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ORIANA FALLACI

29 giugno 1929

Oriana Fallaci
(Firenze, 29 giugno 1929 – Firenze, 15 settembre 2006)
è stata una scrittrice, giornalista e attivista italiana.Prima di quattro sorelle, Neera e Paola, anch'esse giornaliste e scrittrici, ed 
Elisabetta, figlia adottata dalla famiglia Fallaci, partecipò giovanissima alla Resistenza italiana - il padre Edoardo fu un attivo 
antifascista che coinvolse la figlia, giovanissima, nella resistenza con compiti di vedetta - e fu la prima donna in Italia ad andare al 
fronte in qualità di inviata speciale. Durante gli ultimi anni di vita fecero discutere le sue dure prese di posizione contro l'Islam, in 
seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, città dove viveva. E' sepolta nel cimitero degli Allori, di rito evangelico, ma 
che ospita anche tombe di atei, musulmani e ebrei, a Firenze nel quartiere del Galluzzo, nella tomba di famiglia accanto ad un cippo 
commemorativo di Alekos Panagulis, suo compagno di vita.  Come scrittrice, ha venduto venti milioni di copie in tutto il mondo e il 
suo ultimo romanzo Un cappello pieno di ciliege, è stato pubblicato postumo nel luglio 2008.
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )

Assaggi di lettura

Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci
126 p., Rizzoli international, 2004

Autointervista di una donna che ha il coraggio di scrivere la verità sugli altri e su se stessa. Temi: il cancro morale che divora 
l'Occidente e quello fisico che divora lei. L'antioccidentalismo, il filoislamismo, il parallelo tra l'Europa del 1938 e l'Eurabia d'oggi, il 
nuovo nazifascismo che avanza. Tra i personaggi: Berlusconi e i maramaldi, i protagonisti e i leader non-leader della politica italiana. 
Bush, l'Onu, Kofi Annan, i tagliatori di teste e le loro vittime. Il tricolore messo al bando dagli arcobalenisti, i pacifisti guerraioli, i 
collaborazionisti in buona e cattiva fede. E anche "La forza della ragione", i suoi lettori, i suoi ricordi, la sua passione politica, il suo 
umorismo, la morte di cui parla senza disagio e senza paura. 

Lettera a un bambino mai nato
100 p., BUR, 2008
Il libro, pubblicato nel 1975, è il tragico monologo di una donna che aspetta un figlio guardando alla maternità non come a un 
dovere ma come a una scelta personale e responsabile. Una donna anonima,  che vive nel nostro tempo, sola, indipendente e 
lavora.Basta volere un figlio per costringerlo alla vita? Piacerà nascere a lui? Nel tentativo di avere una risposta la donna spiega al 
bambino quali sono le realtà da subire entrando in un mondo dove la sopravvivenza è violenza, la libertà un sogno, l'amore una 
parola dal significato non chiaro.

Un cappello pieno di ciliege
859 p., Rizzoli, 2008

“Ora che il futuro s'era fatto corto e mi sfuggiva di mano con l'inesorabilità della sabbia che cola dentro una clessidra, mi capitava 
spesso di pensare al passato della mia esistenza: cercare lì le risposte con le quali sarebbe giusto morire. Perché fossi nata, perché 
fossi vissuta, e chi o che cosa avesse plasmato il mosaico di persone che da un lontano giorno d'estate costituiva il mio Io." Così 
comincia questa straordinaria epopea della famiglia di Oriana Fallaci, un romanzo-saga che attraversa la storia italiana dal 1773 al 
1889, con incursioni nel passato e nel futuro, pubblicato postumo nel 2208, a cui l'autrice lavorò per circa 15 anni.
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