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L'azione è tutta ambientata in una fattoria dove lavorano e vivono in dure condizioni alcuni braccianti salariati
raccoglitori di orzo, fra i quali George, il protagonista, e il suo amico Lennie, dotato dal destino di una forza
erculea ma affetto da un ritardo mentale. Lennie, consapevole della propria inferiorità mentale, affida il suo futuro
a George, con il quale condivide il sogno di poter un giorno comprare una fattoria. Altri protagonisti di questo
romanzo-tragedia sono il negro Crooks, il vecchio Candy, il padrone, Curley, il figlio del padrone, e sua moglie,
una donna dal fisico provocante e dall'animo insoddisfatto che è al centro dei desideri di tutti i maschi della
fattoria e che finisce per attirare, tragicamente, anche le attenzioni di Lennie. In questo piccolo mondo chiuso e
violento si intrecciano gelosie, sogni e speranze. Ma le speranze si frantumano quando George scopre che il suo
amico Lennie, nel rivolgere effusioni e carezze alla moglie del padrone, inconsapevole della propria forza fisica,
l'ha ammazzata spezzandole il collo. George per pietà sottrae Lennie alla vendetta degli uomini e alla giustizia
sommaria che gli sarebbe toccata, dopo che la morte della donna è stata scoperta uccide il suo amico
sparandogli un colpo di pistola alla testa.
John Ernst Steinbeck (1902 - 1968) è stato uno scrittore statunitense tra i più noti del '900, autore di numerosi
romanzi, racconti brevi e novelle. Fu per un breve periodo giornalista e cronista di guerra nella seconda guerra
mondiale. Nel 1962 gli fu conferito il Premio Nobel per la letteratura.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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