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Premessa 
 
«Libertà è la libertà di dire che due più due fa quattro. Garantito ciò, 
tutto il resto ne consegue naturalmente»1. Queste sono le parole che 
Winston Smith, il protagonista del romanzo 1984, scrive nel 
suo diario segreto, per sua sfortuna scoperto dalla 
Psicopolizia del Socing, il partito del Socialismo Inglese che 
governa il distopico mondo di Oceania. Queste parole sono 
la chiave per comprendere il pensiero politico di uno dei più 
grandi scrittori del Novecento: Eric Blair, passato alla storia 
con lo pseudonimo George Orwell. 

Orwell può essere senza dubbio annoverato tra i difensori 
dell’Occidente, i cui valori essenziali sono da lui individuati 
nella libertà di pensiero, che ha come obiettivo ideale la 
verità oggettiva e come nemico la menzogna ideologica, e 
nella nomocrazia, o imperio della legge, che ha come 
obiettivo la giustizia e come nemico il potere arbitrario. 
Implacabile critico del Comunismo e del Nazismo, 
considerate due forme sorelle di totalitarismo, non per 
questo Orwell è indulgente con il Capitalismo laissez-faire, che 

																																																													
1 G. Orwell, 1984, trad. di F. Manferlotti, Mondadori, Milano 1950. Ebook: 
<http://vho.org/aaargh/fran/livres6/1984-it.pdf>, p. 71. 
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considera un sistema fallimentare destinato a scomparire, né 
tantomeno è nostalgico dell’Ancien régime, le cui vestigia sono 
da lui trattate alla stregua di meri fossili storici. Il suo ideale 
politico è il Socialismo democratico e liberale. 

Orwell vive solo quarantasette anni, tutti trascorsi nella 
prima metà del Novecento. Verrà, infatti, stroncato 
prematuramente dalla tubercolosi nel 1950. Se oggi 
l’Occidente si sente assediato soprattutto da nemici esterni – 
la crescente potenza economica cinese, il terrorismo 
islamico, le migrazioni epocali dai paesi africani e 
mediorientali – ai tempi di Orwell, l’Europa era ancora la 
«Signora del mondo», una potenza imperialista che divideva 
la guida del pianeta con una sua ex colonia: gli Stati Uniti 
d’America. I nemici dell’Occidente, a quell’epoca, erano 
perlopiù nemici interni. L’Occidente doveva difendersi 
innanzitutto da se stesso, dalle forze oscure che covava nel 
proprio seno, dalle dottrine totalitarie. In questo saggio 
passeremo in rassegna tre tipi di totalitarismo denunciati da 
Orwell, ognuno di essi fondato su una menzogna. 

 
 
La menzogna del Comunismo 
 
Per conoscere l’opinione di Orwell sul Comunismo è 

sufficiente leggere La Fattoria degli animali o guardare il film 
animato tratto dalla favola. Mentre 1984 ci parla di un 
ipotetico mondo futuro, in questo romanzo satirico ci sono 
chiari riferimenti a personaggi storici: il Vecchio Maggiore è 
Marx (o Lenin), Palla di Neve è Trotsky, Napoleon è Stalin, 
Mr. Jones è lo Zar Nicola II (ma forse anche il Capitalismo, 
il Fascismo, tutto ciò che non è Socialismo). I maiali sono la 
nuova élite che prende il posto della vecchia classe dirigente, 
rappresentata dal fattore alcolizzato, ma soltanto per 
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sfruttare i lavoratori (gli altri animali) come prima e più di 
prima. Per raggiungere questo obiettivo, i maiali devono 
mentire sistematicamente. Attraverso interpretazioni e lievi 
modifiche, cambiano la dottrina sulla base della quale si 
erano ripromessi di costruire un mondo migliore. 
Notoriamente, l’iniziale slogan «Tutti gli animali sono 
uguali», alla fine diventa: «Tutti gli animali sono uguali, ma 
alcuni sono più uguali degli altri»2.  

Per Orwell, il Comunismo bolscevico è null’altro che una 
menzogna, giacché si presenta al mondo come la 
realizzazione del Socialismo, mentre ne è la palese negazione. 
Vi sono certamente elementi di Socialismo in Russia, come 
l’economia di piano e una riduzione delle disuguaglianze 
sociali, ma questi non sono, secondo lo scrittore inglese, 
condizioni sufficienti per qualificare un paese come 
socialista. In realtà, dopo la crisi del 1929, la forte presenza 
della mano pubblica in economia è una caratteristica comune 
a tutti i paesi industriali, a prescindere dal fatto che siano 
guidati da regimi fascisti, capitalisti o comunisti. Nell’articolo 
James Burnham and the Managerial Revolution, Orwell nota: 
«Evidentemente, l’URSS non è socialista, e può essere 
chiamata socialista solo se si dà alla parola un significato 
diverso da quello che avrebbe in qualsiasi altro contesto»3. 
Quantomeno – aggiunge – il sistema messo in piedi da Stalin 
non è il socialismo descritto da Marx, da Lenin, da Keir 
Hardie, da William Morris, o da qualsiasi esponente del 
movimento prima del 1930. Orwell riassume la dottrina 
originaria in tre elementi: «Socialismo, fino a poco tempo fa, 

																																																													
2 G. Orwell, La fattoria degli animali, Mondadori, Milano 2001. 
3 G. Orwell, James Burnham and the Managerial Revolution, in Id., The Collected Essays, 
Journalism and Letters of George Orwell, Volume IV, In Front of Your Nose 1945-1950, 
edited by S. Orwell and I. Angus, Secker & Warburg, London 1968, p. 165. 
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era supposto connotare democrazia politica, equità sociale e 
internazionalismo»4. 

Secondo l’attivista britannico, il Socialismo deve dunque 
essere costruito sulle libertà civili e politiche, e non contro di 
esse. La proprietà pubblica delle grandi industrie e delle 
banche, a suo avviso, è un passo essenziale per porre le basi 
dell’equità sociale, ma non è un passo sufficiente.  

La disillusione di Orwell nei confronti dell’Unione 
Sovietica, e in particolare del regime stalinista, prende corpo 
durante la Guerra di Spagna. Si reca in Catalogna in veste di 
giornalista, per le seguire le vicende della guerra civile, ma 
dopo una sola settimana si arruola nella Milizia del Partido 
Obrero de Unificación Marxista. A Barcellona c’è un clima di 
festa. Per la prima volta nella sua vita, Orwell vede un paese 
governato dalla classe operaia. Le bandiere rosse del 
Socialismo e quelle rosso-nere dell’Anarchismo sventolano 
da ogni finestra. Poi, prendono il controllo della situazione i 
comunisti.  

A spianare la strada all’egemonia comunista nel fronte 
repubblicano è il supporto militare e logistico offerto 
dall’Unione Sovietica. Arrivano armi dalla Russia e questo 
basta a mettere le altre frange della sinistra in una posizione 
di subordinazione. Orwell riconosce che i comunisti sono 
organizzati molto meglio di qualunque altra formazione, 
mettono ordine nelle unità militari e amministrative, 
costruiscono una macchina in grado di fronteggiare i 
franchisti, spalleggiati dall’Italia fascista e dalla Germania 
nazista. Secondo Orwell, tuttavia, la macchina burocratica e 
poliziesca comunista finisce per deprimere il morale dei 
rivoluzionari. È ineccepibile sul piano tecnico, ma non tiene 
in considerazione l’aspetto psicologico. In particolare, lo 
scrittore inglese sostiene che la Russia stalinista, avendo 
																																																													
4 Ibidem. 
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scelto la soluzione del “Socialismo in un solo paese”, in 
contrasto con la dottrina trotzkista della rivoluzione 
permanente mondiale, ha in realtà quale obiettivo quello di 
sabotare la rivoluzione socialista in Spagna. Sa bene che i 
comunisti considerano questa sua convinzione una mera 
“teoria cospirazionista”, ma si tratta dell’unica teoria in grado 
di spiegare quello che vede accadere sotto i propri occhi. I 
comunisti sostengono testardamente la tesi della 
collaborazione tra borghesia e proletariato, tra capitalisti e 
lavoratori, in funzione anti-monarchica e anti-fascista. 
Orwell ammette che – sul piano teorico – questa idea ha un 
senso, perché il fronte guidato da Francisco Franco è 
semplicemente clericale e reazionario. Non è nemmeno 
fascista o nazionalsocialista, nel senso rispettivamente 
italiano e tedesco, giacché nel franchismo manca del tutto un 
orientamento sociale. Tuttavia, acquattato nelle trincee della 
Catalogna, a contatto con gli altri miliziani repubblicani, 
Orwell si convince che l’elemento proletario ha perso 
completamente lo slancio rivoluzionario, quando si è reso 
conto che in caso di vittoria tutto – nelle fabbriche e nelle 
campagne – resterebbe come prima. 

Lui che è un socialista democratico, e si aspetta dai 
comunisti una posizione ancora più radicale della sua, scopre 
che essi sono invece molto più pragmatici, calcolatori, inclini 
al compromesso. Scopre, inoltre, che non sono affatto 
libertari. Sono anzi sommamente nemici della libertà di 
pensiero e di parola. Chiunque osi mettere in dubbio la 
strategia dell’alleanza con le forze moderate viene 
immediatamente arrestato e sbattuto in carcere senza 
processo. Chiunque si professi trotzkista viene subito 
accusato di essere “fascista”. E sparisce dalla circolazione. Il 
teorema comunista è che il trotzkismo è una forma insana di 
radicalismo che finisce per agevolare il Fascismo, sicché ogni 
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trotzkista è “oggettivamente” un alleato di Franco, Mussolini 
e Hitler. Agli occhi di Orwell questo è un puro e semplice 
capovolgimento della realtà. È una menzogna. 

Tornato in Gran Bretagna, Orwell cerca di aprire gli occhi 
sullo stalinismo ai suoi “compagni di viaggio”: gli intellettuali 
della sinistra inglese, affascinati dall’efficienza economica del 
regime sovietico. La crisi del 1929 ha messo in ginocchio le 
economie occidentali, mentre i piani quinquennali stalinisti 
hanno trasformato in poco tempo il paese feudale degli Zar 
in una potenza industriale di livello mondiale. Non sono 
però noti i costi umani di questa trasformazione. E non sono 
noti perché l’intellighenzia occidentale gira la testa dall’altra 
parte. 

Nello scritto Catastrophic Gradualism, Orwell nota che c’è 
reticenza da parte degli intellettuali inglesi nel denunciare i 
crimini del regime comunista. Oltretutto, gli paiono 
efferatezze che non producono risultati. «Non si può 
protestare contro le purghe, le deportazioni, le prepotenze 
della polizia segreta e via dicendo, perché è il prezzo che si 
deve pagare per il progresso: ma d’altro canto la “natura 
umana” vedrà sempre che il progresso è lento o persino 
impercettibile. Se avanzi obiezioni contro la dittatura, sei un 
reazionario, ma se ti aspetti che la dittatura produca buoni 
risultati sei un sentimentale»5. 

Nel 1945, è sotto gli occhi di tutti il fatto che la 
Rivoluzione d’Ottobre non ha prodotto i risultati promessi 
più di vent’anni prima. Non si vede la società senza classi. 
Non si vede la partecipazione popolare al governo del paese. 
Non si vede la libertà. Si vede solo la repressione poliziesca. 
«In nome del Socialismo il regime russo ha commesso quasi 
ogni crimine che possa essere immaginato, ma allo stesso 

																																																													
5 G. Orwell, Catastrophic Gradualism, in Id., The Collected Essays, Journalism and 
Letters of George Orwell, Volume IV, cit., p. 16. 
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tempo la sua evoluzione è lontana dal Socialismo, a meno che 
non si ridefinisca questa parola in termini che nessun 
socialista del 1917 avrebbe accettato»6. Orwell riassume così 
il tipico dialogo con un intellettuale di sinistra infatuato del 
regime stalinista. Di fronte alla denuncia dei crimini, egli dirà 
invariabilmente: «Non puoi fare una frittata senza rompere le 
uova». Se, però, gli rispondi: «D’accordo, ma dov’è la 
frittata?»; allora la replica sarà: «Suvvia, non si può avere 
tutto subito»7. 

Le stesse aspettative del popolo russo sono state 
cancellate in modo sottile, attraverso la manipolazione delle 
parole. La “neolingua” di cui parla Orwell in 1984 non è 
un’invenzione letteraria, tanto è vero che il romanzo 
propone esempi tratti dalla storia reale. Nell’appendice, I 
principi della neolingua, leggiamo: «La voce Internazionale 
Comunista, per esempio, evoca tutta una serie di immagini: 
fratellanza universale, bandiere rosse, Karl Marx, la Comune 
di Parigi eccetera, laddove la parola Comintern trasmette solo 
l’idea di un’organizzazione chiusa e di un corpo dottrinario 
ben definito. Si riferisce a un oggetto che è possibile 
riconoscere quasi con la stessa facilità con cui si riconosce 
una sedia o un tavolo, e altrettanto limitato nella funzione. 
La parola Comintern può essere detta quasi senza pensare, 
mentre l’espressione Internazionale Comunista richiede che la 
mente vi indugi almeno per un attimo»8. 

La menzogna non deve, dunque, essere palese. I regimi 
totalitari si sono accorti che è sufficiente abbreviare e 
accorpare le parole per ottenere un lieve slittamento del 
significato, sufficiente a depotenziarne la semantica. I 
neologismi composti non solo significano altro, ma 

																																																													
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 G. Orwell, 1984, cit., p. 254. 
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cancellano la componente emozionale della comunicazione. 
Termini come Comintern, Inprecor, Agitprop, ecc., elidono 
dalla memoria le radiose promesse dell’avanguardia 
rivoluzionaria. 

 
 
La menzogna del Fascismo 
 
Sempre nell’articolo James Burnham and the Managerial 

Revolution, Orwell afferma che la sinistra europea è troppo 
impegnata a cantare le lodi del regime sovietico per 
accorgersi non solo che lo stalinismo è la negazione del 
Socialismo, ma anche che sta emergendo prepotentemente in 
Europa un regime gemello: il Fascismo. Secondo la dottrina 
marxista, alla caduta del Capitalismo deve di necessità seguire 
il Socialismo, sicché gli intellettuali della sinistra non 
possono che ignorare o minimizzare il pericolo fascista, 
riducendo i regimi nati in Italia, Germania e Spagna a una 
forma degenerata di Capitalismo. In realtà, essi non vogliono 
ammettere che tra Nazismo e Comunismo intercorrono 
«ovvie somiglianze»9. 

Anche il Fascismo, agli occhi di Orwell, è fondato su una 
menzogna. Anzi, su due bugie, perché il regime ideato da 
Mussolini e poi reinterpretato da Hitler è un Giano bifronte. 
I fascisti si presentano al mondo, nel contempo, come i cani 
da guardia del Capitale – tanto che vengono finanziati da 
banchieri, latifondisti e grandi industriali – e come i 
realizzatori dell’unica rivoluzione socialista possibile – tanto 
che molti proletari ingrossano le loro file. Da un lato, 
intimidiscono i sindacati, picchiano i lavoratori in sciopero, 

																																																													
9 G. Orwell, James Burnham and the Managerial Revolution, cit., p. 163. Sulle 
somiglianze tra i due regimi totalitari si veda anche il volume di Luciano Pellicani, 
Lenin e Hitler. I due volti del totalitarismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. 
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danno fuoco alle cooperative. Dall’altro, realizzano alcune 
riforme sociali che i vecchi capitalisti liberali non avrebbero 
mai concesso. Questa seconda fase mostra che i fascisti e i 
nazionalsocialisti non sono semplicemente uno strumento 
del Capitale. Essi hanno un progetto proprio. 

Burnham sostiene la tesi della perfetta equivalenza tra 
Comunismo e Nazismo. Orwell ritiene che questa tesi sia 
leggermente forzata e, tuttavia, riconosce che essa coglie un 
punto essenziale. A ben vedere, la dinamica delle due 
rivoluzioni è diversa, ma ciò che appare ormai chiaro è che 
tanto i fascisti quanto i comunisti non sono né con i 
capitalisti né con i lavoratori. Essi sono con se stessi. 
Costituiscono una nuova oligarchia autoreferenziale. Le 
politiche, di un segno o dell’altro, sono solo manovre per 
rafforzare il proprio potere. La diversità tra i due regimi si 
ravvisa nella dinamica della presa del potere. In Russia, 
l’oligarchia rivoluzionaria comunista ha distrutto prima i 
capitalisti con l’aiuto dei lavoratori e poi ha messo il giogo ai 
lavoratori stessi. In Germania è avvenuto il contrario. 
L’oligarchia rivoluzionaria nazista ha distrutto prima i 
lavoratori con l’aiuto dei capitalisti e poi ha messo il giogo ai 
capitalisti. Ha lasciato i vecchi capitani d’industria e i 
banchieri al loro posto, in posizione privilegiata sul piano del 
rapporto profitti-salari, ma li ha ridotti al rango di 
“manager”, di esecutori di ordini che vengono dal Partito10. 
Inoltre, alcuni capitalisti – gli ebrei – sono stati 
completamente tolti di mezzo. 

Grazie a questa doppia menzogna, nella prima metà del 
Novecento, il Fascismo è una potenza in espansione. 
Intorno al 1940, quando anche le sorti della guerra sembrano 
volgere a favore della Germania nazista, Orwell non può che 
prendere atto del fatto che la macchina industriale e militare 
																																																													
10 G. Orwell, James Burnham and the Managerial Revolution, cit., p. 165. 
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tedesca, proprio perché guidata dall’alto e non affidata al 
libero gioco del mercato, è spaventosamente efficiente. 
Molto più efficiente di quella inglese11. La Germania di 
Weimar era un paese in ginocchio, quella di Hitler ha risolto 
rapidamente la crisi economica, ha frantumato in pochi 
giorni la Polonia, ha assunto in poche ore il controllo dei 
paesi scandinavi e in un mese circa ha schiantato la Francia, 
che pure aveva l’esercito più forte del mondo – almeno in 
teoria. Ora minaccia l’Inghilterra. Un sentimento di paura-
ammirazione pervade l’animo degli inglesi. Orwell non fa 
eccezione. Per lui la questione più importante è la difesa dei 
valori occidentali, la nomocrazia e la libertà di pensiero, e 
perciò diventa un accanito avversario di ogni pacifismo, di 
ogni tentativo di arrivare a una pace separata. Del resto, 
aveva già combattuto sul campo i fascisti, in Spagna, dove un 
proiettile sparato da un cecchino franchista gli aveva 
trapassato la gola da parte a parte, senza per fortuna recidere 
l’arteria. È necessario combattere. Ma si deve anche 
comprendere che l’economia di mercato non è adeguata allo 
sforzo bellico. A suo avviso, la Gran Bretagna deve adottare 
al più presto un’economia di piano e deve anche promettere 
alla classe operaia un passo definitivo in direzione del 
socialismo democratico.  

Orwell sogna di trasformare la guerra contro l’Asse in una 
rivoluzione sociale. Invita i compagni socialisti ad arruolarsi 
nella Guardia Nazionale (Home Guard) per trasformarla in 
una “forza di guerriglia democratica” e conia uno slogan: 
«Ogni rivoluzionario sia un patriota, ogni patriota sia un 
rivoluzionario»12. Si fa, in altre parole, promotore di un 

																																																													
11 G. Orwell, The Lion and the Unicorn: Socialism and the English Genius, Secker & 
Warburg, London 1941. Online: <http://orwell.ru/library/essays/lion/english>. 
12 G. Orwell, The Home Guard and You, «The Tribune», 20 dicembre 1940. 
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“socialismo patriottico”, giacché per battere un nemico forte 
è necessario assumere alcune sue caratteristiche. 

Orwell si scaglia principalmente contro la sinistra 
dogmatica, che continua a ripetere i mantra del pacifismo e 
dell’internazionalismo, mentre sulle loro teste piovono le 
bombe nazi-fasciste e l’unico sentimento forte, diffuso nella 
popolazione, che può essere usato per opporre resistenza a 
questa forza totalitaria è il patriottismo. Nel saggio The Lion 
and the Unicorn: Socialism and the English Genius, Orwell scrive 
che «il Patriottismo non ha nulla a che fare con il 
Conservatorismo. Anzi, è l’esatto contrario del 
Conservatorismo, perché è una devozione a qualcosa che è 
in continuo mutamento e tuttavia è misticamente avvertita 
come la stessa cosa. È il ponte tra il futuro e il passato. 
Nessun vero rivoluzionario è mai stato un 
internazionalista»13.  

Gli intellettuali della sinistra inglese sbagliano, dunque, 
quando sbeffeggiano il patriottismo, il coraggio, la forza 
fisica, per diffondere un atteggiamento edonistico e 
utilitaristico. Questo atteggiamento è dannoso per la 
comunità nazionale. L’ideale di Orwell resta un mondo 
irenico, in cui dominano la libertà e l’uguaglianza, ma non 
per questo rinuncia a un atteggiamento pragmatico. È 
necessario prendere atto che oggi ci troviamo immersi in un 
mondo bellicoso, composto da comunità nazionali in 
competizione demografica, industriale e militare. Se così 
stanno le cose, bisogna agire di conseguenza. Lo scrittore 
inglese si esprime in termini piuttosto caustici: «Per quanto 
poco ci piaccia, la durezza è il prezzo della sopravvivenza»14. 

Per tale ragione, egli deplora le pubblicità di beni di lusso 
che appaiono sui giornali, vicino ai bollettini di guerra. 

																																																													
13 G. Orwell, The Lion and the Unicorn, cit. 
14 Ibidem. 
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Alcuni aspetti del Capitalismo gli paiono persino assurdi. Le 
aziende private, ancora immerse nei meccanismi del mercato, 
promuovono il comfort, la vita agiata, i prodotti raffinati, 
mentre i viveri e i beni di prima necessità sono razionati, i 
civili vivono più nei rifugi antiaerei che in superficie e i 
reportage dal fronte raccontano la morte e la sofferenza dei 
soldati.  

Orwell, pur provenendo da una famiglia agiata inglese, 
pur essendo in origine uno snob, ha lasciato tutto per vivere 
una vita spartana. Sopravvive con pochi soldi, in una casa di 
campagna, con un piccolo orto e le capre che munge 
personalmente. È convinto che la vista di una donna 
elegante su una Rolls Royce abbia un effetto devastante sul 
morale della popolazione civile e delle truppe al fronte. 
Molto più devastante di una bomba tedesca. Orwell teme 
che il popolo inglese, il proletariato, di fronte alle 
discriminazioni e alle ingiustizie, possa arrivare a preferire 
l’occupazione dei tedeschi, che un minimo di stato sociale 
sembrano promettere. Perciò, da un lato, esorta il governo a 
introdurre riforme sociali e, dall’altro, cerca di convincere i 
suoi connazionali di estrazione proletaria a non farsi sedurre 
dalle sirene nazionalsocialiste. Aprite gli occhi, dice. 
Guardate a quello che è successo in Spagna e in Francia. In 
Spagna il potere è saldamente in mano alle forze reazionarie, 
ai latifondisti, ai monarchici e alla Chiesa cattolica. La 
Francia di Pétain non ha nulla di socialista. Al potere ci sono 
vecchi generali, conservatori, clericali, nostalgici dell’Ancient 
Régime. Il governo di Vichy, rileva Orwell, potrà godere di 
un’indipendenza spuria soltanto al prezzo di distruggere 
quelli che sono i marchi distintivi della cultura francese: 
repubblicanesimo, laicismo, rispetto per l’intelletto, assenza 
di pregiudizi razziali. Perciò, il Fascismo è un inganno. 
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La menzogna del Cristianesimo 
 
L’archetipo del totalitarismo, la fonte dalla quale i regimi 

dispotici moderni si abbeverano più o meno 
consapevolmente, è la teocrazia giudeo-cristiana. Di questo, 
Orwell sembra convinto. Perciò, non può non suscitare 
perplessità l’incauto titolo di un articolo del Corriere della sera 
dedicato allo scrittore inglese: “Orwell, mio padre, un vero 
cristiano”15. La frase è messa in bocca al figlio adottivo 
Richard Horatio Blair, anche se, in questa forma, non si 
trova nell’articolo. Il figlio dice che il padre ha fama di ateo, 
ma in realtà era severo nell’educazione e ha avuto un 
funerale cristiano. L’articolista (che non è necessariamente il 
titolista) mette le mani avanti, osservando che «sembra 
difficile, quasi improbabile, che Richard Horatio Blair sia 
riuscito a conservare le immagini dell’infanzia», considerando 
che il padre gli è venuto a mancare quando aveva sei anni, 
mentre la madre adottiva era già trapassata cinque anni 
prima, quando il bimbo aveva solo un anno. I ricordi gli 
sono stati trasmessi, perlopiù, da altre persone. E, a giudicare 
dai documenti a nostra disposizione, sono ricordi senza 
troppo fondamento.  

È d’uso, soprattutto in ambienti religiosi, sostenere che 
qualsiasi uomo decente che ha calcato il suolo del globo 
terracqueo, per quanto fosse lontano dagli insegnamenti 
evangelici, alla fine, doveva credere in Dio o essere un 
cristiano. Ogni appiglio è buono per sostenere questa 
narrazione. Si menziona il fatto che l’individuo in questione è 
stato battezzato, anche se il battesimo è tutto fuorché una 
scelta volontaria. Oppure, che in punto di morte ha accettato 

																																																													
15 F. Cavalera, “Orwell, mio padre, un vero cristiano”. Gli anni dell’infanzia nel ricordo del 
figlio, «Corriere della sera», 4 aprile 2009. 
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il funerale cristiano, a prescindere dalla sua capacità di 
intendere e di volere quando ha ricevuto l’estrema unzione. 
O, ancora, il semplice fatto che aveva valori positivi. Ma un 
uomo che ha posto la verità oggettiva sul gradino più alto 
della scala assiologica, assumendo che dalla libertà di 
affermare la propria verità segue tutto il resto, non può 
essere etichettato alla leggera senza verificare ciò che ha 
davvero sentito e detto. Su questo tema Orwell ha scritto 
molte pagine, ha lasciato testimonianze che non possono 
essere bellamente ignorate. Gli va resa giustizia. 

Il Cattolicesimo è da Orwell visto come il fondamento 
ideologico dell’Ancien Régime, del sistema feudale, della 
teocrazia. Il suo superamento è dunque la premessa per la 
nascita di un mondo migliore, libero da dogmi indimostrati e 
indimostrabili. Abbiamo visto che cosa pensa Orwell del 
Comunismo: lo detesta per il suo dogmatismo intrinseco, per 
l’intolleranza nei confronti di qualsiasi punto di vista 
alternativo. Ebbene, questo è esattamente ciò che lo scrittore 
inglese pensa anche del Cattolicesimo. Ai suoi occhi si tratta 
di due ideologie affini. Queste le sue parole: «Il cattolico e il 
comunista sono uguali nell’assumere che un opponente non 
può essere insieme onesto e intelligente. Entrambi sono 
tacitamente convinti che “la verità” è già stata rivelata, e che 
l’eretico, se non è semplicemente un folle, è segretamente 
consapevole della “verità” e resiste ad essa per meri motivi 
egoistici»16. 

																																																													
16 G. Orwell, The Prevention of Literature, in Id., Collected Essays, Fletcher & Son 
Ltd., Norwich 1970, p. 328. Sull’affinità ideologica tra Cristianesimo e 
Comunismo, si veda anche: L. Pellicani, La società dei giusti. Parabola storica dello 
gnosticismo rivoluzionario, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012. Nel libro di Pellicani 
Orwell è citato in diversi passaggi, per esempio quando si parla della «pedagogia 
dell’odio» (p. 455), del ruolo della «neolingua» e del «doppio pensiero» per 
addomesticare le menti (p. 460), o della necessità del «collettivismo oligarchico» 
come precondizione del controllo totalitario (p. 501). 
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Orwell critica severamente il Cattolicesimo, mentre di 
tanto in tanto parla positivamente dei “Secoli Protestanti”. 
Questa prospettiva è piuttosto comune nella filosofia politica 
di matrice britannica. Il Regno Unito costruisce la propria 
sovranità grazie alla riforma anglicana prima e alla 
rivoluzione guidata dal calvinista regicida Oliwer Cromwell 
poi. Era, forse, Orwell un cristiano protestante? La risposta è 
negativa. Nella recensione del libro The Martyrdom of Man di 
Winwood Reade, parlando dell’autore, Orwell scrive «questo 
uomo è dalla mia parte», e parlando del libro dice che la 
lettura si rivela «un’esperienza liberatrice», soprattutto 
quando Reade parla dei patriarchi ebrei e di Gesù Cristo. Ma 
che dice Reade del personaggio evangelico? Nega 
categoricamente la sua divinità. Lo descrive come un uomo 
fallibile, anzi come un “ebreo fanatico” trasformato in un 
“dio pagano” dai Romani, nemmeno un secolo dopo la sua 
morte, attraverso l’attribuzione di caratteristiche delle 
divinità solari Apollo e Osiride17. Orwell dice di non sapere 
se le cose siano andate esattamente così, perché nessuno sa 
con certezza che cosa sia successo duemila anni fa in 
Palestina, ma afferma che la teoria di Reade, oltre che essere 
liberatoria ed emancipante, «potrebbe essere vera». Essa 
segue un percorso intellegibile che non lascia spazio a 
miracoli. Gli appare, perciò, più plausibile dell’interpretazione 
tradizionale che gli insegnanti hanno cercato di inculcargli a 
scuola e che «oltraggia il senso comune»18. 

Un cristiano autentico, che sia cattolico o protestante, 
può forse accettare a cuor leggero l’ipotesi che Gesù di 
Nazareth fosse in realtà un fanatico ebreo, peraltro 
camuffato da dio pagano per renderlo “vendibile” ai Gentili? 

																																																													
17 G. Orwell, Review: The Martyrdom of Man by Winwood Reade, in Id., The Collected 
Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume IV, cit., p. 119. 
18 Ibidem. 
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Significherebbe ammettere che tutta la tradizione cristiana è 
null’altro che una grande menzogna. 

Orwell non ha mai amato i compromessi. Proveniente da 
una famiglia benestante, non ha esitato a lasciare un posto di 
prestigio nella polizia Imperiale britannica per vivere come 
un accattone a Parigi19. Scrive ciò che pensa, senza troppi 
tatticismi o giri di parole. Il disprezzo che prova per la 
religione cristiana è palpabile in tutta la sua opera. 

Nel saggio In Front of Your Nose, analizza un frammento 
del libro Androcles and the Lion di Bernard Shaw, il quale a sua 
volta commenta il primo capitolo del Vangelo di Matteo. 
Qui, l’evangelista ricostruisce in quindici versetti tutto 
l’albero genealogico di Gesù, per mostrare che discende 
direttamente da Abramo e da re Davide, per via patrilineare. 
È dunque di famiglia reale, come suo padre Giuseppe. 
Sennonché, nei versetti successivi, Matteo ci svela che 
Giuseppe non è affatto suo padre. Dunque, in verità, Gesù 
non discende da Davide. Shaw si stupisce per il fatto che 
questa inconsistenza logica non procuri alcun disconforto al 
credente. Orwell, dal canto suo, è davvero indelicato nel 
commento. Scrive che il credere simultaneamente a due tesi 
che si elidono a vicenda è un “caso medico” che ha un nome 
preciso: «schizofrenia»20. Ignorare o fingere di ignorare fatti 
«ovvi e inalterabili» fa parte della strategia per mantenere in 
vita le menzogne. Questo vale per le religioni come per le 
ideologie politiche. Chi crede davvero in due tesi contrastanti 
(il famoso “bispensiero” di 1984) non può che essere 
schizofrenico, mentre chi finge di credervi per non trovarsi 
mai fuori dall’ortodossia, è semplicemente un bugiardo che 

																																																													
19 G. Orwell, Down and Out in Paris and London, Free eBooks at Planet eBook.com, 
1932. 
20 G. Orwell, In Front of Your Nose, in Id., The Collected Essays, Journalism and Letters 
of George Orwell, Volume IV, cit., p. 123. 
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mente sapendo di mentire. Ma la verità è come un muro 
contro il quale, prima o poi, tanto lo schizofrenico quanto il 
bugiardo dovranno infrangersi. 

Ne è tutto. Nell’articolo Politics vs. Literature: An 
Examination of Gulliver's Travels, Orwell critica l’atteggiamento 
pessimistico di Jonathan Swift. Notoriamente, I viaggi di 
Gulliver sono un’allegoria dell’Inghilterra e della Francia del 
Settecento, ove vengono irrise le conquiste della civiltà 
umana. Nulla resta in piedi. Swift critica in forma satirica le 
architetture politiche, la razionalità moderna, il sistema 
giudiziario. Mette a nudo i sordidi interessi per cui si 
combattono le guerre e i vizi dei contemporanei, spesso 
ipocritamente nascosti sotto una coltre di belle parole. Non 
vede possibilità di miglioramento. Orwell afferma di non 
condividere affatto le idee politiche di Swift,  pur nutrendo 
una profonda ammirazione per lo scrittore. Orwell è un 
progressista. Swift gli sembra invece uno di quei reazionari 
cattolici che criticano le conquiste civili della modernità, 
perché nostalgici del passato. Scavando più a fondo, tuttavia, 
lo scrittore inglese si accorge che non si tratta di nostalgia del 
Medioevo. Swift nutre un’ammirazione sconfinata, ai limiti 
dell’irragionevolezza, per i Greci e i Romani, tanto che il suo 
corrosivo spirito critico svanisce non appena accenna a 
parlare di Bruto, Socrate, Giunio, Epaminonda, o Catone il 
Giovane. L’unico cristiano che tratta con rispetto è 
Tommaso Moro. Si comprende, insomma, che Swift non 
sposa alcun credo religioso, non crede nella vita oltre la 
morte e ha una propria idea di “bene”. È un’idea legata al 
repubblicanesimo, all’amore per la libertà, al coraggio, alla 
benevolenza, alla ragione «e ad altre virtù pagane»21. C’è 
dunque un altro Swift, nota Orwell, che ha momenti in cui è 

																																																													
21 G. Orwell, Politics vs. Literature: An Examination of Gulliver's Travels, in Id., The 
Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Volume IV, cit., p. 212. 
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«costruttivo» e persino «avanzato»22. Si noterà che Orwell 
offre un’apertura di credito all’autore de I viaggi di Gulliver 
soltanto in ragione della sua preferenza per le virtù pagane, 
rispetto alla morale cristiana. Più sotto, nello stesso testo, 
Orwell definisce “la vita oltre la morte” come bribe (tangente, 
mazzetta), sottolineando, attraverso l’uso di un termine con 
forti connotazioni negative, l’aspetto di corruttela che si cela 
dietro la promessa della resurrezione della carne. 

Se tutto ciò non bastasse, in Such, Such Were the Joys – un 
saggio biografico scritto nel maggio del 1947 e pubblicato 
nel 1952 – Orwell si esprime in modo chiarissimo sui propri 
sentimenti irreligiosi. C’è un passo relativo all’educazione 
impartitagli a scuola che merita di essere tradotto e riportato 
interamente: 

 
Prendiamo la religione, per esempio. Si pretendeva che noi 

amassimo Dio, e io non mettevo questo in discussione. Fino 
all’età di quattordici anni circa ho creduto in Dio, e ho creduto che 
le informazioni che mi erano state date su di lui fossero vere. Ma 
io ero ben cosciente del fatto che non lo amavo. Al contrario, lo 
odiavo, esattamente come odiavo Gesù e i patriarchi ebrei. Se 
avevo sentimenti positivi nei confronti di qualche personaggio 
dell’Antico Testamento, essi erano diretti a gente come Caino, 
Gezabele, Aman, Agag, Sisara: nel Nuovo Testamento i miei 
amici, se c’erano, erano Anania, Caifa, Giuda e Ponzio Pilato. Ma 
l’intera questione della religione sembrava essere disseminata da 
impossibilità psicologiche. Il Libro delle Preghiere diceva, per 
esempio, di amare Dio e di temerlo: ma come si può amare 
qualcuno che si teme?23 
 

																																																													
22 Ibidem. 
23 G. Orwell, Such, Such Were the Joys, in Id., The Collected Essays, Journalism and 
Letters of George Orwell, Volume IV, cit., p. 360. 
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Alcune pagine sotto, Orwell sottolinea che il sistema 
educativo è per fortuna cambiato. L’illuminismo ha 
finalmente fatto breccia anche nella classe media «non 
pensante». Il sentimento religioso è «svanito», portandosi 
dietro altri tipi di «nonsenso»24. 

Sembra persino inutile dover sottolineare che, se Orwell 
ha creduto in Dio fino a quattordici anni, significa che 
mentre scrive il saggio autobiografico è ateo da almeno 
trent’anni. Se definisce la religione un “nonsenso”, tutto si 
può dire di lui tranne che fosse religioso. Certamente, si può 
essere cristiani in senso non teologico, ovvero ammirare e 
amare Gesù come un uomo saggio, un maestro di vita, una 
guida spirituale. Ma non c’è nemmeno questo nella filosofia 
di Orwell. Lo scrittore inglese dice che ha odiato 
profondamente Gesù e suo padre Geova. Se ha provato 
simpatia per Caino, l’assassino di Abele, per Gezabele, la 
donna che convince il re d’Israele a instaurare il culto di Baal, 
per Caifa, il sacerdote ebreo che chiede la crocefissione di 
Gesù, per Giuda che lo vende ai sommi sacerdoti per trenta 
denari, per Ponzio Pilato che prima lo fa frustare e poi lo 
lascia crocifiggere, non possiamo che concludere che Orwell 
non è stato “cristiano” in nessun senso possibile di questa 
parola. 

Il passaggio sopraccitato è di importanza capitale anche 
per un’altra ragione. Orwell scrive questa nota biografica 
poco prima di mettere mano al suo capolavoro: 1984. I 
concetti centrali del romanzo sono tutti qui. In altre parole, 
questo frammento ci offre la possibilità di un’interpretazione 
alternativa a quella dominante, ove prevale l’idea che 1984 
sia un romanzo satirico volto – come Animal Farm – a 

																																																													
24 Ivi, p. 365. 
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denunciare i crimini del bolscevismo25. Che ci sia questo 
elemento non può essere negato. La denuncia del regime 
sovietico è ovvia, persino esplicita, se si pensa che l’ideologia 
del Socing è denominata “Neobolscevismo”, ma nessuno dei 
critici contemporanei di Orwell sembra essersi accorto che, 
in uno strato più profondo, 1984 è anche una satira della 
religione cristiana. Prima ancora di rappresentare Stalin o 
Hitler, il Grande Fratello di 1984 è la parodia del Dio 
giudeo-cristiano. Proprio come Geova, pretende di essere 
amato e punisce duramente chi non asseconda questo 
desiderio. E il cittadino di Oceania, proprio come il cristiano, 
deve arrendersi alla necessità del bispensiero, coltivando 
nell’anima due sentimenti incompatibili: amore e paura. 

Winston viene ripetutamente torturato da O’Brien, il 
membro del Partito Interno che lo prende in custodia. 
Mentre procede all’interrogatorio, O’Brien spiega così la 
funzione del Partito: «Noi siamo i sacerdoti del potere. Dio è 
potere»26. Orwell contrappone spesso nel suo discorso 
politico la nomocrazia, che è il bene, al potere arbitrario, che 
è il male. Sicché, ai suoi occhi, Dio è il male, e il Partito è il 
sacerdozio del male. 

Dopo la prima tortura, Winston accetta la “verità” che 
due più due fa cinque. Quando viene portato nella 
fantomatica stanza 101, per la tortura finale, che appare 
particolarmente crudele nella rappresentazione 
cinematografica offerta da Micheal Radford, con i topi di 
fogna a un passo dal divorargli il volto e scavare un 
passaggio nel bulbo oculare, Winston chiede più volte, con 
voce isterica, a O’Brien di dirgli che cosa deve fare per 

																																																													
25 Si vedano a proposito le recensioni raccolte nel libro curato da Jeffrey Meyers, 
The Critical Heritage: George Orwell, Routledge, London - New York 2002 (1975), 
pp. 247-293. 
26 G. Orwell, 1984, cit., p. 219. 
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evitare quel supplizio. È ormai pronto a fare qualsiasi cosa. 
Ma quello che gli è chiesto di fare non è semplicemente 
obbedire al Grande Fratello. Gli si chiede di amarlo. E, 
infatti, prima di essere giustiziato, mentre guarda l’immagine 
del Grande Fratello, Winston pronuncia la frase «ti amo», 
come se venisse dal profondo del cuore. Il totalitarismo ha 
vinto. È finalmente entrato laddove pareva impossibile 
penetrare: nella sua coscienza, nei suoi sentimenti. Ora gli 
pare perfino giusto essere soppresso. Se la fattoria governata 
dagli animali è una parodia dell’Unione Sovietica, Oceania è 
la sintesi suprema di ogni totalitarismo, un totalitarismo che 
ha per capo Dio stesso. Orwell offre più di un parallelo tra la 
teologia giudeo-cristiana e la dottrina del Socing. 
Nell’appendice, leggiamo quanto segue: 

 
Tutte le parole connesse ai concetti di libertà e uguaglianza, per 

esempio, erano contenute nella sola parola psicoreato, mentre tutte 
quelle che facevano capo ai concetti di oggettività e di 
razionalismo erano contenute nella sola parola archipensiero. Una 
precisione maggiore sarebbe stata pericolosa. Da un membro del 
Partito si esigeva un atteggiamento simile a quello di un antico 
ebreo, il quale sapeva (ignorando quasi tutto il resto) che tutte le 
nazioni diverse dalla sua adoravano “falsi dei”. Per lui era inutile 
sapere che questi dei si chiamavano Baal, Osiride, Moloch, Astarte 
e via dicendo. Con ogni probabilità, anzi, meno ne sapeva e meno 
pericoli correva la sua ortodossia. Conosceva Geova e i 
comandamenti di Geova: sapeva, quindi, che tutti gli dei forniti di 
altri nomi e di altri attributi erano falsi dei27. 

  
Si noti anche che, mentre il maiale Napoleon (Stalin) di 

Animal Farm esiste in carne ed ossa, il Grande Fratello di 
1984 è come il Dio giudeo-cristiano in tutti i sensi. Esiste 
solo in effige. Nessuno l’ha mai visto di persona. Potrebbe 

																																																													
27 G. Orwell, 1984, cit., p. 247. 
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anche non esistere. Eppure è onnipotente e ubiquo. Proprio 
come Dio, osserva ogni singola persona, in ogni momento e 
ogni luogo, anche nell’intimità domestica. La possibile non 
esistenza del Grande Fratello è rivelata a Winston dalla 
lettura di Teoria e prassi del collettivismo oligarchico, opera del 
fantomatico dissidente Emmanuel Goldstein: 

 
Al vertice della piramide c’è il Grande Fratello. Egli è infallibile 

e potentissimo. Si dà per acquisito che ogni successo, ogni 
conquista, ogni vittoria, ogni scoperta scientifica, tutto il sapere, 
tutte le conoscenze, tutta la saggezza, tutte le virtù derivino 
direttamente dalla sua guida e dal suo stimolo. Nessuno ha mai 
visto il Grande Fratello. È un volto sui manifesti, una voce che 
viene dal teleschermo. Possiamo essere ragionevolmente certi che 
non morirà mai. Già adesso non si sa con certezza quando sia 
nato. Il Grande Fratello è il modo in cui il Partito sceglie di 
mostrarsi al mondo. Ha la funzione di agire da catalizzatore 
dell’amore, della paura e della venerazione, tutti sentimenti che è 
più facile provare per una singola persona che per 
un’organizzazione28.	

	
Non a caso, dopo i Due Minuti d’Odio, nei quali viene 

mostrato sugli schermi Goldstein che critica la dottrina del 
Partito, a placare l’isteria collettiva provvede la comparsa del 
volto rassicurante del Grande Fratello. Orwell, per 
sottolineare il carattere religioso dell’epifania, mette in scena 
una donna dai capelli color sabbia che «tese le braccia verso 
lo schermo e mosse le labbra in un tremulo bisbiglio nel 
quale parve di poter distinguere le parole “Mio salvatore!”, 
dopodiché nascose il volto fra le mani. Era chiaro che stava 
pregando»29. Prega per essere salvata da Goldstein. Ma lo 
stesso Goldstein è una creatura del Partito. Il suo libro viene 

																																																													
28 Ivi, p. 173. 
29 Ivi, p. 19. 
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messo nelle mani di Winston da O’Brien. Persino Goldstein 
- il Diavolo – in realtà non esiste. 

Ecco allora la peggiore di ogni possibile distopia: un finto 
Socialismo costruito su basi teologiche. Intorno a una mera 
effige è stata costruita una macchina infernale capace di 
costringere chiunque, in modo estremamente efficace, a 
temere e insieme ad amare il nulla. Orwell ha messo in scena 
il trionfo finale del nichilismo. 

 
 
Conclusione 
 
Ciò che George Orwell teme maggiormente è una nefasta 

fusione tra Comunismo (la forma nuova del totalitarismo) e 
Cristianesimo (l’archetipo del totalitarismo), fusione di cui il 
Fascismo ha già offerto un assaggio, integrando novità e 
tradizione, collettivismo e gerarchia. Se in 1984 questo 
timore appare in forma implicita, criptica, simbolica, tanto 
che a molti critici il messaggio è sfuggito, la stessa 
preoccupazione è espressa da Orwell, in forma esplicita, 
negli scritti politici. Per esempio, nel saggio Toward European 
Unity, lo scrittore inglese auspica la nascita degli Stati Uniti 
Socialisti d’Europa, alternativi al modello capitalista 
americano e a quello comunista russo. Avverte, però, che un 
serio ostacolo su questa strada è costituito dalla Chiesa 
cattolica. Afferma che «l’aspetto pericoloso della Chiesa è 
che essa non è reazionaria nel senso ordinario del termine»30. 
Essa può riuscire a sopravvivere anche alla morte del 
Capitalismo e del sistema classista, non essendo 
geneticamente legata ad esso. In effetti, la religione cristiana 
preesiste il Capitalismo. Pertanto, per salvaguardare se stessa, 

																																																													
30 G. Orwell, Toward European Unity, in Id., The Collected Essays, Journalism and 
Letters of George Orwell, Volume IV, cit., p. 374. 
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può anche trovare un compromesso con il Socialismo. O 
fingere di accettarlo. Ma, per Orwell, «permettere alla Chiesa 
cattolica di sopravvivere come una potente organizzazione» 
sarebbe un errore capitale, perché userebbe la propria 
influenza per impedire la realizzazione del Socialismo 
democratico, «opponendosi alla libertà di pensiero e di 
parola, all’eguaglianza umana e a qualsiasi forma di società 
che abbia come obiettivo la promozione della felicità 
terrena»31. 

 

																																																													
31 Ibidem. 


