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Ma chi era realmente il Grande Fratello? A quali abissi di disumanità 
può condurre l'uso sconsiderato dell'interconnessione globale e 
continua?
Dario Barbieri ci guida alla lettura di 1984, il libro profetico di George 
Orwell che preconizza un mondo - come il nostro - che dall'ebbrezza 
di condivisione sui social può precipitare nell'orrore della stanza 101.

1984, il pianeta è diviso in tre grandi potenze totalitarie - Oceania, 
Eurasia, Estasia - in continuo conflitto tra di loro; Winston è un uomo 
di mezz’età, senza particolari pregi, vive a Londra, in Oceania, ed è un
funzionario del Partito.
Il Partito, con a capo la fantomatica figura del Grande Fratello, regola 
la vita dei cittadini, osservati tramite appositi teleschermi, 
obbligatoriamente accesi nelle abitazioni 24 ore su 24, e vigila con 
uno speciale corpo di agenti segreti chiamato Psicopolizia. Esso non 
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controlla solo la vita privata delle persone, ma anche il passato, con 
una continua operazione di modifica delle fonti storiche, allo scopo di 
condizionare le menti dei cittadini, che si devono allineare al 
Bipensiero, cioè devono essere in grado di pensare e non pensare, in 
un momento apprendere e in quello dopo dimenticare, modificando 
quasi in automatico la loro stessa memoria.
Così ha sempre vissuto Winston, adeguandosi ai dettami del Partito e 
ignorando quel senso di fastidio generato dalla remota consapevolezza
della propria condizione. Finché, dopo un breve periodo di piccole 
infrazioni, tra le quali scrivere un diario, incontra Julia, giovane 
funzionaria del Partito, inizialmente scambiata per un agente della 
Psicopolizia. I due affronteranno insieme, per tutta la prima metà del 
romanzo, un percorso di crescita verso l’acquisizione di una propria 
coscienza individuale, con l’inevitabile conseguenza di una sempre più 
netta opposizione ideologica al Partito, che porterà entrambi alla 
rovina. Così la seconda parte del romanzo sarà caratterizzata da 
un’opera di demolizione psicologica del protagonista, che culminerà 
nell’annullamento dell’individuo pensante.
Il romanzo, definito da alcuni come “antiutopia”, è l’emblema del 
genere distopico novecentesco. Esso fu completato da Orwell nel ’48, 
pubblicato l’anno seguente ed è ambientato nel 1984, ma si configura 
come una denuncia assoluta dei regimi totalitari, in particolare dello 
stalinismo, del nazifascismo e del franchismo, nel loro aspetto di 
negazione della libertà di pensiero e di cancellazione totale della 
persona. La narrazione è molto avvincente e il linguaggio, nell’intento 
di assoluto realismo voluto dall’autore, si avvale non solo di molti 
neologismi, ma anche  di un vero e proprio codice linguistico, creato 
appositamente – la cosiddetta Neolingua – che riflette l’omologazione,
l’inaridimento del pensiero e la decurtazione della libera creatività 
ottenuti dal regime. Orwell, oltre a condannare i metodi intimidatori 
della dittatura – condizionamenti psicologici e torture – mette in 
guardia dalla presenza pervasiva della propaganda, capace di 
insinuarsi nelle coscienze e di manipolare i pensieri. Un quadro 
davvero profetico del potere persuasivo ed invasivo dei messaggi e 
dei mezzi di comunicazione in auge nel reale 1984 ed oltre. 

“La guerra è pace”
“La libertà è schiavitù”
“L’ignoranza è forza”
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