parte della Basilicata (“Basilikos, or viceroy, of the 

Greek empire”, ciò che dovrebbe invece collegarsi ad una superiorità in cui il Sud viene mitizzato 

come fondatore di civiltà — la civiltà italiana, un’idea, che come già notato, fu similmente già 

proposta da Sergi (Bennett 283).  

 L’ambiente della boxe, come si è in parte descritto, è particolarmente prevalente nel film, 

non solo perché si collega al racconto “Il Ras” di Testori, ma anche perché stabilisce le condizioni 

di violenza che accompagnarono la migrazione dei fratelli Parondi. Allo stesso tempo, è nella 

palestra dove si allenano i pugili dove i fratelli sono “immediately marked as terroni, derided with 

laughter for appearing clad only in tattered underwear […] The visual and sonic accents solidify 

the brothers as objectified southerner-outsiders, and particularly debased ones at that” (Hennessey 

227). Però, probabilmente l’importanza della boxe per quanto riguarda la condizione meridionale 

dei fratelli avviene nel primo incontro di Simone, che cercando di integrarsi combatte per la 

squadra dell’Aurora di Milano, contro una squadra ironicamente della Lucania (Megale; Sitney 

127). Questo incontro fisicamente tra il Nord/città e il Sud/campagna rappresenta anche un 

incontro del passato contro il presente/futuro, e quando vince Simone è come se Visconti volesse 

dire che è l’assimilazione al Nord la vera vincitrice: “Vincere sul ring equivale per Simone a farcela 

nella vita reale” e ad appartenere al Nord (Megale).  

 Nonostante l’interesse di Visconti nella questione meridionale, per cui perfino dichiarò che 

fosse “una delle fonti principali della [sua] ispirazione” la sua raffigurazione dei meridionali, tende 
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verso gli stereotipi in cui il meridionale è “backward, lazy, dirty, passionate, ‘lively’, bound by 

antique codes of honour and family ties, violent, loud, sexually potent and yet sexually backward, 

and criminals” (Rondolino Luchino Visconti 400; Rohdie 13; Foot “Cinema and the City” 220). 

Anche la scelta di Katina Paxinou, una famosa attrice del teatro greco, come Rosaria, fu 

emblematica del processo seguito da Visconti nel rendere stereotipati perlopiù i personaggi di 

Simone, un ladro, e Rosaria, un’isterica signora in lutto perpetuo, così mostrando al pubblico ciò 

che si aspettavano dai meridionali  (Foot “Cinema and the City” 21; Di Paolo 85; Stirling 144). Ed 

è qui dove ritorna l’aspetto melodrammatico nel film, poiché il genere viene usato per poter 

“delineate the gap between the northern industrial milieu and the operatic modes of emotional 

expression he attributes to the southerners”, ciò che continua a stereotipare i meridionali come 

persone (eccessivamente) drammatiche (Sitney 123). 

 Tornando alla fine del film, in cui Ciro dice a Luca che non se ne potrà tornare al Sud, si 

nota il modo in cui i due sono legati tra di loro perché non solo non sono veri partecipanti nella 

tragedia familiare e “they survive to assimilate the lesson of the past and carry on into the future”, 

ma sono anche parte del “Gramscian progressist ideology which the film adopted. Ciro, by 

becoming a conscious member of the working class, and Luca, by being assigned a position in a 

new-order South, are given essentially social roles by the film” (Nowell-Smith 133; Rohdie 17). 

Infatti, Visconti stesso notò che “il finale di Rocco è riuscito un finale simbolico, direi emblematico 

delle mie convinzioni meridonalistiche: il fratello operaio parla col più piccolo della famiglia d’una 

visione futura del suo Paese che raffigura quella idealmente unitaria del pensiero di Antonio 

Gramsci”, a proposito della suddetta alleanza tra i proletariati del Nord e il Sud (cit. in Rondolino 

Luchino Visconti 403). Probabilmente la vera influenza di Gramsci nel film si nota nel modo in 

cui la discriminazione verso la famiglia corrisponde a quello stesso pregiudizio contro i 
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meridionali nella realtà delle migrazioni interne degli anni Cinquanta, cosa che sottolineò le 

tensioni e i divari tra i due poli, e, nel porre queste problematiche nel film, Visconti apre la 

questione meridionale al discorso nazionale.  

 Per molti versi, Rocco e i suoi fratelli fu rivoluzionario nel presentare le condizioni dei 

migranti meridionali trasferitisi al Nord durante il miracolo italiano, essendo tra le prime 

testimonianze a mettere in evidenzia anche le difficoltà subite, tra cui il pregiudizio, per questi 

migranti. Tuttavia, sebbene loro affrontino l’antimeridionalismo, le istanze della loro Alterità sono 

perlopiù attimi fuggenti in cui la discriminazione è più velata, poiché per esempio vengono 

chiamati “meridionali” più di terroni. Mentre magari la loro estraneità è commentata nel film,  

ovvia nel modo in cui parlano, si vestono, si perdono nella città, e rimangono stupiti dalla città, 

non travolge mai la famiglia, negandole la possibilità di superarla. In questo senso, alla fine il 

pregiudizio non impedisce la loro integrazione (o tentata assimilazione) nella società milanese, per 

cui “non c’è tono di ‘denuncia’ nel film […] i Parondi a Milano non sono vittime di soprusi, 

angherie o emarginazioni. La città, anzi, si mostra ospitale, accogliente, disponibile” (Canova 

182). Come già affermato, almeno dal punto di vista economico, i vari fratelli riescono quasi 

immediatamente a trovare il lavoro, infine conseguendo un certo successo quando la famiglia si 

trasferisce in un nuovo appartamento lontano dalla cantina da dove si erano stabiliti all’inizio, 

cosicché “materially, Rocco could be seen as an advertisement of possible material success in the 

North” (Foot “‘La gente e il buon costume’” 30).  

Da un lato, sia Rocco e i suoi fratelli sia The Grapes of Wrath mostrano dei percorsi 

particolari verso l’assimilazione, perché entrambi pongono delle situazioni piuttosto ottimistiche. 

Mentre in Rocco la famiglia riesce a superare la discriminazione contro di loro, in The Grapes of 

Wrath non si vede una vera e propria integrazione ma solo perché la famiglia riparte alla fine, 
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prolungando la loro migrazione. In realtà, nel caso degli Okies in California, dopo una resistenza 

iniziale dalla società “ospitante”, loro riuscirono ad integrarsi ma solo perché, come già affermato, 

l’attenzione negativa verso di loro cambiò e la loro “fuga dalla vittimizzazione” avvenne solo 

quando gli Stati Uniti entrarono in guerra nel 1941 dopo Pearl Harbor e non dalle riforme 

sociopolitiche (Shindo 8).  

 Infine, ritornando al concetto di voce subalterna, è interessante notare che The Grapes of 

Wrath (sia il romanzo sia il film) e Rocco e i suoi fratelli (ispirato in parte da Il ponte della 

Ghioslfa) sono diventati delle testimonianze delle migrazioni interne che sconvolsero i loro 

rispettivi paesi e trasformarono gli autori in autorità sull’argomento, nonostante il fatto che 

nessuno di loro fu veramente nella condizione sud-alterna da poter parlare dei migranti in maniera 

giustificabile. In un certo senso, come già summenzionato, i processi di Steinbeck e Visconti si 

assomigliano molto, poiché entrambi furono dei nativi dei rispettivi luoghi d’arrivo, California e 

Milano, ma comunque dovettero fare delle ricerche personali, parlando con gli Okies nei campi e 

con i meridionali nelle periferie, per poter capire meglio il fenomeno che stava accadendo. Alla 

fine, John Steinbeck, John Ford, Giovanni Testori e Luchino Visconti non solo parlano dei 

migranti, ma parlano per i migranti per svelare la loro subalternità e Alterità, così riaffermando 

sempre questo loro status — uno status che però viene complicato con la visibilità posta da queste 

opere. 
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CONCLUSIONE 

 

 Questo studio comparativo ha voluto analizzare The Grapes of Wrath e Rocco e i suoi 

fratelli come racconti dei percorsi di due famiglie contadine, i Joads dell’Oklahoma e i Parondi 

della Lucania, che attraverso le loro migrazioni si disintegrano, mostrando quanto un 

allontanamento dalla terra possa influire sull’identità — individuale, collettiva, migratoria, 

sub/sud-alterna, regionale e nazionale. Le opere, di conseguenza, suggeriscono che, mentre la 

cultura agraria sta morendo, non è detto che l’industrializzazione sia necessariamente la soluzione 

ideale, considerando che questa modernità richiede il sacrificio di uno dei pilastri più antichi 

dell’umanità, ovvero la famiglia. Tuttavia, mentre in The Grapes of Wrath la disintegrazione 

familiare dei Joads fu immediatamente correlata al processo migratorio sia fisico sia mentale, in 

Rocco e i suoi fratelli la rottura dei Parondi fu quasi più dovuta alle tensioni private e 

melodrammatiche tra i fratelli che alle diversità nell’ambito pubblico della città.   

 Attraverso la questione della sud-alternità degli Okies e i meridionali/terroni, The Grapes 

of Wrath e Rocco e i suoi fratelli indicano quanto le varie articolazioni del Sud, come regione, 

concetto, ideologia e cultura, siano importanti nella creazione dell’Alterità anche quando si parla 

di migranti non immigrati. Per la narrazione di Steinbeck e Ford, la discriminazione subita dagli 

Okies diventa una problematica non solo regionale, ma americano quando si considera questi 

rifugiati come gli eredi di una storia e tradizione della colonizzazione del West.  Così, sia il 

romanzo di John Steinbeck sia il film di John Ford diventano narrazioni di un paese e di un popolo 

che abbracciano questo loro tentativo colonialistico, proponendo una migrazione dall’esperienza 

regionale alla storia nazionale. Al contrario, il film di Visconti rappresenta una realtà in cui il 

pregiudizio antimeridionale fu più discreto, e ciò rinforzò la normalizzazione del loro trattamento 

come inferiori e la negazione della loro appartenenza alla storia del paese. Poiché concetti di 
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identità italiana cercarono di dissociarsi dal Sud, minimizzando così il suo ruolo, è normale che 

Rocco, sebbene dipinga un quadro di un fenomeno italiano, non ponga i meridionali come italiani 

e invece li mantenga sempre distaccati, non diventando quindi una narrazione di solidarietà della 

nazione con questi suoi subalterni come avviene invece nel romanzo di Steinbeck.  

 Sia The Grapes of Wrath sia Rocco e i suoi fratelli sono delle testimonianze romanzate 

delle realtà delle migrazioni interne nei propri paesi, diventando infine dei punti culturali di 

riferimento per questo fenomeno e le sue conseguenze. Entrambi approcciano le migrazioni come 

studi sociologici, tuttavia, mentre Steinbeck e Ford provarono a rendere le loro interpretazioni più 

realistiche, anzi quasi documentaristiche, Visconti invece mischiò una varietà di fonti che resero 

la sua opera più verosimile che realistica, soprattutto per la suddetta attenzione verso le particolari 

tematiche melodrammatiche come il triangolo amoroso dei fratelli. Nonostante queste diversità a 

proposito di generi, alla luce di oggi The Grapes of Wrath e Rocco e i suoi fratelli raccontano 

avvenimenti storici significativi, quasi ricordando il concetto di “documento-monumento” dello 

storico francese Jacques Le Goff, in cui il documento, un testo che insegna, può diventare un 

monumento che illumina e ricorda il passato.  

 The Grapes of Wrath e Rocco e i suoi fratelli rappresentano il modo in cui due contesti 

storici radicalmente opposti, cioè uno di depressione e crollo nel caso americano e l’altro di boom 

e miracolo economico italiano, possano comunque produrre un fenomeno quasi identico per i loro 

paesi. Allo stesso tempo, gli anni Trenta in America e gli anni Cinquanta/Sessanta in Italia 

condividono un’essenzialità come periodi fondamentali di transizione per i rispettivi paesi. Mentre 

in America la Grande Depressione fu il decennio oscuro tra i favolosi anni Venti e l’entrata in 

guerra degli anni Quaranta, in Italia il boom economico fu il periodo miracoloso tra il secondo 
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dopoguerra e gli Anni di piombo. In questo senso, le opere servono a mostrare non solo come una 

simile traiettoria nazionale possa nascere dalle differenze, ma anche quanto la storia sia ciclica.  

 Le due migrazioni interne durante il Novecento hanno dimostrato una pertinenza 

contemporanea, servendo come dei presagi del modo d’esclusione con cui il popolo americano e 

italiano hanno risposto e stanno ancora rispondendo ai nuovi “Altri” delle immigrazioni 

internazionali di oggi.   
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