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Premessa 

Ronconi e il mercato: uno sguardo critico su un’economia senza regole, finalizzata al profitto 

immediato o una disumana umanità. Possiamo trovare un filo conduttore nelle scelte di Ronconi di 

alcuni spettacoli come Lo specchio del diavolo, dal libro di Giorgio Ruffolo; La Compagnia degli 

uomini di Edward Bond, e, infine, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht. Il regista sembra 

voglia offrirci chiavi di lettura di una realtà in cui il passato e il presente mostrano molte analogie. 

Tocca a noi spettatori fare tesoro di un simile sguardo al fine di cogliere i pericoli di un mercato 

padre/padrone non certo preoccupato della sorte dei propri figli.  
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Personaggi  

 

Giovanna Dark – sottotenente dei Cappelli Neri 

Mauler - re della carne 

Cridle, Graham, Meyer Lennox – fabbricanti di carne in scatola 

Slift – intermediario 

Signora Luckerniddle 

Gloomb – operaio 

Paulus Snyder – maggiore dei Cappelli Neri 

Marta – soldato dei Cappelli Neri 

Jackson – sottotenente dei Cappelli Neri 

Mulberry – padrone di casa 

Operatori, grossisti, allevatori,operatori di borsa, piccoli speculatori, operai responsabili dello 

sciopero, i poveri, poliziotti privati, giornalisti, strilloni,soldati, passanti. 

 

«È solo con misure estreme che potranno parere dure perché colpiamo qualcuno, o anche molti, a 

farla breve i più o quasi tutti, solo così potrà salvarsi questo sistema di libero scambio che esiste 

qui tra noi». Pierpont Mauler 
 
 

I La lettera degli amici di New York a Mauler, re della carne 

 

Gli amici di New York, esperti conoscitori dei fenomeni finanziari, rivolgono un consiglio a 

Mauler, grosso fabbricante di carne in scatola: abbandonare il commercio della carne, perché il 

mercato è saturo e non ci sono nuovi mercati da conquistare. Siamo a Chicago. In scena Mauler che 

ha appena letto la lettera ed ha subito escogitato un piano per salvarsi dal disastro incombente. È la 

grande crisi del ’29 annunciata dal crollo della Borsa di Wall Street. 

La soluzione di Mauler: convincere Cridle, anche lui fabbricante di carni, della bontà della 

sua offerta, cedergli a “poco prezzo questa cosa sanguinolenta”. Sostiene che gli è ormai 

impossibile assistere al macello di bestie innocenti. Si dice toccato nel profondo di fronte a “un 

biondo bue, lo sguardo spento rivolto al cielo”. La proposta sembra buona, ma a condizione di 

eliminare un concorrente. Per questo ci penserà, lui stesso, Mauler. 

 

II Il crollo delle grandi fabbriche delle carni in scatola 
 

Operai si accalcano ai cancelli delle fabbriche, denunciano l’ingiustizia di cui sono vittime, loro, i 

veri buoi da macello: chi non accetta il continuo calo dei salari è ben invitato ad andarsene. Di 

fronte alle fabbriche chiuse gridano: 

“Ahimè! Anche l’inferno ci chiude in faccia le porte!”» 

Non credo che nessuno di noi possa stupirsi della notizia strillata per le strade di Chicago 

dell’inaugurazione degli Ospedali Pierpont Mauler: lo sfruttatore della classe operaia è anche un 

filantropo. La cronaca e la storia dei ricchi paesi occidentali non mancano di esempi edificanti come 

questo. 

 

Primo passo di Giovanna verso gli abissi 

 

Le parole di Giovanna ispirata dalla sua grande missione: Riportare Iddio tra quella disumana 

umanità 

 

In tetri tempi di sanguinoso smarrimento, 

ordinato disordine, 

pianificato arbitrio, 

disumana umanità, 

 

 

 



 

 

 

quando non vogliono più cessare, nelle nostre città, le agitazioni; 

in un mondo che è simile a un macello, 

spinti da voci di minacciose violenze, 

perché la rude violenza del popolo miope non 

spezzi le sue stesse macchine, non 

calpesti il suo proprio paese, 

vogliamo qui riportare 

Iddio 

…. 

E la sua voce risuoni nei Grandi Macelli 

 

Nella sua preghiera Giovanna condanna l’ingiustizia di cui il popolo è vittima ma, al tempo 

stesso, ha come fine la dissuasione dal ricorso alla violenza degli sfruttati, che, miopi, possono 

distruggere ciò che è all’origine del loro stesso pane. 

Intanto, l’Esercito della Salvezza, i Cappelli Neri, promette una minestra per tutti, una 

brodaglia che non toglie certo la fame, acqua calda... 

La parola a Giovanna: 

“Le disgrazie vengono come la pioggia, che nessuno la fa, eppure viene ugualmente… »  

Giovanna non ha ancora preso coscienza di un’altra verità: le disgrazie, i salari di fame, la 

perdita del lavoro… non sono fenomeni naturali come la pioggia, bisogna trovare altrove le cause, 

proprio in quella disumana umanità, in quel pianificato arbitrio della sua preghiera iniziale. Forse 

ne è cosciente ma vuole allontanare il popolo miope dalla violenza distruttiva… Per ammansirlo, 

perché no, una minestra calda?  

Giovanna li esorta a tendere verso l’Alto, ottenendo per risposta da un operaio dei macelli che 

l’Alto non è per loro, per arrivarci bisogna essere un colletto duro. Insomma la classe operaia non 

va in paradiso… 

La perdita di un posto di lavoro… bisogna esserci dentro per coglierne la drammaticità fino in 

fondo. Guardare in alto, cantare le lodi a Dio non è un invito facile da accogliere per chi perde tutto, 

persino la casa dove si è assiepati in “dodici”, le spalle come “carriole”, ma che nessuno compra. 

Nonostante la pioggia e il freddo Giovanna non si allontana dal luogo, vuole capire di chi è la 

colpa di tante sofferenze. Così viene a sapere che il responsabile è Mauler. Andrà da lui alla Borsa 

Bestiame. 

 

III Davanti alla Borsa Bestiame 
 

Concorrenza spietata e prezzi della carne in calo vertiginoso. Forse un rimedio tra quei bufali in 

lotta per l’erba calpestabile che si contendono potrebbe essere meccanizzare la produzione, 

risparmiando in manodopera. Ma la crisi è tale da non fare intravedere soluzioni. Cridle non è più in 

grado di onorare il contratto stipulato con Mauler. Crisi nera. 

Giovanna è al cospetto di Mauler. Il ricco speculatore senza scrupoli vorrebbe celare la sua 

vera immagine, ma non è certo facile mascherarsi. 

 

Giovanna Mauler, perché chiudi fuori gli operai?  

Mauler Voglio, questo 

mestiere di sangue, al più presto lasciarlo: basta. 

Non molto tempo fa (può interessarvi) ho visto 

morire un bue; un’impressione terribile. E ora 

voglio lasciare tutto, ho già venduto 

la parte mia della fabbrica, dodici milioni di dollari. 

Glieli ho dati 

per dieci. Non vi pare 

che ho agito bene, anche secondo i vostri 

principi? 

 

 



 

 

Mauler svuota le tasche dei presenti e dà tutto a Giovanna per i poveri. Poi filosofeggia: 

 

Per i buoi ho pietà, l’uomo è cattivo 

Non son maturi gli uomini pel tuo 

Progetto. Prima di mutare il mondo 

Si deve cambiare l’uomo. 

 

Le parole non convincono Giovanna, decisa ad andare sino in fondo per capire che cosa è 

all’origine di tutta la miseria che scorre sotto i suoi occhi. Quella povera gente è proprio malvagia e 

bestiale come la descrive Mauler? 

 

IV Secondo passo di Giovanna verso gli abissi 

Brutti, sporchi e cattivi 
 

In una situazione di miseria, di perdita di ogni sicurezza, impossibile mantenersi belli, puliti e 

buoni. Infatti non è certo difficile a Slift, l’intermediario di Mauler, della sua stessa stoffa, mostrare 

a Giovanna episodi di violenza.  

La classe operaia non va in paradiso!  

Un episodio tra tutti: far sparire gli indumenti di un operaio, Luckernidle, caduto nella caldaia, 

trasformato in carne da macello e inscatolato. La notizia della disgrazia deve essere nascosta, 

dell’operaio si sono perse le tracce. Si rischia altrimenti di perdere il proprio posto di lavoro. 

Ma, in cambio di un pasto caldo e di un dollaro, un operaio confessa alla moglie del morto, 

una morte bianca, diremmo oggi, quale ipocrisia!, la terribile fine toccata al marito.  

Ma dello stesso ricatto è vittima, a sua volta, la vedova: venti giorni di pasti sicuri in mensa se 

rinuncia ad ogni azione legale. Quando si ha fame…  

Ancora un esempio edificante, se non basta il già detto: un operaio che ha perso la mano sotto 

la tagliatrice per lamiere prenderà il posto del capo reparto responsabile dell’incidente e assumerà 

Giovanna alla tagliatrice… Forse si vuol mettere a tacere quella voce scomoda.  

La salute di Giovanna non è infatti delle migliori: è malata ai polmoni per le condizioni di 

lavoro del reparto di concimi chimici in cui lavorava e anche agli occhi per le esalazioni inalate. È 

presto raggirata con false rassicurazioni. 

Facili, fin troppo facili, esempi di disumana umanità. 

 

V Giovanna presenta i poveri alla Borsa Bestiame  
 

Il mercato della carne in scatola è saturo. Tutti, fabbricanti, grossisti, allevatori, sono 

minacciati di fallimento. Si accusano vicendevolmente di esserne i responsabili. Giovanna vuole 

ancora incontrare Mauler, crede, nella sua ingenuità, di conoscere la verità sui suoi traffici 

speculativi. Crede che sia difficile non capire la lotta degli uni contro gli altri quando è in ballo la 

lotta per la sopravvivenza. 

Sempre dotato di fiuto per gli affari, Mauler fa incetta di carne da macello, ovviamente a un 

prezzo stracciato. Giovanna s’illude di convincere il ricco fabbricante ad assumere i senza lavoro.  

 

VI La caccia a Mauler come la caccia ai grilli: snidarlo fuori dalla sua tana 

 

Mauler sembra colpito dalle parole di Giovanna, la sua determinazione, nonostante il freddo e la 

pancia vuota. In realtà quel che sembra un cedimento non è che la conseguenza della paura di una 

rivolta dal basso. 

Fare incetta di carne è un buono o un cattivo affare? 

Noi lettori e/o spettatori di questo dramma dovremmo essere in grado di cogliere le analogie 

con quanto tocca da vicino i paesi dell’Occidente avanzato, una crisi che sembra ancora senza 

sbocchi. Brecht metteva in scena la crisi del ’29, Ronconi vuole darci strumenti per riflettere sul 

nostro presente e, in mancanza di scelte politiche adeguate, sul nostro futuro, in questo caso di tutta 

l’umanità.  

 

 



 

 

 

Niente è naturale come la pioggia che non si sa quando arriva in questa crisi, le cause sono 

ben note, una finanza senza scrupoli contro la quale si dovrebbero trovare regole certe, soprattutto 

una maggiore intesa a livello mondiale, quelle stesse regole che suggerisce l’economista Giorgio 

Ruffolo a conclusione del suo libro Lo specchio del diavolo. 

Giovanna vuole snidare Mauler a favore degli operai disoccupati. Una mossa inaspettata che 

fa pensare ad un’inversione di rotta l’acquisto di Mauler di tutto il bestiame sul mercato. Giovanna 

ha forse raggiunto il suo scopo? Tutto si rimetterà in moto? Una pura illusione! Nessun posto per gli 

ingenui e gli onesti in un mondo dominato dall’interesse immediato. 

 

VII La cacciata dei mercanti dal tempio 

 

I Cappelli Neri sono in crisi, non sanno come pagare l’affitto della loro sede. Inoltre non si battono 

per una reale giustizia qui ed ora, promettono solo una ricompensa dopo la morte, purché i poveri 

sappiano pregare.  

Continuano intanto gli scontri alla Borsa perché si è sparsa la voce dell’incetta del bestiame. 

Le fabbriche sono sempre chiuse, Giovanna è sempre più delusa: ora le è chiaro che vi è un unico 

modo per essere dalla parte degli sfruttati, dei senza lavoro: aiutarli a difendersi da chi li sfrutta.  

Ed è lei a scacciare i fabbricanti che sono nella sede dei Cappelli Neri: 

“Fuori di qui, e presto, altrimenti mi potrebbe scappare di mettervi le mani addosso. [..] Fuori! 

Volete fare una stalla della casa di Dio? O un’altra Borsa Bestiame?” 

Profondamente deluso per aver perso l’occasione di una cospicua offerta per pagare l’affitto 

in arretrato della loro sede, Snyder, Maggiore dei Cappelli Neri, scaccia Giovanna con tutta la 

marmaglia al seguito. 

Crede ancora che l’acquisto del bestiame sia un segno di nuove assunzioni. 

Il sarcasmo di Snyder in queste parole: 

 

Povera ignorante!  

Quel che non vedi: stretti 

In enormi quadrati si fronteggiano 

Chi dà lavoro e chi lavoro esegue, 

schiere in battaglia, irriconciliabili. 

Corri fra loro, conciliatrice, intermediaria, 

Non giovi a nessuno e precipiti! 

 

VIII Discorso di Pierpont Mauler sulla necessità del capitalismo e della religione 

 

Con l’appoggio del suo intermediario, Mauler si propone di far terra bruciata di concorrenti e 

allevatori. Così può vendere al prezzo che vuole, facendolo inoltre lievitare verso l’alto. Previsione 

fondata per aver fatto incetta di tutta la carne in scatola disponibile e di tutti gli animali sul mercato. 

I concorrenti che si sono impegnati a vendere tutto a Mauler non saranno in grado di soddisfare il 

contratto e saranno perciò costretti a comprare la carne da macello dallo stesso Mauler a prezzi 

esorbitanti.  

Giovanna incontra ancora Mauler, sorpresa che non viva nel lusso. È per lei un segno 

positivo, certo perché le mancano strumenti di lettura dell’ambiguità degli uomini. Mauler si lancia 

nella difesa del denaro anche se dice di soffrire per la mancanza di lavoro. Facile mostrarsi 

magnanimo, regalando a Giovanna i soldi per evitare lo sfratto dei Cappelli Neri. Non è questo un 

chiaro esempio della sua difesa del Tempio?  

Non è quanto Giovanna vorrebbe, lei è dalla parte di quelli cui nessuno dà nulla. Si allontana 

esclamando: 

Se lei vorrà ancora vedermi, io sarò là, davanti ai macelli. 

 

IX Giovanna fa il terzo passo verso gli abissi 

 

Come l’eroina di cui ha il nome, Giovanna Dark, Santa Giovanna dei Macelli, racconta un sogno: al 

 



 

 

 

la testa di un immenso numero di diseredati, avanza nella neve, in preda al freddo, alla fame. Un 

segno di ciò che è chiamata a fare: mettersi alla testa di tutti loro che premono alle porte 

irrimediabilmente chiuse delle fabbriche per condurli nella grande Chicago e mostrare al mondo 

intero l’intera grandezza della loro miseria.  

Ma non tutti sono disposti a seguirla, c’è chi si venderebbe per un piatto di minestra. A 

Giovanna che vorrebbe sapere a chi rivolgersi a sostegno della sua lotta per la giustizia un operaio 

suggerisce ai comunisti.  

Per quanto è giunto alle sue orecchie Giovanna è diffidente, non sono loro che incitano alla 

violenza? Le basta che qualcuno lo neghi per chiedere di essere accompagnata da loro. Ci si sta 

preparando per uno sciopero generale ed è pronto materiale di propaganda. Giovanna si offre per la 

diffusione. Gli organizzatori pensano che ci si possa fidare perché come membro dell’Esercito della 

Salvezza nessuno sospetterà di lei.  

Le viene detto che deve portare a termine il suo compito, la lettera affidatale deve giungere ai 

lavoratori delle fabbriche Cridle, se una maglia della rete si rompe, tutto fallisce. 

La situazione in Borsa è molto grave, le lotte senza quartiere e i prezzi alle stelle per una 

speculazione selvaggia. 

Sui giornali è riportata una dichiarazione di Giovanna: “Dio è solidale con i lavoratori dei 

Macelli”. È ora ben consapevole che l’Alto non è una conquista per il bene che si è fatto ma un 

privilegio dei pochi ricchi incuranti di chi sta in basso. Nella mischia le hanno rubato lo scialle, la 

ragazza è indifesa contro il freddo. Ma non si allontana per essere vicina a chi lotta, per loro ha 

rinunciato a una minestra calda, a un posto dove passare la notte. Continua a illudersi delle 

promesse di Mauler, la vendita del bestiame porterà a una ripresa della produzione. Si spargono 

voci incontrollate al fine di rompere il fronte dei manifestanti. 

Giovanna continua a rifiutare la violenza. Dopo tre giorni al freddo decide di allontanarsi da 

quell’orrore. Non vuole essere responsabile di atti di violenza, dimentica così di dover aspettare per 

consegnare la lettera che deve incitare allo sciopero, diffondere la notizia: una maglia si è rotta, lo 

sciopero generale fallirà… Inoltre non è assolutamente vera la voce diffusa ad arte che il lavoro 

nelle fabbriche riprenderà. In questo modo si rompe il fronte della lotta. 

 

X Pierpont Mauler si umilia ed è esaltato 

 

Un ulteriore crollo dei prezzi e Mauler pronuncia parole incredibili sulla sua bocca di condanna di 

quanto ha accumulato, che non è altro che il più grande fetore del mondo. Si dice pronto ad essere 

innalzato ai regni dello spirito. Si deve avere l’ingenuità di Giovanna per dare credito a simili 

parole! Bisogna avere strumenti di lettura adeguati per cogliere il non detto, capire le trame dei 

grandi speculatori. 

Il disordine in Borsa è al culmine: crollo dei prezzi, impossibilità di ottenere crediti, una crisi 

senza via di uscita. Quali e quante le analogie con la crisi dei nostri giorni che si trascina ormai da 

tempo! 

Una nuova strategia è suggerita dai grossi finanzieri, suoi amici, a Mauler, quello di limitare 

gli acquisti, ma che fare del bestiame eccedente, al fine di evitare un’ulteriore caduta dei prezzi? 

Naturalmente non può essere distribuito tra i senza lavoro, perché sono loro i consumatori di carne 

in scatola, perciò la domanda crollerebbe ulteriormente. 

Mauler è ormai non solo il benefattore dei Cappelli Neri per aver impedito lo sfratto dalla loro 

sede, ma è anche l’azionista di maggioranza delle Fabbriche di carne consociate. 

 

XI I Macelli 

 

La lotta è fallita, non è certo consolatorio che uno degli organizzatori portato in carcere dica a chi lo 

ha ammanettato che è anche lui un nullatenente anche se inconsapevole di essere al servizio degli 

sfruttatori. Per farsi coraggio lo stesso manifestante ammanettato dice che la lotta non si fermerà, 

che lo si sappia. Quei soldati ignorano che presto anche per loro giungerà il momento di battersi per 

la difesa dei loro diritti. 

 



 

 

 

XII Morte e beatificazione di Santa Giovanna dei Macelli 

 

Giovanna è portata dalle guardie nella sede dei Cappelli Neri. È ferita per non essere riuscita a 

consegnare la lettera affidatale d’incitamento allo sciopero generale, il suo sostegno per una giusta 

causa è fallito. Il mondo è fondamentalmente ingiusto. Le sue parole sono sovversive, perciò 

bisogna coprirle con voci e canti: 

 

Concedi ricchezza al ricco! Osanna! 

 

Intanto gli altoparlanti diffondono notizie orribili di fallimenti, di milioni di disoccupati, di chiusura 

di borsa e banche, di scontri tra polizia e operai davanti alle Fabbriche Ford a Detroit… 

Mercati in subbuglio, con tutte le loro contraddizioni, mancanza assoluta di regole, tutto in 

balia dei pochi che manovrano i capitali. 

Giovanna muore di polmonite senza essere stata utile alla causa degli operai, pur avendone 

preso consapevolezza poco alla volta, perdendo la sua iniziale ingenuità sulla divisione tra ricchi e 

poveri: i ricchi che aiutano; i poveri di cui bisogna fermare la violenza. E perché quelli in alto 

restino sempre in alto, in basso devono essere in molti così l’altalena è bloccata, non ci saranno 

sovvertimenti 

Parodiando la conclusione dell’opera di Schiller, La Pulzella di Orléans, Giovanna viene 

ricoperta di bandiere, in questo si può leggere una forma d’ironia impietosa per la giovane e il suo 

inutile sacrificio. Comunque la forza del messaggio brechtiano, la sua essenzialità s’impongono a 

tutti noi lettori/spettatori del dramma. 

Infine, un invito a non dimenticare che per Brecht gli spettatori non sono fruitori passivi di 

quello che scorre sotto i loro occhi, bensì parte attiva, divenendo essi stessi gli esecutori del dramma 

al fine di cogliere tutto intero l’insegnamento.  

Giovanna 
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