
VITA E OPERE DI GEORGE ORWELL

George Orwell (Motihari, India, 25 giugno 1903 – Londra, 21 gennaio 1950), è stato un giornali-
sta e scrittore e britannico. E' noto soprattutto per due romanzi scritti negli anni Quaranta: l'al-
legoria politica de La fattoria degli animali e 1984 (da cui è stata tratta l'idea del Grande fratello  
televisivo). 

Orwell viene ricordato soprattutto per il contributo che diede alla letteratura distopica (il termine  
contrario a utopia = mondo ideale perfetto) e per la sua sensibilizzazione contro il totalitarismo.  
Ancora oggi il termine "orwelliano" viene usato per descrivere i meccanismi di controllo della  
mente e del pensiero, soprattutto con riferimento ai mass-media (tv, radio, internet).

George Orwell nasce da una famiglia di origini scozzesi. Il padre, anglo-indiano, è un funziona-
rio dell'amministrazione britannica in India.

Orwell si trasferisce in Inghilterra con la madre e le due sorelle nel 1904. Nel 1922 lascia gli stu-
di per seguire le orme paterne e, tornato in India, si arruola nella Polizia imperiale in Birmania.  
L'esperienza si rivela traumatica: diviso fra il crescente disgusto per l'arroganza imperialista bri-
tannica e la funzione repressiva che il suo ruolo gli impone, si dimette. Ispirato all'esperienza di  
questo periodo è il successivo romanzo Giorni in Birmania (1934).

Nel 1928 parte per Parigi, dove spera di osservare con i propri occhi i bassifondi delle grandi me-
tropoli europee. In questo periodo inizia a scrivere e lavora come sguattero in alcuni ristoranti.  
Sopravvive solo grazie alla carità dell'Esercito della salvezza e sobbarcandosi lavori umilissimi,  
un'esperienza che proseguirà anche in patria e che poi ispirerà il suo romanzo d'esordio: Senza 
un soldo a Parigi e Londra, pubblicato nel 1933 con lo pseudonimo di George Orwell.

Nel 1932 rientra in Inghilterra e lavora come maestro elementare per varie scuole private, che  
poi è costretto ad abbandonare per problemi di salute.

Nel 1936, durante i “terribili anni Trenta” successivi al crollo di Wall Street, svolge un'inchiesta  
giornalistica nelle zone più colpite dalla depressione economica: questo viaggio lo porterà tra i  
minatori dell'Inghilterra settentrionale, le cui misere condizioni saranno descritte in  La strada 
per Wigan Pier (1937). Il 9 giugno 1936 sposa a Wallington Eileen O'Shaughnessy. A Wallington  
si trova anche la "Bury Farm", la fattoria che, secondo molti, Orwell usò per ambientare La fat-
toria degli animali. 

Scoppiata la Guerra civile spagnola, Orwell vi prende parte combattendo per il Partito operaio  
contro il dittatore fascista Francisco Franco, ed è inviato sul fronte aragonese. Colpito alla gola  
da un cecchino, rientra a Barcellona, dopo di che lascia la Spagna quasi clandestinamente. Di 
ritorno in Inghilterra scrive Omaggio alla Catalogna (1938), un diario-reportage contro gli stali-
nisti spagnoli (i quali agivano sotto lo stretto controllo dei sovietici).

Nel 1938 parte per il Marocco e, l'anno successivo, tornato in patria, scrive Una boccata d'aria 
(1939). Durante la Seconda guerra mondiale viene respinto dall'esercito come inabile e si arruo-
la nelle milizie territoriali con il grado di sergente. Trasferitosi a Londra, cura per la BBC (l'ente  
radiotelevisivo britannico) una serie di trasmissioni propagandistiche rivolte all'India, che a quei  
tempi era ancora una colonia britannica nella quale, però, si stava affermando il movimento in-
dipendentista e pacifista di Gandhi.
Nel 1943 abbandona le milizie territoriali e diviene direttore del settimanale "Tribune", che gli  
affida una rubrica ("A modo mio"). Inizia a scrivere La fattoria degli animali, che terminerà nel  
febbraio del 1944 ma che, per le chiare allusioni critiche allo stalinismo, molti editori si rifiute-
ranno di pubblicare (in quel periodo la Russia di Stalin era alleata del Regno Unito contro il na-
zifascismo).
Nel 1945 si dimette da direttore del "Tribune" e diviene corrispondente di guerra da Francia,  



Germania e Austria per conto dell'"Observer". Nello stesso anno muore la moglie, mentre Or-
well pubblica il suo primo romanzo di successo: La fattoria degli animali.
Nel 1947 si stabilisce con il figlio a Jura, una fredda e disagiata isola delle isole Ebridi. È minato  
dalla tubercolosi, il clima non si confà alle sue disperate condizioni di salute, costringendolo a  
continui ricoveri in sanatorio. Nel 1949 si risposa con Sonia Bronwell, redattrice di "Horizon", e  
si occupa della revisione della sua opera più celebre: 1984 (scritta nel 1948).

Muore per il cedimento di un'arteria polmonare il 21 gennaio 1950, in un ospedale di Londra, a  
46 anni.

La scrittura di Orwell, pur esprimendo concetti complessi, è chiara e adotta parole ben comprensi-
bili: La fattoria degli animali in particolare è stato più volte usato come libro di narrativa nei corsi  
di lingua inglese per stranieri. Esso è, sotto la parvenza di una favola per bambini, un'acuta paro-
dia del comunismo centralista realizzato in URSS dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917.

Orwell è una specie di maestro che, tramite le favole, ci ammonisce a non credere alle favole. Egli  
ci stimola a tenere sempre alta la coscienza e il nostro spirito critico, a difendere la democrazia, a  
dubitare delle rivoluzioni (pur ritenendole necessarie) e a dubitare del nostro stesso pensiero, per-
ché esso potrebbe essere condizionato dal linguaggio (la neolingua di cui si parla in 1984), costrui-
to apposta dai poteri politici e dai mass-media per incarcerare la nostra mente. Più di qualunque  
altra, la letteratura di Orwell ha mostrato le devastazioni provocate dal sonno della ragione, sonno  
che ci sorprende quando diamo per scontata la nostra libertà.

IL ROMANZO “LA FATTORIA DEGLI ANIMALI” (1945)

La fattoria degli animali è un romanzo satirico. In italiano è stato pubblicato per la prima volta nel 
1947. Il romanzo è un'allegoria del totalitarismo sovietico del periodo staliniano.
La satira verso gli ideali utopici della Rivoluzione russa è resa ancora più diretta dal fatto che ogni 
evento ed ogni personaggio descritti nel romanzo rappresentano l'allegoria di un preciso evento o 
personaggio della realtà storica.
La fattoria degli animali fu concepita a partire dal 1937, durante la permanenza di Orwell in Spa-
gna, e venne conclusa nel 1943.
Per il suo contenuto altamente irriverente nei confronti dell'Unione Sovietica, che all'epoca, in piena 
seconda guerra mondiale, era alleata del Regno Unito contro la Germania nazista, Orwell riuscì a 
pubblicare l'opera solo nell'agosto 1945, dopo la fine del conflitto.

I PERSONAGGI DEL ROMANZO

Vecchio Maggiore

E' un maiale rispettato da tutti gli altri animali poiché, essendo vissuto a lungo, è ritenuto molto sag-
gio. Naturalmente ha un aspetto imponente, ma non minaccioso. Tre giorni dopo il suo discorso 
muore.

Egli rappresenta sia Marx sia Lenin, nel senso che introduce le teorie fondamentali e gli ideali su 
cui la rivoluzione si dovrà basare: l'Animalismo. 

Esiste anche un parallelismo tra l'omaggio reso dagli animali al suo teschio e l'esibizione della sal-
ma imbalsamata di Lenin sulla Piazza Rossa a Mosca. Tuttavia, l'identificazione con Lenin non è to-
tale. Il Vecchio Maggiore, infatti, muore prima della rivoluzione, mentre Lenin guidò la Rivoluzio-
ne d'ottobre.



Napoleon

Rappresenta Stalin. Tuttavia egli possiede caratteristiche comuni a molti dittatori della storia. Ri-
spetto all'idealismo del Vecchio Maggiore e di Palla di Neve, Napoleon è un opportunista e un de-
spota, la cui crudele determinazione compensa una certa mancanza di intelligenza.

Palla di Neve

Rappresenta Trotsky. È un rivoluzionario sincero, che viene messo in disparte da un avversario più 
furbo e crudele. Diventa ossessionato dal mulino a vento e non si rende conto che gli altri animali  
non capiscono le sue idee per il rinnovamento della fattoria. Napoleon caccerà Palla di Neve e river-
serà su di esso la colpa per ogni evento negativo che accade in seguito all'interno della fattoria, ac-
cusandolo di tornare di notte per fare opera di sabotaggio.

Clarinetto

E' il propagandista di Napoleon. Si può stabilire un parallelismo tra esso e il giornale russo Pravda,  
il quotidiano ufficiale del partito comunista sovietico. Clarinetto rappresenta la vasta macchina me-
diatica che presentava la versione governativa dei fatti in Unione Sovietica, così come in altre ditta-
ture.

Parla per mezze verità, omissioni e vere e proprie bugie. Egli fornisce le illusioni che aiutano i lavo-
ratori a sopportare la dura esistenza e lo sfruttamento da parte dei maiali. Il suo scopo è quello di  
annebbiare la comprensione e la consapevolezza dei fatti, in modo da prevenire ogni minaccia al 
potere dei maiali. La sua principale strategia è quella di agitare lo spauracchio del ritorno di Jones,  
facendo leva sul sentimento anti-umano degli altri animali, spingendoli così ad accettare tutte le ti-
rannie di Napoleon. 

È da notare che, quando i maiali cominciano a reggersi sulle zampe posteriori come gli uomini, Cla-
rinetto prende da parte le pecore, che al loro ritorno, sostituiscono lo slogan «quattro gambe buono, 
due gambe cattivo» in «quattro gambe buono, due gambe meglio».

Gondrano

E' un cavallo il cui lavoro è fondamentale per il sostentamento della fattoria. La sua filosofia si basa 
sulla dignità del lavoro, ma non è molto intelligente, e per questo viene sfruttato da chiunque gover-
ni la fattoria, contribuendo indirettamente, a causa della sua cruciale importanza nel sistema produt-
tivo della fattoria, allo sfruttamento degli altri animali. 

Gondrano rappresenta lo stereotipo dell'instancabile lavoratore sovietico, incarnato nella realtà dal 
minatore Stachanov. Gondrano rappresenta il lavoratore ordinario: umile, onesto ed essenziale in 
qualsiasi sistema sociale. Il lavoratore comune viene inevitabilmente sfruttato sotto una dittatura o 
un regime totalitario. Perfino dopo la sua morte, gli slogan preferiti dell'instancabile cavallo, «lavo-
rerò di più» e «Napoleon ha sempre ragione», verranno cinicamente utilizzati per controllare gli al-
tri animali. Egli non comprende mai che gli ideali della rivoluzione si sono corrotti e la sua espe-
rienza dimostra cosa possa accadere quando le azioni di chi è al potere vengono accettate senza por-
si domande.

Benjamin

E' il cinico, il disilluso, che dubita sempre della sincerità di chi gli sta attorno. È anche scettico, du-
bita cioè della verità di molte teorie o fatti. Impara a leggere, ma rifiuta di mettere la propria abilità 
al servizio degli altri animali. Solo alla fine, quando l'animalismo è ormai naufragato, accetta di leg-
gere agli animali l'unico comandamento rimasto. Più volte ha ripetuto la stessa frase «Gli asini han-
no vita lunga. Nessuno di voi ha mai visto un asino morto». 



Alcuni ritengono che egli rappresenti gli intellettuali contrari allo stalinismo ma che non si opposero 
apertamente ad esso.

Berta

E' la figura materna della fattoria, che mostra simpatia e gentilezza. Se la prende più degli altri per i  
soprusi subiti ad opera dei maiali, ma tuttavia rimane una fonte di forza e di conforto per gli animali 
oppressi. Come Gondrano, Berta rappresenta la gente ordinaria, che viene inconsapevolmente mani-
polata e sfruttata in qualsiasi dittatura.

Mollie

E' una giovane cavallina bianca: non vuole la rivoluzione ed è molto vanitosa. Fuggirà dalla fattoria 
e andrà a vivere altrove. Rappresenta l'aristocrazia, che viveva una vita molto agiata sotto lo zar e 
che dopo la rivoluzione abbandonò la Russia.

Mosè

E' il corvo domestico che racconta agli animali della vita eterna che li attende dopo la morte sul  
monte Zuccherocandito, una specie di paradiso terrestre per gli animali, rappresenta la Chiesa orto-
dossa russa, che secondo la visione bolscevica, in collusione con il potere zarista, forniva illusioni ai 
lavoratori per indurli a sopportare lo sfruttamento. È considerato l'alleato del padrone. Tuttavia, Na-
poleon in seguito gli consente di fare ritorno alla fattoria, esattamente come Stalin concesse libertà 
di culto agli Ortodossi durante la guerra.

Minimus

E' il maiale poeta che canta le gesta di Napoleon: rappresenta l'intellettuale asservito al potere ditta-
toriale (probabilmente Gorkij), che mette la sua cultura al servizio della propaganda.

I cani e le pecore

Essi vengono trattati come un gruppo, non come individui. Essi rappresentano due gruppi molto im-
portanti nella società sovietica e in ogni altra dittatura. 

I primi rappresentano la polizia politica e lo squadrismo, che reprimono le opposizioni attraverso la 
paura e l'intimidazione, i secondi le masse facilmente manipolabili, che si lasciano impressionare 
dagli slogan del regime, si veda ad esempio il motto "lanciato" dai maiali e ripetuto più volte da essi 
«quattro gambe, buono; due gambe, cattivo».

Le galline

Napoleon le obbliga a consegnare le uova che hanno deposto. Esse cercano di resistere, ma Napo-
leon fa sospendere loro qualunque razione di cibo: dopo cinque giorni e la morte di nove galline, 
cedono e consegnano le uova. L'evento rappresenta lo sterminio dei  kulaki (contadini benestanti), 
che si opposero alla collettivizzazione delle fattorie e delle terre e furono deportati nei gulag.

Jones

Rappresenta lo zar Nicola II ed è la causa della ribellione degli animali, così come lo zar fu la causa 
della rivoluzione russa. È brutale, si ubriaca spesso e si disinteressa degli animali. 

Dopo la sua cacciata, Jones va a rappresentare idealmente lo spauracchio di un ritorno al passato, 
infatti i maiali puniscono alcuni animali sfruttando l'accusa di essere gli "agenti" di Jones, così co-
me Stalin fece eliminare molte persone, in genere avversari politici interni al partito o comunque 



persone scomode, usando l'accusa di essere "agenti del fascismo internazionale".

Pilkington e Frederick

Sono i proprietari confinanti e rappresentano delle nazioni differenti. Pilkington è un gentiluomo la 
cui fattoria (Foxwood) è male amministrata perché egli spende tutto il suo tempo praticando sport in 
campagna.

Frederick invece è aggressivo, efficiente ed estremamente cru-dele nei confronti degli animali della 
sua fattoria (Pinchfield).

C'è un ovvio collegamento tra Frederick e la Germania nazista di Hitler:  Pinchfield, che significa 
“ruba terra”, si riferisce alle ambizioni territoriali di Hitler. Pilkington, invece, rappresenta gli Allea-
ti, in particolare il Regno Unito e la Francia.

Interessante è anche il modo in cui Napoleon decide di vendere una partita di alberi prima a Pilkin-
gton per poi voltargli le spalle e vendere la legna a Frederick, cambiando il motto "morte a Frede-
rick" in "morte a Pilkington", proprio come Stalin prima si alleò con la Germania nazista e poi con 
gli Alleati occidentali.

Gli eventi

Ogni evento narrato nella favola rappresenta un preciso evento storico.

• La rivoluzione degli animali e la cacciata di Jones rappresentano la Rivoluzione russa dell' 
ottobre 1917 e il rovesciamento dello zar. 

• L'invio di piccioni nelle fattorie vicine per diffondere la rivoluzione rappresenta l'ondata ri-
voluzionaria che colpì numerose nazioni europee negli anni immediatamente successivi.

• La battaglia del Chiuso delle vacche rappresenta la guerra civile russa che oppose l'Armata 
rossa comunista all'Armata bianca controrivoluzionaria (aiutata da Regno Unito e Francia, 
proprio come le fattorie vicine aiutano Jones), che si concluse nel 1920 con la vittoria dei 
comunisti.

• Il rifiuto delle galline alla consegna delle uova rappresenta l'opposizione dei kulaki alla col-
lettivizzazione. 

• Il conflitto tra Palla di Neve e Napoleon rappresenta il conflitto tra Trozkij, che voleva e-
sportare la rivoluzione fuori dalla Russia (rivoluzione permanente) e Stalin, che invece so-
steneva la teoria del socialismo in un solo paese. 

• Il mulino a vento rappresenta l'industrializzazione e l'elettrificazione dell'URSS.
• Il cambio dell'inno della fattoria da Animali di Inghilterra, sulla liberazione di tutti gli ani-

mali di Inghilterra dall'oppressione, a un testo che inneggia alla persona di Napoleon, rap-
presenta il cambio dell'inno ufficiale dell'URSS (da L'Internazionale all'Inno dell'Unione So-
vietica, che nel testo originale inneggiava a Stalin).

• La  vendita del legname a Frederick rappresenta il patto di non-aggressione firmato con i 
tedeschi nel 1939; il tradimento di Frederick, che paga i maiali con denaro falso e poi attacca 
la fattoria, rappresenta il tradimento dell'alleanza da parte di Hitler, che attaccò la Russia nel 
1941. La successiva battaglia del Mulino, vinta dagli animali con la riconquista di ciò che 
possedevano, ma con grandi perdite, rappresenta la battaglia di Stalingrado. 

• La progressiva corruzione dei maiali e lo stravolgimento dei comandamenti rappresentano la 
deriva verso un dispotismo tirannico a cui andò incontro l'Unione Sovietica sotto il regime 
di Stalin.
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