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IL REGISTA.  MICHAEL RADFORD (nato nel 1946 a Nuova Delhi, in India, da padre britannico e da madre austriaca di origine ebraica) è noto 

principalmente per aver sceneggiato e diretto l'adattamento cinematografico del romanzo di George Orwell 1984 (1984) e per aver diretto Il 

postino (1994) con l'ultima interpretazione di Massimo Troisi.  
 

LA TRAMA. Londra, 1984: il partito totalitario Ingsoc (sigla per “Socialismo Inglese”) domina la terra devastata di Oceania, che è in guerra  
costante con le altre due parti del mondo (l’Eurasia e l’Estasia), altrettanti Stati totalitari. Il partito unico proibisce 

l’amore e la volontà liberi e individuali e controlla i cittadini (“fratelli e sorelle”) attraverso teleschermi posti in luoghi 

pubblici e nelle case private, dai quali incombe il volto minaccioso del Grande Fratello. Winston Smith, impiegato al 

Ministero della Verità (che si occupa della sistematica riscrittura della storia), comincia a ribellarsi allo status quo e 

tenta, attraverso un diario segreto, di resistere, sia pure in privato, alla massiccia campagna d'imbonimento. 

Incontra per caso Julia, una ragazza più giovane di lui e di lui più coraggiosa, e con lei inizia una relazione, in una 

casa che quasi incredibilmente sfugge al controllo del Grande Fratello. All'inizio la relazione è, per entrambi, un 

modo per ribellarsi, e per Wiston in particolare il modo per coltivare i suoi tenui e quasi mitici sogni di ribellione; poi 

è anche amore, “l'unica cosa che nessuno, nemmeno il Grande Fratello - sostiene Winston - potrà cancellare dal 

nostro animo”. Ma il sogno dell'uomo si rivela una triste illusione; scoperti da O'Brien, un dirigente del partito che 

Winston aveva creduto solidale con la resistenza (ma, come scoprirà amaramente, non esiste nessuna resistenza) viene torturato e piegato 

nel corpo e nell'anima fino a quando, sottoposto all'ennesima, atroce tortura, non rinnega anche il suo amore per Julia. Ora,  finalmente, 

anche Wiston è diventato un suddito pienamente conforme alle ragioni del partito, e tutto il suo amore è rivolto al Grande Fratello. 
 

1984 di GEORGE ORWELL .  Quando GEORGE ORWELL (1903-1950), giornalista, saggista, scrittore e attivista socialista britannico, nel 

1948 scrisse 1984, un’opera considerata il “romanzo distopico” per eccellenza, aveva alle spalle la partecipazione alla Guerra 

civile spagnola (1936-1939), combattuta nelle fila del Partito Operaio di Unificazione Marxista, d'ispirazione trotzkista e 

antistalinista, contro il futuro dittatore Francisco Franco, e l’esperienza della Seconda guerra mondiale. Di idee 

socialdemocratiche e laburiste, anche in seguito a queste tragiche esperienze personali, Orwell prese coscienza e denunciò la 

deriva totalitaria del potere stalinista, alienandosi le simpatie di parte della sinistra europea. Nel 1943 scrisse, senza riuscire a 

pubblicarlo prima del 1945, La fattoria degli animali (Animal Farm), un’allegoria satirica del totalitarismo sovietico. Nel 1946 

ebbe a scrivere: «Ogni riga di ogni lavoro serio che ho scritto dal 1936 a questa parte è stata scritta, direttamente o 

indirettamente, contro il totalitarismo e a favore del socialismo democratico, per come lo vedo io.»   

1984, ambientato in un futuro prossimo (localizzato rovesciando la data di composizione del romanzo, 1948), descrive il mondo dello 

Stato criminale moderno, instauratosi al termine delle devastazioni atomiche causate dalla Terza guerra mondiale. La Terra è ora divisa in tre 

grandi potenze totalitarie perennemente in guerra tra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia, che sfruttano la guerra perenne per mantenere il 

controllo totale sulla società. Nella provincia di Pista Uno, a Londra, capitale di Oceania, hanno sede i quattro Ministeri che governano il 

paese: il Ministero della Pace, che si occupa della guerra, il Ministero dell’Amore, che presiede alla sicurezza e pratica la tortura, il Ministero 

dell’Abbondanza, preposto all’economia e responsabile della generale penuria di beni e infine il Ministero della Verità, che presiede alla 

propaganda e al revisionismo storico (e fabbrica costantemente un ‘nuovo’ passato, come recita lo slogan 

del Ministero: chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato). La 

società è amministrata secondo i principi dell’IngSoc, il Partito Socialista Inglese, dominato 

dall’onnipotente figura del Grande Fratello (Big Brother), un personaggio che nessuno ha mai visto di 

persona (ma che appare in manifesti affissi dappertutto) e che tiene  costantemente sotto controllo la vita di 

tutti i cittadini. Il totalitarismo del Grande Fratello sviluppa con evidenza caratteristiche dell'Unione 

Sovietica di Stalin e della Germania preconizzata dai nazisti. Il potere è interamente nelle mani del partito 

unico, diviso in Partito Interno (che comprende leader e amministratori) e Partito Esterno (formato da burocrati, impiegati e funzionari 

subalterni). I suoi occhi sono i teleschermi, televisori forniti di telecamera, installati per legge in ogni abitazione dei membri dell’IngSoc. Questi 

televisori-telecamere, presenti ovunque, oltre a diffondere propaganda 24 ore su 24, spiano la vita di qualunque membro del Partito Esterno, 

finanche durante la vita sessuale delle coppie, per  rilevare comportamenti “devianti”; il sesso, l’amore e in generale i sentimenti sono 

comunque fortemente disincentivati (rappresentano reati sessuali e psicocrimini). Il centro del potere è rappresentato dal Ministero 



 

  

dell’Amore, la cui funzione è di controllare i membri del partito e di convertire i dissidenti alla sua ideologia, ed è dotato di una polizia politica, 

la psicopolizia, che interviene in ogni situazione sospetta di eterodossia e di deviazionismo. Al di sotto del 

partito unico stanno i Prolet, che non  hanno alcun potere né privilegio, svolgono i lavori pesanti in cambio 

del minimo di sussistenza, ma hanno il vantaggio di non essere controllati se non in modo indiretto, tramite 

la tecnica del Panem et circenses. Ovunque nella città sono appesi grandi manifesti che ritraggono il 

Grande Fratello, con la didascalia Il Grande Fratello ti guarda, e gli slogan del partito: «la guerra è 

pace», «la libertà è schiavitù»,«l'ignoranza è forza». L'unica forma di pensiero ammissibile in Oceania è 

infatti il Bipensiero (Doublethink), espressione in neolingua che indica il “controllo della realtà”:  

Sapere e non sapere; credere fermamente di dire verità sacrosante mentre si pronunciavano le menzogne più artefatte; ritenere contemporaneamente 

valide due opinioni che si annullavano a vicenda, sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendo in entrambe; fare uso della logica contro la 

logica; rinnegare la morale proprio nell’atto di rivendicarla; credere che la democrazia sia impossibile e nello stesso tempo vedere nel Partito l’unico suo 

garante; dimenticare tutto ciò che era necessario dimenticare ma, all’occorrenza, essere pronti a richiamarlo alla memoria, per poi eventualmente 

dimenticarlo di nuovo. Soprattutto, saper applicare il medesimo procedimento al procedimento stesso. Era questa, la sottigliezza estrema: essere 

pienamente consapevoli nell’indurre l’inconsapevolezza e diventare poi inconsapevoli della pratica ipnotica che avevate appena posto in atto. Anche la 

sola comprensione della parola “bipensiero” ne implicava l’utilizzazione. (Parte I, Cap. 3) 

La lingua che si parla in Oceania va trasformandosi conseguentemente in Neolingua (Newspeak), un nuovo linguaggio in cui sono ammessi 

solo termini con un significato univoco e privo di possibili sfumature eterodosse, in modo che riducendo il significato delle parole ai concetti più 

elementari renda impossibile concepire un pensiero critico individuale. In realtà la funzione principale della Neolingua «non consiste tanto 

nell’esprimere dei significati, quanto nel distruggerli» e nel «restringere al massimo la sfera d’azione del pensiero»: ad ogni diminuzione nel 

numero delle parole corrisponde una contrazione ulteriore della coscienza: 

L'Ortodossia consiste nel non pensare — nel non aver bisogno di pensare. L'Ortodossia è inconsapevolezza. (Parte I, Cap. 5) 

Con la creazione della Neolingua il Partito censura quindi l'utilizzo di molte parole, convogliando quelle sgradite (come “onore, “giustizia”, 

“morale”, “lbertà”, “scienza” o “religione”) nell'unico termine di “psicocrimine”: in questo modo diventa 

impossibile formulare, e a lungo andare anche solo pensare ad un argomento “proibito”. I semplici 

concetti che renderebbero discutibile l'operato del Partito diventano inesprimibili. La stessa parola 

“psicocrimine” va ben oltre il divieto di esprimersi, ma si spinge appunto a vietare anche solo 

di pensare in modo divergente dai dettami del governo totalitario sotto il Grande Fratello. È così che 

anche i sentimenti vengono progressivamente vietati e i teleschermi scrutano i volti degli uomini per 

scorgervi tracce di sensibilità, di emozioni, di pensieri. Il sesso e l’amore, in particolare, se praticati fuori 

dal contesto matrimoniale (e anche qui solo per la procreazione), sono considerati psicocrimini. «Esisteva un rapporto intimo e diretto tra 

castità e ortodossia politica. E difatti, come poteva il Partito mantenere i suoi membri al giusto livello di paura, odio e credulità fanatica, se non 

tenendo a freno un qualche potente istinto e usandolo poi come forza propulsiva?» Dopo aver fatto l’amore con Julia, il protagonista del 

romanzo riflette sul “crimine” appena commesso: 

Una volta, pensò Winston, un uomo guardava il corpo di una ragazza, lo desiderava, e questo era tutto; ora non vi era spazio né per il puro amore né 

per la pura lussuria. Non esistevano emozioni allo stato puro, perché tutto si mescolava alla paura e all’odio. Il loro amplesso era stato una battaglia, 

l’orgasmo una vittoria. Era un colpo inferto al Partito. Era un atto politico. (Parte II, Cap. 3) 

Il potere totalitario è perciò rivolto non solo all’obbedienza esteriore, ma all’assoggettamento di tutto l’uomo, al controllo della sua interiorità, di 

quella sfera apparentemente inaccessibile che è la coscienza. 

- Come fa un uomo ad affermare il suo potere su un altro? 

- Facendolo soffrire… 

- Esatto. L’obbedienza non basta. Il potere è infliggere dolore e umiliazione, altrimenti non c’è certezza. Il potere è fare a pezzi una mente umana e poi 

rimetterla insieme nella nuova forma che tu stesso scegli. Il potere non è un mezzo, è un fine. Il fine della persecuzione è la persecuzione, il fine della 

tortura è la tortura, il fine del potere è il potere. […] Noi siamo i sacerdoti del potere. Dio è potere. (Parte III, Cap. 3) 
 

SPUNTI FILOSOFICI L’utopia negativa orwelliana riproduce fedelmente la fenomenologia dei meccanismi del totalitarismo novecentesco 

e allo stesso tempo prevede con allarmante profetismo il modello di “società di controllo” verso cui si stanno avviando da decenni le strutture 

organizzative del mondo attuale, anche al di fuori, in apparenza, da istituzioni totalitarie. Se infatti amministrazione del consenso, controllo 

sociale, uso sistematico del terrore e “distruzione dell’uomo” (P. Levi) fanno parte della tragica esperienza novecentesca dell’imporsi di dottrine 

e sistemi totalitari, il bipensiero e le sue forme (dallo psicocrimine alla neolingua) sembrano anticipare tendenze rilevanti, benché quasi 

anonime e strutturali, del potere contemporaneo. La neolingua, in particolare, con la sua funzione di riduzione del linguaggio, e quindi del 

pensiero, pare concretizzarsi oggi nell’impoverimento sistematico del vocabolario comune e nel crescente fenomeno dell’analfabetismo di 

ritorno, o ancor peggio di quello funzionale. E quanto al Big Brother, è  davvero una grande e amara ironia della storia che questa 

personificazione del controllo assoluto e della coercizione violenta di ogni spazio di libertà individuale sia divenuto oggi titolo e pratica di 

uno dei reality più ambiti e seguiti in tutto il mondo. 

Qualche riferimento teorico. L’idea del controllo assoluto è anticipata nel Panopticon, il dispositivo carcerario ideato dal filosofo inglese 

Jeremy Bentham alla fine del Settecento, in cui i reclusi – disposti in cerchio attorno ad una torre centrale – possono essere sorvegliati 

senza sosta da un solo guardiano che tutto vede senza essere visto. L’invisibilità del Potere e l’onnipervasività del suo controllo sono state 

indagate dal filosofo francese Michel Foucault (suo il fondamentale Sorvegliare e punire del 1975), che ha mostrato il progressivo 

affermarsi – nella storia della civiltà occidentale – di dispositivi disciplinari tesi a monitorare e normalizzare costantemente le libertà di 

sudditi prima e cittadini poi, anche attraverso la creazione e il perfezionamento delle strutture istituzionali del controllo  (non solo il carcere, 

ma il manicomio, l’ospedale, la scuola, l’esercito, la fabbrica, ecc.). Allo studio analitico di questi dispositivi si è dedicato anche il sociologo 

statunitense Erwing Goffman, che ne ha messo in luce il carattere ‘totalizzante’ e inaggirabile per le persone coinvolte (Asylums: le 

istituzioni totali è del 1961). L’idea, infine, che sia nella natura del potere (totalitario, ovvero potenzialmente di ogni potere) il controllo 

integrale della vita, e l’assoggettamento completo dell’umanità dell’uomo, è emersa per altri versi dallo studio delle esperienze 

concentrazionarie (su questo si vedano i teorici italiani della biopolitica: Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, 

1995 e Roberto Esposito, Bios. Biopolitica e filosofia, 2004).  
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Cinema; Enciclopedia Garzanti della Letteratura. 


