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Le nuove traduzioni
Torna Orwell in libreria libero dai diritti
Arriva una pioggia•di hu'ove tradüziorrl ed edizioni di
;•r due capolavori di Gebrgt Órvr✓èll che:dal
«La fattoria degli animalii
gennaio sono:diventati di pubblico.dominio. Lalr gge europea;;prevede':
infatti che,passati:r 7,0 anni dalla morte di un autore, le sue opere pos
saio.essere.pubblicate senza pagare i diritti agli eredi:
GeorgrliWell pseudonimo di Errc`:Arthur Blair, nato in in iä 'ä`:1lrlöfiha
ri <il 5...grugnr5`19.03;.e m ortoo Londra il 21 gennaio.1950. Nel 2021 l'aii..
rnv.ersaric delle sua scomparsa si. celebra dunque con il grande ritorno
ed1zioni straduzioni del;suorornanzo íistppico del•1949e del'.
la sua favola
ith.ernette rii guardia dal fascino del pote
re e raceo'nta ll prevalere dello.stil i nrsm'o sugli ideali rivoluzionari...due.;
opere che parlano al presente e ancora di piu nel periodo della pande
:mia,seevero,co tee sostiene DavidBidussa,che in «1984» nonsi reo ..::
conta dr urt futuro terrificante ma dr*.npresente in cui i1 futuro i-ion
c'e». tome dice Dacia Maraini nella prefazione a «La fattoria degli ani
mali» nell•edizione:Bur 1Rizzoli tradotta da.Daniele Petruecioli,Intuì si
sofferma su autocensura e lrberta eci fa riflettere sullafrase del.poterl.........
tissrmo maiale Napoleone «Tuttr::gli animali sono u uali ma alcuni ani

melisono;piu..uguali.,degli~altrls>...«E,con.. questo trionfo della men ognay .
e niella sopraffazione si chiude l'apologo e capiamo mosto bene perche
sia:stato tantoosteggiato:daisuoiconterai poranei e com e sia attuale.
oggi dr fronte ad altre storie di popoli che cominciano a combattere per

laibertà,I uguaglianza efiniscono,percadere in.nuovediseguagliarize::
e nuove ingiustizia,intrappolati in sistemi autoritari che pretendono
comandare.in.:nome:del;po o:lo.e:diDio»affermal.a.Mara:rni
B Pitta;nel 1948 e.:pubblicata: nel :98Ó:;in pi.enal guerra
a;spesso.:.;::
usata perfrni di I Ottà.litleddgítála:Stbriadir Wiiiston freddd
mith che ive in
unfuturo distopicoin cur::il mondo a_stato spartito fra.tre;superpotenze ':
dittatoriali con il tiranno Grande.Fratello che tutto vede e ta psrcopolr ;•
zia`:che'patti:liä;:Ìestrade,viei•:.e pubblicata da Sellerienellanuovatra
duzrone e'cura dello:scrittore Tomri aso.:Prneio in r1V1illeriovecentottan
taquáttrò dove anche i neologisi i. reati dà Orwell vengono ritradotti ;
Nella Bur Rizzoli'1984' esce invece::riella traduzione di Daniele Petruc-`
oi:oli, con la prefazione di Walter Veltroni «1984,2001. Le due.piùin-:.`';¡¡¡;
quietanti datazioni del futïlro ch`e letteratura e cinema ci abbianopro
ptitto,fin daltitolo delle opere m edesime,corrispondono adanni
sono gru dietro le nostre spalle, Possiamo dunque triiswareguadtkdr
oi:ò.ir:heOr; veli ë Arfh'ur. larke;:r'"poi trad.pt'to:in imrri:agin.i:da.;Kubr'ink-: :.....
avevano immaginato nella lóro rr ente si sia poi davverorealizzato
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