
 

(C) 2013 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 
 

GEORGE ORWELL 

(1903-1950) 

Life and main works 

Born Eric Blair in India in 1903, Orwell was the son of a minor colonial official. 

As a small child, he was taken to England by his mother, and spent a happy 

childhood. In an essay Orwell remembered the discontent of his school days, due 

to the physical discomfort, the loneliness, the lack of privacy, the humiliating 

punishments, the pressure to conform to the values of the English public school 

tradition. He was happier at Eton, where his tutor gave him the freedom to 

choose the topics of his essays and helped him shape a vigorous prose style. 

Orwell was developing an independent-minded personality, indifference to 

accepted values, and professed atheism and socialism. On leaving school he 

passed the India Office examinations for the India Imperial Police, opting to serve 

in Burma, where remained from 1922 to 1927. His colonial experience expired his 

first novel, Burmese Days (1934), and two of his essays, Shooting an Elephant 

and A Hanging (dealing with the hanging of a prisoner Orwell had personally 

supervised), published in 1950. He had grown unhappy with his role as a 

policeman in the Empire and had started to develop an anti-imperialistic attitude. 

Back in London, he started a social experiment: he directly experienced poverty 

and learned how institutions for the poor, such as hostels, prisons, lodging-

houses and hospitals, worked. In 1928 he went to Paris to write and stayed there 

for about eighteen months. When he ran out of money, he worked as a 

dishwasher in a hotel, a job he described in entertaining detail in his first non-

fiction narrative Down and Out in Paris and London (1933). In 1929 he fell ill 

with pneumonia, the first serious symptom of the tubercolosis which would 

eventually cause his death in 1950. On his return from Paris he decided to begin 

publishing his works under the pseudonym of George Orwell. He choose “George” 

because it had an Englishness about it, suggesting plain speaking and common 

sense, and “Orwell” because it was the name of a river he was fond of.  In 1932 he 

took up a job as a teacher, an experience he recalled in his novel A Clergyman’s 

Daughter (1935). In 1934 Orwell moved to London, where he worked in a 

bookshop and begin writing Keep the Aspidistra Flying (1936). In 1936 he 

married Eileen O’Shaughnessy, an Oxford graduate who shared his interests in 

literature and socialism. In the same year Orwell was commissioned by a left-

wing publisher to investigate conditions among the miners, factory workers and 

unemployed in the industrial North, where he stayed for two months. His report, 

The Road to Wigan Pier, was published in 1937. In December 1936 Orwell went 

to Catalonia to report on the Spanish Civil War. In Barcelona he joined the militia 

of the POUM (Worker’s Party of Marxist Unification) and fought in the trenches of 

the Aragon front; here he was a witness to squalor and disorganization but also 

found comradeship.  
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GEORGE ORWELL 

(1903-1950) 

Vita e opere principali 

Nato Eric Blair in India nel 1903,Orwell era figlio di un funzionario coloniale. 

Quand’era un bambino, fu portato in Inghilterra da sua madre, e trascorse 

un’infanzia felice. In un saggio Orwell ricordò il malcontento dei suoi giorni a 

scuola, dovuto al malessere fisico, alla solitudine, alla mancanza di 

riservatezza/privacy, le punizioni umilianti, la pressione a conformarsi ai valori 

della tradizione della scuola pubblica Inglese. Egli fu più felice ad Eton, dove il 

suo tutore gli lasciava la libertà di scegliere l’argomento dei suoi saggi e lo aiutava 

a plasmare un vigoroso stile prosaico. Orwell stava sviluppando una personalità 

orientata verso l’indipendenza, indifferenza nell’accettare valori, e professato 

ateismo e socialismo. Abbandonati gli studi egli superò le visite di prassi previste 

in India  per la Polizia Imperiale Indiana, scegliendo di prestare servizio in 

Birmania, dove rimase dal 1922 al 1927. La sua esperienza nell’esercito ispirò il 

suo primo romanzo, Giorni in Birmania (1934), e due dei suoi saggi, Uccidendo 

un Elefante e  Un’Impiccagione (riguardo l’impiccagione di un prigioniero a cui 

Orwell aveva sovrinteso personalmente), pubblicati nel 1950. Egli crebbe infelice 

nel suo ruolo di poliziotto nell’Impero ed aveva cominciato a sviluppare un 

atteggiamento anti-imperialista. Di ritorno a Londra, diede inizio ad un 

esperimento sociale: egli ebbe esperienza in maniera diretta con la povertà ed 

imparò come funzionavano le istituzioni per i poveri, come ostelli, prigioni, alloggi 

ed ospedali. Nel 1928 andò a Parigi per scrivere e restò lì per circa diciotto mesi. 

Quando rimase senza denaro, lavorò come lavapiatti in un albergo, un lavoro 

ch’egli descrisse in maniera divertente nel dettaglio nel suo primo racconto di 

non-finzione Senza un Soldo a Londra e Parigi (1933). Nel 1929 si ammalò di 

polmonite, il primo sintomo serio di tubercolosi che lo portò infine alla morte nel 

1950. Al suo ritorno da Parigi decise di cominciare a pubblicare le sue opere con 

lo pseudonimo di George Orwell. Egli scelse “George” perché aveva qualcosa 

dell’essere inglese, inducendo al parlar chiaro ed al senso comune/buonsenso, ed 

“Orwell” perché era il nome di un fiume a cui era legato. Nel 1932 egli accettò un 

impiego come insegnante, un’esperienza che ricordò nel suo romanzo La Figlia 

del Reverendo (1935). Nel 1934 Orwell si trasferì a Londra, dove lavorò in una 

libreria e cominciò a scrivere Fiorirà l’Aspidistra (1936). Nel 1936 sposò Eileen 

O’Shaughnessy, una laureata di Oxford che condivideva i suoi interessi in 

letteratura e socialismo. Nello stesso anno Orwell fu incaricato da una casa 

editrice di sinistra d’indagare sulle condizioni tra i minatori, gli operai delle 

fabbriche e disoccupati nel Nord industriale, dove stette per due mesi. Il suo 

rapporto, La Strada per Wigan Pier, fu pubblicato nel 1937. Nel Dicembre 1936 

Orwell si recò in Catalogna per riferire circa la Guerra Civile Spagnola. A 

Barcellona si unì all’esercito del POUM (Partito Operaio di Unificazione Marxista) 
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e lottò nelle trincee del fronte Aragonese; qui fu testimone dello squallore e della 

disorganizzazione, ma visse anche il cameratismo.  

In Homage to Catalonia (1938) he recall this experience as the time of his true 

conversion to socialism and the ideals of brotherhood and equality. When the 

Second World War broke out, Orwell moved to London and, in 1941, he joined the 

BBC, broadcasting cultural and political programmes to India. In 1943 he 

resigned and became literary editor of Tribune, an influential socialist weekly; he 

also wrote many reviews and political articles for The Observer. Throughout these 

years he also began to write Animal Farm, a satiric fable on the results of the 

Russian Revolution under Stalin. The book was published in 1945, just when the 

Iron Curtain was beginning to fall on Eastern Europe, and it made Orwell 

internationally known and financially secure. Orwell’s last book, Nineteen 

Eighty-Four, was his most original novel, which he had been planning since 

1940. He started writing it in 1946, when he was seriously ill with tubercolosis; it 

was published in 1949 and soon became a best-seller.  

 

 

The man and the artist 

He was first of all an English writer in the sense he had a deep understanding of 

the English character, of its tolerance, its dislike of abstract theories. On the 

other hand, his various experiences abroad contributed to Orwell’s unusual 

ability to see his country from the outside and to appraise its strengths and 

weaknesses. He was receptive to new ideas and impressions; his experiences in 

Paris, North of England and Spain, were all in a sense voyages of discovery, an 

attempt to experience at first hand aspects of life unknown to him. Orwell’s life 

and works were also characterized by the unresolved conflict between his 

bourgeois background and education and his emotional identification with the 

working class. 

 

The urge to inform 

His urge to inform, to reveal facts and draw conclusions from them, ha led him to 

believe that writing interpreted reality and therefore served a useful social 

function. Orwell’s creative imagination as a novelist was always restricted by his 

impulse to educate and persuade. This explains why subjective feelings pervade 

the critical and documentary works, and his most successful novels express 

political themes.  Orwell believed that the writer, though having a responsibility 

to observe and record his age, should be independent, and that no good writing 

could come from following the party line.  
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In Omaggio alla Catalogna (1938), egli ricorda questa esperienza come il 

momento della sua vera conversione al socialismo ed alle idee di fratellanza ed 

uguaglianza. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, Orwell si trasferì a 

Londra e, nel 1941, si unì alla BBC, trasmissioni radiotelevisive culturali e 

politiche per l’India. Nel 1943 si dimise e divenne editore letterario per Tribune, 

un influente settimanale socialista; egli scrisse inoltre molte recensioni ed articoli 

politici per The Observer. Nel corso di questi anni egli cominciò anche a scrivere 

La Fattoria degli Animali, una favola satirica sugli effetti della Rivoluzione 

Russa sotto Stalin. Il libro fu pubblicato nel 1945, proprio quando la Cortina di 

Ferro cominciava a calare sull’Est Europa, e rese Orwell noto a livello 

internazionale ed economicamente stabile. L’ultimo libro di Orwell, 

Millenovecentottantaquattro, fu il suo romanzo più originale, ch’egli stava 

impostando già dal 1940. Egli cominciò a scriverlo nel 1946, quand’era 

gravemente malato di tubercolosi; fu pubblicato nel 1949 e divenne presto un 

bestseller.  

 

L’uomo e l’artista 

Egli era prima di tutto uno scrittore inglese nel senso che comprendeva 

profondamente il carattere Inglese, la sua tolleranza, il suo disprezzo per le teorie 

astratte. D’altra parte, le sue varie esperienze all’estero contribuirono all’inusuale 

abilità di Orwell nel vedere il suo Paese dall’esterno e di apprezzare i suoi punti di 

forza e le sue debolezze. Egli era aperto a nuove idee ed impressioni; le sue 

esperienze a Parigi, Nord d’Inghilterra e Spagna, furono in un certo senso tutti 

viaggi di scoperta,  un tentativo di vivere in prima persona aspetti della vita a lui 

sconosciuti. La vita di Orwell e le sue opere erano inoltre caratterizzate da un 

irrisolto conflitto fra il suo passato e l’educazione borghese e la sua identificazione 

emozionale con la classe operaia.  

 

La brama d’informare 

La sua brama d’informare, di rivelare fatti e trarre conclusioni da essi, lo portò a 

credere la scrittura interpretasse la realtà e che svolgesse inoltre un’utile funzione 

sociale. L’immaginazione creativa di Orwell come romanziere fu sempre contenuta 

dal suo impulso ad educare e persuadere. Ciò spiega perché sentimenti soggettivi 

pervadono la critica ed opere documentarie, ed i suoi romanzi di maggior 

successo esprimono temi politici.  Orwell credeva che lo scrittore, sebbene avesse 

la responsabilità di osservare e riportare la sua epoca, dovesse essere 

indipendente, e che nulla di buono nella scrittura potesse venire dal seguire la 

linea dei partiti. 
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Social themes 

Orwell choose social themes and the use of a realistic language; he conveyed a 

vision of human fraternity and of the misery caused by poverty and deprivation. 

He insisted on tolerance, justice and decency in human relationships, and 

warned against the increasing artificiality of urban civilization. Above all he 

presented a devastating critic to totalitarianism, warning against the violation of 

liberty and helping his readers to recognize tyranny in all its forms. 
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Temi sociali 

Orwell scelse tematiche sociali e l’uso di un linguaggio realistic; egli conferiva una 

vision d’umana fratellanza e di mistero causato dalla povertà e dalla privazione. 

Egli insistette su tolleranza, giustizia e decenza nei rapporti umani, e mise in 

guardia dalla crescente artificialità della civilizzazione urbana. Egli soprattutto 

presentò una devastante critica al totalitarismo, mettendo in guardia circa la 

violazione della libertà ed aiutando i suoi lettori a riconoscere la tirannia in ogni 

sua forma.  


