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George Orwell è il massimo interprete di 
un genere letterario, la distopia, che sembra 
essere la cifra del nostro presente; questa, infatti, 
coglie ed esprime con un’efficacia senza parago-
ni il principale paradosso che il terzo millennio 
ha ereditato dal Novecento: la clamorosa 
contraddizione tra l’onnipotenza dei 
mezzi tecnici che il secolo ha trovato a 
propria disposizione e la drammatica 
incapacità da esso mostrata di raggiun-
gere, senza pagare un prezzo sproporzio-
nato, pressoché tutti i propri fini. 

George Orwell is the major interpreter of 
dystopia, a literary genre that seems to be the 
key feature of the present. Dystopia is indeed 
an excellent tool to understand and explain the 

major paradox the third millennium has 
inherited from the 20th century: the 

striking contradiction between the 
omnipotence of the technical media 
this century had at its disposal and 
its dramatic inability to achieve 
almost all of its goals without pay-
ing a disproportionate price.
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