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Nella Prima Parte del romanzo “ 1984 ” di George Orwell vengono presentati e descritti i principali 
aspetti della vita quotidiana nel regno del Grande Fratello, capo di un unico partito, che propaga 
l’autorità della sua figura tramite manifesti e attraverso l’uso di alcuni teleschermi, sparsi per la 
città, con i quali non solo controlla, ma ascolta anche le conversazioni dei cittadini.
La società in cui vive Winston Smith, il protagonista, è molto povera e spesso vengono a mancare i 
beni di prima necessità. Purtroppo la realtà è ben nascosta ed alterata a causa delle cifre ottimistiche
propagate dal partito, prolungate nel tempo e considerate effettive dai cittadini. Per tali 
manipolazioni il partito necessita di persone come Smith, addetti a rivisitare, modificare e in molti 
casi distruggere le informazioni “ dannose ” e non più necessarie al partito, contenute negli articoli 
di giornale.
Cancellare alcune informazioni, modificarle o solamente rivisitarle ha un unico scopo: trarre in 
inganno la popolazione, rendendo possibile una sola possibilità di pensiero e di scelta, propagandata
e accettata ovviamente dal partito.
Nell’epoca in cui vive Smith inoltre il mondo politico è suddiviso in tre principali potenze: Oceania,
Eurasia ed Estasia, in continuo conflitto tra loro.
Lo scopo del Grande Fratello è convincere la popolazione dell’integrità e dell’efficacia dell’attuale 
governo, anche grazie all’ausilio della psicopolizia, il cui compito è eliminare i potenziali rivoltosi.
Smith non è d’accordo con tutto ciò: non condivide l’idea della distruzione di innumerevoli parole 
per ricavarne un nuovo e distinto dizionario, come è stanco della vita caratterizzata da sole 
limitazioni e del clima di rassegnazione che ormai si è instaurato tra i cittadini. 
Le sue giornate, oltre ad essere monotone, sono caratterizzate da profonda angoscia e dall'originarsi,
nell’animo del protagonista, di domande, perplessità e curiosità inerenti il passato. Per provare a 
fissare i suoi ricordi prima che scompaiano dalla sua memoria, Smith inizia a tenere un diario, nel 
quale successivamente scriverà  le sue scoperte e le sue opinioni, creando un documento segreto che
in futuro, se non verrà trovato prima dalla psicopolizia e poi distrutto, potrà fungere da prova e 
testimonianza della realtà effettiva.
Nella seconda parte del romanzo, Wilston si innamora di Julia, una ragazza che, come lui, sogna 
un'esistenza libera, priva dei soprusi del Grande Fratello. I due si trovano di nascosto nella parte 
povera della città stando attenti alle guardie, ai teleschermi e alle persone intorno a loro che li 
avrebbero denunciati, perché il sistema proibisce anche le relazioni amorose. 
Dopo alcuni incontri decidono di ritrovarsi in un appartamento sopra la bottega del sig. Charrington.
Questo luogo diventa un covo segreto dove possono fare quello che vogliono. Insieme, Wilston e 
Julia confermano le proprie idee contrarie al Partito e quindi un giorno decidono di andare dal sig. 
O’Brain, che secondo Wilston è della stessa loro opinione. 
O’Brain svela loro l'esistenza di una Confraternita, un'unione di persone contro il Partito, e 
aggiunge che verrà consegnato a Wilston il libro di Goldstein, nemico del Grande Fratello, che 
avrebbero dovuto leggere. 
Durante uno degli incontri Julia e Wilston iniziano a leggere il libro e all’improvviso sentono una 
voce che proviene da dietro un quadro e scoprono che c’è un teleschermo; capiscono quindi che il 
sig. Charrington è una spia e in pochi minuti vengono catturati dalla Psicopolizia.
Nella terza parte del libro, Winston e Julia dopo essere stati  arrestati  nella loro stanza e condotti 
dalla psicopolizia al Ministero dall’amore, vengono separati e barbaramente torturati da O’Brien. 
Non solo violenza fisica, il Partito lo tortura anche psicologicamante, secondo la logica del 
Bipensiero, per cui ogni persona deve imparare a sostenere idee sempre fedeli al Partito, affinché 
non esista nessuna forma di indipendenza psicologica. Questa logica mira soprattutto alla rimozione



del passato. Il Bipensiero si suddivide in tre fasi: l’apprendimento, la comprensione e l’accettazione,
che formano il completo  lavaggio del cervello dell’uomo. Winston resiste faticosamente alle torture
fisiche per non tradire Julia, ma, dopo mesi e varie torture, viene portato da O’Brien nella tanto 
temuta  ” Stanza 101”, dove l’aspetta la sua paura più grande: i topi. Alla fine Winston impaurito e 
ormai  provato fisicamente e psicologicamente, tradisce Julia. Facendo raggiungere il proprio 
obbiettivo a  O’Brien e al partito, rinnegando tutti i propri valori e aggredendo anche la donna che 
tanto  amava.

Alcune delle frasi più toccanti e significative del libro e della terza parte:

LA GUERRA È PACE LA LIBERTÀ È SCHIAVITÙ L'IGNORANZA È FORZA

“O'Brien accennò un sorriso: «Tu sei un'imperfezione nel sistema, Winston, sei una macchia che va 
cancellata.”

“Il comandamento dei dispotismi di una volta era: "Tu non devi!". Il comandamento dei totalitari 
era: "Tu devi!". Il nostro è: "Tu sei!". Nessuno di quelli che portiamo qui riesce a resisterci.



CHRISTIANE F., “NOI, I RAGAZZI  DELLO ZOO DI BERLINO”
L’autobiografia  di  Christiane F.  intitolata:  “Noi,  i  ragazzi  dello  zoo di Berlino” ha lo  scopo di
dimostrare come sia semplice cadere nella spirale della droga a causa di problemi familiari e di
difficoltà  nell’integrarsi  e  nell’affermarsi  socialmente.  La  protagonista  era  afflitta  da  una  crisi
d’identità  e soffriva per  l’assenza costante  di  figure di  riferimento,  quali  i  genitori.  Infatti,  con
entrambi  aveva  un  rapporto  superficiale:  la  madre  per  quanto  tentasse  di  essere  presente  e  di
garantire  alle  proprie figlie  il  meglio,  non riusciva a  farlo;  il  padre addirittura  attribuiva  i  suoi
fallimenti  e  il  declino  della  sua  carriera  imprenditoriale  alla  propria  famiglia  e  aveva  un
atteggiamento  poco  maturo  e  violento  nei  confronti  delle  figlie  e  della  moglie.  In  seguito  al
trasferimento da Amburgo a Berlino,  la madre sperava in un cambiamento radicale  dei rapporti
interpersonali dell’intera famiglia; alla fine si arrese alla più palese evidenza, capì che la situazione
non sarebbe mai migliorata e decise, dopo continui episodi di violenza, di divorziare. Con questa
decisione cercò di riscattarsi, perché voleva per le proprie figlie un futuro diverso da quello a cui lei
era stata costretta per le troppe pressioni inflittele dalla austera educazione del padre, a cui riuscì a
sfuggire solamente in seguito alla prima gravidanza che avrebbe teoricamente dovuto garantirle la
“libertà”, ma che consistette invece nel passare da un tipo di prigionia ad un altro. Christiane, oltre a
questo, fu costretta a sopportare anche le angherie quotidiane degli altri ragazzini che incontrò a
Gropiusstadt, il suo nuovo quartiere.  
E’ da  qui  in  avanti  che  Christiane,  cercando  di  entrare  a  far  parte  del  gruppo  e  di  emergere
attraverso la prepotenza e l’aggressività, imitando dei modelli da lei considerati e definiti in gergo
“paraculi” o ganzi, imboccò la strada sbagliata, quella della droga. Fu un processo composto da più
fasi: cominciò con il distinguersi attraverso l’abbigliamento, indossando capi che le davano un’aria
più matura e tacchi; poi attraverso atteggiamenti  di superiorità nei confronti degli insegnanti e di
disprezzo per la scuola, con azioni che davano prova del suo menefreghismo. Cominciò ad ascoltare
la  musica  che  piaceva  a  loro,  iniziò  ad  imitarli  sia  nel  modo  di  esprimersi,  sia  in  quello  di
atteggiarsi.  A mano a mano cominciò  con il  vizio del fumo,  sempre per essere considerata  dai
ragazzi  che  ammirava  e  anche con quello  del  bere.  La  questione  peggiorò  quando cominciò  a
frequentare il club della “Haus der Mitte”, un circolo per giovani della chiesa evangelica. La droga
era il principale motivo per cui si riunivano, nonostante fosse spesso luogo di dibattiti. C’è da dire
che la protagonista, ad un primo impatto con la droga, si trovò spaesata e totalmente estranea alla
faccenda. Quando però ne conobbe gli effetti ne fu affascinata, anzi, forse fu affascinata dagli effetti
che aveva la droga sugli altri componenti del gruppo. Infatti, lei li riteneva superiori perché non
erano rumorosi, non si picchiavano, non erano altezzosi. Le piaceva il fatto che riuscissero ad avere
delle relazioni pacifiche basate su ciò che li accomunava: una situazione disastrosa relativamente
alla famiglia, al lavoro o alla scuola che sfociava nella droga. Christiane cercava quindi un gruppo
che potesse fungere da famiglia, dove trovare conforto e dove poter essere amata, anche se in realtà
lei non si sentì mai del tutto integrata, perché doveva continuamente fingere e nascondersi sotto i
capelli che acconciava in modo da avere un aspetto misterioso e impenetrabile. 
Data  l’età  cominciarono  i  primi  interessi  verso  i  ragazzi;  ebbe  due  ragazzi  che  incisero
particolarmente nella sua ascesa nell’oblio della tossicodipendenza. E’ triste pensare che i legami
che aveva instaurato con alcuni  coetanei  erano basati  sull’eroina.  È importante  ricordare che la
protagonista  più  volte  afferma  di  voler  smettere  con la  droga  e  accetta  tutti  gli  aiuti  possibili,
addirittura decide di farsi internare volontariamente in un centro di terapia per disintossicarsi, anche
se, alla fine, pure questo risulta un insuccesso. Lei attribuisce ai suoi genitori la colpa per essere
entrata in quell’inferno; come darle torto? L’indifferenza che dimostrarono nei suoi confronti  le
pesò  enormemente,  a  tal  punto  da  spingerla  a  questo  inferno.  Nel  libro  viene  descritta  la
drammaticità  cruda  delle  zone  periferiche  di  Berlino  in  cui  anziché  cercare  di  porre  fine,  si
alimentava l’ascesa delle droghe. È probabile che la situazione non sia migliorata rispetto a quegli
anni e che ci siano ancora molte altre “Christiane” che per sfuggire alla mediocrità della realtà si
rifugiano in un mondo che le estranea da quello reale. Forse l’afflusso e i soggetti consumatori di



droga non sono diminuiti;  nonostante  ciò,  è  probabile  che  dal  punto  di  vista  delle  strutture  la
questione sia cambiata, in meglio. Sicuramente negli anni ’70 non c’erano gli strumenti e le risorse
che ora invece si hanno e forse i centri di disintossicazione ora li troviamo in numeri maggiori e
meglio attrezzati. C’è però da evidenziare che al giorno d’oggi ci sono in circolazione nuove droghe
sempre più devastanti: i controlli e la sensibilizzazione, quindi, risultano indispensabili. 



JORDAN SONNENBLICK,  "UNA CHITARRA PER DUE", Mondadori, 2007

Alex, un ragazzo di 16 anni, è arrabbiato con i suoi genitori che sono separati.
Una sera si ubriaca e  prende la macchina della madre per andare dal padre. A causa dell’alcol
bevuto, il protagonista va a sbattere contro uno gnomo da giardino. 
Viene  arrestato  e,  per  una ferita  riportata  alla  testa,  viene  ricoverato  in  ospedale.  Dopo essere
guarito ritorna a casa. Nel frattempo la madre cerca un avvocato per difendere il figlio. La passione
di Alex è suonare la chitarra elettrica e ciò lo aiuta nel superare la sua crisi familiare e a migliorare
il suo rapporto con i compagni di classe. Accanto a lui c’é sempre la sua cara amica Laurie, che lo
sostiene in qualsiasi momento.
La pena che Alex deve scontare è quella di andare in una casa di riposo per aiutare  l'anziano e
burbero signor Solomon.
L’autore  descrive  in modo minuzioso la prima volta che  Alex si reca presso la Casa per Anziani
Egbert P. Johnsons dove deve assistere Solomon Lewis. 
Il  ragazzo inizialmente  è  agitato  e  spaesato;  le infermiere,  sghignazzando, gli augurano buona
fortuna, raccomandandogli di non essere gentile con l'anziano.
Quando Alex entra nella stanza 344 del signor Solomon, si trova di fronte un vecchietto abbastanza
particolare nel carattere.
Solomon non rivolge la parola ad Alex per buona parte del tempo finché, con tono autoritario, gli
ordina di mettersi dritto e composto sulla sedia.
Alex,  già  abbastanza  sconvolto,  deve  assistere  inoltre  ad  una  crisi  respiratoria  improvvisa  di
Solomon. A questo punto decide di scrivere una lettera al giudice Trent per farsi cambiare incarico,
spiegandogli che lui non è adatto a seguire una persona problematica come Solomon.
La sua richiesta non viene accolta, quindi Alex rimane con Solomon fino a  Capodanno. Un giorno
gli  comunica  di  voler  organizzare  un  concerto  di  beneficenza.  Dopo  la  riconciliazione  con  il
vecchietto,  Alex  scrive  al  giudice  Trent  per  informarlo  del  concerto   e  per  chiedergli  di  poter
svolgere più ore di  servizio in casa di riposo, temendo che Sol si possa sentire solo.
Intanto arriva per Alex il primo giorno di prove del concerto di beneficenza. Egli inizialmente non
riesce a tenere il ritmo dei compagni e si sente  a disagio, ma poi  migliora. 
Tornando a casa Alex confida involontariamente a Laurie ciò che prova per lei. La ragazza però
rimane sorpresa e non ricambia i suoi sentimenti.  Alex  invita il giudice  ad assistere al concerto,
ma l'invito viene declinato. 
Dopo le prove per il concerto, Sol chiede ad Alex di andare in camera a prendere l'altro suo paio di
occhiali. Alex trova nella stanza un cofanetto con all'interno, invece degli occhiali, una chiave.
Alex ritorna al concerto e vede Sol sul palco che suona, con un'abilità incredibile.
L’uomo  guarda  il ragazzo ed esclama: “Te l'ho fatta!” . Gli aveva tenuto nascosto di saper suonare
quello strumento.
Durante una lezione con Sol, Alex si accorge che i due hanno una sola chitarra per il concerto;
quindi decide di regalare la sua chitarra  a Sol e dice che lui  ne acquisterà   un'altra  lavorando
ulteriormente all'ospedale.
Sol accetta il regalo, ma poi chiede ad Alex di prendere la chiave che gli aveva dato, di andare nel
suo armadietto e di portare  quello che avrebbe trovato.
Nell’armadietto c’è la custodia di una chitarra. I due la aprono insieme e trovano  la vecchia chitarra
di Sol, la quale era molto importante per lui. Sol decide di regalarla al ragazzo. I due stanno legando
molto, soprattutto grazie alla passione che condividono: la musica.
L'amore per la musica, in questo libro, è l'elemento che consente di superare le differenze (e le
diffidenze) generazionali: vi consigliamo di leggere il finale, perché non è affatto scontato... Buona
lettura!


