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Inghilterra, primi del Novecento.  

Nella propria tenuta, il signor Jones, fattore dispotico, arrogante e spesso ubriaco, maltratta e sfrutta gli 

animali. Una sera, però, stanchi dei continui ed ingiustificati soprusi, tutti gli animali della “Fattoria 

padronale” decidono di reagire, soprattutto dopo aver ascoltato in assemblea l’appassionante discorso di 

Vecchio Maggiore, anziano maiale stimato da tutti per la sua saggezza, il quale motiva i suoi compagni alla 

ribellione contro il fattore, raccontando di un proprio sogno in cui tutti gli animali divenivano liberi dalla 

schiavitù dell’uomo e si realizzava un nuovo ordine fondato sull’eguaglianza. Tutto ciò che ha due gambe è 

malvagio. Tutto ciò che ne ha quattro, o possiede le ali, è buono, questo il motto che sugella il discorso di 

Vecchio Maggiore. Il saggio maiale morirà dopo soli tre giorni, tuttavia il progetto non naufraga; gli animali 

cacciano il proprietario e si affidano alla guida di tre maiali, Napoleon, Palla di Neve e Clarinetto, i quali 

raccolgono l’idea di Vecchio Maggiore dando vita a “La Fattoria degli animali”.  

La “Fattoria degli animali” sin dall’inizio prospera grazie al lavoro di Napoleon e Palla di Neve che, inoltre, 

fanno valere nella loro comunità i principi dell’Animalismo, sistema di pensiero ereditato da Vecchio 

Maggiore e che permette a tutti gli animali di spazzare via tutte le tracce dell’odiato regime di Jones. Ben 

presto, però, sarà evidente che i due maiali solo in apparenza lavorano per il bene comune;  in realtà, dotati di 

straordinaria intelligenza, animati da cupidigia ed egoismo sottomettono gli altri animali: Gondrano, cavallo 

da tiro, gran lavoratore; Benjamin, vecchio asino, scettico sugli ideali della Rivoluzione che non riesce ad 

opporsi ai maiali;  e poi Mosè, il corvo prediletto dal signor Jones che, dopo la fuga con il fattore, torna dagli 

animali e promette loro un paradiso dopo la morte chiamato Montagna del Dolcecandito; e Minimus, il 

poeta-maiale autore del nuovo inno della Fattoria ove si elogia principalmente Napoleon; e ancora Mollie, 

cavalla vanitosa che, ad un certo punto, preferirà per sé una vita agiata; ma non mancano cani, pecore e 

galline che a seconda delle proprie inclinazioni, con il ricatto, diverranno strumenti nelle ‘mani’ soprattutto 

dell’astuto maiale che ha assunto i pieni poteri nella conduzione della fattoria, Napoleon. I due maiali, infatti, 

si scontrano sulla necessità, sostenuta da Palla di Neve e alla fine approvata, di costruire un mulino che 

avrebbe migliorato il lavoro nella fattoria stessa. Allora Napoleon reagisce e minaccia l’avversario 

aizzandogli contro i cani che ormai sono il suo corpo di polizia privata. 

Il comportamento di Napoleon ricorda l’arroganza, la sopraffazione e la prepotenza contro cui gli stessi 

animali avevano lottato per far cessare la tirannia umana, auspicando una società di uguali. Il suo modo di 

fare e di pensare, così come quello degli animali che lo assecondano, tragicamente evoca la società degli 

umani: tutti bevono whisky, camminano in posizione eretta, indossano indumenti, commerciano con gli 

umani e dormono su letti comodi. Di tutti i comandamenti che erano alla base della Rivoluzione ne rimane 

solo uno: 

Tutti gli animali sono eguali, ma alcuni animali sono più eguali degli altri e la fattoria torna ad essere 

chiamata “Fattoria padronale”. 

 

 

La fattoria degli animali è un romanzo che coniuga favola e satira. George Orwell (1903-1950) 

critica la deriva presa dalla Rivoluzione Russa del 1917, nata inizialmente come moto per cacciare 

gli zar e inaugurare una vita basata sui principi di equità e giustizia. Il Vecchio Maggiore, spinto da 

ideali nobili come quelli di Lenin, non aveva previsto quale attuazione pratica vi sarebbe stata del 

proprio progetto socialista e comunista. La rivoluzione, infatti, si trasformerà ben presto nel 

totalitarismo di Stalin, basato sul culto della sua persona e l’uso della repressione e della violenza. 

Orwell, quindi, sottolinea come gli ideali rivoluzionari positivi siano solamente utopici, in quanto, 

di fatto, questi ideali si sostituiscono, vengono dimenticati e traditi con la ricerca del potere, tratto 

distintivo dell’essere umano.  
 
Per tradurre sulla scena il carattere utopico del progetto della Fattoria degli animali si è scelto di 

ambientare la vicenda in un contesto che evocasse il manicomio: qui, nella già caotica congerie 

della comunità animale, si è ritenuto di affidare a più interpreti uno stesso personaggio, nell'intento 

di porne in evidenza le diverse sfaccettature. 
 


