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Non avrai molto tempo  
per capire e fare le cose.  

Il tempo che ci danno,  
quella cosa chiamata vita,  

dura troppo poco.  
E così bisogna che  

tutto accada molto in fretta. 
 

(Oriana Fallaci)  
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CAPITOLO PRIMO 

 

PER UNA STORIA DEL GIORNALISMO ITALIANO 

 

 

La storia del giornalismo italiano ha le sue origini nel XVII secolo e, attraverso diverse 

trasformazioni tecnologiche e multimediali, continua ancora oggi, legata alle condizioni 

politiche, sociali, culturali ed economiche del nostro paese ed è per questo che va percorsa 

accanto agli avvenimenti che hanno segnato la nostra penisola.  

Trattare di giornalismo significa parlare di circolazione di notizie, di diffusione delle 

informazioni politiche e sociali, di trasmissione della cultura e delle idee e, soprattutto, di 

condivisione di tutto quello che accade nel nostro paese e all’estero.  

 

I primi passi per la diffusione di notizie vengono mossi all’inizio del Seicento con le 

gazzette  stampa che uscivano a cadenza settimanale o quindicinale. Il primato di questo inizio 

non è italiano, ma del nord Europa, in particolare di Anversa e Augusta, due città che a quella 

altezza stavano vivendo un significativo sviluppo economico e sociale. Nota Murialdi: «Il ruolo 

politico e commerciale di queste città è il segno evidente che la trasformazione degli avvisi 

cinquecenteschi è determinata soprattutto dagli interessi di potenza e da quelli collegati ai 

traffici.»1  

Gli archetipi delle gazzette sono, quindi, gli avvisi e i fogli volanti manoscritti, diffusi in 

molte città europee ed italiane, in particolare a Roma e Venezia.  È proprio da un avviso 

																																																								
1 PAOLO MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, Bologna, il Mulino, 2006, p. 9. 
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veneziano del 1563, messo in vendita a una “gazeta” – moneta d’argento da due soldi – che si 

riprende il titolo “Gazzetta”, destinato a notevole fortuna in varie parti del mondo. 

Le prime gazzette, come gli avvisi, si presentano prive di titolo, con un formato piccolo 

e possono essere composte da due o quattro pagine. Lo spazio per le notizie è quindi esiguo: 

notizie che comunque si diffondono circa dopo una ventina di giorni dall’evento, e oltre a ciò 

subivano una forte censura da parte dello stato. Il compilatore e lo stampatore non conoscono, 

infatti, la libertà di stampa in quanto la loro attività doveva ottenere	 l’autorizzazione	 dal 

principe: si parla di “gazzetta privilegiata” nel caso in cui questo avvenisse, e ciò comportava 

sovvenzioni, agevolazioni e il monopolio dell’informazione politica.  

In Italia la rete di gazzette privilegiate si sviluppa tra la fine del Seicento e l’inizio 

Settecento in città come Torino, Bologna, Mantova e in altri piccoli centri. Il pubblico di lettori 

in questo modo inizia lentamente ad allargarsi, migliorano i mezzi per stampare e diffondere i 

quotidiani, e iniziano ad entrare in circolazione i primi giornali letterari e specializzati.  

Il primo esempio è il «Giornale dei letterati», che esce nel 1668 a Roma con cadenza 

trimestrale. Un’altra rivista trimestrale che durerà per trent’anni è il «Giornale dei letterati 

d’Italia», stampata per la prima volta nel 1710 a Venezia, città nella quale questo genere di 

giornalismo vede una grande fioritura e che, grazie alla figura di Aldo Manuzio2 diventerà la 

capitale dell’arte della stampa. Qualche anno più tardi anche Firenze presenta il suo periodico 

settimanale dal titolo «Novelle letterarie».  

Per quanto riguarda i suddetti periodici Murialdi sottolinea che: «hanno in comune, 

rispetto alle gazzette, il fatto di essere frutto di un lavoro articolato tra gli esperti che segnalano 

																																																								
2 Aldo Manuzio, vissuto tra la fine del secolo XV e la prima metà del seguente, nel 1490 si trasferisce a Venezia 
dove apre una tipografia. Conosciuto presto in tutta Europa per le sue edizioni aldine, è ritenuto fra i primi editori 
in senso moderno. Punto di partenza del suo lavoro era quello di preservare la letteratura e la filosofia greca dalla 
possibile perdita, diffondendo i  capolavori in edizioni stampate. Il lavoro di Manuzio portò un contributo 
significativo alla scrittura, con introduzione del punto a fine periodo, della virgola, apostrofo e accento, ed è 
considerato l’inventore della carattere corsivo, detto corsivo aldino. Rispetto al formato dei volumi iniziò a 
stampare con il formato in ottavo, precursore dei libri tascabili.  
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i libri e li commentano e gli estensori che scrivono gli articoli. Il contenuto abbraccia molti 

rami del sapere: la storia, la teologia, la scienza, il diritto».3 

Alla vigilia della Rivoluzione Francese, anche se in ritardo rispetto ad altri paesi 

europei, l’Italia ha quindi sviluppato una certa attività editoriale e giornalistica. Per quanto 

molti fogli hanno vita breve e nessuno esce quotidianamente, ma solo un paio di volte alla 

settimana, si possono contare circa ottanta periodici sorti in questo periodo.  

Il 1789 è destinato a portare con sé, non solo in Francia, ma in tutta Europa, 

cambiamenti politici, sociali, intellettuali e morali che hanno significative ricadute anche nel 

mondo del giornalismo.  

Il 26 agosto 1789 viene emanata la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e l’articolo XI 

recita:  

«La libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: 

ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso 

di questa libertà nei casi determinati dalla legge».4 È per la stampa, anche italiana, un grande 

impulso.  

Nella penisola si diffondono i primi caffè o gabinetti di lettura che si riempiono di 

lettori di gazzette: i giornali circolano con maggiore frequenza e le notizie raggiungono anche 

gli strati meno istruiti della popolazione. I lettori si dimostrano curiosi verso ogni notizia 

proveniente da oltralpe, si interessano, discutono e danno vita alle prime forme di opinione 

pubblica.  

Si tratta di una fase di relativa libertà e tolleranza da parte della censura, sebbene 

destinata a durare poco in quanto iniziano ad essere applicate rigidamente norme che 

proibiscono la pubblicazione di libri e giornali, viene maggiormente controllata la circolazione 

dei fogli stranieri mentre, i gabinetti di lettura, insieme ai caffè, vengono sorvegliati dalla 

																																																								
3 PAOLO MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, cit., p. 14. 
4 Ivi, p. 19. 
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polizia. In questo clima di opposizione la novità più importante è offerta dalla comparsa, nel 

1791, del primo periodico femminile a Firenze, «Il giornale delle dame».  

Il giornalismo, come forma di espressione letteraria e colta delle donne nasce in Italia 

solo a partire dalla seconda metà del Settecento.  

Per un lungo tempo la stampa femminile – termine con il quale venivano indicati i 

giornali di moda e buone maniere – è stata considerata un genere specializzato di stampa, 

particolarmente circoscritto, e quindi complessivamente di scarso rilievo all’interno del 

panorama del giornalismo. 

Terreno di ispirazione per l’Italia è, fin dagli anni ottanta del Settecento, la Francia da 

dove giungono soprattutto periodici dedicati alla moda che uniscono testi e immagini 

assicurando non solo la presentazione delle collezioni di moda, ma trasmettevano anche 

modelli comportamentali innovativi. 

Il Settecento italiano presenta quindi figure femminili che riescono a collaborare con 

riviste letterarie e ad instaurare un dialogo con la stessa comunità letteraria.  

La prima protagonista nel mondo del giornalismo femminile è Eleonora Fonseca 

Pimentel, chiamata durante la Rivoluzione Francese a dirigere il giornale politico-

rivoluzionario «Monitore Napoletano» che avrebbe dovuto essere un bollettino di notizie, ma 

diventò uno strumento di lotta rivoluzionaria.  

Laura Pisano ci presenta Eleonora Fonseca Pimentel e il suo lavoro nei seguenti termini:  

Estremamente concreta, prende in esame il problema delle riforme 
economiche, pensando solo alle esigenze del popolo senza 
contaminazioni ideologiche. Sempre in favore del popolo, propone al 
Governo una gazzetta in lingua vernacola, per istruire e informare degli 
avvenimenti più importanti, in modo tale da rendere i lettori, per quanto 
possibile, partecipi del nuovo clima politico. Il «Monitore Napoletano» 
cessa le pubblicazioni l’otto giugno 1799.5  

 
 

																																																								
5 LAURA PISANO (a cura di), Donne del giornalismo italiano. Da Eleonora Fonesca Pimentel a Ilaria Alpi, Milano, 
FrancoAngeli, 2004, p. 150.  
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Durante questo periodo sono diversi i giornali che ospitano voci femminili e danno la 

possibilità alle dame di partecipare agli ideali politici. 

Il 15 maggio 1796 Napoleone entra a Milano e dà inizio ad una nuova fase di libertà di 

stampa; nella città si contano circa quaranta giornali venuti alla luce in tre anni, ai quali se ne 

aggiungono un’altra ventina tra Genova, Roma, Venezia e Napoli.  

Il giornale più famoso del triennio rivoluzionario è il «Monitore italiano», titolo che 

deriva dal parigino «Moniteur universel», foglio preferito di Napoleone e che apre la strada ad 

altri “Monitori” che escono in altre grandi città della penisola come il suddetto «Monitore 

Napoletano». 

Uscito per la prima volta nel 1798 il «Monitore italiano» ha una prima edizione in cui si 

presenta come foglio di battaglia e una seconda, molto diversa, come foglio democratico, dai 

toni moderati.  

Sia l’attività editoriale e giornalistica sia la tecnica di stampa hanno 
compiuto sensibili progressi nei venticinque anni che vanno dalla 
Rivoluzione francese alla fine del dominio napoleonico. Negli anni 
della libertà il giornale e il giornalismo hanno conquistato 
un’importanza che il periodo della repressione annulla ma non 
distrugge. Le cifre della diffusione che possediamo ci appaiono 
modeste; ma se le paragoniamo a quelle delle gazzette nei decenni 
prerivoluzionari, esse ci dicono che il numero dei lettori è cresciuto in 
proporzioni notevoli e che il giornale comincia a raggiungere un 
pubblico diversificato.6 

 
 

Il giornalismo, alle soglie del XIX secolo, sta vivendo un salto di qualità sia a livello tecnico 

che professionale: al giornalista non si richiede solo la capacità linguistica e letteraria nel saper 

divulgare i contenuti politici e culturali del paese, ma anche di avere dimestichezza 

imprenditoriale nel creare un prodotto che possa colpire un pubblico sempre più vasto; Gozzini 

nota come:  

La chiusura traumatica della parentesi napoleonica lascia in piedi nei 
diversi stati della penisola italiana un numero di periodici comunque più 
alto di quello degli ultimi decenni del Settecento. Negli anni trenta a 

																																																								
6 PAOLO MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, cit., p. 32. 
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Milano escono 15 periodici, in Lombardia 22; nel Regno delle Due 
Sicilie 24, in Piemonte 10, in Toscana 6.7 

 

In questo clima iniziano a prendere forma anche nuove figure legate all’attività giornalistica: 

non c’è più il compilatore unico, ma entrano in scena il direttore, i redattori e i collaboratori.  

Cresce il formato dei giornali e aumentano le tirature perché, oltre ad uno sviluppo 

professionale, il giornalismo vede anche un progresso tecnologico, infatti – se per quasi tre 

secoli la tecnica della stampa era rimasta immobile agli strumenti di Gutenberg – dall’inizio 

dell’Ottocento i cambiamenti sono evidenti e anche necessari.  

I lettori non appartengono più solo alle classi dirigenti, in quanto l’opinione pubblica si 

è lentamente estesa alle masse che, grazie alla fase delle rivoluzioni, ha iniziato a partecipare 

con maggiore interesse alla vita politica e sociale del paese creando così un nuovo e più ampio 

pubblico.  

Le rivoluzioni tecnologiche che la stampa si trova ad affrontare sono quini dipendenti 

dalla trasformazione sociale e del pubblico di lettori.  

Durante i primi quaranta anni dell’Ottocento ad aumentare la produttività sono, 

dapprima, il torchio a vapore, poi, da oltreoceano, l’arrivo della rotativa: due innovazioni che 

hanno comportato significativi cambiamenti nella quantità e qualità della stampa, riducendone i 

costi e i tempi di produzione.  

Sempre dal fronte americano giunge un’innovazione legata alla trasmissione di notizie, 

materia prima per il giornale: l’ideatore, Samuel Morse, dà vita a un sistema di trasmissione di 

impulsi elettrici via filo, il telegrafo. Morse elabora un codice binario di impulsi brevi e lunghi 

dove ogni sequenza di tali impulsi corrisponde ad una  ad una lettera dell’alfabeto. Attraverso 

l’invenzione del telegrafo e del codice binario si possono così trasmettere interi testi; per più di 

un secolo – fino all’avvento della radio e del telefono – l’alfabeto Morse fissa uno standard 

internazionale della comunicazione. 

																																																								
7 GIOVANNI GOZZINI, Storia del giornalismo, Milano, Mondadori, 2000, p. 83. 
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In Europa questa innovazione giunge a metà del XIX secolo: risale al 1845 la prima 

linea telegrafica tra Parigi e Rouen di 125 km e nel 1866 Europa e America vengono collegate 

da un cavo atlantico sottomarino.  

Gli effetti dell’invenzione sono immediati e stupefacenti per l’epoca: il mondo si 

restringe, le notizie non solo arrivano più velocemente, ma anche in numero maggiore; rispetto 

a ciò Gozzini nota:  

Da merce rara e preziosa, la notizia si trasforma in bene disponibile con 
maggiore rapidità e facilità: si moltiplica in quantità e qualità. Non si 
limita più ai grandi avvenimenti della politica, ma comincia ad 
abbracciare anche i fatti più minuti della vita quotidiana così come le 
informazioni di servizio: le questioni borsistiche, l’andamento dei 
cambi valutari, le condizioni metereologiche, il programma degli 
spettacoli.8 

 

L’impresa giornalistica sta percorrendo una strada tutta in salita. Durante il periodo della 

Restaurazione si afferma la stampa popolare, divulgativa e moralistica, accompagnata da lunari 

e almanacchi, dove figurano informazioni utili per i contadini, e da settimanali contenti brevi 

racconti. Il giornalismo italiano, inoltre, rafforza il suo lato pedagogico e paternalistico 

finalizzato soprattutto a un controllo sociale dei ceti popolari.  

In questo clima se notiamo una battuta d’arresto nello sviluppo del giornalismo delle 

donne, sopravvivono i giornali rivolti all’ educazione delle donne in quanto educare le donne 

voleva dire educare i loro figli e quindi i futuri cittadini. 

Alla base di questi giornali d’educazione è sicuramente presente una concezione 

strumentale della donna, ma al tempo stesso le si riconosce il ruolo di madre ed educatrice e 

quindi una funzione sociale fondamentale.  

Figura di giornalista e patriota del Risorgimento Italiano, centrale in questo periodo, è 

Cristina di Belgiojoso, principessa lombarda che, durante il suo esilio a Parigi, fonda nel 1846 

«L’Ausonio», giornale politico con l’intento di propagandare l’idea della libertà degli italiani. 

Anche Cristina di Belgiojoso, come Eleonora Fonseca Pimentel non scrive solo per le donne, 

																																																								
8 Ivi, p. 91. 
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ma per tutti, e la sua è una ricchissima attività giornalistica nella quale cerca di trasmettere 

quanto sia importante la propaganda politica attraverso le pagine dei giornali. 

Risalgono al periodo 1848 – 1861 molte iniziative di giornali patriottici fondati da 

donne: testate che invitano a riflettere sul ruolo che può avere la donna nel contesto politico di 

quel momento storico.  

A Roma viene pubblicato settimanalmente «La donna italiana», a Venezia esce il 

giornale «Il circolo delle dame italiane» e a Torino esce «L’Eva Redenta».  

Nel dicembre 1847 è lo stesso Camillo Benso di Cavour a presentare un giornale che ha 

una precisa impostazione politica. Con un formato più grande e a tre colonne, dal titolo «Il 

Risorgimento», nel suo giornale Cavour sostiene la strada dell’unità e dell’indipendenza 

italiana e, consapevole del potere che la stampa ha nell’orientare l’opinione pubblica e colpire 

le passioni popolari convince il re, Carlo Alberto, a firmare un decreto che riconosca la libertà 

di stampa e che abolisca la censura preventiva.  

Questa cauta apertura alla stampa suscita comunque una nuova fase 
espansiva. Il biennio 1848 – 1849 vede la nascita di circa 50 nuovi 
periodici a Milano; più di 100 a Firenze e Venezia; ben 140 a Palermo. 
Rispetto all’ondata precedente del triennio giacobino sono mutati il 
formato (ormai lo standard consolidato è il grande formato dei giornali 
inglesi) e l’impaginazione (quasi sempre a tre-quattro colonne); non la 
periodicità, che oscilla tra il quotidiano e il trisettimanale, e il numero 
delle pagine, compreso tra quattro e sei. Il vecchio formato in quarto o 
in ottavo è rimasto appannaggio dei settimanali che quasi sempre 
mantengono anche le due colonne e variano tra le quattro e le otto 
pagine.9 

 
 

Nonostante questa fase espansiva e di innovazione grafica rimangono ancora delle ombre 

nell’attività giornalistica: in molti stati italiani la lavorazione è ancora manuale comportando 

costi e tempistiche maggiori; inoltre nessuna sede dei quotidiani può permettersi l’utilizzo del 

telegrafo, in quanto troppo costoso, e così le notizie escono generalmente cinque o sei giorni 

dopo l’effettivo accadere dei fatti.  

																																																								
9 Ivi, p. 97. 
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La media nazionale delle tirature è, infatti, sulle due mila copie contro le trenta – 

quaranta mila di altri paesi europei. La stessa distribuzione non facilita la situazione: i giornali 

si vendono unicamente nelle botteghe delle stamperie o in alcune librerie e presentano un 

prezzo ancora elevato.  

È assente una concreta spinta imprenditoriale e un pubblico di lettori che possiamo 

definire di massa. Questo secondo aspetto è dovuto al fatto che l’Italia, che si avvia 

all’unificazione, è un paese prevalentemente agricolo, l’industria è ancora debole e attiva solo 

in Lombardia e in Piemonte, le differenze sociali sono evidenti e creano un generale stato di 

malcontento, soprattutto nelle classi povere. Il tasso di analfabetismo per quanto sia diminuito 

rispetto al biennio rivoluzionario che presentava una percentuale del 75%, nel 1871 risulta 

ancora alto: 68%.  

Durante la fase di unificazione italiana i giornali sono comunque veri protagonisti della 

lotta politica. I due maggiori schieramenti, la Destra e la Sinistra, riflettono le rispettive 

ideologie nella carta stampata, tanto che ai giornali “amici” il governo e i prefetti offrono un 

sostegno che può consistere in una sovvenzione come compensi più sporadici. Il principale 

aiuto prevede la pubblicazione, sempre a pagamento, di atti ufficiali del Parlamento, del 

Governo o delle amministrazioni ed, infine, come in una primitiva forma di ufficio stampa, il 

giornale poteva ottenere il privilegio di ricevere gratuitamente notizie politiche o 

corrispondenze dalla capitale.  

In questo periodo vengono alla luce due quotidiani centrali nella storia del giornalismo 

italiano che intraprendono la strada verso il quotidiano moderno.  

Edoardo Sonzogno nel maggio 1866 pubblica «Il Secolo» che, sebbene non si allontani 

graficamente dal resto dei quotidiani, presenta ideologicamente novità importanti.  

Prima di tutto il pubblico a cui Sonzogno vuole rivolgersi è composto dalla piccola e 

media borghesia, dagli artigiani e dagli operai che riempiono la città di Milano e che, a questa 

altezza, conta circa 250.000 abitanti. Sonzogno, inoltre, per il suo giornale sceglie di seguire 
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una linea politica democratica, ma senza rappresentare alcun partito, mentre pone maggiore 

attenzione alla cronaca cittadina dando voce alla gente stessa ed, infine, dedica ampio spazio ad 

articoli e rubriche di varietà e al romanzo a puntate. È una ricetta che funziona quella scelta dal 

direttore de «Il Secolo» tanto da passare rapidamente dalle 6.000 copie vendute inizialmente 

alle 10.000, per poi salire ancora. 

La testata milanese arriva a 30.000 copie nel 1876, anno in cui nasce il «Corriere della 

Sera», anche questo legato alla città di Milano che, diretto dal giornalista Eugenio Torelli 

Viollier si presenta inizialmente come quotidiano del pomeriggio.  

In costante lotta aperta con l’ormai affermato giornale di Sonzogno, il «Corriere della 

Sera» vede solo alla fine degli anni ottanta una decisiva svolta grazie alla costruzione di una 

nuova sede dotata di due rotative con le quali è possibile l’uscita del giornale in tre edizioni – 

mattina, pomeriggio e sera – inoltre, aumentano il numero dei redattori, mentre inizia ad essere 

usato il telegrafo.  

Durante gli anni ottanta entrano in scena e si rafforzano anche altre testate: a Torino 

abbiamo «La Stampa», a Roma prende maggior spazio «Il Messaggero», a Bologna «Il resto 

del Carlino», «Il secolo XIX» a Genova e «Il Gazzettino» a Venezia. Nonostante ciò Murialdi 

nota: 

La scena giornalistica a casa nostra è infinitamente meno prospera e più 
provinciale; e più che altrove è dominata dal fattore politico, che resta il 
motore di quasi tutte le iniziative. Tuttavia, è proprio negli anni Ottanta 
che si delinea quella mappa dell’editoria giornalistica che resterà 
pressoché inalterata per svariati decenni.10 

 
 

Per quanto riguarda il rapporto donne – giornali il raggiungimento dell’unità nazionale non 

porterà grandi cambiamenti in quanto sono ancora saldi gli ostacoli frapposti sia alle donne che 

vogliono scrivere sia a quelle che vogliono leggere.  

 

 
																																																								
10 PAOLO MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, cit., p. 77. 
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Laura Pisano sottolinea: 

Nascono sì i primi periodici emancipazionisti, ma non solo una parte 
delle loro lettrici era costretta a tenere nascosta la predilezione per 
canali di informazione deprecati per la loro pericolosità sociale, ma 
anche i giornali moderati, per gli stessi motivi, dovevano essere inviati a 
molte abbonate fermo posta.11    

 
 

L’entrata nel nuovo secolo ha significato per la penisola un periodo di progresso a livello 

sociale, civile ed economico che ha impresso al paese una spinta determinante per conseguire 

un tenore di vita migliore.  

La popolazione italiana cresce e sempre più veloce risulta essere il processo di 

urbanizzazione, la rete ferroviaria e postale si amplia e migliora il servizio ed, infine, entrano in 

funzione le reti telefoniche di Milano - Roma e Milano - Parigi. È il momento, per i giornali più 

intraprendenti, di compiere un salto di qualità.  

Per il «Corriere della Sera», diretto ora da Luigi Albertini, «La Stampa» e «Il giornale 

d’Italia», nato a Roma, è infatti questo un momento di straordinaria evoluzione: il livello 

giornalistico e tecnico che raggiungono è di maggior spessore, con una diffusione nazionale.  

Il «Corriere della Sera» avrà un posto dominante nel primo quindicennio del Novecento: 

è il giornale più ricco di contributi e maggiormente curato della penisola, con una divisione 

della pagina in sei colonne, l’introduzione delle prime fotografie e presenta argomenti nuovi 

come lo sport: il giornale di Albertini ha superato e sostituito «Il Secolo».  

La situazione generale della penisola mostra, citando Murialdi:  

I giornali sviluppano la funzione di organi primari dell’informazione 
estendendola in tutti i campi, compreso quello culturale, ma accentuano 
altresì il ruolo di strumenti di opinione. Tutti si impegnano nel 
valorizzare questa o quella tendenza dell’opinione pubblica e molti 
partecipano come attori alle lotti ideali, politiche, sociali ed economiche 
che dividono il nostro paese, che animano e sconvolgono i movimenti 
politici e sociali e il mondo intellettuale nel corso della Belle Epoque.12 

 
 

																																																								
11 LAURA PISANO (a cura di), Donne del giornalismo italiano, cit., p. 21. 
12 PAOLO MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, cit., p. 97. 
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La tendenza generale è di creare un formato nuovo e più grande contenente dalle sei alle otto 

pagine, i vari argomenti, inoltre, vengono suddivisi in appositi spazi dedicati alla cronaca 

cittadina, alla cronaca giudiziaria, ai servizi proveniente dall’estero o ad esso dedicati e alla 

cronaca politica. Nel giornale acquista sempre più peso la parte culturale e letteraria in quanto i 

quotidiani iniziano a dedicarle maggiore spazio che si traduce nella creazione, da parte di 

Alberto Bergamini, della terza pagina.  

Siamo alle soglie della prima guerra mondiale e, come in altre occasioni politiche e 

sociali, i giornali sono destinati a divenire interpreti dei sentimenti nazionali, mentre lo scontro 

tra interventisti e neutralisti si svolge proprio tra queste pagine: i giornali prendono posizione e 

si dividono secondo la propria ideologia.  

Spicca, nel novembre 1914, la fondazione del «Popolo d’Italia» da parte di Mussolini 

dove continua, con esiti positivi, la sua lotta per l’interventismo.  

L’entrata in guerra è decisa e il governo si mobilita per aumentare il controllo della 

stampa vietando la pubblicazione di notizie di argomento militare tutte le volte che lo ritenesse 

necessario. 

Un decreto vieta inoltre ai giornali di dare notizie  sul numero dei feriti, dei morti e dei 

prigionieri, nonché di fare previsioni sulle operazioni militari. Con lo stesso decreto, viene data 

ai prefetti la facoltà di procedere ai sequestri presso le sedi giornalistiche e si invitano 

caldamente i direttori a sottoporre i propri giornali a una sorta di censura preventiva. Molti 

direttori seguiranno questo invito. 

La situazione per la stampa diventa ancora più critica con la nomina a comandante di 

Luigi Cadorna, che si mostra tutt’altro che aperto nei confronti dei giornalisti. Le pagine dei 

giornali, infatti, secondo le disposizioni del comandante devono limitarsi a parafrasare i 

bollettini di guerra senza riportare impressioni, commenti personali o descrizioni dettagliate.  
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Solo quando la guerra inizia a dimostrarsi più cruenta l’Ufficio stampa del Comando si 

rende conto che inizia ad essere necessaria una maggiore informazione, che sia però 

caratterizzata da toni di ottimismo, per tranquillizzare i familiari dei combattenti.  

La realtà della guerra viene invece trasmessa con lettere riservate dai corrispondenti ai 

rispettivi direttori, ma è una realtà che rimane oscurata negli articoli di giornale, almeno fino 

alla sostituzione di Cadorna con Armando Diaz.  

Con il generale Diaz il tono solenne viene abbandonato e i corrispondenti potevano 

inviare ai giornali testi con un massimo di cinquecento parole: cambiano e si ampliano le 

notizie dai fronti.  

La Grande Guerra incise quindi in misura determinante sull’impostazione giornalistica e 

sul concetto di notizie e, inoltre, la crisi del primo dopoguerra, mette in luce sia punti deboli 

che di forza delle varie redazioni.  

Si possono contare sulle dita di una mano le redazioni che hanno mantenuto una 

situazione relativamente solida, tra le quali spiccano il «Corriere della Sera» e «La Stampa» 

grazie ad una modernizzazione dell’organizzazione e ad una sicurezza economica che non ha 

subito gravi colpi dal mercato.  

Una nuova fase negativa è alle porte per il mondo dei giornali: con l’avvento del 

movimento fascista, dagli anni venti, le sedi di diversi giornali subiscono assalti e devastazioni.  

La libertà di stampa è di nuovo stroncata attraverso l’azione intrapresa da Mussolini che 

prevedeva sequestri, boicottaggi e assalti compiuti da parte delle squadre presso le sedi 

giornalistiche e i giornalisti stessi vengono intimiditi e aggrediti fisicamente.  

La stampa fascista viene potenziata e si viene a creare un Sindacato fascista dei 

giornalisti da contrapporre alla Federazione della stampa, organizzazione che era nata nel 1908.  

La Federazione della Stampa Italiana aveva infatti preso avvio in un clima di spirito 

associativo che caratterizza i primi anni del Novecento e l’obiettivo preposto era di unire tutte 

le associazioni giornalistiche per essere più dipendenti rispetto al potere politico ed economico. 
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Dagli ultimi decenni dell’Ottocento la categoria dei giornalisti si era trasformata, insieme a 

tutto l’ambiente giornalistico, e i direttori stessi puntavano ad una maggiore 

professionalizzazione dei loro dipendenti. Con l’avvento del fascismo, però, nel 1925 la 

Federazione fu appunto sciolta e rifondata nel 1946. 

I giornali protestano e la Federazione della stampa fa sentire la sua voce dando vita a un 

comitato per la difesa della libertà di stampa nel quale si riuniscono undici quotidiani, anche di 

orientamenti diversi, come il «Corriere» e l’ «Avanti!».  

Come in altre occasioni, Mussolini reagisce con la forza e non solo: grazie all’aiuto del 

segretario del Sindacato dei giornalisti fascisti, riesce a conquistare la Federazione della 

stampa, e attacca con minacce e sequestri la sede del «Corriere della Sera». Per il nuovo 

dittatore il quotidiano di via Solferino rappresenta la preoccupazione principale in quanto la 

testata ha gran parte dei suoi lettori nella borghesia oltre ad un notevole prestigio in ambienti 

politici e giornalistici esteri, come Londra e Parigi; gli attacchi squadristi sono tali da portare 

alle dimissioni il direttore Albertini.   

Il regime mussoliniano ha quindi dato avvio alla fascistizzazione integrale della stampa 

e all’irreggimentazione dei giornalisti.  

Il 31 dicembre 1925 entra in vigore una nuova legge sulla stampa nella quale gli articoli 

1 e 7 sono centrali.  

L’articolo 1 prevede la creazione della figura del direttore responsabile che diventa il 

vero fiduciario di Mussolini e del regime: al Duce interessano infatti in misura maggiore le 

direzioni rispetto alle proprietà.  

Nell’articolo 7, invece, si delinea la creazione dell’Ordine dei giornalisti, dove è 

necessario non solo iscriversi, ma anche presentare un certificato di buona condotta politica, 

per poter esercitare la professione. Viene potenziato l’ufficio stampa con l’intento di aumentare 

i controlli e direzionare l’attività giornalistica: le direttive imposte sono di cancellare tutto ciò 

che è nocivo al Regime, esaltandone invece gli elementi positivi, creare il mito del Duce e dare 
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spazio alle questioni politiche. Infine, l’agenzia di stampa alla quale i giornalisti devono 

affidarsi per poter avere notizie riguardanti Mussolini e i fatti riguardanti il governo e la 

politica era l’Agenzia Stefani.  

Voluta da Camillo Benso di Cavour, l’Agenzia Stefani venne fondata da Guglielmo 

Stefani nel gennaio 1853 a Torino, capitale del Regno di Sardegna e si limitava, inizialmente, 

solo a comunicati ufficiali del governo piemontese, ma durante il regime fascista, dal 1924, 

l’agenzia è sotto la guida di Manlio Morgagni, che la rende l’unica voce del paese. 

Tra il 1927 e il 1928 viene completata l’irreggimentazione dei giornalisti con 

l’istituzione dell’Albo e il Sindacato fascista, la cui iscrizione è aperta ai giornalisti aderenti al 

Partito Nazionale Fascista e che hanno dato prova di fedeltà al Regime.  

In questo clima governato dal fascismo le donne del giornalismo sono state 

particolarmente attive. Inizialmente Mussolini diede loro grandi incoraggiamenti non solo a 

pubblicare ma anche a dirigere giornali, per poi però negare le promesse fatte e deludere le 

aspettative riposte in lui dalle giornaliste.  

Durante gli anni Venti e Trenta si nota anche un forte sviluppo delle riviste cattoliche 

per le donne: piccole riviste di poco successo, fino a quando nel 1931 inizia ad essere 

pubblicato «Famiglia Cristiana» che per diverso tempo presenta come sottotitolo «Settimanale 

per le donne e per le figlie» presentando ai lettori articoli di attualità, cultura, ma anche consigli 

e istruzioni.  

Negli anni Trenta ci si avvia invece verso l’assunzione del modella della donna fascista 

– detta “donna nuova” – la cui teorizzazione era affidata proprio ai giornali. 

Durante il corso degli anni comunque l’atteggiamento del fascismo rispetto alle riviste 

femminili mutò diverse volte coincidendo con la visione del ruolo della donna. In un periodo 

iniziale il fascismo si faceva carico delle richieste avanzate dalle donne, ma durante il 

passaggio da movimento a partito e poi regime l’atteggiamento assunto era opposto arrivando, 
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ad estromettere la donna oltre che dall’attività giornalistica, anche dai suoi compiti e dalle 

responsabilità, per poi tornare più tardi, a riconoscerle di nuovo il loro ruolo. 

Organizzazioni, comitati, associazioni di carattere politico danno vita ad una grande 

quantità di nuovi giornali per le donne come «Il giornale della donna» - per poi diventare nel 

1935 «La donna fascista» - periodico quindicinale delle organizzazioni femminili del Partito 

Nazionale Fascista.  

In generale la stampa femminile dell’età fascista, sostiene Laura Pisano, «consente di 

ascoltare direttamente la voce delle donne, di cogliere il loro particolare modo di rapportarsi ad 

una dittatura patriarcale che, di fatto, continuava a sancirne l’inferiorità in tutti i campi della 

vita pubblica».13      

Alla fine degli anni Venti la stampa vive anche un processo di modernizzazione che si 

sviluppa in tre piani: tecnico, editoriale e giornalistico. Nuovi stabilimenti vengono costruiti e 

al loro interno introdotti strumenti moderni come rotative più veloci in grado anche di stampare 

a colori.  

Il numero di pagine aumenta, arrivando a dodici in alcune giornate, viene creato il 

numero del lunedì e rilanciato il giornale della sera, inoltre aumentano le edizioni straordinarie 

legate ad occasioni offerte dal regime, infine, i contenuti proposti si diversificano e le fotografie 

sono maggiormente impiegate.  

A cavallo del 1930 un impulso decisivo è determinato dall’arrivo delle macchine per il 

rotocalco. La fortuna è soprattutto per i periodici e per i settimanali, che aumentano in questo 

periodo, e che presentano al loro interno un corredo fotografico.  

Infine, nel corso degli anni trenta vediamo nella penisola italiana i primi successi anche 

per la radio e questo comporta, riportando Murialdi:  

Lo sviluppo e l’articolazione del settore della stampa, la diffusione dei 
cinegiornali dell’Istituto Luce e dei film in generale, l’aumento 
straordinario dell’ascolto della radio (quasi mezzo milione di abbonati 
alla fine del 1934 ed estensione dell’ascolto collettivo) segnano 

																																																								
13 LAURA PISANO (a cura di), Donne del giornalismo italiano, cit., p. 34.  
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l’avvento, anche in Italia, di un moderno sistema delle comunicazioni di 
massa.14 

 

In questo clima Mussolini esercita sempre un controllo elevato della cultura e 

dell’organizzazione propagandistica, dando vita al Ministero della Cultura popolare 

(Miniculpop), attraverso il quale intende mostrare come il fascismo abbia una propria cultura. 

A questo stesso popolo però, anche durante il secondo conflitto mondiale, i giornali riportano 

una verità manipolata.  

Quando Mussolini annuncia le sue dimissioni il 25 luglio 1943 è il panico nelle sedi 

giornalistiche, l’ansia colpisce molti direttori e porta il direttore dell’Agenzia Stefani, Manlio 

Morgagni, a togliersi la vita.  

A prendere in mano la situazione del paese, e anche del mondo della stampa, è Pietro 

Badoglio, che si mostra propenso a perseguire anche lui delle misure rigide. I giornalisti però 

sono in fermento e sperano in alcuni cambiamenti: la Federazione della stampa viene 

ricostituita insieme ad altre associazioni minori che il fascismo aveva eliminato.  

Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 si avvia un ulteriore nuova fase anche per il 

giornalismo che percorre una lenta strada verso il ritorno della libertà.  

La situazione iniziale è nelle mani del Pwb (Psychological Wrfare Branch), organo 

dipendente dal Governo militare alleato, ed è l’ente che rilascia le prime autorizzazioni per la 

stampa: i primi giornali ad uscire sono in Sicilia e Calabria, stampati con mezzi di fortuna, dal 

piccolo formato e costituiti da un paio di fogli.  

Il popolo italiano non aspetta altro che nuove notizie e questi primi giornali vanno a 

ruba. Nel Nord Italia, in particolare a Milano e Torino, dove è radicata la presenza partigiana, è 

forte la richiesta per la comparsa di giornali indipendenti; inoltre si discute se cancellare o 

meno le varie testate legate al regime fascista.  

																																																								
14 PAOLO MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, cit., p. 156. 



	 21 

Per le donne, con la caduta del fascismo, si aprono ampie possibilità nel mondo 

giornalistico in quanto esse arrivano preparate professionalmente vista l’esperienza di 

propaganda politica fatta durante il regime di Mussolini che le ha portate a concepire il 

giornalismo non solo come un’occasione di svago, ma come luogo educativo. 

La guerra è finita e ostacolare la libertà conquistata anche sul piano dell’informazione 

non avrebbe senso; così dalla seconda metà del 1945 le rotative fanno uscire molti giornali, 

alcuni dei quali cambiano testata per non ricordare il rapporto con il fascismo.  

Il «Corriere della Sera», con la nuova testata «Il Corriere dell’Informazione» ritrova 

subito molti dei suoi lettori. A Torino esce «La Stampa nuova», «Il Tempo» e «Il Giornale del 

Mattino» a Roma e «Il nuovo Gazzettino» a Venezia. Milano torna ad essere la capitale della 

stampa anche nei periodici di attualità e varietà; escono infatti tre nuove testate, «Oggi» diretto 

da Edoardo Rusconi, «L’Europeo» e «Il Tempo». Rispetto a queste tre novità Murialdi nota: 

Fra i tre spicca, per il formato “lenzuolo”, la cura della grafica e delle 
immagini, ereditata da Longanesi, e i contenuti, «L’Europeo». La linea 
liberaldemocratica, lo stile cronachistico adottato per raccontare la 
politica, gli articoli di costume e quelli di inchiesta voluti da Benedetti, 
fanno di questo settimanale un modello nuovo per il giornalismo 
italiano.15  

 
 

Il 2 giugno 1946 gli italiani sono chiamati a votare per il referendum relativo alla scelta tra 

repubblica e monarchia: il confronto politico si realizza, naturalmente, anche tra le testate 

giornalistiche.  

Nasce la Repubblica Italiana, il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione e l’Articolo 21, 

con queste parole, sancisce definitivamente la libertà di stampa: tutti hanno diritto di 

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a 

sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la 

legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge 

																																																								
15 Ivi, p. 195. 
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stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e 

non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa 

periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e 

non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida 

nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge 

può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della 

stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 

manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a 

prevenire e a reprimere le violazioni.  

 
Passi avanti quindi a livello ideologico, anche se di fatto i quotidiani vivono ancora, nel 

1949, un periodo di stallo. Si presentano al pubblico con solo sei pagine, la struttura grafica è 

ancora ancorata agli anni trenta e il contenuto risulta essere poco dinamico: sono assenti 

inchieste o articoli di intrattenimento, la pagina della cronaca cittadina presenta un tono troppo 

ampolloso, il mondo dello spettacolo, nonostante le sale cinematografiche in aumento, non ha 

spazio; unico argomento nuovo è lo sport, con particolare attenzione per il calcio e il ciclismo.  

In complesso, è chiaro che la scelta che guida gli editori dei quotidiani 
di informazione che contano è l’immobilismo. Alla cautela politica 
corrisponde la cautela imprenditoriale: investimenti limitati al minimo 
indispensabile, preferenza per il prezzo amministrato, concordato con il 
governo, in cambio dei contributi sul prezzo della carta erogati 
attraverso l’Ente nazionale cellulosa e carta, sopravvissuto al fascismo 
che lo aveva istituito, nessuna iniziativa promozionale. Questo, invece, 
sarebbe il momento adatto per tentare nuove strade, per differenziare il 
mercato della stampa quotidiana.16  

 
 

Soprattutto perché ben presto, dal 1954, i giornali dovranno avere a che fare con una nuova 

protagonista dei mezzi di comunicazione: la televisione.  

Il 3 gennaio 1954 iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive; in un anno già il 48% 

della popolazione riceve il segnale e, anche se l’acquisto della televisione ha un costo elevato, 

																																																								
16 Ivi, p. 211. 
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sono più di 80.000 gli abbonati. Il telegiornale è la trasmissione più seguita: in due anni crea 

un’informazione di massa a cui il giornale non era ancora riuscito ad arrivare.  

La fortuna della televisione, rispetto ai giornali e alla radio, che subisce un crollo con 

l’avvento di questo nuovo mezzo, è data soprattutto dal fatto che le notizie, gli eventi e i 

protagonisti vengono visti dal pubblico dando vita ad un vero spettacolo, in precedenza 

prerogativa della fotografia.  

Con il biennio 1968-1969 i media hanno una nuova scossa positiva. Visto la 

contestazione giovanile, la guerra del Vietnam e la nascita del movimento femminista, si parla 

per gli anni settanta di giornalismo d’attacco. Escono nuovi periodici come «Il Manifesto» nel 

1971 e «Lotta continua» l’anno successivo, di matrice giovanile, si presentano come fogli di 

battaglia politica e fautori di idee rivoluzionarie. 

«La via femminile» è la prima rivista femminista uscita nel 1968 alla quale ne seguono 

altre che risultano essere più riviste di studi e non tanto riviste d’evasione.  

«L’Espresso» e «Panorama»17  si rifanno invece a un giornalismo di inchiesta e di 

denuncia, rivolto a trattare soprattutto argomenti riguardanti il malgoverno e il sistema sociale. 

Nota Murialdi: 

In una situazione dominata da accese tensioni e da notevoli mutamenti 
sociali come è quella che si sviluppa nel corso degli anni Settanta, i 
lettori di quotidiani appaiono più esigenti e più partecipi. Nello stesso 
tempo, l’intraprendenza e la crescente politicizzazione di molti giornali 
e di molti giornalisti, le tendenze alla spettacolarizzazione della politica 
e dell’informazione, la crisi dei tradizionali canali di comunicazione dei 
partiti e dei sindacati danno ai media la possibilità di ampliare il proprio 
ruolo di creatori di eventi politici, di intermediari e persino di attori 
dell’azione politica.18 

 
 

																																																								
17 Il 2 ottobre 1955 esce per la prima volta a Roma “L’Espresso” rivista fondata da Arrigo Benedetti ed Eugenio 
Scalfari. Dal formato grande, con sedici pagine a 50 lire, si presenta al pubblico facendo subito grande eco 
presentando come primo argomento la denuncia delle speculazioni edilizie.  
«Negli anni settanta “L’Espresso” entra in concorrenza con l’altro magazine politico del gruppo Mondadori, 
“Panorama”, nato come mensile nell’ottobre 1962 e mutato in settimanale nel maggio 1967. […] A metà degli 
anni settanta sia “L’Espresso” sia “Panorama” viaggiano entrambi sulle 300 mila copie, ma nel 1992 il secondo 
(520 mila) ha ormai superato stabilmente il primo (360 mila)». GOZZINI GIOVANNI, Storia del giornalismo, cit., p. 
271.  
18 MURIALDI PAOLO, Storia del giornalismo italiano, cit., p. 252. 
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È in questo contesto che nascono due giornali che modificano la mappa dei quotidiani nazionali 

e che, anche se di visione politica contrapposta e con una diversa veste, ridanno ai quotidiani la 

loro funzione di intervento politico e orientamento delle masse.  

Nel 1974 Indro Montanelli, che per un lungo periodo fu giornalista di punta del 

«Corriere della Sera», fonda «Il Giornale», definito come “l’anti-Corriere”, presenta una linea 

moderata, che vuole intervenire più attivamente nelle vicende politiche.  

Due anni più tardi, nel gennaio 1976, il direttore de «L’Espresso», Eugenio Scalfari, 

fonda «Repubblica». Il pubblico a cui si rivolge la testata è costituito dall’area della sinistra. 

Murialdi riporta infatti le seguenti parole di Scalfari, presenti nella nota di presentazione del 

primo numero del giornale: «Questo giornale è un po’ diverso dagli altri: è un giornale 

d’informazione il quale, anziché ostentare una illusoria neutralità politica, dichiara 

esplicitamente di avere fatto una scelta di campo. È fatto di uomini che appartengono al vasto 

arco della sinistra italiana».19 

Lo scopo del direttore è di conquistare il suo pubblico con un formato grande, diverso 

da quelli già in circolazione: si parla di formato tabloid, leggero di pagine, privo di cronaca 

locale e poco sport, destinato a coloro che seguono la politica, l’economia, il mondo dello 

spettacolo e della cultura. Oltre a ciò un altro obiettivo perseguito è di giudicare i fatti e 

commentarli, in quanto i lettori cercano soprattutto questo: una lettura e un’interpretazione 

degli eventi. Il punto di forza di «Repubblica» è dato infatti dalla pagina dei commenti, e il 

giornale nel 1985, grazie a questa struttura, raggiungerà il record di 373.000 copie superando il 

«Corriere della Sera» e proclamandosi giornale nazionale.  

Per quanto riguarda il rapporto tra le donne e il giornalismo, Laura Pisano nota: 

Negli ultimi quarant’anni le donne hanno vissuto nelle redazioni dei 
giornali delle discriminazioni che la società italiana ha continuato a 
rendere operanti nei loro confronti in tutti i campi, o quasi tutti: le ha in 
genere sottoposte a ruoli molto marginali, ha sempre sottratto loro la 

																																																								
19 Ivi, p. 255. 
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possibilità di occuparsi di politica o di economia e, tranne alcuni casi 
eccezionali, ha sempre chiesto loro il pezzo di accompagnamento.20 

 
 

Già con la fine degli anni settanta la stampa quotidiana vive una grande novità: un 

rinnovamento tecnologico che ha come protagonista il computer. Questa nuova ‘macchina’ 

accelera la produzione dei giornali diminuendone i costi, modificando significativamente il 

modo di raccogliere ed elaborare le informazioni. La linotype seguita dalla macchina da 

scrivere vanno in soffitta per lasciare spazio alla fotocomposizione e ai videoterminali. È una 

nuova fase significativa nelle comunicazioni segnata dalla rete telematica.  

Alla fine del XX secolo il mondo dell’informazione, arricchito anche in 
Italia dalle straordinarie novità dell’era digitale, presenta successi di 
pubblico, ottimi risultati finanziari alternati a situazioni di crisi e serie 
incognite di fronte alla potenza dell’ultimo arrivato: Internet. La “rete 
delle reti” prende avvio nel nostro paese nel 1995 e dispiega la propria 
potenza nel 2000.21 

 
 

Ma ben presto ci si chiede quale possa essere il futuro della stampa, dei giornali cartacei e dei 

giornalisti in un nuovo mondo in cui tutte le notizie si possono reperire in tempo reale 

accendendo il computer, la televisione e ora il nostro smartphone. E la domanda è tutt’ora 

posta, con maggiore forza e preoccupazione. Secondo alcuni sociologi entro la metà del nostro 

secolo l’informazione trasmessa sulla carta scomparirà lasciando, spazio solo alla rete internet.  

È un nuovo periodo, in cui i direttori dei giornali devono rimboccarsi le maniche, 

trovare i pregi del proprio mestiere e porli sotto i riflettori per dare ai lettori sempre nuovi 

stimoli. Conoscere il proprio pubblico, ascoltare le sue esigenze e rispettarle è la strada giusta 

per fare in modo che tutta la storia della carta stampata non venga cancellata dal nuovo modo di 

fare notizia che caratterizza il XX secolo.     

																																																								
20 LAURA PISANO (a cura di), Donne del giornalismo italiano, cit., p. 37. 
21 PAOLO MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, cit., p. 303. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

TRA LETTERATURA E GIORNALISMO: IL REPORTAGE 

 

 
 

La voce reportage, derivata dall’inglese to report che a sua volta è 
ripreso dal francese antico reporteur, indica un fatto da riportare, 
riferire, azione comunemente svolta da una persona che scrive da un 
paese lontano che, per significatività di quanto scritto, viene considerata 
degna di essere resa nota pubblicamente.1 

 

Alberto Papuzzi sottolinea che in un reportage «il punto di partenza è già noto: un teatro di 

guerra, il luogo di un delitto, il set di un film molto atteso, la sede di un partito durante una 

crisi».2  

Inoltre specifica la differenza che intercorre con il concetto di notizia:  

Rispetto alla notizia il reportage procede per dilatazione, non per 
aggregazione: si prende un fatto o il particolare di un fatto e lo si 
trasforma in una storia, dilatandone i confini, scavando in profondità, 
giocando su atmosfere, sensazioni, emozioni, sfruttando la capacità del 
giornalista.  
La chiave del reportage è di portare il lettore nel fuoco della vicenda.3  

 
Il reportage, quindi, riporta un avvenimento degno di interesse, ed è il risultato di tre azioni: 

andare, vedere e raccontare, presupponendo la presenza di un viaggio, «un viaggio fatto come 

ricerca di una verità che non è possibile conoscere altrimenti se non andando a vederla con i 

propri occhi».4  

																																																								
1 SILVIA ZANGRANDI, A servizio della realtà. Il reportage narrativo dalla Fallaci a Severgnini, Milano, Edizioni 
Unicopli, 2003, p. 9. 
2 ALBERTO PAPUZZI, Professione giornalista, Roma, Donzelli Editore, 1998, p. 64. 
3 Ivi, p. 64. 
4 NICOLA BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, in Camminare 
scrivendo. Il reportage narrativo e dintorni, Atti del convegno (Cassino, 9 -10 dicembre 1999), a cura di Nicola 
Bottiglieri, Cassino, Edizioni dell’Università degli Studi di Cassino, 2011, p. 11. 
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Citando uno dei più importanti reporter contemporanei, il polacco Ryszard Kapuscinski, 

nel suo testo Lapidarium afferma:  

La prima fonte è quindi il viaggio, visto come esplorazione, scoperta, 
sforzo, di indagine. Il viaggio come ricerca di verità, non di distensione. 
Voglio avvicinarmi alla realtà incontrata. Vederla, conoscerla, capirla.  
Si tratta di un’occupazione che esige concentrazione continua e, al 
tempo stesso, continua apertura, per poter assorbire, vivere, ricordare la 
maggior quantità di cose possibile.5    

 
 

Il giornalista quindi compie prima di tutto un viaggio reale che lo porta sul luogo da descrivere 

e un secondo viaggio, che possiamo definire fittizio, che compie durante la stesura del testo 

durante il quale rivive e rielabora l’esperienza concreta.  

In questo modo la scrittura del reportage si presenta al tempo stesso comunicativa e 

visionaria, il suo obiettivo è quello di porre il lettore di fronte all’evento come se fosse stato 

accanto al reporter mentre osservava la realtà. Per questo «sarà sempre più apprezzato il 

reportage in cui scompare la figura del reporter e viene data voce, attraverso l’intervista, ai 

personaggi incontrati nell’inchiesta»6, così da rendere più percepibile la situazione descritta.  

 

Il reporter è quindi attento al modo in cui crea il contatto con il suo pubblico di lettori; 

ma a quale tipo di lettore si rivolge?  

Il destinatario del reportage è, in particolar modo, il pubblico legato al giornale per cui il 

reporter scrive: un pubblico interessato alla tematica del viaggio, al turismo e ad una letteratura 

testimoniale. Più in generale, comunque, possiamo parlare di un pubblico di massa, e non di un 

pubblico ristretto, in quanto nella società contemporanea il viaggio non è più destinato a piccoli 

gruppi che economicamente possono permettersi di compiere questa esperienza, ma oramai 

attraversa tutti i piani della società, non è più appannaggio di una classe elitaria.  

Con il XX secolo il viaggio, infatti, si apre alle masse e per questo il reporter deve 

seguire uno stile comunicativo che utilizzi un «ampio uso di immagini, se non veri e propri 

																																																								
5 RYSZARD KAPUSCINSKI, Lapidarium, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 22; traduzione italiana di Vera Verdiani. 
6 NICOLA BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., p. 13. 
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luoghi comuni, linguaggio semplificato, senza la complessità delle narrazioni romanzesche, 

stile sintetico e vigoroso, ma soprattutto rapidità della scrittura e della pubblicazione, proprio 

all’indomani degli avvenimenti».7 

Bisogna individuare, poi, un secondo gruppo di lettori, in questo caso più ristretto, che 

si interessa all’argomento trattato nel reportage quando questo non è più attuale.  

Il reportage, infatti, dimostra la sua validità in due momenti: il primo è dato 

dall’immediatezza del mercato, quindi dal numero di copie vendute che ci dicono se il 

reportage ha soddisfatto il pubblico, definito in precedenza di massa, trattando gli avvenimenti 

in modo soddisfacente. Il secondo momento emerge più tardi, quando a leggere il reportage non 

è il pubblico immediato dei quotidiani, bensì i critici letterari, gli storici, o più in generale gli 

intellettuali: se il reportage si dimostra in grado di fornire ancora tutti i dati utili, trasmettendo 

una precisa analisi, allora la sua testimonianza resta ancora valida e, questo secondo gruppo di 

lettori, ne è soddisfatto.  

Connessa a questo discorso appare la questione del tempo – tempo di consumo e tempo 

narrativo – l’elemento chiave che differenzia il reportage giornalistico da quello narrativo.  

Il reportage giornalistico presenta una scrittura breve, che deve rispettare le sezioni del 

giornale, si limita per questo ad essere un’inchiesta o l’approfondimento da parte del quotidiano  

su un evento di grande interesse e raccontato al lettore da un cronista; la sua lettura è 

tempestiva, come la sua stesura in quanto «il reportage giornalistico nasce dalla contrazione 

massima – spasmodica, appunto – dell’intervallo di tempo che intercorre fra esperienza, 

scrittura, e pubblicazione».8 

Il reportage narrativo, d’altro canto, si presenta più ampio e più strutturato, con una 

diversa quantità di pagine presentando un tempo narrativo più dilatato per dare al testo una 

struttura durevole che dia vita a un libro vero e proprio, firmato da uno scrittore-reporter. 

																																																								
7 Ivi, p. 14. 
8 GIUSEPPE NORI, Ai piedi della Torre: Emerson e il reportage trascendentalista, in Camminare scrivendo. Il 
reportage narrativo e dintorni, cit., p. 94. 
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«Questa raccolta di testi ha bisogno di un progetto diegetico letterario, ossia di una idea 

narrativa forte che inglobi il materiale accumulato e lo trasformi in racconto. Nel fare ciò lo 

scrittore-reporter guarda da un lato al giornalismo e dall’altro al romanzo».9 

 

Quando nasce il reportage e con lui la figura del reporter?  In generale è possibile 

affermare che il desiderio di conoscere, scoprire, vedere altri mondi o semplicemente 

approfondire quelli che ci circondano appartiene all’uomo fin dalla sua nascita. Ed è proprio 

dalla necessità di conoscere, capire e trasmettere al prossimo, che nascono i reportage; per 

questa ragione Silvia Zangrandi individua «i suoi precedenti nelle relazioni di viaggio e nelle 

lettere che fin dall’antichità i viaggiatori spedivano alla famiglia, agli amici e ai loro 

protettori».10 

Il passaggio fondamentale è però da individuare in tempi più recenti, allorché, nella 

seconda metà del XIX secolo nelle fabbriche si afferma la catena di montaggio, introducendo 

poi il modello in altri settori della società e anche nel modo di viaggiare.  

La figura del turista, l’homo viator, si fa strada in questo contesto e porta con sé un 

nuovo modo di intendere il viaggio. Si parla di una nuova forma di viaggio, detta di massa, che 

oltre ad essere più economica, diventa uguale per tutti quelli che ne usufruiscono, non ha intenti 

eruditi, ma piuttosto di svago. È quindi un tipo di viaggio contrapposto a quelli che fino a quel 

momento erano stati fatti: non è il viaggio compiuto da naturalisti o scientifici per studiare 

territori e non è neppure il viaggio compiuto da giovani aristocratici per arricchire e completare 

la loro istruzione, definito Grand Tour. Si viene ad affermare un tipo di viaggio che è inteso 

come vacanza e che riuscirà ad imporsi a livello mondiale, grazie all’industria del turismo.  

Questo nuovo settore, l’industria del turismo, ha le sue origini nel 1845 con la figura di 

Thomas Cook, semplice giardiniere e falegname, ideatore del primo viaggio turistico che «per i 

suoi amici della Lega della Temperanza organizzò in treno il percorso che va da Loughborough 
																																																								
9 NICOLA BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., p. 9.  
10 SILVIA ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p. 9. 
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a Leicester allo scopo di osservare l’architettura religiosa del luogo».11 Quattro anni più tardi, 

Cook, da bravo uomo d’affari fondò la prima agenzia di viaggi, la Thomas Cook and Son, che 

organizzò il primo tour di gruppo.  

Negli stessi anni una novità subentra anche nei giornali americani: la figura del reporter.  

Intorno agli anni trenta dell’Ottocento questo nuovo tipo di giornalista presenta i suoi articoli di 

cronaca o inchiesta mentre il primo quotidiano ad accogliere questa novità è il «New York 

Sun», giornale diretto da Benjamin H. Day, il quale inizia ad inviare i suoi giornalisti in luoghi 

come i distretti di polizia, le aule dei tribunali o le fabbriche per procacciarsi notizie.  

Al «New York Sun» dobbiamo collegare, inoltre, una novità di stampo economico: 

questo giornale, uscito per la prima volta nel 1833, si presenta ai lettori americani al costo di un 

solo penny: parliamo infatti del primo penny papers.  

D’altronde l’americano medio non avrebbe potuto permettersi 
l’acquisto del quotidiano, venduto a sei cents in un’epoca in cui un 
operaio a stento arrivava a intascare ottanta cents al giorno. Quando un 
gruppo di editori progettò giornali per un largo pubblico da vendere a 
un solo penny, l’iniziativa rivoluzionò il mondo della stampa. […] 
Dietro questa rivoluzione emergeva un nuovo pubblico, che non era 
interessato solo alle informazioni di tipo mercantile, ma a tutti gli 
aspetti dell’universo in cui viveva.12  

 
 

Il successo di questa nuova formula economica è immediato, tanto che il «New York Sun» in 

quattro mesi arriva a vendere cinquemila copie, aprendo la strada a una nuova e soddisfacente 

avventura editoriale che avrebbe coinvolto molto presto altre testate.  

Inevitabilmente questa novità economica fece sorgere polemiche tra i direttori dei 

giornali d’élite, venduti a sei penny, definiti infatti six penny papers, e quelli dei giornali 

popolari, i penny papers appunto. Ben presto però editori e direttori dovettero intuire e accettare 

che si era aperto un nuovo mercato per i giornali e che questi non erano più un privilegio 

																																																								
11 NICOLA BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., p. 17. 
12 ALBERTO PAPUZZI, Letteratura e giornalismo, Roma – Bari, Laterza, 1998, p. 13. 
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riservato ai ceti facoltosi, ma stavano diventando una merce a disposizione di tutti: artigiani, 

agricoltori, operai e imprenditori. 

La penny press stava portando cambiamenti nel pubblico di lettori e anche nell’ambito 

del modello del giornale, ma il cambiamento più rilevante riguardava l’elemento chiave del 

giornale, ovvero l’informazione: viene fatto un passo avanti nel concetto di notizia. Se prima i 

giornali quotidiani riportavano soprattutto bollettini d’informazione, avvisi pubblicitari o 

notizie riguardanti la sfera politica e finanziaria, ora tutto ciò che riguarda la realtà quotidiana, 

anche le cose più insignificanti, potevano assurgere a notizia.   

La penny press inventò il moderno concetto di notizia. […] La notizia 
nasce dal rapporto che il giornalista stabilisce fra la natura di un 
avvenimento e l’interesse di un pubblico…la notizia è ciò che ne fanno i 
giornalisti, un motto che significa due cose: a) tutto può diventare 
notizia, b) la notizia è carica della soggettività del giornalista.13  

 
 

Accanto a questa novità la figura del giornalista è destinata a mutare status, diventando vero e 

proprio professionista che ha il compito di andare a caccia di notizie in ogni luogo: dalle piazze 

alle strade, dagli uffici pubblici alle aule dei tribunali e ai distretti di polizia e, ogni volta che il 

giornalista scrive deve preoccuparsi di dare ai suoi lettori il maggior numero di notizie, avendo 

allo stesso tempo la capacità di compiere una selezione e un’interpretazione dei dati raccolti, 

dopo averne valutato l’importanza.  

«È da questo momento che la notizia deve essere cercata, scovata, riconosciuta, 

selezionata, elaborata, comunicata, in funzione dei lettori diventando una merce preziosa, per 

ottenere la quale si costruirono apparati progressivamente sempre più complessi: le redazioni 

dei giornali».14  

Concludendo, quindi, possiamo dire che la novità principale che la penny press 

comportò fu il passaggio da un’idea di giornalismo ad un’altra, dove la concezione della notizia 

è il cuore del sistema informativo moderno. 

																																																								
13 Ivi, pp. 13 – 14. 
14 ALBERTO PAPUZZI, Professione giornalista, cit., p. 8. 
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È fondamentale comunque, affinché un avvenimento possa diventare notizia grazie alla 

penna del giornalista, che il fatto debba verificarsi in forme evidenti e certificabili.  

Il legame tra fatto e la sua registrazione si collega ad una regola basilare del 

giornalismo: la regola delle cinque W. Questo elemento tecnico è importante per noi non tanto 

per il contenuto della regola in sé, la quale prevede che ogni notizia deve contenere le risposte 

alle domande Who, When, Where, What, Why, quanto per il cambiamento di stile che essa 

implica. 

La regola delle cinque W, ideata dal giornalismo anglosassone e acquisita nel 

dopoguerra anche dalle testate italiane, ci mostra prima di tutto come il linguaggio, 

giornalistico in questo caso, possa risultare influenzato dalle novità tecnologiche.  

La suddetta regola è infatti collegata alla nascita del telegrafo elettrico: usato durante la 

guerra franco-prussiana dai corrispondenti britannici del «Daily News» per spedire i loro 

dispacci con uno stile conciso e secco. Fino a quando i giornalisti sui fronti di guerra potevano 

inviare i loro pezzi per posta o per corriere questi ultimi venivano arricchiti di letteratura e di 

elementi retorici, ma se si voleva sfruttare la novità del telegrafo e del sistema Morse lo stile 

della scrittura andava cambiato lasciando spazio solo ai fatti e al “cosa”, “quando”, “chi”, 

“dove” e “perché”, le cinque W appunto.  

La sfida era trasformare in caratteri di piombo la realtà. 
Paradossalmente sarà un’arte, la letteratura, con le sue tecniche e 
suggestioni, a offrire al giornalismo un potente mezzo per rendere 
percepibile e riconoscibile la notizia, allargandone il campo anche alla 
sfera, in apparenza insondabile, del contesto psicologico che circonda 
un avvenimento, dell’atmosfera emotiva, delle reazioni sentimentali. 
Nell’illusione di colmare l’incolmabile distanza tra corpo della verità e 
corpo della notizia.15 

 
 

Siamo tra la fine del XIX secolo e inizio del XX, quando la stampa americana si stava 

trasformando in solide aziende industriali e i giornalisti si mostravano sempre più dinamici, 

																																																								
15 ALBERTO PAPUZZI, Letteratura e giornalismo, cit., p. 18. 
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energici e legati al loro lavoro, il giornalismo stava diventando una vera e propria vocazione. 

Questo periodo di grande vitalità è definito l’età dei reporter.  

L’elemento centrale che segna questo periodo riguarda il linguaggio giornalistico grazie 

all’introduzione della fiction nel mondo della notizia: i confini dell’informazione si allargano, 

dando spazio alla letteratura; ed è un incontro che avviene all’insegna del realismo narrativo. 

Nel processo che aveva preso avvio con la penny press si giunge alla separazione dei 

fatti dalle opinioni:  

Il giornalismo allungava i suoi occhi periscopici verso l’intero orizzonte 
della vita umana e dei rapporti sociali, applicandogli gli intenti del 
positivismo scientifico anche ai contenuti polimorfi della notizia, con 
l’idea che la pagina di un quotidiano potesse mettere a nudo ciò che 
chiamiamo realtà allo stesso modo in cui potevano svelarla le scienze 
naturali e le scienze sociali.16 

 
 

Nasce una generazione di giornalisti che si ripropongono di catturare l’attenzione del lettore 

mentre raccontano i fatti e, per farlo, tentano la strada del realismo letterario per poter creare 

nella pagina scritta una scena come se fosse fotografata: la cronaca si trasforma in racconto e il 

giornale da mezzo di informazione diventa anche mezzo per intrattenere.  

Le peculiarità di un’arte come la letteratura iniziano, quindi, a farsi strada negli articoli 

di giornale che lentamente si trasformano assieme ai cambiamenti della società stessa.  

Un passaggio fondamentale nel rapporto tra giornalismo e letteratura e nel linguaggio 

giornalistico stesso è dato dalla distinzione tra due generi: le news e le features. Se le news sono 

l’ingrediente base della comunicazione giornalistica, intendendo con esse la cronaca che si basa 

essenzialmente sulle cinque W, le features indicano invece l’aspetto, la caratteristica di 

qualcosa e vanno oltre la cronaca pura e semplice dei fatti.  

Alberto Papuzzi in Letteratura e giornalismo richiamando Tom Wolfe spiega:  

Secondo Wolfe, si chiama così [feature] una storia che cade al di fuori 
della categoria delle hard news, le notizie dure, che trattano vicende di 
politica interna o internazionale, di affari economici e finanziari, di 
cronaca nera. Di questa attualità, importante, drammatica, spesso 

																																																								
16 Ivi, p. 20. 
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gravida di conseguenze per i lettori, la feature non si occupa. […] Dal 
punto di vista dei contenuti, giocano la carta dell’emozione, e tendono 
sempre a coinvolgere il lettore, sollecitando le sue reazioni personali. 
Seri o leggeri, d’attualità o meno, gioiosi o malinconici, questi articoli 
ci parlano soprattutto, spiegano i manuali americani, della condizione 
umana.17 

 
 

Il giornalista che scrive di features, quindi, approfondisce la notizia che deve trattare, dando 

spazio a quello di cui i fatti si compongono: le emozioni, gli stati d’animo, i pregiudizi e gli 

ideali, le reazioni, le questioni sociali o gli aspetti della cultura, e così via, mantenendo sempre 

presente che lo scopo principale è quello di informare. «Tre erano le regole canoniche per 

riuscire a scrivere una buona feature: a) mettere la gente dentro la storia; b) raccontare una 

storia; c) lasciare che il lettore vada avanti per conto suo».18 

Con questa codificazione il confine tra giornalismo e letteratura o narrazione diventa 

sempre più labile, anche se non viene messo in discussione il principio di aderenza alla realtà.  

L’utilizzo delle features a discapito delle news è alla base di un fenomeno 

particolarmente significativo, anche se di breve durata, per la scrittura e la storia giornalistica. 

All’inizio degli anni sessanta nella stampa americana, in particolare a New York e in 

California, si è sviluppato un movimento definito new journalism.   

Teorizzatore del new journalism, movimento che però non si compatterà mai in una 

vera e propria scuola, è Tom Wolfe, il quale sostiene che questo fenomeno non poteva che 

nascere negli anni Sessanta in quanto ritiene questo decennio, per la storia americana, uno dei 

periodi che in fatto di usi, costumi e stili di vita ha avuto il potere di cambiare il paese 

radicalmente, più di quanto avrebbe potuto fare un evento politico. 

Il new journalism poggia su una vasta rete di influssi reciproci e fitti 
contatti; ed è animato da un unico slancio di fondo: la ribellione al 
giornalismo canonico imperniato sulla famosa regola delle cinque W 
(Who, What, When, Where, Why), la voglia di oltrepassare il limite della 
referenzialità pura, di scavare nelle atmosfere e nei personaggi con il 
ricorso alle strategie della letteratura e con la rivendicazione della 
libertà convenzionalmente suo privilegio.19 

																																																								
17 Ivi, pp. 27 – 28. 
18 Ivi, p. 31. 
19 CLOTILDE BERTONI, Letteratura e giornalismo, Roma, Carocci, 2015, p. 57. 
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Lo slancio che anima la corrente del new journalism è la ribellione verso un giornalismo 

chiuso, fatto solo di news, irrigidito dalla regola canonica delle cinque W; è un movimento che 

vuole andare oltre la semplice referenzialità, per poter riportare le atmosfere che si nascondono 

dietro ai fatti. Wolfe, infatti, sottolinea come questi giornalisti siano spinti dall’ambizione di 

diventare “star” realizzando un giornalismo che risulti inedito per i lettori americani; sono 

inoltre molto competitivi tra loro, anche all’interno della redazione stessa, ed aggiunge: «la 

grande novità arriva quando [ i giornalisti] scoprono di essere in grado di fare un giornalismo 

artistico, quando si impegnano a scrivere il pezzo giornalistico con i mezzi della narrativa e il 

racconto con i mezzi del giornalismo».20 

Con l’obiettivo di dare una codificazione al fenomeno, Tom Wolfe, negli anni settanta 

dà vita ad un’antologia dal titolo The New Journalism nella quale riporta alcuni dei suoi testi 

più significativi, tra pezzi singoli e brani di ampi reportage, corredati di notazioni utili.  

Il saggio introduttivo di Wolfe enuclea i suoi tratti principali, il 
resoconto scena per scena degli eventi, la riproduzione integrale dei 
dialoghi, l’adesione alla prospettiva dei personaggi, l’attenzione a 
dettagli dallo spessore simbolico. […]  
Questa messa a punto è rincalzata dalle note annesse ad ogni testo: note 
che sottolineano come le interviste siano non più assettici 
avvicendamenti di quesiti e risposte, ma ritratti-conversazione tesi a 
carpire una visione complessiva delle personalità in esame; e come i 
reportage dilatino la cronaca con indugi sui contesti e sui caratteri, e la 
vivacizzino con gradazioni di suspense, scambi dialogici e un certo 
protagonismo del reporter.21 

 
Sono quindi tecniche di origine letteraria quelle usate dalla generazione di giornalisti che diede 

vita al new journalism mentre il senso del nuovo stile è dato dall’idea di «essere lì, coinvolgere 

il lettore in modo che si sentisse parte della storia, al di là del labile confine che divide realtà e 

finizione».22 Per questo i fatti venivano raccontati attraverso il punto di vista di terza persone 

coinvolte nelle vicende e non dalla voce del reporter – bisognava quindi impadronirsi della 

																																																								
20 FRANCO ZANGRILLI, Oriana Fallaci e così sia. Uno scrittore postmoderno, Ghezzano, Felici Editore, 2013,  
p. 14.  
21 CLOTILDE BERTONI, Letteratura e giornalismo, p. 57. 
22 ALBERTO PAPUZZI, Letteratura e giornalismo, cit., p. 36. 
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lingua, del modo di parlare e ragionare, della cultura di quei soggetti attraverso i quali la storia 

veniva rivissuta.  

Ma del fatto concreto, elemento centrale di un articolo di giornale, che cosa rimaneva?  

I fatti restavano il cuore delle storie, la questione era come raccontarli. 
Tuttavia questa non era una questione soltanto formale. L’impiego di 
stratagemmi narrativi […] non si limitava a produrre una forma simile a 
quella del romanzo, bensì creava una forma nuova, per il semplice fatto 
che il lettore sapeva che tutto ciò che leggeva era realmente accaduto. 
[…]  
La sfida del new journalism era di trasformare in fatti riconoscibili e 
misurabili anche quegli aspetti della realtà che di per sé non lo sono, 
grazie a ricerche accurate, minuziose, tenaci, pazienti su dialoghi e 
gergo, monologhi interiori, sensazioni, ricordi. Il new journalism non si 
limitava al visibile, ma si proponeva di perforare anche la sfera 
dell’invisibile e dell’immateriale.23 

 
 

Nel mondo del giornalismo italiano la presenza della letteratura nella pagina di giornale ha una 

tradizione unica: la terza pagina, «il famigerato “salotto buono” del giornale».24  

La nascita della terza pagina si fa risalire al 10 dicembre 1901 quando un quotidiano 

romano «Il Giornale d’Italia», diretto da Alberto Bergamini dedicò la pagina tre del giornale ad 

un evento mondano che si era svolto nella capitale qualche giorno prima. A inizio dicembre, 

infatti, venne messa in scena la tragedia di Gabriele d’Annunzio, Francesca da Rimini, dalla 

compagnia teatrale dell’attrice Eleonora Duse. Bergamini decide di inviare quattro dei suoi 

giornalisti a vedere e raccogliere notizie di ogni tipo circa l’evento e dedica l’intera terza pagina 

all’occasione, affrontandola da varie angolature con articoli dedicati all’analisi del testo 

teatrale, all’allestimento scenico, alla musica, ai commenti della critica. «La pagina inaugura 

così la tendenza a legare la cultura dell’attualità e a farne notizia di richiamo: rifrangendone il 

peso attraverso le prospettive diverse e dissonanti di letterati e corsivisti, di critici militanti e 

studiosi affermati; incoraggiando e magari montando dibattiti e dispute».25 

																																																								
23 Ivi, pp. 37 – 42. 
24 CLAUDIO MARABINI, Letteratura bastarda. Giornalismo, narrativa e terza pagina, Milano, Camunia, 1995,  
p. 111. 
25 CLOTILDE BERTONI, Letteratura e giornalismo, cit., p. 52. 
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Spesso la terza pagina viene associata all’elzeviro, l’articolo di apertura della pagina che 

presenta interventi letterari o, in generale, punti di vista culturali di una certa importanza, e il 

cui nome deriva dal carattere tipografico particolarmente elegante in cui veniva scritto.  

Luogo d’ incontro tra la cultura elitaria e quella divulgativa, la terza pagina è soprattutto 

il punto di partenza per il reportage narrativo; infatti, questa è importante per il nostro discorso 

in quanto conteneva articoli di viaggio, inchieste e reportage. Gli articoli potevano essere 

firmati da inviati speciali, quindi viaggiatori di professione, oppure da viaggiatori non 

professionisti, scrittori che si recavano all’estero per studio o per svago e che inviavano i loro 

pezzi ai giornali; oltre a ciò abbiamo le firme di molti scrittori di professione. 

«È luogo comune che non c’è letteratura che conti la quale non si sia affacciata in 

qualche modo alla terza pagina. In altre parole, non c’è stato o non c’è scrittore che conti o 

abbia contato il quale non abbia pubblicato qualcosa di suo su una terza pagina»,26  - sostiene 

Marabini, e  parla della terza pagina come di un “salotto buono” il cui spirito rimane anche 

quando, fisicamente, nel corso degli anni novanta la pagina scompare. Silvia Zangrandi 

sottolinea infatti che «attualmente non è più possibile parlare di terza pagina perché 

materialmente è stata trasferita altrove all’interno del giornale, in apposite sezioni culturali, 

oppure, quando si tratta di un reportage da un paese straniero, inserita tra le pagine dedicate alla 

cronaca estera».27  

Dopo i due conflitti mondiali, la terza pagina sparì, nascondendosi negli spazi dedicati 

alla cultura, alla politica, allo spettacolo, allontanando in questo modo dal giornale una certa 

letterarietà.Ciò che rimane però è l’incontro tra giornalismo e letteratura, o cultura in generale, 

che il giornale ha sentito il bisogno di creare a inizio del Novecento.  

Diremo che la letteratura abbia cercato nella terza pagina la dimensione 
popolare, il correttivo alla sua aristocrazia e separatezza; che il pubblico 
abbia accolto, con senso di tornaconto, l’alibi generico della cultura e 
del leggere; e il giornalismo abbia cercato un blasone, un fiore 

																																																								
26 CLAUDIO MARABINI, Letteratura bastarda, cit., p. 111. 
27 SILVIA ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., 22. 
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all’occhiello, com’è naturale in chi teme e sente di operare, agli esordi 
almeno, a un livello inferiore.28 

 
 

Claudio Marabini riporta nel suo testo, Letteratura bastarda. Giornalismo, narrativa e terza 

pagina, un articolo fondamentale, scritto da Guido Piovene, risalente agli anni Sessanta, 

periodo in cui si temeva la morte della terza pagina ed erano accese nella nostra penisola le 

polemiche circa la separazione tra letteratura e giornalismo.  

Nel 1965 su «La Stampa» Piovene scriveva: 

L’unione tra letteratura e giornalismo in Italia ha due ragioni, una 
negativa e l’altra positiva. Quella negativa è più evidente: è la povertà. 
L’enorme maggioranza degli scrittori italiani non può vivere sulla 
letteratura; né d’altra parte è soccorsa da un numero di riviste paganti. È 
perciò obbligata a ricorrere a un secondo mestiere, e preferisce il 
giornalismo, che almeno si esercita con la penna. Il pubblico, d’altra 
parte, non potendo e non volendo comprare libri, cerca nel giornale il 
loro surrogato spicciolo. […] Ma vi è una ragione positiva. Fra tutti i 
popoli del mondo il nostro è certamente quello che ha più il gusto 
dell’arte. Vuole mettere un po’ d’arte dappertutto; non tollera il vuoto, il 
disadorno, la vita nuda e cruda. La vita di un popolo italiano è sempre 
per metà “artistica”. […] Per quanto riguarda il giornale, il pubblico 
italiano dunque tollera male la notizia, l’informazione arida, disadorna, 
cruda, “brutta”. Anche nei giornali, che sono poi lo specchio della vita 
quotidiana, esige una dose d’arte. Tutti coloro che hanno voluto 
importare in Italia il giornale di tipo anglosassone, cioè strettamente 
informativo, hanno pagato con l’insuccesso la loro scarsa conoscenza 
del nostro pubblico. Esso richiede il giornale bello, il giornale scritto, il 
giornale fatto con il concorso degli scrittori. […] Essa [la terza pagina] 
è indispensabile alla sopravvivenza della nostra letteratura; forse è 
l’unico, se pure indietro ed inconsapevole, mezzo di mecenatismo del 
pubblico per gli scrittori. Far sopravvivere la letteratura è un dovere; 
essa è necessaria all’igiene dell’organismo sociale. Secondo, la terza 
pagina è voluta dal pubblico che, se anche si lagna per gli scrittori che 
gli sono offerti, rifiuterebbe un giornale di diverso tipo. […] Nel nostro 
giornalismo la terza pagina è un’istituzione necessaria. […] Del resto, 
ogni terza pagina è una piccola creazione, una piccola opera d’arte, 
affidata al direttore del giornale: non ha perciò leggi fisse; l’importante 
è che vi sia, e che a farla siano chiamati scrittori veri, i meno egoistici, i 
più amanti dell’osservazione e della verità. Giova allo scrittore? Non 
giova? L’attività giornalistica, anche quella di terza pagina, allo 
scrittore può giovare o essere dannosa; è una questione di misura, di 
tatto, come tutto quello che riguarda l’arte. Giovi o non giovi, essa è una 
parte costituzionale della nostra letteratura e del nostro giornalismo. 
Avvicina la letteratura al giornalismo, ma anche il giornalismo alla 
letteratura. […] La terza pagina, il giornale “scritto”, è dunque una 
caratteristica della letteratura italiana, dell’Italia, della civiltà, direi del 
paesaggio italiano. Voler cambiare l’indole del nostro giornale sarebbe 
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fare un’offesa all’indole del nostro popolo, al suo costume; sarebbe 
dunque, oltre tutto, un atto di villania.29 

 
 

Nelle parole di Piovene è evidente prima di tutto la concezione che il pubblico aveva dell’arte 

della letteratura e dell’arte del giornalismo e inoltre sono palesi le influenze ideologiche del 

new journalism in arrivo da oltreoceano. 

Anche per la terza pagina, come per le features, è difficile segnare il confine tra il 

lavoro dello scrittore e quello del giornalista, perché i due mestieri si influenzano 

vicendevolmente. La letteratura trasmette al giornalismo una modalità di procedere, mentre il 

giornalismo svecchia la lingua della letteratura, per destinarla ad un pubblico eterogeneo.  

La questione della lingua era infatti al centro dell’attenzione per chi scriveva sulla terza 

pagina: «facendo uso di un linguaggio vivo, discorsivo, non aulico, i giornalisti contribuirono a 

ringiovanire la lingua italiana, a far confluire in essa tratti comuni, contaminazioni, esterne, ad 

aderire al linguaggio del quotidiano e ad avvicinare il parlato allo scritto».30 

Rispetto a questo intrecciarsi tra il lavoro dello scrittore e quello del giornalista, 

Benedetto Croce, qualche anno più tardi la nascita della terza pagina, in un breve saggio del 

1908 cerca di chiarire fin da subito come i due ambiti – giornalismo e letteratura – debbano 

restare ben distinti, oltre a mettere in guardia dai rischi di cadere in una doppia tautologia: 

confondere il giornalismo con la cattiva letteratura ed esaltare il giornalismo solo perché in esso 

figurano le firme di autorevoli uomini di cultura.  

Si deve o no trattare, nella storia della letteratura, della cotanto copiosa 
produzione giornalistica? […]  
La questione di sopra formulata si riferisce veramente all’aspetto 
letterario del giornalismo. […] «Giornalismo», «produzione 
giornalistica» si adopera, anzitutto, in significato letterario come 
termine dispregiativo per designare un gruppo di prodotti letterari di 
qualità inferiore. […] Lo stile di quelle scritture è tutto contesto di frasi 
e parole belle e fatte, e tali da richiedere il minore sforzo così nello 
scrittore come nel lettore; cosicché talvolta sembra un gergo, analogo a 
quello dei burocrati. […] Il giornalista fa una filosofia improvvisata, 
una storia improvvisata, una arte improvvisata. […] L’artista deve 
indugiare nel sogno, lo scienziato nella meditazione, lo storico 
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nell’indagine documentaria; ma il giornalista non deve, e, alla fine 
anche volendo, non può.  
Perciò artisti, scienziati e storici guardano con diffidenza, e quasi con 
orrore, la produzione giornalistica. […] E perciò (si dice), il 
giornalismo, come non appartiene al mondo de pensiero e della bellezza 
ma a quello delle cose pratiche, così dev’essere escluso dalla narrazione 
storica dei fasti della scienza e della letteratura.31 

 
 

È questo quindi il percorso che porta allo sviluppo del reportage, un genere che fonda le sue 

radici tra le pagine dei quotidiani. Il reportage è quella terra di confine tra letteratura e 

giornalismo e viene definito un genere ibrido in quanto presenta una mescolanza di linguaggi e 

contenuti, non ha un intreccio solido e compatto ed è in grado di raggruppare nelle sue pagine 

forme di scrittura diverse che vanno dal racconto breve, al saggio, all’intervista, al documento 

originale.  

Il reportage nasce dalla combinazione tra il soggetto che osserva e 
l’oggetto osservato. […] Colui che scrive tenta di stabilire un rapporto, 
un dialogo aperto tra sé e l’oggetto della sua descrizione. Il racconto che 
ne risulterà dovrà descrivere la diversità di un paese, i suoi costumi e i 
cambiamenti epocali dai quali è attraversato, senza allentare mai il 
piacere della lettura. È chiaro che l’attuazione di questo genere 
comporta grosse difficoltà: se la presentazione oggettiva dei fatti è 
troppo abbondante si rischia di finire per fare solo cronaca che, come 
tale, ha durata limitata; se invece si eccede nella presentazione oggettiva 
e personale dei fatti si confina nell’autobiografismo o nel racconto di 
finzione.32  

 
 
Questo genere vive dagli ultimi anni del XX secolo un successo in ascesa, ma da sempre non ha 

ottenuto una attenzione spiccata da parte della critica.  

La letteratura italiana infatti ha difficoltà ad inserire all’interno dei suoi confini il genere 

del reportage anche se è ricca di questa tipologia testuale. La motivazione di tale esclusione è 

da ricercare, forse, nell’utilizzo di dati concreti e materiali da parte dello scrittore – 

l’ingrediente base e caratterizzante di questo genere – che sono ritenuti esterni all’ideale di 

letterarietà; inoltre chi diffida dal genere reportage riporta come motivazione l’idea, pur 

																																																								
31 BENEDETTO CROCE, Il giornalismo e la storia della letteratura in Problemi di estetica e contributi alla storia 
dell’estetica italiana, Bari, Laterza, 1910, pp. 129 – 130. 
32 SILVIA ZANGRANDI, A servizio della realtà. cit., pp. 17 – 18. 
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infondata che il giornalista non curi a fondo il suo lavoro, perché assalito dalla fretta di 

presentare al pubblico il proprio testo. Come ultima motivazione viene proposta quella di 

ritenere che il reportage sia paraletteratura o un sottogenere della letteratura di viaggio.  

Sostanzialmente essendo il reportage una rappresentazione del mondo c’è l’idea che non 

possa avere un valore artistico. Effettivamente, sostiene Silvia Zangrandi nel suo testo A 

servizio della realtà. Il reportage narrativo dalla Fallaci a Severgnini:  

Il reportage giornalistico ha una sua struttura: un libro che accoglie 
varie corrispondenze giornalistiche incontrerà maggiori difficoltà a 
raggiungere una struttura narrativa coerente, coesa e omogenea come gli 
altri generi in prosa. Inoltre il fatto che tragga origine dalle colonne di 
un quotidiano non lo aiuta certo a conquistare credibilità come genere 
letterario. Il genere sembra acquistare dignità letteraria quando esce 
dalla prigione costituita da quelle colonne ed entra nella veste più 
prestigiosa del volume collocato tra gli scaffali di una libreria.33 

 
 

Per realizzare questo passaggio, dalla pagina del giornale ad un volume destinato alle librerie, è 

necessario riorganizzare tutto il materiale perché l’obiettivo è creare un’architettura che risulti 

più omogenea possibile.  

È però proprio la disomogeneità, che non va intesa come disordine o incoerenza 

narrativa, bensì come struttura spezzata, composta da narrazioni autonome che possono 

prevedere salti temporali o spaziali, a rendere il genere tale. 

La struttura che un libro di reportage presenta è aperta e spesso la narrazione richiama 

l’oralità. 

Se da un lato è vero che parlare di interesse culturale prima che artistico 
per il reportage narrativo è il modo più coerente per descrivere il genere 
oggetto della nostra analisi, dall’altro è altrettanto vero che molti scritti 
che identifichiamo col nome di reportage narrativo sopportano bene 
l’analisi linguistica, rivelando a volte insospettose dosi di letterarietà 
accanto a contaminazioni di gerghi e del parlato che sono alla base del 
rapporto comunicativo tra scrittore e lettore.34  

 
 

Non è comunque possibile creare una parentela cogente tra il reportage narrativo e il romanzo e 

la motivazione è data dalla struttura stessa con cui vengono confezionati i due generi.  
																																																								
33 Ivi, p. 36.  
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Nel reportage narrativo è assente l’elemento caratterizzante del romanzo, la fabula, 

costruita secondo una successione causale-temporale dei vari avvenimenti. Riportando le parole 

di Nicola Bottiglieri:  

Oltre all’assenza della fabula, quello che divide il romanzo dalla 
scrittura ibrida del reportage narrativo è che il primo è una vera e 
propria “finzione”, ossia un percorso narrativo attraverso i territori della 
fantasia, mentre l’altro è un viaggio vero e proprio attraverso un paese 
concreto, usando quella scrittura-verità, quando non proprio la “scrittura 
dello sguardo”, in cui si racconta solo quello che si vede. […]  
La trama del reportage narrativo non la dà la fantasia, ma la strada, 
l’anima del libro non è nelle pagine, ma fuori di essa, sotto le scarpe 
dello scrittore. La trama del reportage narrativo non è data dalla 
successione causale-temporale degli avvenimenti, come nel romanzo, 
ma dallo sviluppo di una strada nel paesaggio, dalla lunghezza di una 
via ferrata oppure dal tratto di matita che segna la rotta del viaggio sulla 
carta geografica.35  

 
 

Con questo non si intende che il reportage si limiti a essere un racconto in prima persona che ci 

riporta un’istantanea di ciò che osserva, in maniera fredda e distaccata. L’autore-viaggiatore 

mentre riporta delle immagini offre anche del soggettivismo. Non abbiamo reporter distaccati e 

neutrali che diventano solo raccoglitori di fatti da riportare senza pregiudizi e con obiettività, e 

per questo: 

Un reportage narrativo si rivolge a chi non è attratto dalla asettica 
ufficialità della notizia pura, a chi cerca il grande evento nei piccoli 
fatti, a chi tenta di cogliere il disegno intelligibile della storia in 
avvenimenti sparsi e apparentemente disordinati, a chi è interessato a 
comprendere le conseguenze di tali eventi sulla gente comune, con quel 
senso di meraviglia, di avventura e di ricerca che il reportage narrativo 
mutua sia dal romance sia dall’autobiografia o dal libro di memorie.36   

 
 

Il reporter deve tramettere al suo lettore la voglia di intraprendere un viaggio, o meglio più 

viaggi insieme: un viaggio concreto verso il mondo esterno, ma allo stesso tempo un viaggio 

interno, nella propria mente, nella coscienza e nell’identità che la sua cultura ha plasmato. 

Questo può avvenire non tanto perché il reporter ha preteso di essere fedele ai fatti, ma perché 

																																																								
35 NICOLA BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., pp. 36-37. 
36 ROBERTO BARONTI MARCHIÒ, Journey without maps: il reportage narrativo, in Camminare scrivendo. cit.,  
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in questi ha percepito il segreto che dietro ad essi si nasconde mettendo in evidenza la vita, e 

con essa la bellezza o l’orrore.  

 

Come ogni genere letterario, anche il reportage presenta delle peculiarità a livello 

linguistico e lessicale; in particolare, si può notare l’utilizzo di stilemi dello stile giornalistico, 

elementi dell’italiano dell’uso medio e scelte lessicali specifiche. L’analisi dei tratti 

caratteristici del reportage è ripresa dal manuale di Silvia Zangrandi.  

Lo stile di questi scritti è caratterizzato da un maggiore utilizzo della prosa paratattica a 

discapito di quella ipotattica; così: «le frasi sono allineate senza connettivi e sono poste sullo 

stesso piano, separate dalla congiunzione coordinativa “e” o da fitta punteggiatura. L’uso 

frequente del punto fermo dà spesso vita a frasi particolarmente brevi, monorematiche e 

monosintagmatiche».37  

La scelta della prosa paratattica si presenta quando l’autore argomenta il proprio 

discorso e ha necessità di rendere il periodo più complesso rispetto a quando si limita alla 

descrizione: lo stile deve quindi rispecchiare l’argomento trattato.  

È diffuso l’uso della frase nominale: «le frasi nominali vengono usate spesso in luogo di 

subordinate, mettendo in atto quel principio di economia che sta alla base della prosa 

giornalistica». Esse possono svolgere la funzione di glossa o commento, possono essere 

costituite da enumerazioni o essere di tipo modale-associativo.  Un altro tipo di frase utilizzata 

nei reportage è quella incidentale che serve a concentrare più informazioni oltre che a chiarire e 

a specificare. 

Vengono poi utilizzati procedimenti prolettici per enfatizzare il commento rispetto 

all’argomento; procedimenti enumerativi composti da elenchi, ed infine, una forma periodale 

ricorrente consiste nel polisindeto a struttura binaria o tricolon.  
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Per quanto riguarda la morfosintassi sono presenti tratti dall’italiano dell’uso medio –  

categoria definita da Sabatini per identificare un tipo di italiano che accoglie elementi del 

parlato nella forma scritta.  

Si nota:  

1) L’uso del pronome personale semplificato;  

2) La concordanza ad sensum; 

3) Dislocazioni a sinistra e a destra con anticipo o ripresa del pronome personale atono; 

4) Frase scissa; 

5) “Che” polivalente; 

6) Ripresa clitica ridondante con l’uso di ne, lo, ci; 

7) Uso di “ciò”; 

8) L’impiego del dimostrativo (soprattutto quello) come aggettivo desemantizzato, senza 

più alcun valore indicativo, deittico, ma come sostituto dell’articolo determinativo; 

9) Uso del modo indicativo al posto del congiuntivo.38  

 

Osservando il lessico si può parlare, in generale, di un lessico lineare, chiaro e 

informale. Non si tratta di un lessico letterario anche se possiamo riscontrare alcuni termini di 

origine colta, mentre «a ciò si accompagna il ricorso a termini vivaci e creativi, al gioco 

verbale, alla neologia, ai forestierismi che determinano uno stile brillante e disinvolto e aperture 

al parlato».39  

Infine, con lo scopo di rendere una certa espressività al testo, vengono utilizzati alcuni 

artifici retorici come la metafora, la similitudine, la sinestesia, gli ossimori e l’iperbole, ai quali 

si aggiungono le figure di ripetizione, soprattutto anafore, e l’uso delle perifrasi, per 

rappresentare una persona o un oggetto precedentemente descritti.  

 
																																																								
38 SILVIA ZANGRANDI, A servizio della realtà. cit., pp. 55 – 57. 
39 Ivi, pp. 57 – 58. 
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Se, come abbiamo visto il reportage è un genere che si dedica all’analisi dei vari aspetti 

della società, allora l’elenco delle varie tipologie di reportage può non essere totalmente 

esaustivo in quanto numerosi sono gli elementi che un reporter può analizzare con la sua lente.  

Rifacendomi di nuovo al testo di Silvia Zangrandi, la studiosa riporta e analizza solo 

cinque tipologie di reportage, ovvero le più diffuse: il reportage di guerra, il reportage di 

viaggio, il reportage sportivo, il reportage di costume e il journalistic novel. 
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CAPITOLO TERZO 

 

ORIANA FALLACI: GIORNALISTA E SCRITTORE 

 

 

Una volta un giornalista che mi intervistava  

mi chiese: "Cosa le piacerebbe vedere scritto  

sulla lapide, sotto il suo nome?"  

Risposi senza esitare:  

                                                                     "Forse non mi importerebbe poi tanto del mio nome. 

 Ma mi piacerebbe vedere queste parole:  

qui giace uno scrittore."1 

 

 

Oriana Fallaci nasce a Firenze il 26 giugno 1929, primogenita di quattro figlie, si 

definirà sempre una fiorentina pura, che parla, pensa e sente in fiorentino. La sua vita è da 

subito segnata dalla guerra e dalla politica, non solo perché quando l’Italia entra nel secondo 

conflitto mondiale Oriana ha solo dieci anni, ma anche perché il padre Edoardo è un militante 

antifascista, esponente di spicco del movimento partigiano Giustizia e Libertà.  

La Fallaci, in una conferenza tenuta presso l’Università di Harvard nel settembre 1982, 

così racconta la figura del padre e la situazione politica in cui è cresciuta:  

 
Io sono nata in un Paese e in un tempo in cui la politica nobile era 
proibita, punita. C’era il fascismo, a quel tempo in Italia, e coloro che 
facevano la politica nobilmente finivano in prigione o all’ospedale o 
sottoterra. Così ben pochi osavano farla. I miei genitori invece sì, e 
particolarmente mio padre che aveva incominciato a lottare contro 
Mussolini quand’era ragazzo di diciassette anni, poi aveva continuato 
come un uomo nonostante le persecuzioni, i tormenti, diventando capo 
della Resistenza in Toscana durante l’occupazione nazista.  

																																																								
1 ORIANA FALLACI, Il mio cuore è più stanco della mia voce, Milano, Rizzoli, 2014, p. 100. 
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E per quello, nel febbraio 1944, egli venne arrestato a Firenze: per 
essere torturato poi gettato nella cella di una prigione con la minaccia di 
venir fucilato.2 

 
 

 

La madre, Tosca Contini, trasmette ad Oriana l’amore per i libri che in casa non sono mai 

mancati, nonostante la famiglia Fallaci vivesse in ristrettezze economiche.  

Molto presto il padre Edoardo inizia a coinvolgere la primogenita nel Movimento 

clandestino di resistenza e, con lo pseudonimo di Emilia, Oriana partecipa alla lotta partigiana. 

In sella alla bicicletta consegnava messaggi infilando i biglietti tra le trecce dei capelli, 

nascondeva esplosivi nell’insalata e, per un certo periodo, ebbe anche il coraggio di 

accompagnare verso le linee alleate i prigionieri inglesi e americani fuggiti dai campi di 

concentramento italiani dopo l’8 settembre. 

Una sera di novembre del 1943 Edoardo Fallaci porta a casa due 
sconosciuti travestiti da ferrovieri. Si chiamano Nigel Eatwell e Gordon 
Buchanan e sono due soldati dell’Esercito britannico. Vengono dal 
campo di Laterina, vicino ad Arezzo. Con altri prigionieri stavano 
risalendo l’Italia su una tradotta diretta a un campo di concentramento 
in Germania quando si sono gettati dal treno alle porte di Firenze.3 

 
 

I due uomini, sistemati nella camera di Oriana, la quale si trova costretta a dormire in corridoio, 

rimangono chiusi in casa per un mese, e con loro la giovane ragazza trascorre molto tempo 

affascinata dalla lingua straniera e dalla loro storia.  

A soli 14 anni, per il suo attivismo, la Fallaci riceve un riconoscimento d’onore 

dall’Esercito italiano. L’esperienza della Resistenza le plasma inevitabilmente il carattere e la 

sua personalità e da essa impara a non aver paura, ad essere determinata nel difendere i propri 

ideali che da quel momento divennero la giustizia, la libertà e la verità: valori per i quali 

avrebbe combattuto tutta la vita. Scrive nell’incipit di Un cappello pieno di ciliege:  

Una prima adolescenza di cui ricordavo tutto: la guerra, la paura, la 
fame, lo strazio, l’orgoglio di combattere il nemico a fianco degli adulti, 

																																																								
2 Ivi, pp. 68-69. 
3 CRISTINA DE STEFANO, Oriana, una donna, Milano, Rizzoli, 2014, pp. 19 – 20.  
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e le ferite inguaribili che n’erano derivate. Un’infanzia di cui ricordavo 
molto: i silenzi, gli eccessi di disciplina, le privazioni, le peripezie d’una 
famiglia indomabile e impegnata nella lotta al tiranno, quindi l’assenza 
d’allegria e la mancanza di spensieratezza.4  

 
 

Nell’autunno del 1944 Oriana inizia a frequentare il liceo classico, dimostrandosi presto 

un’alunna brillante, ma pronta facilmente alla polemica.  

Dopo il liceo decide di iscriversi all’università e in famiglia nascono varie discussioni 

sulla scelta della Facoltà. Anche se da sempre Oriana dichiara di voler diventare una scrittrice 

opta per la facoltà di medicina lasciando increduli i genitori.  

Racconta la Fallaci in una conferenza tenuta il 27 gennaio 1983 presso l’istituto di 

formazione dell’ Eisenhower Medical Center di Rancho Mirage in California. 

Non dicevo che avrei fatto lo scrittore? Si chiedevano. E allora cosa 
c’entrava la medicina con la scrittura? E vedevano la mia scelta come il 
capriccio di una bambina che non sapeva cosa stava facendo. […] Solo 
uno zio, (mio zio bruno che era un grande giornalista e uomo di lettere), 
prese con forza le mie difese. Disse: «La bambina ha ragione. Se vuole 
diventare uno scrittore, ha solo due strade, la prima è non andare 
all’università perché le università trasformano in idiota anche chi è 
intelligente; la seconda è studiare medicina, che non è tanto meglio da 
questo punto di vista, ma quantomeno è una materia di studio seria e la 
più umanistica fra tutte.»  
Esattamente quello che pensavo io, quello che continuo a pensare. 
Nessun’altra disciplina, lo sapete bene, ha tanto a che fare con l’Uomo, 
la conoscenza dell’Uomo, la comprensione dell’Uomo, quanto la 
medicina. E quando dico Uomo, non intendo il suo corpo: intendo la sua 
mente, la sua anima.5  

 
 

Per quanto fosse fiera di essere una studentessa di medicina Oriana si rese conto molto presto 

che quello non era totalmente il suo mondo, inoltre i genitori non avevano i soldi per pagarle gli 

studi e dovette fin da subito trovarsi un lavoro, rendendo ancora più complicata l’esperienza 

universitaria.  

Per lei lavoro vuol dire giornalismo. È l’attività dello zio Bruno, uno dei 
suoi primi maestri. […] Un giorno di fine estate indossa il suo vestito 
migliore e si presenta in via Ricasoli, dove si stampano i tre quotidiani 
di Firenze: “La Nazione”, “Il Nuovo Corriere” e “Il Mattino dell’Italia 

																																																								
4 ORIANA FALLACI, Un cappello pieno di ciliege, Milano, Rizzoli, 2015, pp. 8 – 9.  
5 EADEM, Il mio cuore è più stanco della mia voce, cit., pp. 94 – 95. 
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centrale.” Vuole andare alla “Nazione”, dove per anni ha lavorato lo zio 
Bruno, ma sbaglia piano e si ritrova al “Mattino”, un quotidiano di area 
democristiana.6 

 
 

Oriana inizia a fare apprendistato e a collaborare come reporter al quotidiano fiorentino «Il 

Mattino», mentre continua a frequentare anche le aule universitarie: 

Dalle 8,30 del mattino alle 5,30 del pomeriggio in università e dalle 
5,30 del pomeriggio fino alle 3 di notte circa al giornale. Rincasavo sul 
furgoncino della prima edizione e quando mi svegliavo alle 7 mi sarei 
messa a piangere per quanto avevo sonno. In diciotto mesi arrivai a 
pesare trentaquattro chili. Dovetti prendere una decisione e abbandonare 
quegli illimitati orizzonti di conoscenza umana. Rimasi al giornale e 
divenni giornalista, poi scrittore.7  

 
 

I primi pezzi di cronaca nera, giudiziaria o di costume, mostrano già il talento di una 

giovanissima Oriana che, in un ambiente di soli uomini, riesce a costruire il suo spazio e ad 

ottenere il rispetto dei colleghi. Vuole essere presa sul serio nonostante la giovane età, 

dimostrare la sua bravura e, per farlo, riscrive più volte ogni articolo con una cura ossessiva, 

legge libri e articoli di grandi scrittori, studia a fondo ogni argomento prima di parlarne: è ben 

decisa in tutto quello che fa.  

Ha il coraggio, nel 1951, di rifiutarsi di scrivere un articolo su Palmiro Togliatti per «Il 

Mattino» in quanto il contenuto non sarebbe stato veritiero. La scelta di non scrivere il pezzo le 

comporta il licenziamento, ma nello stesso periodo aveva anche iniziato una sporadica 

collaborazione con «L’Europeo», dopo essere venuta a conoscenza di una curiosa storia. Un 

parroco di Fiesole aveva rifiutato le esequie ad un defunto comunista e così i compagni di 

partito hanno rubato i paramenti, i ceri, e hanno fatto loro la funzione funebre. Oriana racconta 

l’episodio in un articolo che spedisce ad Arrigo Benedetti, l’allora direttore dell’ «Europeo», il 

quale ne rimane colpito positivamente dando il pezzo alle stampe la settimana successiva. Per 

																																																								
6 CRISTINA DE STEFANO, Oriana, una donna, cit., p. 41. 
7 ORIANA FALLACI, Il mio cuore è più stanco della mia voce, cit., pp. 99 – 100. 
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essere definitivamente assunta nel quotidiano milanese più importante del momento Oriana 

dovrà però aspettare ancora.  

Scrive per un anno per il settimanale «Epoca», diretto dallo zio Bruno, ma quando 

quest’ultimo viene licenziato anche Oriana lascia la redazione.  

Nel 1954 avviene il definitivo approdo a «L’Europeo» assunta da Benedetti, il quale la 

convince a trasferirsi a Roma, città dove si concentrano le notizie di cinema e di mondanità, e 

che le darà più occasioni di scrivere per la testata. Oriana segue il consiglio del direttore 

lasciando, nel 1954, la sua Firenze e inizia quindi a dedicarsi ad articoli che trattano di 

spettacolo e mondanità, argomenti di cui in realtà non le importa granché. La severità naturale e 

la formazione politica partigiana della giovane giornalista non si addicono alla frivolezza 

dell’ambiente romano, della nascente Dolce Vita e dei suoi retroscena: sogna di scrivere di 

politica – l’unico argomento che le interessa davvero - ma all’epoca è un pensiero che non può 

neanche formulare ad alta voce.  

Nel novembre del 1954 riesce a partecipare ad un viaggio stampa di inaugurazione della 

linea aerea Roma – Theran: per la prima volta ha un contatto con l’Oriente.  

Anche se il viaggio è già organizzato in varie tappe Oriana si procura uno chador nero, 

entra in una moschea e ottiene il permesso di farsi ricevere dall’imperatrice Soraya, 

intervistandola.  

Il risultato è un racconto che è già un esempio perfettamente riuscito di 
giornalismo della Fallaci. […] La capacità di Oriana nello svelare i 
personaggi è già tutta qui, in questo primo articolo internazionale. Se i 
capi di Stato che vent’anni dopo verranno messi a nudo nelle sue 
famose interviste politiche avessero potuto leggerla già allora, ne 
sarebbero stati avvertiti. Non sarà quello che diranno o non diranno a 
stabilire l’impatto dell’intervista, ma il montaggio che Oriana farà di 
ogni dettaglio. Già allora il suo intuito e la sua interpretazione stanno al 
centro dell’intervista e portano l’interlocutore dove lei ha deciso di farlo 
andare. Non c’è possibilità di sfuggire a un trattamento simile.8 

 
 

																																																								
8 Ivi, pp. 54 – 55. 
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Rientrata in Italia, il nuovo direttore dell’ «Europeo», Michele Serra, le chiede di continuare ad 

occuparsi di cinema romano e mondanità, fino a quando, nel 1956, la Rivoluzione ungherese 

porta una svolta nella carriera della ventisettenne Oriana.  

La Fallaci convince Serra a mandarla a Budapest per raccontare dell’insurrezione ma, 

arrivata, non riesce ad entrare in città perché la capitale è stata isolata dai sovietici. Oriana, 

determinata, non accetta le raccomandazioni dell’ambasciata italiana in Austria e tenta di 

entrare nel Paese prima con un taxi, poi con un convoglio della Croce Rossa che viene bloccato 

pochi chilometri dopo la frontiera dalle truppe degli invasori: anche questa diventa 

un’occasione per scrivere ciò che vede. Racconta della notte trascorsa presso il bivacco dei 

soldati sovietici, in Austria visita i campi profughi e parla con gli ungheresi in fuga, riporta tutti 

i sentimenti provati senza nascondere ai suoi lettori la paura e i turbamenti che la colpiscono.  

Nelle retrovie della Rivoluzione ungherese Oriana scopre che la sua 
voce di giornalista può avere una dignità nuova. Non è più lì solo per 
divertire, grazie alla sua abilità di narratrice. Diventa testimone, soldato. 
[…] Oriana corrispondente di guerra nasce qui. Il Vietnam non è 
lontano. Ma prima di arrivarci deve convincere il direttore a farla 
viaggiare. E diventare un inviato di punta dell’ “Europeo”.9  

 
 

Qualche anno più tardi la giornalista ottiene il permesso di intraprendere un nuovo viaggio: 

destinazione Hollywood. Il mese trascorso in America le permette di studiare, con il suo tipico 

occhio critico, il mondo dello star system di cui non perde nessun dettaglio.  

Gli articoli che Oriana scrive sul mondo del cinema americano vengono pubblicati a 

puntate sull’ «Europeo» con il titolo Hollywood dal buco della serratura, riscuotendo grande 

successo. Nel 1958 la raccolta di articoli diventa il suo primo libro, I sette peccati di 

Hollywood, pubblicato da Longanesi, portando Oriana alla fama nazionale.  

Se a livello lavorativo questo periodo per la Fallaci è sicuramente positivo, non si può 

dire lo stesso per la sua vita privata, segnata da un’amara delusione amorosa.  

																																																								
9 Ivi, pp. 60 – 61.  
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Alfredo Pieroni è corrispondente a Londra per un cinegiornale italiano, «La Settimana Incom 

illustrata» e Oriana, che fino a quel momento aveva avuto occhi solo per la sua carriera, ne 

rimase affascinata.  

Da questo rapporto esce un lato inedito della giovane giornalista: si mostra fragile, 

innamorata, disposta ad abbandonare il lavoro per creare un futuro insieme al compagno – un 

futuro che però sogna da sola. Oriana diventa ossessionata da questo uomo che non ricambia lo 

stesso sentimento e non desidera realizzare gli stessi progetti.  

La storia precipita quando la giovane giornalista scopre di essere incinta e, consapevole 

che Alfredo non avrebbe accettato l’arrivo di un figlio, deve decidere da sola cosa fare, ma 

molto presto è la vita a decidere per lei. Mentre si trova a Parigi, infatti, Oriana perde i sensi a 

pochi passi dal suo albergo: il feto è morto e, se non viene operata subito, rischia lei stessa la 

vita. È per la scrittrice un trauma terribile. 

Anche se Oriana tenta in ogni modo di non perdere l’amato Alfredo, la fine della storia 

arriva inevitabilmente, facendola cadere in una depressione che la costringe a ricoverarsi per un 

breve periodo in una clinica psichiatrica, alla fine del quale torna dalla sua macchina da 

scrivere.  

Il direttore dell’ «Europeo» propone alla giovane Fallaci di compiere un viaggio alla 

scoperta della condizione della donna in vari Paesi del mondo. Se all’inizio Oriana non accetta 

perché: 

Per quanto mi è possibile, evito sempre di scrivere sulle donne o sui 
problemi che riguardano le donne. Non so perché, la cosa mi mette a 
disagio, mi appare ridicola. Le donne non sono una fauna speciale e non 
capisco per quale ragione esse debbano costituire, specialmente sui 
giornali, un argomento a parte: come lo sport, la politica e il bollettino 
meteorologico.10   

 

Alla fine cambia idea e, accompagnata dal fotografo Duilio Pallottelli, nell’inverno del 1960 

intraprendono questo nuovo viaggio: la Fallaci realizza il suo primo reportage in Oriente.  

																																																								
10 ORIANA FALLACI, Il sesso inutile, Milano, Rizzoli, 2015, p. 5. 
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L’ indagine sulla condizione della donna porta i due giornalisti prima in Turchia, poi in 

Pakistan, dove Oriana rimane fortemente turbata dall’incontro con una sposa-bambina e 

nascono le prime diffidenze nei confronti del mondo islamico. Scrive ne Il sesso inutile, il 

romanzo che raccoglie l’esperienza vissuta:   

Questa fascia di terra dove non esistono zitelle, né matrimoni d’amore, 
e la matematica diventa opinione, comprende ben seicento milioni di 
persone la metà delle quali, a occhio e croce, son donne che vivono 
dietro la nebbia fitta di un velo e più che un velo è un lenzuolo il quale 
le copre dalla testa ai piedi come un sudario: per nasconderle agli 
sguardi di chiunque non sia il marito, un bimbo o uno schiavo senza 
vigore. Questo lenzuolo, che si chiama purdah o burkah o pushi o kulle 
o djellabah, ha due buchi all’altezza degli occhi oppure un fitto graticcio 
alto due centimetri e largo sei: attraverso quei buchi o quel graticcio 
esse guardano il cielo e la gente come attraverso le sbarre di una 
prigione. Questa prigione si estende dall’Oceano Atlantico all’Oceano 
Indiano percorrendo il Marocco, l’Algeria, la Nigeria, la Libia, l’Egitto, 
la Siria, il Libano, l’Iraq, l’Iran, la Giordania, l’Arabia Saudita, 
l’Afghanistan, il Pakistan, l’Indonesia: il regno sterminato dell’Islam.11 

 
 
La terza tappa prevista per questo reportage è l’India, per poi spostarsi ad Hong Kong, in 

Giappone e, infine, alle Hawaii, ma terminato il viaggio le sembra di essere rimasta al punto di 

partenza, di non aver trovato davvero una donna che vivesse in una condizione di felicità. Con 

450.000 copie vendute in Italia e dodici edizioni straniere, Il sesso inutile, pubblicato nel 1961, 

è per la scrittrice il primo successo editoriale. 

L’anno successivo l’ormai trentenne Oriana lascia Milano per approdare in un piccolo 

appartamento di New York. L’America inizia ad essere la sua seconda casa ed è anche lo 

sfondo del suo primo romanzo che verrà pubblicato nel 1962: Penelope alla guerra. 

Penelope alla guerra è la storia di Giovanna, che si fa chiamare Giò, una giovane 

sceneggiatrice italiana trasferitasi a New York per trovare nuove idee per un film. 

È un romanzo d’amore e di emancipazione che nasconde tra le pagine diversi elementi 

autobiografici: il rapporto di amore e odio per l’America, il personaggio Richard che la 

protagonista aveva conosciuto da bambina durante la guerra perché era un prigioniero 

																																																								
11 Ivi, p. 22. 
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americano che aveva vissuto nascosto nella casa della piccola Giò e la stessa descrizione che la 

Fallaci ci dà della protagonista, richiama inevitabilmente l’autrice stessa:  

Ogni volta che passava dinanzi allo specchio non riusciva a vincere la 
tentazione di guardare ciò che al mondo la interessasse di più: sé stessa. 
E ogni volta restava un poco delusa: quasi che la ragazza di fronte fosse 
un’altra persona. Si sentiva un corpo robusto, ad esempio: e invece il 
corpo dentro lo specchio era fragile, efebico. Si sentiva un volto 
eccezionale, bocca dura, naso forte, occhi fermi: e invece il volto era un 
volto qualsiasi, la bocca tenera, il naso piccolo, gli occhi a volte così 
spaventati. E non si piaceva.12 

 
  
Oriana considera Penelope alla guerra il suo primo vero libro ed è in una lettera indirizzata a 

Carlo Emilio Cecchi che esprime il suo desiderio di diventare scrittrice. 

Datata 18 aprile 1962 la lettera riporta le seguenti parole:  

Mi piacerebbe un suo giudizio sul libro al quale ho lavorato tanto. Mi 
piacerebbe per avviare con Lei un discorso importante. Come Lei si, io 
faccio la giornalista. Ma l’unica cosa che mi interessa profondamente è 
scrivere libri. Ora, voglia ne ho. Belle idee anche. Rispetto e terrore per 
l’impresa di scrivere un libro che sia un libro, in abbondanza. Ma ne 
sono capace?13   
 
 

Il libro, nonostante le preoccupazioni dell’autrice, si dimostra un successo e la casa editrice 

Rizzoli, che aveva pubblicato anche Il sesso inutile, consiglia ad Oriana di lavorare ad una 

raccolta delle varie interviste fatte ai personaggi famosi del jet set, come Salvatore Quasimodo, 

Alfred Hitchcok, Federico Fellini, Natalia Ginzburg.  

Esce nel 1963 la raccolta di interviste dal titolo Gli antipatici: «“Antipatici” per eccesso 

di visibilità, perché troppo noti, troppo presenti sui giornali e in televisione, vittime non loro 

malgrado di sovraesposizione mediatica»14; libro con il quale si può ritenere chiuso il periodo 

giornalistico in cui Oriana si è occupata prevalentemente di costume e divi del grande schermo. 

A metà anni sessanta arriva per la Fallaci una nuova ed emozionante esperienza che la 

porta a cimentarsi con un tema di rilevanza mondiale. È alle porte il viaggio dell’uomo sulla 

Luna e Oriana ha la possibilità di trascorrere un anno presso la Nasa, circondata da astronauti e 

																																																								
12 ORIANA FALLACI, Penelope alla guerra, Milano, Rizzoli, 2015, p. 7. 
13 EADEM, La paura è un peccato. Lettere da una vita straordinaria, Milano, Rizzoli, 2016, p. 16. 
14 EADEM, Gli antipatici, Milano, Rizzoli, 2015, p. VI. 
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scienziati che seguono i progetti Gemini e Apollo. L’impresa spaziale, oltre ad essere una 

rivalità egemonica con l’Urss, ha anche un risvolto più ampio, una rilevanza psicologica che 

investe tutta l’umanità. 

Nel romanzo Se il sole muore, pubblicato nel 1965, dedicato al padre Edoardo, e nel 

successivo Quel giorno sulla Luna del 1970, Oriana racconta l’esperienza al centro spaziale: 

«La complessità dell’operazione Luna è resa attraverso un minuzioso resoconto di ciò che la 

giornalista considera commovente o pericoloso, illustrando l’evento nella sua complessità, non 

solo scientifica ma anche sociale, politica, economica e culturale».15 

È il 1967 quando, Tommaso Giglio, direttore de “L’Europeo”, affida ad Oriana 

l’incarico di inviata di guerra: la destinazione prevista è il Vietnam. Si apre per la Fallaci una 

nuova stagione della sua vita dove protagonista principale è la guerra, che cerca di vivere e 

comprendere fino in fondo, assieme ad un nuovo amore, François Pelou, direttore dell’Agence 

France-Press.  

A novembre la nuova Oriana Fallaci reporter di guerra arriva a Saigon, accompagnata 

dal fotografo Gianfranco Moroldo.  

C’era la guerra in Vietnam e se uno faceva il giornalista finiva prima o 
poi per andarci. Perché ce lo mandavano, o perché lo chiedeva. Io 
l’avevo chiesto. Per dare a me stessa la risposta che non sapevo dare a 
Elisabetta, la vita cos’è, per ricercare i giorni in cui avevo troppo presto 
imparato che i morti non rinascono mai a primavera. Ed ora mi trovavo 
a Saigon.16 

 

L’anno trascorso al fronte viene raccontato da Oriana in Niente e così sia, romanzo-reportage 

pubblicato nel 1969, dedicato a François, l’uomo che le è stato accanto durante questo periodo.  

«François, rammenti i quaderno che riempivo a Saigon?» 
«Quei dannati quaderni, sì.» 
«Credo che li userò, che il libro lo scriverò.» 
«Bene. E se sbagli, pazienza.» 
Così l’ho scritto, e te lo do. E se ho sbagliato, se sbaglio, pazienza. 
Tieni. È un anno della mia vita, è passato un anno da quando lo 
incominciai.17 

																																																								
15 LETIZIA D’ANGELO, Oriana Fallaci scrittore, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2011, p. 46. 
16 ORIANA FALLACI, Niente e così sia, Milano, Rizzoli, 2014, p. 14. 
17 Ivi, p. 414. 
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François era un uomo sposato e, nonostante la storia d’amore con Oriana, non ebbe mai il 

coraggio di chiedere il divorzio alla moglie. Per questo la relazione tra i due giornalisti andrà 

avanti con molte difficoltà fino al 1973 quando, dopo una lite, Oriana decide di spedire alla 

moglie di François tutte le lettere d’amore da lui ricevute per punirlo della sua incapacità di 

prendere posizione.  

A distanza di molto tempo François: 

È ancora un grande ammiratore di Oriana. Descrive la sensibilità con 
cui coglieva ogni sfumatura della guerra in Vietnam. “Oriana ha scelto 
di concentrarsi sugli aspetti umani che sempre – ma specialmente in un 
Paese buddista – accompagnano i combattimenti. Emblematico il caso 
del generale Loan, il capo della polizia reso tristemente celebre dalla 
foto che lo ritrae mentre a sangue freddo spara alla tempia di un 
prigioniero vietcong. Niente poteva essere più semplice che giudicarlo 
da quella immagine. Oriana, invece ha saputo scavare a fondo nel suo 
animo per cercare di portare a galla le circostanze e le emozioni che 
avrebbero potuto spiegare il suo gesto. Niente, infatti, è mai semplice 
per gli uomini in guerra.18 

 
  

Dopo il 1967 Oriana tornerà più volte sia in Vietnam che in Cambogia e vede con i suoi occhi 

la caduta di Saigon. Continuazione ideale di Niente e così sia è Saigon e così sia che, 

pubblicato postumo, riprende i reportage scritti sulle vicende legate a questi territori. 

Oriana sarà sempre in prima linea per documentare la guerra, tanto da rischiare la vita 

come a Città del Messico nel 1968, quando si trovò coinvolta nel massacro di Tlatelolco in 

Piazza delle Tre Culture. Durante la manifestazione contro lo spreco di denaro pubblico da 

parte del governo per organizzare le Olimpiadi, Oriana viene colpita alla schiena e ad una 

gamba da tre proiettili, ed è creduta morta. Salvata da un’infermiera mentre si trovava già in 

obitorio, operata d’urgenza si salva e, dolorante, riesce a scrivere un articolo per «L’Europeo» 

in cui riporta il racconto della strage.  

«La catabasi della giornalista, che riemerge dal regno dei morti impavida e determinata a 

raccontare, decreta la definitiva consacrazione dell’aura mitica della sua figura».19 

																																																								
18 CRISTINA DE STEFANO, Oriana, una donna, cit., p. 145. 
19 LETIZIA D’ANGELO, Oriana Fallaci scrittore, cit., p. 49. 
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Gli anni settanta sono per la Fallaci gli anni della fama mondiale grazie alle sue 

interviste ai potenti della terra che vengono raccolte nel volume Intervista con la Storia, 

pubblicato nel 1974. Nella premessa alla seconda edizione del volume, stampata nel 1977, 

risultano fondamentali le parole della Fallaci per capire che le sue non sono semplici interviste 

affrontate con distacco, ma dietro ogni domanda, si nascondono un lungo lavoro di 

preparazione oltreché il pubblico che vuole rappresentare, i sentimenti e le opinioni della gente.  

Io non mi sento, né riuscirò mai a sentirmi, un freddo registratore di 
quel che ascolto e che vedo. Su ogni esperienza professionale lascio 
brandelli d’anima, a quel che ascolto e che vedo partecipo come se la 
cosa mi riguardasse personalmente o dovessi prendere posizione, 
(infatti la prendo, sempre, in base a una precisa scelta morale), e dai 
ventisette personaggi non mi recai con distacco dell’anatomista o del 
cronista imperturbabile. Mi recai oppressa da mille rabbie, mille 
interrogativi che prima di investire loro investivano me stessa, e con la 
speranza di comprendere in che modo, stando al potere o avversandolo, 
essi determinano il nostro destino.20 
 

 
In una intervista che la Fallaci concede a Carlo Rossella e Lucia Annunziata nel 2002 la 

scrittrice dice di ritenersi colei che ha inventato il giornalismo fatto attraverso le interviste: 

l’intervistatore deve essere uno psicologo che controlla l’intervistato, uno scaltro manipolatore 

che sa far parlare l’intervistato delle cose che lo interessano, delle sue condizioni, pensieri, 

ideali. 

Secondo evento centrale di questo decennio è la pubblicazione, nel 1975, del libro 

Lettera a un bambino mai nato.  

Tommaso Giglio aveva incaricato Oriana di preparare un reportage sul tema dell’aborto, 

argomento che stava animando il dibattito italiano in quel periodo. Dopo quattro mesi Oriana 

non si presenta in redazione con l’inchiesta assegnatale, ma con un romanzo: un lungo e 

tormentato monologo di una donna con «una goccia di vita scappata dal nulla».21 

Il lungo dialogo di questa donna senza nome, nella quale tutte le donne possono 

identificarsi, si concentra sul dilemma tra nascere e non nascere e se, l’atteggiamento iniziale di 

																																																								
20 ORIANA FALLACI, Intervista con la storia, Milano, Rizzoli, 2015, p. 5. 
21 EADEM, Lettera a un bambino mai nato, Milano, Rizzoli, 1976, p. 7.  
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rifiuto della donna sembra presagire il peggio, il libro diventa in realtà un manifesto a favore 

della vita. 

Lungo le pagine, mentre la madre dialoga con il figlio, vengono alla luce diverse 

tematiche oltre a quella evidente dell’aborto: la donna si chiede continuamente quale mondo 

potrebbe offrire al figlio, riflette su quali sono le difficoltà che una donna senza compagno deve 

affrontare, come possa venir vista dalla società e la difficoltà di scegliere la strada della 

maternità a discapito del proprio lavoro.  

Il romanzo diventa un libro sul dubbio e sul dolore. 

Io ti dicevo all'inizio che nulla è peggiore del nulla, che il dolore non 
deve incutere spavento, nemmeno morire perché se uno muore vuol dire 
che è nato, ti dicevo che nascere merita sempre, visto che l'alternativa è 
il vuoto e il silenzio. Ma era giusto, bambino? È giusto che tu nasca per 
morire sotto una bomba o il fucile di un sergente peloso cui hai rubato 
per fame una razione di rancio? […] Tu che non conosci ancora la 
peggiore delle realtà: il mondo cambia e resta come prima.22 

  

Lettera a un bambino mai nato scuote le coscienze dei lettori italiani e diventa un caso 

eccezionale vendendo mezzo milione di copie in sei mesi.  

«Tu sei morto. Forse muoio anch’io. Ma non conta. Perché la vita non muore».23 

Oriana chiude il suo lungo monologo con queste parole nelle quali un velo di speranza è dato 

da quel “forse” suggerito dall’uomo che dal 23 agosto 1973 era entrato nella sua vita, 

segnandola profondamente: Alexandros Panagulis, chiamato Alekos. 

Il 21 agosto Alekos, grazie ad un’amnistia generale, era stato liberato dalle carceri 

greche e Oriana, qualche giorno dopo decide di intervistarlo per «L’Europeo».  

Come ogni volta prima di un’intervista la Fallaci studia con cura la storia di Alekos: 

eroe della Resistenza greca era stato arrestato dopo aver fatto esplodere, nell’agosto del 1968, 

una bomba per uccidere Georgios Papadopoulos, capo della giunta dei colonnelli. Panagulis 

rimase per cinque anni in carcere senza mai confessare nulla, apriva la bocca solo per insultare i 

																																																								
22 Ivi, p. 50. 
23 Ivi, p. 101. 
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suoi torturatori; neanche quando venne condannato a morte e poi rinchiuso per altri cinque anni 

nel carcere duro di Boiati, dentro una cella piccola come una tomba cedette alle infami torture e 

parlò.  

Quell’uomo incarna tutto quello in cui lei crede: il coraggio fisico e 
morale, l’ossessione per la libertà, la lotta contro il potere. […] È un 
uomo stravolto, ferito, che la tocca subito nel profondo, come 
racconterà anni dopo in un’intervista: «Successe qualche cosa tra di noi 
quando entrai in questa stanza, e vidi quest’omino che mi veniva 
incontro sorridendo e a mani tese. […] Non fu certo un’attrazione fisica 
quella che provai. È che in lui riconobbi davvero tante creature da me 
conosciute per il mondo, creature che avevano donato la loro vita a un 
ideale e che, per quell’ideale, avevano conosciuto torture bestiali, 
galera, spesso la morte.24  

 
 

L’intervista fatta ad Alekos durerà fino a notte fonda e farà nascere tra i due un rapporto che da 

quel momento li terrà legati fino alla morte dell’eroe, una notte di maggio del 1976.  

Panagulis, uscito dal carcere, non smette di lottare per i suoi ideali e, anche se 

costantemente controllato dalla polizia, vuole continuare a sfidare il regime. Oriana lo convince 

a seguirla per un periodo in Italia, dove vivono insieme in Toscana, ma Alekos si rivela presto 

un compagno imprevedibile, umorale e infelice. 

Quando nell’agosto del 1974 cade la dittatura dei colonnelli Alekos decide di tornare 

definitivamente ad Atene per potersi candidare al Parlamento. È con la vittoria alle elezioni che 

Alekos lentamente giunge verso la sua morte: inizia, da solo e di nascosto, una nuova battaglia 

contro esponenti del governo greco che accusa di collaborazione con la dittatura.  

Oriana è sempre più preoccupata per la strada intrapresa dal compagno, tanto che il loro 

stesso rapporto inizia ad incrinarsi e, negli ultimi mesi della vita di Alekos, i due si vedono 

sporadicamente. Tra venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio 1976 Alekos perde la vita in un 

incidente automobilistico, ma Oriana è convinta si tratti di un’esecuzione compiuta da sicari, 

anche se la verità non verrà a galla.   

																																																								
24 CRISTINA DE STEFANO, Oriana, una donna, cit., pp. 198 – 199. 
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Un nuovo lutto segna la vita di Oriana che, qualche mese più tardi, perde la madre 

Tosca a causa di un tumore.  

«È un periodo terribile della sua vita, quello in cui fa esperienza della scomparsa delle 

persone amate. Se la morte di Alekos arriva all’improvviso, quando ormai i pericoli legati alla 

dittatura sembravano allontanati, quella della madre è invece attesa a lungo, per mesi, in un 

lento declino».25 

Alla morte delle due persone più amate la Fallaci reagisce come sa fare meglio: 

scrivendo.  

Nel 1977 decide di licenziarsi dall’ «Europeo», stanca di scrivere solo articoli di 

giornale; intende dedicarsi alla scrittura di libri. Da personaggio pubblico inizia a chiudersi in 

un silenzio e si isola a Casole, dove per tre anni si dedica al romanzo sulla vita di Alekos, un 

libro la cui stesura la farà soffrire molto.  

Nel 1979 il romanzo viene pubblicato con il titolo Un uomo ed è subito un enorme 

successo in Italia e all’estero.   

Un uomo racconta questa storia (e la nostra storia) dal momento 
dell’attentato di Alekos a Papadopoulos a quello della sua morte e dei 
funerali. È raccontata come un romanzo, ma non un romanzo 
convenzionale. Questo perché non è in terza persona (lui disse, lei fece), 
ma in seconda (tu dicesti, io feci) come un lungo dialogo – o dovrei dire 
monologo – rivolto a lui, morto. […] Avevo bisogno di qualcosa di più 
di un memoir per raccontare una storia politica che andava ben oltre 
quella particolare storia politica e storia d’amore… La favola senza 
tempo e senza spazio di un eroe che rifiuta d’essere catalogato dalle 
mode, dai partiti, dalle ideologie; la solitudine dell’individuo che non 
vuole essere e non è un uomo di massa, uno strumento di chi comanda; 
la tragedia del poeta che combatte solo come Don Chisciotte 
all’inseguimento del suo sogno, che è il sogno di un mondo un poco più 
onesto, un poco più dignitoso, un poco più sopportabile, e in suo nome 
muore, ucciso da tutti: dai padroni e dai servi, dai violenti e dagli 
indifferenti, di destra, di sinistra, di centro, di estrema destra, di estrema 
sinistra, di estremo centro. In breve, mi serviva un romanzo.26 

 
  

																																																								
25 Ivi, pp. 224 – 225. 
26 ORIANA FALLACI, Il mio cuore è più stanco della mia voce, cit., pp. 115 – 116. 
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La promozione di Un uomo fa uscire Oriana dall’isolamento che si era creata: ricomincia a 

viaggiare, ad interessarsi al mondo e, quando qualche personaggio la colpisce, decide di 

intervistarlo.  

È il caso di Gheddafi e del leader della rivoluzione islamica, Khomeini – intervista che 

farà il giro del mondo perché, durante una discussione sulla condizione femminile in Iran, 

Oriana reagisce togliendosi lo chador.  

In Cina, nell’agosto 1980, riesce ad intervistare il premier Deng Xiaoping; l’anno 

successivo va in Polonia e, infine, ad attirare la sua attenzione è il Medio Oriente, dopo 

l’invasione del Libano da parte di Israele. Quando viene creata una forza multinazionale di pace 

per il Libano e Oriana decide di andare a Beirut per visitare il contingente italiano. 

Al termine del conflitto, nel 1985, Oriana torna nel suo appartamento di New York per 

dedicarsi al libro che la impegnerà per quasi dieci anni: Insciallah, dove racconta la guerra 

civile del Libano e i suoi effetti sulle vite dei protagonisti. 

Costruito sull’arco di tre mesi, dall’attentato al ritiro delle truppe 
dell’Onu, e basato sulla suspense di un possibile terzo camion destinato 
al contingente italiano, è un tentativo di fare i conti con l’«eterno 
massacro che ha nome guerra», come recita la dedica del romanzo, 
intitolata alle vittime degli attentati ma anche a tutti gli uomini, le 
donne, i vecchi e bambini trucidati a Beirut.27 

 
 
Come per la stesura degli altri suoi romanzi la Fallaci si isola dal resto del mondo per dedicare 

tutte le sue forze al progetto.  

Durante la preparazione di Insciallah, nel Natale del 1987, Oriana dovrà fermarsi per 

tornare in Italia e assistere al padre, cui è stato diagnosticato un tumore: presto perde la vita 

anche il suo primo eroe. 

Una Oriana sempre più sola, tornata a New York, termina Insciallah e nel 1990 viene 

pubblicato. Anche per questo romanzo il successo è internazionale e Oriana si dedica alla 

traduzione in francese e inglese.  

																																																								
27 CRISTINA DE STEFANO, Oriana, una donna, cit., p. 246.  
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Mentre è impegnata a stendere queste traduzioni la vita le ribussa alla porta: nota 

qualcosa di duro in uno dei due seni, ma farà passare un anno prima di trovare il coraggio per 

farsi visitare e scoprire la presenza di un tumore al seno. Operata d’urgenza e tolto il tumore, 

Oriana si rende subito conto che, come gli altri membri della sua famiglia, è arrivata anche per 

lei la battaglia contro il cancro. 

Definisce la malattia con il termine “l’Alieno” e, non nega mai di essere malata, anzi si 

dice non d’accordo con chi invece vuole nasconderlo, definendolo una malattia inguaribile. 

Racconta a Carlo Rossella e Lucia Annunziata: 

Io gli devo molto [alla malattia]. Prima di avere l’Alieno tutto mi 
sembrava dovuto. Il sole, il cielo azzurro, il miracolo della vita…da che 
ho lui assaporo di più la vita. Apprezzo il sole, il cielo azzurro e la 
pioggia, la nebbia, il caldo, il freddo. La Vita. Insomma, il miracolo 
della Vita. E poi al mio Alieno devo il fatto d’aver trovato il coraggio di 
scrivere il romanzo che non avevo mai avuto il coraggio di cominciare 
perché sapevo quanto sarebbe stato lungo e difficile.28   

 

È con queste parole che Oriana inizia il romanzo familiare a cui fin da bambina voleva 

dedicarsi:  

Ora che il futuro s’era fatto corto e mi sfuggiva di mano con l’inesorabilità 
della sabbia che cola entro 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.29 

 

Oriana, quindi, anche di fronte a questo nuovo ostacolo reagisce scrivendo: si chiude nel suo 

appartamento newyorkese e dedica tutto il suo tempo e le sue forze a questo romanzo che ha 

paura di non terminare, esaurita dalla malattia. Non sarà però l’Alieno a bloccare la stesura del 

nuovo romanzo, ma un evento che le ribalterà nuovamente l’esistenza.  

La mattina dell’11 settembre 2001 Oriana si trova nella sua casa di New York, quando 

all’improvviso qualcosa – una specie di silenzio nell’aria, una strana sospensione del tempo - la 

																																																								
28 CARLO ROSSELLA, LUCIA ANNUNZIATA, Ritratto inedito di Oriana Fallaci: la più grande scrittrice italiana in 
«Panorama»,10 gennaio 2002. 
29 ORIANA FALLACI, Un cappello pieno di ciliege, cit., p. 7. 
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allarma e decide di accendere la televisione. L’audio è disattivato, ma quello che vede sullo 

schermo parla da solo: una delle due torri gemelle del World Trade Center di New York sta 

bruciando, colpita da un aereo. 

Incredula, pietrificata, davanti alle immagini devastanti che riempiono la televisione, Oriana, 

alza la cornetta del telefono e chiama Ferruccio de Bortoli, l’allora direttore del «Corriere della 

Sera»: è arrivato per lei il momento di uscire dal silenzio.  

Il 29 settembre il Corriere pubblica l’articolo firmato Oriana Fallaci dal titolo La Rabbia 

e l’Orgoglio che, sull’opinione pubblica italiana ha l’effetto di una nuova esplosione.  

«In esso la scrittrice urla tutta la sua rabbia e il suo dolore per le vittime, la sua 

disperazione di fronte alla non reazione dell’Occidente nei confronti dell’Islam, il quale si 

riconosce in regole imposte dal Corano, che rappresentano, secondo la scrittrice, una minaccia 

per la democrazia».30 

L’articolo, ampliato, diventa in un secondo momento un libro dal titolo omonimo, 

seguito due anni dopo da La Forza della Ragione, nel quale Oriana continua a presentare la sua 

rabbia, lo sdegno e la paura e, nell’agosto 2004 esce, in allegato al Corriere della Sera, un terzo 

libro dal titolo Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci, al quale viene aggiunta un’appendice 

con la pubblicazione del testo da parte della Rizzoli.  

«I tre libri avranno un successo internazionale, provocando non poche polemiche da 

parte di esponenti del mondo intellettuale e di rappresentanti dei vertici politici italiani, ma 

riceverà anche l’apprezzamento di milioni di lettori».31 

Chiuso un altro capitolo della sua vita con questa trilogia di scritti, Oriana torna a 

dedicarsi al suo romanzo familiare, a cui dedica un altro intenso anno della sua vita. La malattia 

inizia però a prendere sempre più il sopravvento: la vista le peggiora ogni giorno di più e ha 

dolori in tutto il corpo tali da non farla dormire.  

																																																								
30 NICOLETTA CORSALINI, Oriana Fallaci. Amore, vita e morte nelle sue opere, Firenze, Edizioni Agemina, 2014, 
p. 31.  
31 Ivi, pp. 31 – 32. 
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Gli ultimi mesi della sua vita Oriana si occupa anche della preparazione alla sua morte 

definendo tutto nei dettagli: dona i suoi libri antichi all’Università Lateranense, fa testamento a 

favore del nipote Edoardo Perazzi e cerca una stanza, che avesse una finestra con vista sulla 

basilica di Santa Maria del Fiore, dove trascorrere le ultime ore. Oriana racconta in un dialogo 

intimo a Riccardo Nencini: 

«A Firenze dunque…» 
«E dove se non qui? È la mia città. Qui sono nata, qui sono sepolti i miei 
affetti, la mia gente. Qui ho iniziato a voler la libertà quando ancora non 
sapevo cosa fosse. C’è un legame indissolubile tra me e Firenze, 
nonostante tutto»32 
 

Nencini riporta inoltre una breve descrizione di come gli appare l’amica durante questo loro 

incontro: 

Ostica e spigolosa quando si avventura attorno a temi e persone che non 
sollevano la sua simpatia, ma non si inasprisce. Stranamente pacata anche 
nei giudizi salvo quando si imbatte, ragionando, in uomini politici – nessuna 
eccezione – e colleghi giornalisti. Graffiante, ironica, dura. Va incontro alla 
morte consapevolmente, Ettore che accetta la sfida di Achille, lei che ha 
sempre amato la vita e temuto la morte sopra ogni altra cosa? Non so. Non 
avverto paura, però, dietro le sue parole. Delusione semmai, per lavori che 
resteranno incompiuti.33 

 

Consapevole, inoltre, di non poter portare a termine la saga famigliare Oriana lascia precise 

disposizioni ad Edoardo, che si occuperà della pubblicazione postuma, con il titolo Un cappello 

pieno di ciliege ed «insiste che sia scritto senza la i. Sostiene che sua madre lo scriveva così, 

alla toscana, sui barattoli della marmellata fatta in casa».34  

Il 15 settembre, all’età di 77 anni, Oriana Fallaci muore, in punta di piedi, mentre le 

campane di Firenze suonano a festa per salutarla, come lei desiderava.  

«Io non ho mai capito la morte. Non ho mai capito chi dice la morte è normale, la morte 

è logica, tutto finisce quindi anch’io finirò. Io ho sempre pensato che la morte è ingiusta, la 

morte è illogico, e non dovremmo morire dal momento che si nasce».35 

																																																								
32 RICCARDO NENCINI, Oriana Fallaci. Morirò in piedi, Firenze, Edizioni Polistampa, p. 16. 
33 Ivi, p. 51. 
34 CRISTINA DE STEFANO, Oriana, una donna, cit. p. 292.  
35 ORIANA FALLACI, Se il sole muore, Milano, Rizzoli, 2014, p. 39. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

LA DONNA: IL SESSO INUTILE 

 

Volevo solo percorrere  

un lungo tratto di terra  

che mi consentisse di studiare 

 tutte le situazioni possibili  

in cui vengono a trovarsi le donne, 

 per colpa loro o per certi tabù.1 

 

 

Nel 1960 Arrigo Benedetti, l’allora direttore de «L’Europeo», affida ad Oriana Fallaci 

un’ inchiesta sulla condizione della donna; la destinazione prevista è l’Oriente.  

La giovane giornalista non si dimostra subito entusiasta dell’incarico ricevuto, tanto da 

non voler partire senza prima credere nel lavoro da intraprendere e, per diversi mesi, sembra 

voler rinunciare, ma la stessa Fallaci racconta nella Premessa al suo romanzo dal titolo Il sesso 

inutile:  

Una ragazza che conosco da tempo mi invitò a cena, e a metà della cena 
scoppiò a piangere dicendo che era molto infelice. Era una ragazza di 
molto successo: indipendente, bellina, con una casa dove può far quel 
che vuole, un mestiere dove riesce meglio degli uomini; insomma una 
di quelle ragazze di cui la gente dice che sono fortunate ed hanno tutto 
ciò che una donna può chiedere. […] Singhiozzò soffiandosi il naso. 
«Mi lamento proprio di quello che ho. Ti senti più felice all’idea di 
poter fare ciò che fanno gli uomini e divenire magari presidente della 
Repubblica? Dio, quanto vorrei essere nata in uno di quei paesi dove le 
donne non contano nulla. Tanto, il nostro, è un sesso inutile. (SI, p. 7) 

 
 

																																																								
1 ORIANA FALLACI, Il sesso inutile, cit., p.7. [ = SI] 
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Grazie a questa conversazione Oriana cambia idea ed inizia a ritenere la proposta del suo 

direttore interessante, in quanto le avrebbe permesso di conoscere e confrontare le donne di 

altri paesi per capire se fossero persone più o meno felici della sua amica.  

Accompagnata dal fotografo Duilio Pallottelli, con la sua inseparabile macchina da 

scrivere, un biglietto aereo che sembrava una fisarmonica tanto era lungo, assieme ad 

un’immensa e sincera curiosità, era pronta a partire.  

L’itinerario scelto per l’inchiesta sulle donne prevedeva come prima tappa il Pakistan, a 

seguire l’India, l’Indonesia, Hong Kong, il Giappone, le Hawaii e gli Stati Uniti.  

Dal materiale raccolto durante questo viaggio nasce un reportage narrativo pubblicato 

nel 1961 dal titolo Il sesso inutile, seguito dal sottotitolo Viaggio intorno alla donna. Al centro 

di questa indagine giornalistica c’è quindi la condizione femminile e la Fallaci, con la sua 

penna spietata mette a fuoco gli aspetti più critici della vita delle donne che incontra e osserva, 

raccontando, di ogni luogo, usi e costume che si dimostrano molto spesso essere lontani dalla 

società in cui lei è cresciuta.  

La scoperta dei Paesi scelti, delle loro donne, protagoniste, con i loro comportamenti, le 

loro storie e le loro parole di ogni pagina scritta, ci permettono di incasellare Il sesso inutile 

nella tipologia del reportage di costume.  

Il reportage di costume pone la sua lente di ingrandimento sulla vita, la società e i 

comportamenti del Paese che il giornalista intende analizzare ponendo, a volte, questa analisi in 

un confronto con il Paese a cui egli appartiene.  

La personalità, la cultura, la conoscenza e il vissuto dell’autore sono ben presenti in 

questo tipo di reportage grazie all’uso della prima persona e al punto di vista interno. Silvia 

Zangrandi, circa il reportage di costume specifica:  

L’uso della prima persona e l’adozione del punto di vista interno fa 
scattare in noi lettori una sentita partecipazione agli avvenimenti narrati; 
il narratore è immerso nella scena presentata e noi siamo là insieme a 
lui, la sua prospettiva diventa la nostra, con lui affrontiamo le difficoltà, 
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partecipiamo alle sue gaffe, come lui ridiamo sotto i baffi e scuotiamo 
la testa, rassegnati di fronte a certi avvenimenti.2 

 
     

Lo sguardo adottato da Oriana Fallaci non è, infatti, da definire asettico o antropologico, ma 

piuttosto interessato, partecipe e parziale; mentre si fa raccontare la vita della donne che 

incontra racconta allo stesso tempo anche la sua, riflettendone.  

Attraverso l’incipit del testo si può notare subito come la Fallaci descrive 

dettagliatamente l’ambiente in cui si trova e le sensazioni che questo le suscita, mettendo subito 

a nudo il suo io senza nascondere ai lettori lo smarrimento provato. 

Un corvo, nel buio, gridò come un bambino impazzito. Mi ritrassi di 
scatto dalla finestra. Del resto, dalla finestra del Beach Luxury Hotel 
non si vedeva gran che. Doveva esserci il mare da qualche parte, ma 
non se ne udiva nemmeno il rumore perché l’impianto dell’aria 
condizionata superava tutti i rumori, escluse le grida dei corvi. […] 
Uscii dalla camera e mi incamminai per il corridoio a dimenticare lo 
smarrimento che ti dà un paese dove non trovi niente di familiare: né 
l’aria, né le facce, né il cielo che la sera si dipinge di uno scurissimo 
smalto e di una luna aggressiva come un coltello. (SI, p. 13) 

 

Appena arrivata in Pakistan Oriana ci trasmette la sua incredulità iniziale che si concretizza, 

inaspettatamente, in un oggetto difficile da focalizzare:  il lettore scopre con lei che questo 

oggetto descritto come qualcosa privo di vita o simile ad un pacco fragile e informe era una 

donna, o meglio una futura sposa.  

Nel riportare questo primo incontro con la realtà mussulmana Oriana usa immagini 

che trasmettono al tempo stesso il suo turbamento e il suo disprezzo per il modo in cui questa 

donna viene trattata e considerata dalle persone che la circondano. Descrive nel dettaglio ogni 

gesto, ogni parola pronunciata, facendo dei confronti con il mondo occidentale affinché per il 

lettore sia evidente il contrasto tra le due culture. Parla della sposa come di un «pacco coperto, 

come le statue che si inaugurano in Occidente sulla pubblica piazza, da una cascata di stoffa, e 

la stoffa era rossa». Utilizzando gli aggettivi «squillante e sanguigno» sottolinea il colore rosso 

della stoffa per trasmette il forte impatto che questo vestito ha sulla scena, tanto che non si nota 

																																																								
2 SILVIA ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p. 140. 
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nient’altro che l’indumento e nulla che avesse le sembianze di una donna. Oltre ad essere 

accostata all’immagine materiale ed inanimata di un pacco, la sposa è poi paragonata ad un 

animale tutt’altro che nobilitante: una larva.  

Trapela già in queste prime pagine una Oriana allibita da questo mondo in cui per le 

future spose risulta normale essere infelici, che non hanno la possibilità di scegliere il proprio 

marito perché questo «pone la donna in una situazione umiliante. Per trovare marito una donna 

deve farsi più bella, rendersi più interessante, sedurlo a forza di occhiate e di chiacchiere. Ciò 

non è dignitoso, né onesto». (SI, pp. 19-20) Un mondo in cui le donne vengono ripudiate se non 

possono dare figli al proprio marito perché, per quanto una donna possa essere giovane e bella, 

se non partorisce non serve a nulla.  

Con la tragica immagine del diluvio universale Oriana trasmette la sensazione che una 

donna occidentale può provare trovandosi immersa in questa realtà, la quale, sottolinea la 

giornalista, visitando altri luoghi come l’Arabia Saudita, risulta essere ancora più sconcertante:  

Di essere l’unica donna sopravvissuta a un diluvio universale dove 
siano affogate tutte le donne del mondo. […] E l’incubo di quei pacchi 
di stoffa senza volto né corpo né voce ti insegue dovunque finché tu, 
donna europea, col tuo volto scoperto e le tue braccia scoperte e le tue 
gambe scoperte, ti senti spogliata da mille occhi ed esposta a mille 
pericoli. (SI, pp. 23-24) 

 
 

Il viaggio di Oriana e del fotografo Duilio prosegue in India. Anche in questo caso la Fallaci ci 

presenta subito le sue sensazioni e, del nuovo Paese, riporta i primi odori: «stagnava nell’aria 

un odore di gelsomini e di escrementi bruciati, l’assurdo odore dell’India»; i suoni «la nenia dei 

sacerdoti», delle immagini «per strada le donne dal volto scoperto vestivano colori sgargianti e 

sembravan farfalle con un’ala sola»; ponendole in contrasto con il mondo mussulmano afferma 

che «l’incubo era finito, a New Delhi non mancava il respiro».(SI, p. 35) 

Differente è anche la descrizione che Oriana ci propone delle donne che la sera incontra 

in un locale: ricche indiane che ballavano con i loro mariti e che, anche indossando il sari, si 
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mostravano disinvolte insieme ai loro compagni con i quali scherzavano e chiacchieravano e da 

loro venivano rispettate.  

Le immagini che ci presenta la Fallaci sono quindi per il momento ben diverse da quelle 

descritte nelle pagine precedenti dedicate al Pakistan. Anche per l’India i dettagli dell’ambiente 

che circonda la scrittrice non vengono tralasciati e, mentre deve recarsi all’incontro con la 

donna più potente dell’India, l’anziana Rajkumari Amrit Kaur, ci racconta ciò che vede 

guardando dal finestrino del suo taxi – taxi a cui mancava il cofano, mezzo sedile, dei 

finestrini, e che per farlo partire bisognava tirare una corda.  

Con una metafora la Fallaci ci fa capire come fosse caotico il traffico indiano nel quale l’auto: 

«sgusciava come un’anguilla fra tranvai e bicilette, vacche sacre e bambini». (SI, p. 36) 

Arrivata a destinazione la giornalista incontra l’anziana Rajkumari, l’unica figlia 

femmina del raja di Kapurthala, la quale le ricorda sua nonna quando si vestiva di bianco per 

andare al mare e con un fazzoletto anch’esso bianco si riparava la testa dal sole. 

Oltre a richiamare una persona amata che per i lettori può non essere un paragone 

immediato, Oriana riporta la sensazione che alla vista l’anziana donna procurava: guardarla era 

un piacere simile al dormire in un lenzuolo pulito e che profuma di spigo. 

Con la descrizione della potente donna, Oriana inizia a sottolineare come l’India e il suo 

popolo le sembri una continua contraddizione, tanto da non riuscire a capire fino in fondo che 

tipi di donne potesse avere di fronte.  

Se da una parte vede – come le chiama l’anziana Rajkumari – le farfalle di ferro, donne 

che lottano per i propri diritti e cercano di portare dei cambiamenti nel paese e nel loro sistema 

di vita, dall’altra – sottolinea la Fallaci – la stragrande maggioranza delle donne non sono 

farfalle di ferro, piuttosto creature malinconiche, con una dolcezza infinita, grazia ed umiltà 

che, se si trovano in treno, viaggiano ancora negli scompartimenti riservati alle donne.  
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Oltre a questo nota come: 

Vi sono ancora bambine che partoriscono prima di sapere ciò che 
significa, e vedove che non si risposano, mogli che accettano di vivere 
con le altre mogli del loro marito: il tempo scivola più lento che altrove 
sulla sonnolenza antica dell’India, e le nuove leggi con tempo. Ma le 
farfalle di ferro conoscono il valore della pazienza, e ottengono sempre 
quello che vogliono. (SI, p. 45)  

 

Concludendo con un’immagine che racchiuda in sé la complessità di questo Paese, insieme ai 

suoi colori e alle sue varie sfaccettature, l’India viene paragonata ad un caleidoscopio che 

cambia disegno ma lascia intatti i colori e diventa inutile cercare di capirne il motivo. 

 

Utilizzando un tono sarcastico e allo stesso tempo di denuncia una Oriana premonitrice 

riflette su come l’uomo moderno abbia depotenziato la fantasia, l’unico strumento per 

combattere la noia, e insieme ad essa abbia distrutto anche il piacere di andare piano, dello 

scoprire cose nuove, inaspettate o pericolose attraverso il viaggio e, mentre vola verso Jakarta 

in una sola ora e mezza da Singapore si chiede cosa l’occhio possa, in questo modo, davvero 

vedere ed immortalare.  

Le compagnie aeree ti proteggono, dal momento in cui sbarchi dal jet al 
momento in cui sali sul jet successivo come se tu fossi un bambino un 
po’ scemo. Arrivando, sai quasi tutto, anche la delusione che 
accompagna l’arrivo. Se la curiosità per l’animo umano non ti sorregge 
e ti salva, vedi cose che già conoscevi attraverso il cinematografo: dolci 
paesaggi corrotti dalle case in cemento, verdi foreste semi abbattute per 
costruire autostrade, la civiltà intesa come réclame della coca-cola. I 
soli imprevisti nascono dalla burocrazia più imbecille che regalammo, 
insieme all’indipendenza, ai popoli oppressi dal colonialismo.  
(SI, p. 70) 

 

Raggiunta Jakarta, un villaggio con l’aeroporto, la giornalista, assieme a Duilio, avrebbe 

dovuto raggiungere l’isola di Sumatra, ma come in ogni viaggio un imprevisto è alle porte: tutti 

i voli per Sumatra sono stati sospesi, nessuno può raggiungerla e questo inconveniente significa 

per Oriana non poter incontrare le matriarche.  
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Circa l’episodio racconta: «mi dispiaceva partire così, dopo aver messo la punta del 

mignolo sull’arcipelago più celebrato del mondo e averne visto soltanto un brutto villaggio che 

si chiama Jakarta, con le bandiere sovietiche e un doganiere cretino». (SI, p. 74) 

Con un cambio di programma la nuova destinazione prevista è Singapore, città descritta 

con gli aggettivi «splendida e dolce» da dove avrebbe raggiunto Kuala Lumpur, città situata in 

mezzo alla giungla. 

Come in altre occorrenze del testo anche qui Oriana descrive tutto ciò che la circonda 

permettendo al lettore non solo di starle accanto, ma di provare con lei il caldo soffocante che 

la imprigiona ed opprime mentre si trova tra gli alberi. 

La foresta di caucciù ci inghiottì, silenziosa ed immota. […] Dove il 
caldo è come un cappello di ferro che pigia sul cervello e sugli occhi, 
fino a renderti cieco e malato. […] Gli alberi di caucciù si stringevano, 
nella loro ossessionante uniformità, come un sogno che comprende 
nient’altro che alberi: migliaia e migliaia di alberi argentei, tutti della 
medesima dimensione e della medesima altezza. […] Si alzavano dritti 
come colonne di una cattedrale senza inizio né fine. E le loro foglie, 
sbocciando a sessanta metri di altezza, tessevano un verde soffitto 
attraverso il quale filtravano, come dalla cupola di una cattedrale, lame 
di sole. […] La giungla, questo inferno di foglie e di tronchi che si 
moltiplica e divora la terra con insaziabile fame. (SI, pp. 75 – 78) 

 

Con questa descrizione la giornalista riesce a trasmettere una sensazione di soffocamento e di 

chiusura per far comprendere la difficoltà del trovarsi in una giungla; al tempo stesso, ciò fa 

risaltare la forte personalità delle matriarche che, invece, riescono a vivere in questo ambiente.  

Se ogni malese in fondo teme la giungla, le matriarche non la abbandonano mai e non 

ne hanno paura; anche durante la guerra, mentre tutti cercano di scappare, queste donne non si 

allontano dalla loro terra, anche a costo di perdere la vita, piuttosto che nascondersi o fuggire 

da quello che per loro è un simbolo del loro comando.  

«Viaggiavamo tra gli alberi da almeno due ore, le donne più felici del mondo 

diventavano sempre più lontane e irreali, e ci eravamo quasi convinti che non esistessero». (SI, p. 

79)  Improvvisamente però, in questo labirinto di alberi e liane la giungla si aprì per mostrare ai 

due giornalisti la casa delle matriarche.  
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Ad Oriana si rivela un mondo tutto nuovo dove l’uomo non è contemplato, se non per 

procreare i figli, dove a comandare è la donna, dove è lo sposo a prendere il nome dalla sposa 

ed è lui che obbedisce alla compagna e non viceversa.  

Mentre la giornalista tenta di spiegare che in Europa i ruoli tra uomo e donna sono 

totalmente invertiti, il lettore riesce a sentire le matriarche ridere incredule alle parole di 

Oriana: «le matriarche ridevano, quasi avessi narrato la barzelletta migliore dell’anno, e chi si 

reggeva lo stomaco, chi batteva le mani sopra i ginocchi, ed anche la bisnonna rideva 

mostrando i mozziconi di denti ormai neri». (SI, p. 84) 

Dopo aver lasciato queste donne fuori dal tempo e, probabilmente, in uno dei luoghi più 

felici è per Oriana il momento di dare spazio alla sua parte più fragile e nascosta, quella più 

romantica, incontrando la scrittrice cinese Han Suyin della quale dice:  

M’ha sempre colpita questa donna così coraggiosa da narrare senza 
scrupoli ipocriti o finzioni letterarie la sua storia d’amore. E desideravo 
da tempo conoscerla: più per curiosità personale, lo ammetto, che per 
farle una vera e propria intervista. […] Non sospettavo nemmeno 
l’utilità ancora più vasta di un simile incontro. Infatti, non avrei capito 
le donne cinesi (ora lo so) se non avessi conosciuto Han Suyin: questa 
cinese che in sé stessa riassume e interpreta la Cina di ieri e la Cina di 
oggi, la Cina comunista e la Cina non comunista, l’Oriente retrogrado e 
l’Oriente che va emancipandosi. (SI, p. 90) 

 

Han Suyin racconta per ore, davanti ad una Oriana attenta, quello che lei pensa circa le donne 

del suo paese ed è solo con queste parole che la giornalista ci può presentare la popolazione 

cinese perché non le viene concesso il visto per la Cina. 

Chiacchierando freneticamente - atteggiamento che un occidentale difficilmente associa 

alle persone cinesi ed infatti Oriana ne rimane colpita -  Han Suyin, che oltre ad essere una 

scrittrice è anche un medico, spiega che, infatti, non  tutti i cinesi sono persone piccole e calme. 

Ci sono cinesi di Canton dalla statura bassa, ma con vocioni come i napoletani, i cinesi di 

Shangai sono paragonati agli svizzeri per la loro disciplina e, infine, quelli di Pechino, altissimi, 

imprevedibili e cerimoniosi come gli inglesi.   
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Han Suyin presenta ad Oriana la metamorfosi delle donne cinesi come un miracolo, un 

miracolo che la giornalista cercava di capire ascoltando le parole della dottoressa che, 

entusiasta, spiegava come una nuova legge abbia proibito il concubinaggio e stabilito che il 

marito non ha superiorità sulla moglie, un’altra legge vieta di sotterrare le bambine appena nate 

e le donne potevano iniziare a fare tutti i mestieri dell’uomo. Traguardi raggiunti, secondo le 

parole di Han Suyin, che rappresentano enormi successi per le donne cinesi, evidentemente 

molto lontane da quelle occidentali.  

Era giunto per Oriana il momento di capire tutto questo con i suoi occhi e ascoltando il 

consiglio di Han Suyin non si sarebbe fermata solo ad Hong Kong, ma avrebbe cercato di 

raggiungere anche il confine. «Come sono le donne cinesi? Io le osservavo da questo 

minuscolo pezzo di terra che per sessanta chilometri di orti e risaie, verdi e lucenti come 

blocchi di giada, confina con la grande inaccessibile Cina». (SI, p. 97) 

Ed è da questo pezzo di terra che Oriana vede il paradosso che colpisce queste donne 

separate da un fiume, Sham Chun, che divide con la sua acqua, nella quale scorre l’odio, da un 

lato le donne di Hong Kong e dall’altro le donne della Cina Rossa.  

Grazie ad un parallelismo l’autrice confronta gli aspetti di queste due tipologie di 

donne: se le donne di Hong Kong hanno capelli sempre curati e messi in piega dal parrucchiere, 

con labbra e unghie dipinte e vestono in modo sexy, le donne della Cina Rossa hanno capelli 

raccolti in lunghe trecce, le labbra risultano pallide e indossano pantaloni larghi e camice che 

nascondono le forme del corpo. Esse rappresentano due facce della stessa medaglia, la Cina, un 

paese difficile da comprendere del tutto:  

C’erano centinaia di donne da capire in quest’isola dove tutto è 
possibile, e il mio interprete sosteneva che dovevo assolutamente 
recarmi a Shau Ki Wan, una baia dell’isola, perché le donne che vivono 
a Shau Ki Wan non sono molto diverse da quelle che vivono sul Fiume 
delle Perle a Canton. E un mattino ci andai. (SI, p. 107) 

 
 

 



	 74 

In questa baia le donne vengono definite Tan – Ka, le Intoccabili, e con loro non ci sono 

uomini, nemmeno i mariti, ma solo i bambini piccoli che vengono portati dalle madri sulle loro  

spalle o attaccati con una corda alla caviglia. Le donne vivono su giunche con vele che Oriana 

paragona ad ali di pipistrello, accostamento grazie al quale anticipa il colore nero associato a 

questa zona in quanto descrive le acque non verdi, ma del colore della pece a causa del  sudicio 

che vi stagna da molto tempo insieme ad un fetore così violento che toglie il respiro. 

Nonostante l’ambiente poco accogliente, secondo le parole di Oriana, queste donne non hanno 

mai abbandonato le loro piccole abitazioni, in questa baia vivono e muoiono senza mai 

scendere a terra.  

Prima di lasciare Hong Kong Oriana, solita ad essere colei che intervista, riceve una 

telefonata dal titolare della rubrica femminile dell’«Hong Kong Standard» – il giornale più 

venduto nella città – perché la testata intendeva fare un articolo sulla onorevole giornalista che 

scriveva sulle donne del mondo. Oriana accetta. Mentre rispondeva alle domande, Oriana si 

toglie la parrucca che indossava per l’occasione e il gesto, che lasciò incredulo il giornalista, 

venne immediatamente fotografato per essere il giorno dopo stampato nel giornale 

occupandone un quarto di pagina. Nell’articolo Oriana viene presentata ai lettori cinesi come la 

giornalista che indossava una parrucca perché detestava lavarsi i capelli e non si parla del vero 

motivo dell’intervista. Infastidita richiese un appuntamento con il direttore dell’ «Hong Kong 

Standard» che, sorprendendo Oriana, risultava essere una donna, Aw Sian. 

Aw Sian sedeva tra pile di fogli, libri, giornali, ed era una donnina di 
nemmeno trent’anni, col gracile corpo racchiuso in un cheongsam 
bluette e la medesima aria severa delle commesse impiegate nella 
libreria comunista. Assomigliava a una zitella senza speranza e la sua 
voce ricordava il pigolio di un pulcino mentre parlava al telefono, ma i 
suoi ordini erano così autoritari che di colpo dimenticai la ragione per 
cui ero venuta e trasformai la protesta in una intervista. (SI, p. 121) 

 
 

Oriana ebbe così l’occasione di conoscere un’altra donna in questa Hong Kong dai mille 

aspetti: una donna che non sentiva il peso di essere donna e di dover comandare altre persone, 

una donna che prima di ereditare dal padre il giornale più importante della città aveva studiato 
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in America e a Monaco, per poter essere all’altezza del suo ruolo, una donna che amava 

rendersi utile, che nel giardino di casa aveva parcheggiata un auto da corsa, e il cui armadio era 

pieno di vestiti europei, ma che al tempo stesso dormiva nella medesima stanza dell’Illustre 

Madre della Famiglia, la quale le controllava il sonno oltre che le telefonate notturne: le 

sembrava corretto vivere in questo modo.  

Ella risponde con queste parole alla domanda di Oriana se avesse voluto sposarsi: «Non 

ho tempo. Ad Hong Kong gli uomini sono talmente arretrati. Pretendono che la moglie stia in 

casa e non si interessi di niente fuorché del marito. In quel senso i comunisti cinesi hanno fatto 

un gran passo: non perdono tempo dietro l’amore. L’amore è un hobby da pigri». (SI, p. 123) 

 

Nuova meta per Oriana e Duilio: Tokio. Oriana inizia a raccontare di questa nuova 

tappa compiendo una precisazione:  

Non si capiscono le giapponesi se non si capisce Tokio. A colpo 
d’occhio, Tokio sembra una qualsiasi città occidentale: con le sue strade 
spaziose, i suoi grattacieli, il rincorrersi folle dei tranvai e delle 
automobili, e perfino la copia esatta della Torre Eiffel che si alza, dodici 
metri più alta della autentica Torre Eiffel, vicino al recinto del palazzo 
imperiale. […] L’impressione è di essere a Berlino o a Chicago. L’unica 
cosa che la distingue da Berlino e Chicago è che le sue strade non hanno 
nome e le sue case non hanno numero: quando si deve andare in un 
posto, non ci danno l’indirizzo come in qualsiasi altro paese. (SI, p. 125) 

 
 

Il Giappone è per Oriana il Paese che la mette più in difficoltà, nel quale entra in contatto con 

troppe contraddizioni in troppo poco tempo; le parole riportate mostrano, infatti, come da 

subito  la giovane giornalista patisca uno stato di spaesamento.  

Descrive Tokio come la capitale più moderna che si possa vedere in Estremo Oriente, 

priva di mistero e fantasia, che si mostra di giorno davvero brutta, mentre la sera diventa 

bellissima, ricca di sconcertanti sorprese e con una certa grazia. Durante la notte la città sembra 

diventare viva, anche se i rumori si spengono e la gente rallenta la sua frenesia, con le strade 

che si illuminano facendo scoprire vicoli che con la luce del sole sembrano non esistere, le case 

diventano «fragili come aquiloni e su ogni porta c’è una lanterna rossa verde o blu», mentre di 
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giorno, all’opposto, «le case sono in cemento armato», l’aria è grigia e i «clacson feriscono i 

timpani». (SI, pp. 125 -126) 

Tokio sembra cambiare in continuazione e Oriana stessa racconta: «Durante le prime 

ventiquattr’ore trascorse a Tokio io passai attraverso tutti gli stati d’animo per cui può passare 

un’europea impreparata: delusione, esaltazione, rabbia, meraviglia, curiosità». (SI, p. 127)  

La città sembra avere due facce, come le sue donne.  

La confusione regnava tra i pensieri di Oriana che non riusciva a decifrare le creature 

che si trovava di fronte; pensava di trovare le giapponesi come venivano descritte nell’ 

Enciclopedia Britannica: donne impregnate di docilità e obbedienza, che non si facevano 

intaccare dai vizi della modernità, e sublimi nella loro femminilità che non era paragonabile 

alla femminilità di nessun’altra donna sulla terra, eppure nei giorni successivi scoprì che le 

donne giapponesi erano tutt’altro che incasellabili in una definizione precisa.  

La prima cosa che nota è che gran parte di queste donne vestiva all’europea; era difficile 

vedere donne con il chimono, piuttosto indossavano tailleur e questi stessi abiti sembravano 

mostrare le due persone che si nascondono in una donna cinese.  

Se in chimono esse appaiono fragili bambole senza fianchi né petto, 
deliziosamente curve sotto il fiocco dell’obi e senza difesa, dal vestito 
europeo esce un’altra giapponese: robusta e spavalda, con fianchi larghi 
e polpacci massicci, bracci che sanno difendersi. E se i sandali che 
chiamano zori le costringono a camminare con brevi passi esitanti, 
quando calzano le nostre scarpe col tacco camminano svelte e allora 
anche il volto assume un’espressione diversa, spavalda; […] Sono belle 
le giapponesi in chimono, come Tokio di notte. Ma col tailleur 
diventano brutte, come Tokio di giorno. (SI, pp. 131 -132) 

 
 

Oriana non riesce a dissipare il dubbio su chi possano essere davvero queste donne che 

l’Occidente ha contagiato, ma che al tempo stesso rimangono l’espressione più poetica di un 

paese antico, civile e saggio, in cui ogni casa per quanto moderna racchiude almeno una stanza 

di legno con la stuoia di paglia di riso che può essere calpestata solo dopo essersi tolti le scarpe.  
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La meta successiva sarebbe stata l’unica città del Giappone che era rimasta intatta nei 

secoli, dove l’Occidente non era arrivato con le sue mode, le bombe non l’avevano colpita e le 

fabbriche non l’avevano sporcata: Kyoto, la città delle gheisce.  

L’arrivo in questa nuova città fu per Oriana un vero conforto; sembrava di essere 

immersi in un sogno in cui la città è avvolta da un «silenzio piovoso», i giardini hanno una 

«candida sabbia rastrellata in linee parallele e precise, i quartieri delle gheisce hanno nomi 

poetici come «Quiete Serena, Fagiolina Felice e Foglia Tempestosa» e queste donne cantavano 

«lamenti gentili». (SI, pp. 150-151)    

A Kyoto Oriana incontra Sumiko Mikimoto, una delle signore più ricche di tutto il 

Giappone in quanto aveva sposato il figlio del grande Mikimoto, il coltivatore di perle più noto 

al mondo, sarà con lei che affronta il tema del matrimonio.  

La signora Mikimoto, una donna di trent’anni, spiega ad Oriana come nessuna 

giapponese, che abbia un po’ di buonsenso, crede ai matrimoni basati sull’amore. In Giappone 

esiste la pratica dell’omiai che consiste in un incontro formale tra un ragazzo e una ragazza che 

desiderano conoscersi con lo scopo di sposarsi; incontro che però viene organizzato da persone 

terze, non dai rispettivi ragazzi.  

Un matrimonio basato sull’amore - spiega Mikimoto - sarebbe un matrimonio destinato 

a fallire perché quando una persona è innamorata giudica l’oggetto del suo amore come una 

divinità, per poi scoprire con il tempo che costei o costui non è affatto una divinità e ciò crea 

delusione, incomprensioni e porta al divorzio. Il matrimonio - secondo le parole di Mikimoto - 

è per il mondo asiatico un contratto sociale che noi europei facciamo fatica a comprendere 

eppure rappresenta lo spirito vero del Giappone.  

Ma chi sono le gheisce, queste protagoniste della città di Kyoto? Donne che il luogo 

comune descrive come amanti di lusso per iniziati, ma che probabilmente sono destinate a 

sparire diventando soltanto un’attrazione turistica.  
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«Ne esistono ventinovemilatrecentosessantacinque in Giappone, senza contare le 

centinaia di allieve che ogni anno escono dalle scuole di Kyoto. E sono ancora popolari nel 

mondo come i cowboy, i fachiri, i maraja. Perché? Cosa fanno?» (SI, p. 158) Si chiede Oriana, 

mettendo subito in chiaro che queste donne possono essere per noi europei qualcosa di difficile 

da comprendere, soprattutto perché non corrispondono alle descrizioni che i luoghi comuni 

tramandano. 

Esse, innanzitutto, sono donne che fanno una vita da monache, seguendo per questo una 

disciplina molto rigida. Con i suoi occhi Oriana le descrive in questi modi: 

Donne con le braccia incrociate e nascoste dentro le maniche ampie, lo 
sguardo abbassato, le labbra chiuse in un cupo silenzio. […] Nessuna, 
vedendoci, aveva una piccola mossa di curiosità, o un sollevare di 
ciglia. Restavano ferme, con quei visini un po’ tristi, avvitati sui colli di 
cigno: quasi fossero farfalle già morte e infilzate con uno spillo nel 
muro. (SI, p. 159) 

 
 

In loro c’era qualcosa di tetro, secondo Oriana, eppure agli occhi dei giapponesi apparivano 

graziose e soprattutto intelligenti.  

Una gheiscia infatti doveva avere conoscenze in vari ambiti; è la traduzione stessa della 

parola ghei che significa persona e scia che significa cultura a definirla con queste 

caratteristiche. Una gheiscia, quindi, prima di essere, come vuole l’ideologia comune, un 

oggetto di piacere, è una persona di cultura.  

La vita sentimentale di una gheiscia - spiega Oriana - è infatti povera:  

Finché studiano a scuola sono impegnate con le lezioni dalle otto del 
mattino alle sei del pomeriggio; dopo le sei, hanno solo mezz’ora di 
permesso per andare a passeggio in giardino. La notte dormono in 
camerate su cui veglia un’incorruttibile governante. […] Il cinquanta 
per cento delle gheisce non ha mai avuto un amante e non lo avrà mai. 
Alcune sono asessualizzate da una disciplina che finisce per renderle 
inaccessibili a qualsiasi richiamo di istinti o di affetto. […] comunque, 
concluse il mio accompagnatore, non potevo capire le gheisce visitando 
una scuola. Era necessario che trascorressi una serata con loro.  
(SI, pp. 160 – 161) 
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La sera stessa, quindi, Oriana, assieme a Duilio e il loro accompagnatore Chas si recarono nella 

più celebre casa da tè di tutto il Giappone. Era una casa di legno, dalle cui pareti si sentiva il 

suono di risatine soffocate, passi leggeri e bisbigli; per prima cosa dovettero togliersi le scarpe, 

poi con delle spugne fumanti si lavarono le mani e la faccia e andarono in un’ampia sala da 

pranzo dove, da dietro un’anta apparve la prima gheiscia che si inginocchiò davanti a loro fino 

a toccare il pavimento con la fronte.  

Era una ragazzina che non poteva avere più di quindici anni – nota incredula Oriana 

descrivendone l’aspetto:  

Il suo corpo infagottato dentro un chimono rosso e arancione era privo 
di curve e il suo volto ovale era spalmato di candida lacca che dava a 
quell’espressione di bambola lenci una fissità cadaverica. La sua bocca 
era tinta di rosso ma in modo curioso: infatti, per farla sembrare più 
piccola, i bordi delle labbra erano circondati di bianco. Le sue 
sopracciglia erano completamente rasate e sulla esagerata parrucca 
dondolavano fiori di carta e pendagli di latta. (SI, p. 162) 

 
   

Poi arrivarono altre due gheisce, una po’ più vecchia e bruttina e un’altra che non lo sembrava 

neppure.  

Oriana, inizialmente terrorizzata da quello che sarebbe potuto accadere, riferisce al 

lettore che non sarebbe successo nulla, tutto era pura formalità, non c’era niente di più casto di 

una serata trascorsa insieme a delle gheisce e ciò lascia la giovane scrittrice piena di domande, 

senza capire il fascino di questo mondo fatto di silenzi, sciocchezze e raffinatezza invisibile.  

Mentre lasciava Kyoto Oriana conclude il capitolo dedicato al Giappone pensando che 

forse: «non avevamo capito abbastanza di queste donne un po’ misteriose perché non avevamo 

capito abbastanza dei loro uomini. Forse i loro uomini erano troppo freddi, troppo esigenti, 

troppo incapaci di emozioni perché esse riuscissero ad essere perfette». (SI, p. 167)  
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L’ultima tappa del viaggio sono le Hawaii, isole di ibiscus e orchidee dove vivono le 

donne che un tempo erano le più libere e le più felici. 

I due giornalisti vennero accolti dalla bandiera americana nella pista di Honolulu e ciò 

ricordava loro che il viaggio stava per giungere a conclusione.  

Le donne che Oriana ha la possibilità di incontrare in queste isole del Pacifico sono 

figure che hanno subito una trasformazione dettata dagli esploratori e dalle leggi.  

Non erano più donne che ignoravano tabù e malattie, che vivevano nude nel sole e 

offrivano il loro corpo a occhi puri; ora erano donne che si coprivano con una sorta di camicia 

da notte chiamata muumuu, lunga fino ai piedi e così larga da coprire le forme del corpo. La 

loro etnia non era più intatta, ma la sfumatura della loro pelle, i colori dei capelli e degli occhi 

richiamavano altri popoli e solo il sedici per cento delle hawaiane erano di origine polinesiana. 

Oriana, ad Honolulu, rimane particolarmente colpita da Mary Kawena Pukui, la quale 

gestisce il museo antropologico locale:  

Nera e gigantesca, ammansita da un muumuu verde e giallo, con un 
grande fiore di ibiscus appoggiato come un cappello sui capelli 
d’argento, tutta un sorriso nella dolce bocca sdentata. […] Ballava la 
hula, per salutarmi, e non riusciva nemmeno ad essere buffa muovendo 
quel corpaccione perché in lei la danza tornava preghiera. […] ed ecco 
cos’era la hula: un linguaggio femminile e fantastico che coi gesti 
narrava una storia, sull’accompagnamento di una musica lenta.  
(SI, pp. 166-167) 

 
 

Mary Kawena fu ben chiara con Oriana: se era venuta alle Hawaii per cercare donne libere e 

felici stava perdendo tempo, perché queste donne non esistevano più.  

Ora le donne sono temute e tollerate dagli uomini che però al tempo stesso non le 

rispetta più e soprattutto non le ama davvero; predicando l’uguaglianza, i due sessi, sono in 

realtà diventati diversi e non esseri uguali, con gli stessi diritti e gli stessi doveri.  

E Mary aveva ragione, Oriana dovette lasciare queste piccole isole del Pacifico senza 

trovare le donne che stava cercando, ma rendendosi conto che in realtà questa tappa le era 

servita solo a vedere il luogo di villeggiatura più bello del mondo. 
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Era giunto il momento di fare ritorno all’inverno newyorkese, al freddo che gelava le 

ossa e il cuore di Oriana, colpita da un improvviso terrore: «era il terrore di quei grattaceli 

sporchi, di quelle strade assordanti, di quegli uomini che corrono, corrono senza guardare le 

donne o degnandole appena d’una occhiata avvilita, di quelle donne che corrono, corrono senza 

guardare gli uomini o degnandoli appena d’una occhiata nemica». (SI, p. 188) 

New York, la città dove le donne comandano come in nessun’altra parte del mondo, 

dove la tecnologia e il progresso le aiuta in ogni ambito della vita quotidiana, dove la donna ha 

raggiunto conquiste che però le si sono rivoltate contro, lasciandola in realtà sola e in una lotta 

continua contro il maschio avvilito e distratto.  

Guardandosi attorno Oriana ripensa alle parole che Rajkumari Amrit Kaur le aveva 

espresso durante il loro incontro circa le donne: esseri tutti uguali, non importa a che razza o 

religione appartengono perché è la natura umana ad essere uguale. 

Oriana con un tono amaro conclude il suo reportage con la seguente riflessione: 

«Girando come Caino intorno alla luna, ero tornata in ogni senso al medesimo punto da cui ero 

partita. E in quel girare avevo seguito la marcia delle donne intorno a una cupa, stupidissima 

infelicità.(SI,p.195)
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CAPITOLO QUINTO 

 

LA GUERRA: NIENTE E COSÌ SIA E SAIGON E COSÌ SIA 

 

Potrei dire perché voglio spiegare la guerra  
a quelli che non la conoscono. 

Sarebbe un’altra risposta, in fondo lo è. 
Ma la ragione ultima è una ragione egoista: 

sono alla guerra perché voglio capirla. 
Si è sempre attratti dalle cose o dalle persone 

che non si capiscono.1 
 

 

V.1. NIENTE E COSÌ SIA 

Quando nel novembre del 1967 Oriana Fallaci raggiunge il Vietnam è ormai famosa a 

livello internazionale, ma saranno i reportage di guerra dal Paese asiatico che faranno di lei un 

mito. Inviata dall’allora direttore dell’ «Europeo», Tommaso Giglio, accompagnata dal 

fotografo Gianfranco Moroldo, Oriana è una delle prime donne a recarsi su un fronte: è la 

guerra del Vietnam, conflitto che la giornalista vive in prima persona, dove torna più volte per 

periodi più o meno lunghi, fino alla caduta di Saigon nel 1975.  

Niente e così sia, pubblicato nell’ottobre del 1969, è la testimonianza del primo anno 

trascorso nel Vietnam del Sud, a cavallo tra il 1967 e il 1968, e raccoglie sotto forma di diario i 

vari reportage pubblicati dall’«Europeo».  

																																																								
1 ORIANA FALLACI, Niente e così sia, cit., p. 201. 
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Nel 1970 il romanzo vince il premio Bancarella e, l’anno successivo, raggiunge la 

trentesima ristampa: il successo è dato dal superamento della forma di semplice collage degli 

articoli per creare una struttura organica.  

Nella Prefazione al romanzo Lorenzo Cremonesi presenta il testo come «un’opera 

morale di condanna a un conflitto che a sentire Oriana era già perso in partenza dagli 

americani. […] Ma soprattutto vi si ritrova la descrizione affascinante, personalizzata eppure 

universale, del mestiere dell’inviato di guerra».2  

La figura del corrispondente di guerra nasce con William Russell, corrispondente del 

«Times» durante la guerra di Crimea (1854 – 1856), il quale, come prima nessuno aveva mai 

fatto, riporta nelle pagine del giornale un racconto dove il primo piano pone la realtà della 

guerra con le sue miserie, la disperazione, la morte e le urla dei lamenti.  

Mimmo Cándito sottolinea infatti come Russell abbia inventato un mestiere ed 

aggiunge:  

Per 150 anni quel mestiere è rimasto sostanzialmente immutato, e ha aperto 
un territorio dove vengono esaltate le qualità essenziali del lavoro 
giornalistico: capacità di indagine in una realtà ambientale spesso difficile, 
e impegno a sottrarsi ai condizionamenti della fonte d’informazione.3 
 
 

L’evoluzione è avvenuta invece rispetto alle tecnologie e agli strumenti di lavoro che 

permettono al corrispondente, oggi, di raccontare in tempo reale ciò che osserva. Quello che 

rimane però, dalla nascita del reportage di guerra, è la testimonianza diretta e reale di ciò che 

significa un conflitto, le confessioni raccolte intervistando i soldati, l’analisi delle forze in 

campo, le psicologie, i pensieri, l’atmosfera che circonda l’evento. 

Come reporter di guerra una giovane Oriana sfodera i suoi lati migliori: la grinta, la 

curiosità e la tenacia, tratti distintivi che la accompagneranno negli anni a venire. 

  

																																																								
2 LORENZO CREMONESI, Prefazione in Niente e così sia, cit., p. V.  
3 MIMMO CÁNDITO, Professione: reporter di guerra. Storia di un giornalismo difficile, da Hemingway a Internet, 
Milano, Baldini & Castoldi, 2000, p. 10. 
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Definito da Ferruccio de Bortoli come «l’ideale continuazione di Niente e così sia, un 

diario preciso, un racconto fedele»4 è Saigon e così sia, volume pubblicato postumo, seguendo 

le precise indicazioni dell’autrice, dalla casa editrice Rizzoli nel 2010, che raccoglie i reportage 

e gli articoli scritti da Oriana tra il 1969 e il 1975 mentre si trovava nel Vietnam del Nord, in 

Cambogia e a Saigon.  

I due volumi vengono quindi trattati insieme in quanto non sono solo legati dal filo 

rosso della guerra nel Vietnam, ma anche perché incasellabili nello stesso tipo di reportage 

narrativo: quello di guerra. 

Una guerra che diventa immediatamente protagonista fin dalle prime pagine di Niente e 

così sia con queste parole di Oriana:  

Poi all’improvviso, era notte, la guerra mi lacerò gli orecchi. Con un 
colpo di cannone. E poi un altro, ed un altro. […] Corsi alla finestra, il 
cielo all’orizzonte era rosso, e riconobbi la guerra in cui avevo troppo 
presto imparato che non si rinasce più a primavera. E pensai che in quel 
momento, nel resto del mondo, la polemica infuriava sui trapianti del 
cuore: la gente, nel resto del mondo, si chiedeva se fosse lecito togliere 
il cuore a un malato cui restano dieci minuti di respiro per darlo a un 
altro malato cui restano dieci minuti di vita, qui invece nessuno si 
chiedeva se fosse lecito togliere l’intera esistenza a un intero popolo di 
creature giovani, sane, con cuore a posto.5  

 
 
Oriana vorrebbe saper rispondere alla domanda che la sorella adottiva Elisabetta le ha posto, la 

sera prima che lei partisse per il fronte, mentre le leggeva un libro: «La vita, cos’è?» 

Alla sorellina di quasi cinque anni non era bastato sentirsi rispondere che la vita non è 

altro che un arco di tempo che passa da quando nasciamo a quando si muore e che di 

conseguenza la morte è quando noi, semplicemente, non ci siamo più, quando il tempo della 

nostra vita finisce.  

Oriana, guardando fuori dalla finestra del suo albergo e osservando la guerra si rese 

conto della sciocca risposta data ad Elisabetta, perché la vita era «molto di più del tempo che 

passa fra il momento in cui si nasce e il momento in cui si muore, su questo pianeta dove gli 

																																																								
4 FERRUCCIO DE BORTOLI, Prefazione, in Saigon e così sia, Milano, Rizzoli, 2014, p. VI.   
5 ORIANA FALLACI, Niente e così sia, cit., p. 15. [ = NS] 
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uomini fanno miracoli per salvare un moribondo e le creature sane le ammazzano a cento, 

mille, un milione per volta». (NS, p. 16)  

L’ interrogativo accompagna la scrittrice per tutto il viaggio e in questo modo la guerra 

si inserisce in un impianto intimo e di riflessione metaforica che crea una struttura testuale 

circolare in quanto, alla fine del romanzo, la scena dell’incipit viene riproposta: la piccola 

Elisabetta si infila nel letto della sorella appena tornata dal Vietnam, e con il loro dialogo si 

chiude il cerchio:  

Vieni qui, Elisabetta, sorellina mia. Un giorno mi chiedesti cos’è la vita: 
vuoi ancora saperlo? 
«Si, la vita, cos’è?» 
«È una cosa da riempire bene, senza perdere tempo. Anche se a riempirla 
bene si rompe.» 
«E quando è rotta?» 
«Non serve più a niente. Niente e così sia.» (NS, p. 415) 

 
 

Il primo personaggio, nonché interlocutore del testo, che entra in scena e rimarrà con 

prepotenza fino all’ultima pagina è il direttore dell’Agence France Press, François Pelou. 

Descritto da Oriana come un bell’uomo, con i capelli grigi e il corpo da atleta, il cui volto era 

duro e attento, con due occhi a cui non sfugge nulla e che insieme appaiono ironici e dolorosi. 

La giornalista ne rimane immediatamente colpita. 

 François diventa per lei una guida non solo per muoversi in città, ma anche una 

presenza spirituale, con la quale confrontarsi e discutere a lungo sul fascino della guerra e della 

morte, cercare di trovare delle risposte rispetto a ciò che vede e che vive e attraverso di lui, 

cercare se stessa.  

Le lunghe conversazioni tra i due giornalisti che discutono sul concetto di eroismo, sul 

significato di rischiare la vita per poter raccontare cosa accade davvero nel Vietnam diventano 

una parte centrale nella trama e, in uno scenario di dolore e morte, incredibilmente, nasce una 

storia d’amore. Francois è l’uomo che Oriana avrebbe voluto come padre dei suoi figli e 

compagno di avventure, ma la vita reale, quella lontana dalla guerra li divide.  
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Cristina De Stefano, nella biografia dell’autrice, scrive rispetto a Pelou:  

Francois è una cosa nuova e preziosa nella sua vita sentimentale, che 
per troppi anni è stata costellata di storie di una notte. […] Francois è un 
amante alla pari, un suo simile. Un uomo tutto d’un pezzo che ha 
imparato ad apprezzare in Vietnam, indignato davanti a ogni violenza e 
in lotta contro ogni ingiustizia, un uomo che concepisce il giornalismo 
come una missione, esattamente come lei.6 

 

È a questo primo grande amore che Oriana dedica le pagine di Niente e così sia. 

Secondo personaggio centrale nel racconto è lo spietato e al tempo stesso fragile 

generale vietnamita Nguyen Ngoc Loan: conosciuto in tutto il mondo per essere stato 

immortalato da un fotografo mentre giustiziava un prigioniero vietcong con le mani legate 

dietro la schiena, Oriana desidera intervistarlo.  

È il 17 dicembre quando, grazie alla mediazione di Pelou, riesce ad incontrare il 

generale Loan, il quale solitamente si rifiuta di incontrare giornalisti occidentali ed Oriana 

racconta:  

L’omino più brutto che avessi mai visto. […] Lo guardavi e sentivi una 
specie di malessere. […] A udir la sua voce, quella specie di malessere 
è diventato angoscia. Perché la sua voce non era una voce. Era un 
doloroso sussurro, una cantilena portata dal vento che la rubò ad un 
moribondo, un suono strappato a una tomba. (NS, p. 125) 

 
 

Da quella bocca uscirono, inizialmente, parole che poco si addicevano ad un crudele generale; 

mentre accarezzava delle rose in un vaso ne elogiava il fascino e il profumo spiegando ad 

Oriana che lui, militare che si occupa della guerra, non è in grado di vivere senza la bellezza, 

senza le sue rose e senza la musica che di notte compone, con le sue mani, sonando il 

pianoforte. Quelle stesse mani che alla luce del sole non si fanno alcuno scrupolo nell’uccidere 

un uomo, a togliere la vita a giovani vietcong, a contadini fra i quattordici e i diciotto anni di 

età, il cui futuro è ancora tutto da costruire. Il generale Loan non nasconde di non provare alcun 

turbamento nello spezzare il futuro a degli esseri umani. 

																																																								
6 CRISTINA DE STEFANO, Oriana, una donna, cit., pp. 171 – 172.  
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«Madame! Io crudele?!? Che dice? Può un uomo che ama le rose essere 
crudele? Madame! […] In questo mestiere non serve la crudeltà, serve la 
buona educazione.» 
«Generale, anche la tortura è buona educazione?» 
«Oh, Madame! Diciamo che a volte bisogna essere severi. Il faut, oh, il 
faut…Ma la tortura esiste quando il prigioniero resta sfigurato, Madame. I 
nostri prigionieri non restano mai sfigurati. Qualche pugno un più… 
qualche schiaffo in più… non sono poi una tortura. Cosette, cosette.» 
«Generale, e le scariche elettriche nei genitali? Cosette? E gli asciugamani 
bagnati? Cosette?» 
«Oh, Madame! Diciamo che v’è qualcosa di necessariamente malvagio in 
noi uomini. Infatti perché si picchiano i bambini cattivi? A pensarci bene è 
malvagio picchiare i bambini. Anche se sono cattivi. Però è necessario, per 
insegnarli a essere buoni. E questi vietcong, Madame, sono come bambini 
cattivi». (NS, p. 126) 

  

Con queste parole il generale Loan tenta di giustificare la crudeltà che l’uomo e lui stesso riesce 

a sprigionare durante la guerra e di fronte ad un altro essere umano.  

È proprio questo che Oriana vuole capire mentre si trova in Vietnam: l’animo 

dell’uomo. Un uomo di cui, nella realtà allucinata della guerra, Oriana si rende conto che è 

labile il confine in cui finisce la bestia e incomincia l’uomo. 

Vedremo quindi una Oriana che osserva il comportamento umano durante le battaglie e 

i bombardamenti per tentare di capire cosa può spingere l’uomo a scatenare una guerra, come 

possa diventare un mostro assettato di sangue che non si cura di spezzare vite altrui.  

In questo senso possiamo leggere Niente e così sia anche come un romanzo di 

formazione e l’intento è dichiarato fin dalle prime pagine quando l’autrice scrive: «Io sono qui 

per capire gli uomini, cosa pensa e cosa cerca un uomo che ammazza un altro uomo che a sua 

volta lo ammazza». (NS, p. 22) Il lettore è partecipe a questa continua analisi da parte della 

scrittrice. Si innesca una riflessione che porta Oriana a cambiare più volte giudizio secondo i 

vari eventi vissuti, sottolineando la degradazione morale a cui un essere umano può giungere.  

 Nella Premessa di Niente e così sia, l’uomo-militare si impone con tutta la sua ferocia 

e, oltre a questo, troviamo anche un altro elemento centrale nel testo e in generale nei reportage 

di guerra: la morte.  
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L’autrice riporta le testimonianze dei soldati della Compagnia Charlie che furono 

responsabili della strage di My Lai, nel marzo 1968. Il reparto entrò nel villaggio compiendo un 

terribile e gratuito massacro uccidendo a sangue freddo un centinaio di civili: «L’ordine era di 

distruggere My Lai fino all’ultima gallina, non doveva restare nulla di vivo». (NS, p. 3) 

La sequenza dei documenti è terrificante e ogni racconto sembra la rappresentazione di 

una esecuzione mortale, dove la violenza e la morte procurata non danno spazio al perdono. 

Vediamo la brutalità di questa azione e soprattutto la crudeltà degli uomini nelle parole con cui 

viene raccontato l’accaduto. Dalla testimonianza del soldato Paul David Meadlo: 

C’era un vecchio dentro un rifugio, era tutto raggomitolato dentro. Un 
vecchio molto vecchio. Il sergente David Mitchell gridò: ammazzatelo! 
Così uno lo ammazzò. Raggruppammo uomini donne bambini e neonati 
al centro del villaggio, come un’isoletta. Piombò il tenente Calley e 
disse: sapere cosa dovete farne, no?   

 
Dalla testimonianza del sergente Charles West:  

 
Si sparava a tutti, a tutto, anche senza ragione, per esempio alle capanne 
che bruciavano, a molte capanne s’era dato fuoco. Si sparava anche ai 
bambini. […] Lasciando il villaggio passammo accanto a un bambino 
che piangeva. Era ferito a un braccio e a una gamba. Un GI disse: e di 
lui che ne facciamo? Senza rispondere, un altro GI imbracciò il suo 
M16 e sparò nella testa del bambino. Il bambino cadde. No, non cercai 
di impedirlo. (NS, p. 4) 
 

 
La scrittrice non aggiunge, almeno nella parte iniziale dove sono trascritte le testimonianze, un 

proprio commento personale, nel rispetto delle fonti e dell’onesta intellettuale. La voce narrante 

compare solo verso la fine della Premessa per spiegare al lettore che cosa sia stato l’evento di 

My Lai e rendendo conto dell’assenza dell’episodio all’interno del romanzo: 

È la strage di My Lai, nel villaggio di Song My, provincia di Quang 
Ngai: così come la raccontan gli stessi che l’hanno compiuta, poi coloro 
che l’hanno sofferta, il 16 marzo 1968, un mattino pieno di sole, di 
viltà, e di vergogna. Ma non cercare la strage di My Lai in questo libro. 
Non c’è. Gli americani riuscirono a tenerla segreta per un anno e mezzo, 
io la seppi leggendo i giornali. E appena la seppi mi misi a sfogliar 
queste pagine, a cercare dov’ero il 16 marzo 1968, e scoprii che ero a 
Saigon, immobilizzata nel disgusto, nell’amarezza, in procinto di 
lasciare per la seconda volta il Vietnam. Solo per un colpo del destino o 
del caso avrei potuto trovarmi a My Lai. […] Del resto, se il caso o il 
destino mi avessero condotto laggiù, oggi non potrei raccontarla.  
(NS, p. 9) 
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Conclude sostenendo che, non ha importanza se alcuni soldati sia siano pentiti delle atrocità 

commesse e ora si dichiarano colpevoli: «Recitare il mea culpa non basta ad alleggerire la 

colpa, i rei confessi restano rei. […] Il discorso da fare è sugli uomini. Sulla guerra e sugli 

uomini. […] Perché quasi niente quanto la guerra, e niente quanto una guerra ingiusta, frantuma 

la dignità dell’uomo». (NS, p. 12) 

Dopo la Premessa si entra nel vivo del romanzo. Strutturato in forma diaristica, il 

racconto è scandito non solo per data, ma anche per i momenti della giornata: mattina, 

pomeriggio e sera. In questo modo il lettore si sente maggiormente coinvolto nella scena 

mentre le notizie sembrano riportate in presa diretta.  

Appena arriva a Saigon la scrittrice esprime il suo desiderio di voler essere presente sui 

diversi luoghi dei combattimenti. Dal primo giorno, infatti, tutti le dicono che bisogna recarsi a 

Dak To dove è scoppiata una battaglia. Oriana non si tira indietro: compra l’uniforme, firma un 

foglio con il quale sdebita le Forze Armate e il governo degli Stati Uniti della sua possibile 

morte e, assieme al compagno fotografo Moroldo, è pronta per raggiungere il villaggio.  

L’eccitazione iniziale lascia presto spazio alla paura, per poi ripresentarsi in un continuo 

e oscillare dei sentimenti che Oriana prova e non nasconde ai suoi lettori. L’uniforme le dà 

fastidio, gli scarponi le fanno male, l’inquietudine si fa sentire appena sale nel cargo militare 

che assieme ad un gruppo di militari l’avrebbe condotta a Pleiku, la prima tappa per 

raggiungere Dak To.  

 
«Siete giornalisti voi due?» 
«Si.» 
«Andate a Dak To?» 
«Si.» 
«Idioti, che ve lo fa fare?» 
Me lo chiedo anch’io, ora che siamo a Pleiku, sotto questa tenda dove 
aspettiamo l’elicottero che ci porterà a Dak To, e la guerra non è più 
una parola, un’immagine sul giornale o alla televisione, un tintinnare di 
vetri, è qualcosa che stai per vedere da vicino e toccare. (NS, p. 24) 

 



	 90 

Fin dalle prime pagine Oriana ci presenta uno scenario infernale nel quale riesce comunque a 

immaginarsi come potesse essere il Vietnam prima, prima delle bombe, prima dei morti, prima 

dei campi militari, dei villaggi distrutti, dei camion e delle jeep che trasportano soldati dallo 

sguardo triste, stanco, rassegnato, prima delle cannonate che scuotono la terra e l’anima.  

Oriana se lo immagina bello, allegro, il Vietnam senza la guerra, i cui monti erano 

blocchi di giada e smeraldo, non luoghi di morte; il cielo doveva essere di color fiordaliso, 

mentre ora non si vedono colori, ma bombe che cadono; il fiume, usato per spegnere gli incendi 

doveva avere un’acqua limpida e fresca.  

Tutta questa bellezza è stata nascosta, o meglio bombardata, perché la distruzione ad 

opera degli uomini ha colpito anche la natura: «Non sono rimasti che mozziconi anneriti di 

alberi, su questa collina 1383. Si levano contro il cielo in mille schegge contorte e intorno ad 

essi vedi solo buche, trincee, tende coperte da sacchi di sabbia, uomini dallo sguardo sbalordito 

e il passo incerto». (NS, pp. 32-33) 

Come scrive Oriana, i soldati che la circondano le appaiono impauriti, sconvolti, poco 

motivati e, per questo, cerca di parlare con alcuni di loro. Incontra il giovane Larry, il quale da 

tre mesi si trova in Vietnam come volontario, anche se questo breve tempo gli sembra 

un’eternità: «E prego sai, non fo che pregare. Prego anche quando non ho tempo. Per esempio 

quando vo all’assalto. Dico alla svelta: Dio, non farmi morire». (NS, p. 33) Dice Larry sconsolato. 

Poi George, un ragazzo di solo ventiquattro anni, sposato da appena un mese quando lo 

mandarono in guerra, al quale Oriana chiede cosa pensa mentre spara ad altri ragazzi che 

potrebbero avere la sua stessa età:  

«A cosa si pensa George?» 
«Ad uccidere. A non essere uccisi, a non avere troppa paura. Io, quando 
andai all’attacco, avevo tanta paura. Era la prima volta che andavo 
all’attacco, capisci, e mia moglie aveva scritto di essere incinta, e io avevo 
tanta paura. Mi tenevo tutto accostato a Bob. Bob era il mio amico. […] 
Quando arrivò il razzo. Io vidi arrivare quel razzo e non dissi niente a Bob. 
Mi buttai a terra e non lo buttai per terra, capisci? Non pensavo che a me. 
[…] E poi ecco, poi fui così felice che il razzo avesse preso lui anziché me. 
[…] Me ne vergogno. Dio quanto me ne vergogno». (NS, pp. 34-35)  
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Anche il capitano Scher, che conduce Oriana alla cima della collina 1383, mentre riflette 

assieme alla giornalista su quante vite sono andate perdute per la conquista del luogo esprime 

tutta la sua avversione per il conflitto che sta vivendo e la paura, da lui stesso provata, che esso 

comporta: 

«Dio che cosa schifosa è la guerra: lo lasci dire a me che sono un 
soldato. Dev’esserci qualcosa di sbagliato nel cervello di quelli che si 
divertono a fare la guerra, che la trovano gloriosa o eccitante. Non è 
nulla di glorioso, nulla di eccitante, è solo una sporca tragedia sulla 
quale non puoi che piangere» 
[…] 
«Allora perché la fa capitano? Perché l’ha scelta come mestiere?» 
«Perché quando diventi un militare non ci pensi mica che il tuo mestiere 
diventerà uccidere. […] Dalle nove alle sei di quel giorno ho avuto 
paura. E anche prima. Prima, io ho sempre paura, perché penso che non 
voglio morire. E vo avanti gridando ai miei uomini di non avere paura, 
e ne ho tanta, e sa cosa le dico? Le dico che in quei momenti non ti 
guida il dovere, non ti guida il coraggio: ti guida la paura». (NS, pp. 39-41) 

 
 

Assieme alla morte, anche la paura è frutto della guerra ed essa è un’altra tematica centrale in 

Niente e così sia.  

Nella precedente citata intervista con Carlo Rossella e Lucia Annunziata, Oriana circa il 

sentimento della paura durante un conflitto ha idee ben chiare e non nasconde di averla provata 

lei stessa più volte al fronte, una paura che le ghiaccia i piedi, e le mani, e non l’abbandona 

mai:  

Chi dice di non aver paura della guerra è un cretino o un bugiardo. E bada 
caso: tutti i cretini e tutti i bugiardi che dicono di non aver paura alla guerra 
erano, sono, quelli abituati a seguire le guerre da una comoda camera 
d’albergo. […] Qualsiasi militare, di qualsiasi razza o nazione, te lo dirà. Ti 
dirà anche che ogni volta è la prima volta, e ogni volta è peggio della volta 
precedente. Perché ogni volta si sa di più, si è più consapevoli del rischio.7 

 
 

Nonostante la paura, l’orrore e il paradosso di tutto quel dolore, Oriana rimane catturata dalla 

guerra, tanto che si può parlare di un’attrazione fatale: la guerra è la più grande prova per 

l’uomo, e ciò le insegnò ad amare il miracolo di essere nata.  

 

																																																								
7 CARLO ROSSELLA - LUCIA ANNUNZIATA, Ritratto inedito di Oriana Fallaci, cit. 
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Nella suddetta intervista la Fallaci sostiene:  

La guerra è la sfida delle sfide. Perché è una continua sfida che fai con te 
stesso. Quando ti muovi per partecipare ad un combattimento o quando sei 
ad un combattimento, ad esempio, nessuno si cura di te. Nessuno ti guarda. 
Sei completamente solo con te stesso, giudice di te stesso. Così è a te stesso 
che rivolgi la sfida di andare avanti, vincere la paura, restare vivo. È con te 
stesso, insomma, che non vuoi fare una figuraccia. Perché con te stesso non 
puoi mentire, indulgere a trucchi. E…Vedi, impegnata com’ero a 
condannare la guerra, della guerra io ho sempre raccontato gli orrori e 
basta. Non ho mai avuto la forza di confessare il fascino oscuro, la 
seduzione perversa, che essa esercita o può esercitare su chi si trova dentro. 
Una seduzione, Dio mi perdoni, che nasce dalla sua vitalità. La vitalità di 
quella sfida, appunto. […] Io non mi sono mai sentita così viva come 
quando, vinta la sfida con me stessa, viva sono uscita da un combattimento 
anzi da una guerra.8 

 
 

È sempre nel campo di Dak To che Oriana, parlando con altri militari, sente parole pregne di 

timore uscire dalla bocca di questi ragazzi che, troppo giovani, si trovano a dover fronteggiare 

la morte.  

Un soldato, il cui nome è Norman Jeans, confida ad Oriana i suoi pensieri dai quali 

trapela uno stato di angoscia. È un’angoscia che nasce soprattutto da un paradosso centrale nei 

combattimenti: per non morire bisogna far perdere la vita ad altri individui.  

Norman si dice trafitto da un costante senso di colpa nato dalle azioni che ha dovuto 

commettere, azioni di cui in fondo, non comprende neanche la vera motivazione. Ecco le parole 

indirizzate ad Oriana:   

 «A me la paura invece di andarsene cresce. Per esempio, la seconda 
volta che fui in combattimento. Avevo più paura della prima. Pensavo: 
Norman, questa volta ti beccheranno. E la terza volta avevo più paura 
della seconda, e la quarta più paura della terza. E tutte le volte, sai, tutte, 
mi hanno ferito. E la prossima volta mi beccheranno.» 
«Non devi dirlo, Norman.» 
«Perché no, se lo penso? E poi, vedi, non mi piace ammazzare. Non 
capisco perché ci si debba ammazzare. Io vorrei che tutti fossero felici, 
e invece ne ho ammazzati tanti. Lì per lì non ci pensi. Sei arrabbiato 
perché i tuoi amici son morti, odii il mondo, e il nemico rappresenta il 
mondo per te. Dopo però ti dispiace, e dici: Buon Dio perdonami, Buon 
Dio. […] Io, vedi, non voglio essere ricco, non voglio essere eroe, io 
voglio vivere e basta. Perché la vita è bella, sai. Prima non lo sapevo, 
ma ora lo so, e sono più buono da quando lo so.» (NS, p. 45) 

 
																																																								
8 Ibidem. 
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Le paure di Oriana, sono quindi anche le paure dei soldati, anche l’incredulità e il disgusto è la 

stessa e, soprattutto, uguale è la domanda che aleggia nel campo militare - il perché bisogna 

uccidere, o essere uccisi, perché chi ammazza degli uomini durante la guerra viene considerato 

un eroe, mentre chi ammazza in tempo di pace viene ritenuto un criminale. In entrambi i casi un 

essere umano fa perdere la vita ad un altro essere umano, ma dove si trova la differenza? 

Oriana vorrebbe capirlo, dare una spiegazione ai suoi lettori di questo mondo contorto e della 

realtà assurda che è la guerra.  

Mentre si trova in Vietnam Oriana vede la morte in varie forme, è una morte che 

dipende da un sì o un no di pochi individui, una morte raffigurata attraverso cadaveri in 

decomposizione sotto il sole, una morte che scoppia con le bombe al Napalm, è una «morte ci 

inondava come una pioggia, ci inseguiva come un’ombra, ovunque andassimo qualsiasi cosa 

facessimo: ed era così incollata ai nostri sentimenti ai nostri pensieri». (NS, p. 203) Ed è in questa 

morte che Oriana conosce la malvagità dell’uomo quando, indifferente, passa accanto a dei 

corpi strazianti, che essi siano donne, bambini, anziani, combattenti.   

Presso la cittadina di Hué, rasa completamente al suolo, dove non è rimasto nulla se non 

macerie racconta di essere circondata da becchini che reggono membra umane avvolte in 

lenzuola di plastica, soldati che trascinano cadaveri legati assieme, carrette che trasportano 

corpi privi di vita ammucchiati uno sull’altro e poi racconta:  

Siamo giunti a un’aiola rotonda intorno alla quale sono disposti, a 
raggera, venti cadaveri in pigiama. Vittime dei vietcong? Degli 
americani? Dei sudvietnamiti? Di certo v’è solo che furono colti nel 
sonno e che nessun medico, nessuna infermiera, nessun cervello 
elettronico si curò di loro. Sono letteralmente coperti di sangue 
essiccato. Un becchino col volto protetto dalla garza li rinvolta ad uno 
ad uno in lenzuoli di plastica, poi li lega alle caviglie allo stomaco al 
collo; trasformandoli in pacchi. Un altro becchino scava la fossa in 
mezzo all’aiola ed entrambi procedono a rapidità straordinaria: presto la 
fossa è pronta e i pacchi composti. (NS, p. 227) 

 
Oriana si trova di fronte immagini orripilanti di morte più volte durante la sua permanenza in 

Vietnam e cerca di riportarle al lettore facendogli sentire i suoni, odori, sensazioni che la scena 
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produce, come in questi passi raccontati in pagine dedicati al villaggio di Khan Hoi prima e a 

Cholon dopo:  

Nel pantano una donna si rotolava e piangeva: un pianto piccolo, acuto, 
come il pigolio di un pulcino che ha perso gli altri pulcini. […]Più in là, 
dentro una trincea improvvisata, c’erano i pezzi di tre vietcong e un 
femore così ben staccato dalla carne, lucido, bianco. 
[…] 
Poi siamo passati dinanzi al vicolo dove ammazzarono Piggott, Laramy, 
Cantwell, Birch. E, proprio all’imbocco, erano ammassati sei corpi di 
vietcong. Uno, enorme. Così alto e grosso da dubitare che fosse un 
vietnamita. Vestito da sergente. Giaceva a braccia aperte e gambe 
divaricate, ormai verde. Colpito al ventre, allo stomaco, alla testa: i suoi 
occhi strabuzzavano fuori dalle orbite come due palle e, all’iride, eran 
coperti di mosche che ci facevano un banchetto. (NS, p. 314) 

 

In una Saigon ormai imbevuta di morte, Oriana viene presto a conoscenza dell’altra faccia di 

questa tragedia: esistono anche uomini disposti a togliersi da soli la vita per protestare. Si tratta 

della giovane Huyn Thi Mai, una giovane bonzessa che si sacrificò suicidandosi in segno di 

rivolta al governo e agli americani.  

La storia di questa giovane ragazza viene raccontata ad Oriana dalla venerabile Madre, 

Thich Nhe Hué.  

La giovane maestra di Saigon, Huyn Thi Mai, una mattina all’alba si recò presso la 

pagoda portando con sé la latta di benzina, dei fiammiferi e un cesto di frutta che depose in 

dono ai piedi del Buddha e poi vi appoggiò sopra una lettera. Silenziosamente si recò nella 

terrazza, si bagnò di benzina, e accese un fiammifero. Le fiamme divamparono in un lampo, il 

rogo si alzava alto, trasparente, in mezzo al quale Huyn Thi Mai soffriva perdendo la vita. 

La Venerabile Madre cerca di spiegare ad una Oriana incredula che per la loro religione 

questi suicidi non sono una tragedia, loro non hanno paura del dolore fisico in quanto la realtà 

fisica non conta, e che anzi, immolarsi fa parte dei loro doveri e si dice pronta a farlo anche lei:  

Fa parte dei miei doveri. E poi, vede, io venero molto quel gesto: 
quando un fratello o una sorella si bruciano, non provo pietà od orrore. 
Provo un’immensa ammirazione, un immenso rispetto, e un poco di 
invidia. Perché vede: morire bene è meglio che vivere male. Vivere 
male è il sacrificio più duro di tutti. (NS, p. 94) 
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La morte si può quindi affrontare in più modi e, nel caso dei bonzi diventa un atto pubblico e 

dimostrativo le cui radici hanno natura religiosa e insieme politica. 

Oriana riflette su come di fronte all’orrore della guerra e a tutti i morti causati da essa la 

vita perda la sua sacralità mentre lo stesso Dio, di qualunque religione esso sia, non può essere 

realmente invocato perché il concetto di aldilà e con esso quello dell’esistenza è destinato a 

perdere il suo senso.  

Significativa è la scena raccontata da Oriana mentre si trovava nella terrazza dell’hotel 

Caravelle, a Saigon, la più alta della città, dalla quale si dominano tutti i confini e alla 

giornalista sembra di essere seduta a teatro, mentre il palco nel quale va in scena una tragedia è 

la città di Saigon, una città in agonia. Guarda dall’alto, come spettatrice, la gente morire, le 

bombe al napalm sganciate dagli aerei, gli elicotteri dai quali vengono lanciati razzi e si chiede 

quante creature in quel momento stiano morendo, quante case siano state distrutte, mentre lei si 

trova al riparo.  

La giornalista, costruendo questa scena basata su una costante opposizione: l’hotel nel 

quale i vivi godono un momento di pace contro la città sottostante in cui divampa dolore, 

chiude la pagina dando si suoi lettori una preghiera che ribalta il concetto di invocazione 

positiva ad un Dio. 

Recita Oriana, immaginando che queste stesse parole possano uscire anche dalla bocca 

di un soldato: «Padre Nostro che sei nei Cieli dacci oggi il nostro massacro quotidiano, liberaci 

dalla pietà, dall’amore, dalla fiducia nell’uomo, dall’insegnamento che ci dette tuo Figlio. 

Tanto non è servito a niente, non serve a niente. A niente e così sia». (NS, p. 316) 

Attraverso un dialogo con il cappellano Bill Oriana sottolinea anche come la morte in 

guerra sia diversa dalla morte in tempo di pace. Ci riporta le parole di padre Bill il quale 

racconta che lui, come in fondo noi lettori, ha sempre conosciuto la morte vissuta in ospedale, 

coperta da lenzuoli bianchi, puliti, circondata dalle persone care, ed era lontana, come per noi, 
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la morte suicida, la morte fatta di sangue, di lamenti tra i feriti, impregnata dell’odore della 

putrefazione.  

Assistere a qualcosa da lontano, da spettatori, comporta necessariamente una visione 

differente e anche distorta della cose, una visione che possiamo definire distaccata e non 

totalmente partecipe come può essere invece un evento vissuto in prima persona. Oriana, 

infatti, criticherà sempre quei giornalisti che si recano in guerra, a detta loro, per provare un 

brivido diverso, per dare una svolta alla loro vita o perché in quel momento chi svolgesse la 

professione di giornalista doveva per forza di cose recarsi a vedere cosa stava succedendo in 

Vietnam. Recarsi in guerra per Oriana non ha questo significato, e la stessa professione di 

reporter deve essere, secondo lei, una vocazione tale che siamo anche disposti a perdere la vita 

pur di raccontare.  

Mimmo Cándito nel suo testo, Professione: reporter di guerra sottolinea infatti che: 

Il lavoro dei corrispondenti di guerra è in gran parte questo: stare con i 
soldati, girare tra di loro, farli parlare; raccogliere storie, emozioni, 
racconti fuori dai denti, per riprodurre uno spaccato di vita quotidiana 
anche nella condizione estrema di chi non sa nemmeno quanto 
dureranno le proprie speranze.9 

 

Successivamente aggiunge: «In zona di guerra, la vita quotidiana del reporter subisce un 

condizionamento cui è difficile resistere: ogni momento della giornata, ogni esperienza diretta, 

ogni relazione che lui stabilisca ruotano sempre  - ed esclusivamente – all’interno della rigida 

cerchia militare».10   

Oriana, messa da parte la paura e dando spazio al coraggio, vive in prima persona 

diverse esperienze che le servono per comprendere a fondo l’atrocità di un conflitto; tra questi, 

un giorno, partecipa ad un attacco aereo americano contro una base vietcong e ci descrive la 

scena arricchendola di un forte pathos, creato con l’accavallarsi di pensieri, emozioni, dubbi, 

																																																								
9 MIMMO CÁNDITO, Professione reporter di guerra. p. 102. 
10 Ivi, p. 137. 
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nel quale il lettore non riesce a prendere fiato e vive con lei ogni movimento fino al primo tuffo 

in picchiata.  

La scena, espressa grazie a un andamento paratattico, è degna di essere riportata:  

Ci siamo arrampicati sulla carlinga, ci siamo sistemati nei sedili. I posti 
erano fianco a fianco. Il mio a destra e il suo [del capitano Andy] era a 
sinistra. Ci siamo allacciati le cinghie, fissando bene quelle del paracadute, 
abbiamo infilato il casco e aggiustato sulla bocca il respiratore. Io mi 
sentivo vagamente ridicola e ho pensato: menomale che non c’è nessuno a 
guardarmi. Poi ho pensato: che bella giornata, la più bella giornata che 
abbia mai visto in Vietnam, non è giusto ammazzare la gente in una 
giornata così. 
«L’obiettivo è a sud di My Tho. Si tratta di eliminare un residuo vietcong e 
preparare una zona di atterraggio.» 
«Sissignore.» 
[…] 
«Capitano, quanto tempo impiegheremo per giungere su…sull’obiettivo?» 
«Trenta minuti circa.» 
Ancora trenta minuti e sarebbero morti. O saremmo morti noi. O noi e loro 
insieme. […] D’un tratto siamo stati sull’obiettivo, e Andy ha detto: «Ci 
siamo», ed è successo tutto così in fretta. L’aereo s’è buttato giù a picco, 
s’è tuffato dritto e sicuro nel vuoto, anzi in direzione degli alberi che 
diventavano sempre più grandi, sempre più vicini, ora ne potevo 
distinguere i rami, ora le foglie, ci succhiavano verso di loro, ci venivano 
incontro fischiando, o forse fischiava la bomba, alla mia destra scendeva la 
bomba, lui l’aveva sganciata e lei scendeva con noi, parallela a noi, 
lunghissima e nera: napalm.  
[…] 
e c’è stata una seconda volta. E poi una terza. E poi una quarta e una quinta 
e una sesta. Devo capire cosa ho provato quando Andy ha annunciato che 
ci saremmo abbassati una settima volta. Ecco, anzitutto credo di aver 
provato uno scoraggiamento profondo. Poi come un’eccitazione, un gusto 
morboso di andare incontro alla morte. […] E mentre andavamo giù li ho 
visti benissimo. Non erano molti, cinque o sei. […] Stavano in un solo 
gruppo, due alla mitraglia, e gli altri coi fucili, m’è parso, e ci aspettavano. 
Fermi. Ricordo di aver pensato quale coraggio ci vuole ad attendere, fermi, 
un aereo che ti piomba addosso. E di averli tanto ammirati. Dopo hanno 
sparato. Tutte queste lucciole che salivano svelte verso di noi, prima unite e 
poi separate. E allora ho smesso di ammirarli e li ho odiati.  
(NS, pp. 112 – 118) 

 
 

Qualche giorno prima delle feste natalizie Oriana e Moroldo lasciano il Vietnam e la giornalista 

descrive il distacco dal paese con un gran senso di colpa; le sembra di fuggire, di disertare.  

Il rientro, raccontato nel quarto capitolo, è in parte traumatico in quanto Oriana –  

racconta – si rende presto conto di come possa essere facile dimenticare, appena superato il 

confine, la morte che ci si lascia alle spalle e, in parte, giustifica quella parte di mondo 

fisicamente lontana dal conflitto e per questo poco interessata.  
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Scrive: «Da lontano, la gente non ci crede: non si rende conto che esista. E comunque 

ciò accadde con me, quando me ne allontanai. Per qualche tempo non ci credetti più, non mi 

resi conto che esistesse. […] Nel mio cuore, nel mio cervello, la guerra s’era dissolta alla 

maniera di un sogno». (NS, pp. 134 -135)  

Il villaggio di Dak To, insieme al caldo asfissiante di Saigon erano molto lontani dalla 

neve che copriva il paesaggio toscano ma, quando a gennaio Oriana rientrò a New York, le 

sensazioni erano diverse. Iniziò in lei a maturare il rimpianto di essersene andata dal Vietnam, 

forse perché nella città americana si sentiva maggiormente circondata da persone ancora più 

indifferenti al conflitto, che parlavano del Vietnam come si parla di una vacanza o di un 

avvenimento qualsiasi.  

A New York le giornate passavano frettolosamente, ma senza che accadesse nulla di 

straordinario, nulla che le procurasse un brivido alla schiena e che la facesse sentire viva.  

Poi qualcosa accadde davvero, ma molto lontano da lei: dalle pagine del «New York 

Times» venne a conoscenza che, due ore dopo l’inizio del Tet, il capodanno vietnamita, un 

gruppo di vietcong attaccò l’ambasciata americana: in trentacinque capoluoghi del Vietnam 

erano sotto attacco.  

Riprende in data 7 febbraio il suo diario all’inferno:  

Ho il ghiaccio dentro le ossa. Col buio sono incominciate le bombe, in 
questo momento stanno cannoneggiando Gia Dinh e un elicottero ha 
lanciato alcuni bengala che scendono lenti sul nostro quartiere, 
illuminandolo a giorno. Cercano i vietcong. […] A Saigon si è ormai in 
prima linea, in ogni senso. (NS, p. 143) 

 
 

Saigon è diventata la capitale della paura e gli stessi animi delle persone che la vivono sono 

cambiati: la notte, sempre uguale alle altre, si ha difficoltà a dormire, il nervosismo ti tiene 

sveglio, con un occhio chiuso e uno sempre aperto, al minimo rumore ti alzi e all’alba sei già 

esausto, non hai voglia di fare nulla. Trascorrono le giornate in questo modo, senza potersi 

allontanare da Saigon, e così la rabbia e una reciproca ostilità riempie l’aria.  
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Oriana è però desiderosa di visitare il resto del Paese, vuole capire e raccontare cosa ha 

significato la tragedia del Tet; è la città di Hué che più la sconvolge, città che per settimane gli 

americani e i sudvietnamiti hanno assediato e i vietcong difeso e dove, per questo, sono stati 

causati i massacri peggiori della Guerra del Vietnam.  

Ecco le parole di una Oriana che non sa più in cosa credere:  

 
Vorrei fare qualcosa che mi tolga di dosso questa vergogna. L’idea di 
appartenere al genere umano mi dà come una vergogna. Quando penso 
che mi esaltavo perché andremo sulla Luna. Ma che senso ha andare 
sulla Luna quando sulla Terra facciamo quello che ho visto oggi a Hué? 
Passano i secoli, i millenni, diventiamo sempre più bravi a inventare le 
macchine, a volare più lontano e più alto, eppure restiamo le squallide 
bestie che non sapevano accendere nemmeno un fuoco, rotolare una 
ruota. Tutto quello spreco di ingegno per sbarcar sulla Luna, perché? E 
se ne usassimo un poco, di quel grande ingegno, per non ammazzarci, 
per non distruggere le nostre città? (NS, p. 228) 

 
 

Vediamo, anche attraverso queste parole, come Oriana abbia la sensibilità di cogliere ogni 

sfumatura della guerra, di come si sia concentrata sugli aspetti più umani e, della realtà umana, 

ne siano presenti in contrapposizione tutti gli aspetti: la pace e la guerra, la vita e la morte, 

l’amore e l’odio, la paura e il coraggio, la gioia e il dolore.  

Sono gli ultimi giorni per Oriana a Saigon quando scrive: «Cercavo la conclusione di un 

ragionamento, una specie di resa dei conti, e che non potevo restare sospesa in questo 

interrogativo: era valsa la pena aver vissuto ciò che avevo vissuto, testimoniato ciò che avevo 

testimoniato?» (NS, p. 368) 

E la risposta, forse, non la trova tra le bombe di Napalm, tra i cadaveri nelle colline 

vietnamite, le trova in un altro massacro, a Città del Messico, nell’ottobre del 1968, dove lei 

stessa viene ferita: è con questa tragedia che Oriana giunge alla conclusione di Niente e così 

sia. 

L’episodio, spaventoso e imprevisto, viene raccontato da Oriana con disgusto e rabbia 

perché per lei fu un massacro ben peggiore di quelli vissuti qualche mese prima in guerra:  
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Perché la guerra è una cosa dove gente armata spara a gente armata, la 
guerra se ci pensi bene ha un fondo di correttezza, tu mi ammazzi io ti 
ammazzo, in un massacro invece ti ammazzano e basta. […] Se io non 
ce le avessi, queste tre cicatrici, mi sentirei infinitamente più povera. 
Perché mi domanderei ancora a cosa serve nascere e cosa serve morire, 
e la morte di tutti gli uomini che ho visto morire per mano degli uomini 
mi sembrerebbe inutile, e me ne starei come una lucertola intenta solo a 
sbadigliare sulla mia letargia. (NS, p. 391) 

 

 

Vediamo ora come al lettore Niente e così sia si presenta: prima sul piano stilistico.  

Nelle pagine in cui Oriana descrive un susseguirsi di cruente battaglie dove i soldati 

perdono la vita, per rendere tali momenti il più possibile realistici, utilizza una prosa 

paratattica, ridotta all’osso. Le frasi sono poste sullo stesso piano, non abbiamo quindi 

subordinazioni ma enunciati semplici comporti da verbo-complemento.  

Lo stile risulta svelto e preciso,  con frasi coordinative allineate senza connettivi. Viene 

fatto un ampio uso della punteggiatura: oltre al punto fermo e alla virgola troviamo i due punti, 

utilizzati per chiarire, argomentare o svolgere una funzione descrittiva.  

La Fallaci ricorre spesso, poi, a procedimenti enumerativi. È comune l’enumerazione 

che segue un tema definito, ma possiamo anche trovare elenchi composti da sostantivi, frasi 

relative o di modo. In questo modo la giornalista crea un effetto espressivo e allo stesso tempo 

riesce a dare una certa economia al discorso; infine, con lo stesso intento, Oriana sceglie l’uso 

di frasi nominali.  

Per quanto riguarda le scelte lessicali il romanzo ne raccoglie un insieme molto vario. 

Possiamo trovare espressioni colloquiali, altre in lingua straniera, come il francese, inglese e 

spagnolo, ed altre ancora più ricercate. Inoltre, in tutto il racconto appaiono inserti lessicali 

provenienti dalla lingua toscana, pronunciati, inaspettatamente anche dai soldati americani, 

come «fo», «vo», «berciare», «spegner», dove in quest’ultimo si fa anche un uso dell’apocope, 

considerato appartenente al modulo toscano.  
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Franco Zangrilli rispetto alla scrittura romanziera della Fallaci osserva: 

Essa non manca né di soddisfare i gusti né di stimolare la fantasia del 
lettore né di accendersi di momenti lirici. Prospetta una schiettezza 
espressiva di una particolare visione della vita contemporanea, che è fonte 
di metafore, di polisemie, di messaggi aperti. La prosa si rivela variegata, 
costellata di parecchi accenti, impronte, leitmotiv. […] Adatta ad innalzare 
il livello della cultura di massa: risulta prolifica mentre si fa accattivante, e 
pure cercando la poesia della cronaca, affabula efficacemente fatti e 
vicende del nostro tempo.11  

 

Il punto di vista scelto dalla Fallaci, per rendere partecipe il lettore, è interno. In questo modo i 

fatti narrati diventano particolarmente coinvolgenti perché la scrittrice non si allontana mai 

dalla scena di cui sta parlando mentre la sua prospettiva diventa anche la nostra; come lei, noi 

lettori, siamo coinvolti, inquieti, felici, tristi, condanniamo gli uomini, oppure li assolviamo, 

cerchiamo di perdonare, e soprattutto di capire.  

																																																								
11 FRANCO ZANGRILLI, Oriana Fallaci e così sia, cit., p. 33. 
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V.2.   SAIGON E COSÌ SIA 

 

Come precedentemente accennato, Saigon e così sia, pubblicato postumo nel 2010 dalla 

casa editrice Rizzoli, viene visto come la continuazione di Niente e così sia.  

L’opera raccoglie i reportage scritti per l’«Europeo» tra il 1969 e il 1975, dei resoconti 

del periodo in cui Oriana si trova nel Vietnam del Nord e in Cambogia.  

Il romanzo è al tempo stesso il rovescio del precedente perché questa volta Oriana non 

incontra i sudvietnamiti, i prigionieri vietcong e giovani americani, ma i rispettivi nemici. 

Troviamo l’altra faccia del Vietnam, quella tenuta sotto controllo da Ho Chi Min e dal generale 

Giap.   

Il volume inizia «con una delusione, cocente. Con la sensazione, dolorosa, che quel 

Paese avvolto in un silenzio disumano fosse molto diverso dall’immagine eroica e 

antimperialista che ne aveva gran parte dell’Occidente, e che ne aveva sedotto anche lei».1 

Saigon e così sia viene diviso, secondo le indicazioni dell’autrice, in tre parti poste in 

ordine cronologico: una prima dedicata al Vietnam del Nord, una seconda alla Cambogia ed 

una terza alla fase finale della guerra e alla caduta di Saigon; con l’aggiunta, in Appendice, del 

ritratto di Ho Chi Minh scritto in occasione della sua morte, avvenuta il 2 settembre 1969, e 

pubblicato su «L’Europeo».   

Oriana, prima della sua morte aveva preparato e rivisto i vari scritti, ai quali teneva 

come fossero dei figli, e aveva chiesto all’editore di predisporre le bozze da lei corrette; il 

volume, come un diario, presenta una datazione all’inizio di ogni capitolo e viene specificato in 

che momento della giornata ci si trova.  

Ritroviamo, in Saigon e così sia, un Oriana sempre pronta ad andare in prima linea, 

anche se dalle prime pagine ce ne racconta le difficoltà:  

Hanoi, marzo 1969, venerdì notte. Voglio inaugurare subito questo 
quaderno. Mi aiuterà a non dimenticar nulla e a superare l’avvilimento che 

																																																								
1 FERRUCCIO DE BORTOLI, Prefazione, in Saigon e così sia, cit., p. VI. 
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è in me. Ho già capito infatti che qui non potrò lavorare come a Saigon, 
nella libertà di movimento che gli americani ti danno anche se parli male di 
loro. Qui sarò costretta a vedere solo ciò che mi faranno vedere, ascoltare 
solo ciò che mi faranno ascoltare, andare solo dove mi faranno andare.2  

 
 
Oriana viene infatti affidata a due guardiane, The ed Huan, le quali non la abbandonano mai 

ovunque lei vada, anche se in realtà – scrive – il programma del suo soggiorno è già stato tutto 

pianificato senza consultarla. Unico desiderio della giornalista era di incontrare il generale Giap 

e due piloti americani prigionieri, il tenente della Marina, Robert Franchot Frishman, e il 

maggiore dell’Aviazione, Roger Dean Ingvelson, per poter far loro delle interviste, e così 

avvenne.  

Nel volume Saigon e così sia Oriana ci riporta diversi dialoghi tenuti con soldati 

americani, prigionieri nordvietnamiti, gente incontrata per strada, ma anche con il presidente 

del Vietnam del Sud Van Thieu, il re cambogiano Sihanouk e, in questo modo, la formula 

dell’intervista e la sua preparazione diventa una presenza centrale nella narrazione.  

Le interviste di Oriana Fallaci, che l’hanno resa famosa a livello internazionale, non 

sono composte da semplici botta e risposta, da domande fredde e distaccate, ma scaturiscono 

dall’animo della giornalista, la quale attraverso le sue parole chiede conto ai potenti parlando 

per l’umanità intera.  

Scrive Federico Rampini nella Prefazione al volume Intervista con la storia:  

In questa raccolta d’interviste la storia mondiale si fa umana, concreta, 
animata da personaggi in carne ed ossa, messi a nudo nelle loro storie 
private, nelle loro sofferenze e nei loro sogni, nei loro vizi, nelle loro 
debolezze, qualche volta perfino nella loro irritante mediocrità. […] Allora 
per la giornalista ogni incontro era una conquista, una fortezza espugnata, 
uno scoop, una miniera d’informazioni altrimenti inaccessibili.3    

 
 
 

Nel capitolo intitolato Il generale Giap mi riceve, presente in Saigon e così sia, datato marzo 

1969 Oriana ci racconta l’incontro con il generale: come lei si prepari al colloquio, il momento 

																																																								
2 ORIANA FALLACI, Saigon e così sia, Milano, Rizzoli, 2014, p. 7. [= SA] 
3 FEDERICO RAMPINI, Prefazione in Intervista con la storia, cit., pp. V – VI. 
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in cui arriva nel palazzo dove ha sede in ministero della Guerra e, infine, ciò che succede il 

giorno seguente, un episodio che, forse, risulta essere più eloquente dell’intervista stessa.  

L’intervista integrale viene riportata nel libro Intervista con la storia, ed è preceduta da 

un preambolo nel quale la giornalista ci presenta questo «uomo il cui nome veniva pronunciato 

più spesso durante la guerra in Vietnam. […] Quel nome breve e secco come uno schiaffo era 

una minaccia sempre sospesa nell’aria, uno spauracchio dal diciassettesimo parallelo in giù».4  

Solitamente il generale Giap è restio ad essere intervistato da giornalisti occidentali, ci 

spiega Oriana, e chi avesse la fortuna di incontrarlo, non riesce mai ad ottenere da lui 

dichiarazioni di un certo interesse grazie alla sua astuzia e alla capacità di eludere le domande.  

La capacità di Oriana, invece, ha la meglio sul generale il quale si lascia scappare, forse 

ingenuamente, parole particolarmente interessanti; parole che infatti la mattina seguente 

all’intervista vengono ritirate dal generale stesso facendo ricevere un testo dattiloscritto ad 

Oriana nel quale era riportato quello che secondo, lui sarebbe, stato il loro incontro.  

Leggendo i fogli la Fallaci  si rende conto di come tutto il dialogo sia stato travisato: 

non c’era quasi più nulla delle cose che aveva ascoltato e annotato con precisione, non c’era la 

risposta data dal generale sull’offensiva del Tet – evento per il quale era ritenuto colpevole – 

non c’era la risposta sull’utilità della Conferenza di Parigi a riportare la pace, e non figurava la 

risposta sulla soluzione militare della guerra.  

Oriana rimane incredula, colpita da una forte tristezza, ma non è disposta a scendere a 

compromessi: le pagine scritte dal generale Giap sarebbero state pubblicate, ma assieme a 

quelle stese da lei.  

È il metodo Fallaci che con questa scelta rispetta: le sue interviste sono sempre 

rigorosamente precise e corrette, non ha mai tradito nessuno dei suoi intervistati, riportando 

risposte inesatte o che presentassero delle bugie, anche quando si trovava di fronte a persone 

che odiava o non rispettava. Priorità di Oriana è, quindi, quella di non falsare le altrui 

																																																								
4 ORIANA FALLACI, Intervista con la storia, cit., p. 81. 
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dichiarazioni e il suo occhio «porta il lettore dentro al personaggio, con una potenza che 

sovrasta il realismo della telecamera: il suo sguardo si posa e indugia su dettagli che 

costituiscono la chiave rivelatrice dell’essenza di un carattere».5  

Questa sua capacità trapela in ogni dialogo presente in Saigon e così sia perché si nota 

come Oriana recepisca, dalle risposte che riceve, un doppio livello di dialogo fatto di gesti, 

sguardi, movimenti, che le trasmettono altre parole non pronunciate. 

Emblematiche sono le interviste dei due prigionieri americani incontrati in un luogo 

indefinito ad Hanoi.  

I vietnamiti, ci spiega Oriana, solitamente non amano che i giornalisti interroghino i loro 

prigionieri, soprattutto senza la mediazione di un interprete, ma al tempo stesso non riescono a 

resistere al desiderio di esibire questi uomini per far raccontare con la loro bocca come vengono 

trattati bene dal nemico. Dettero quindi il permesso ad Oriana di incontrare il tenente della 

Marina, Robert Franchot Frishman, e il maggiore dell’Aviazione, Roger Dean Ingvelson, «non 

calcolando che avrei voluto sapere qualcosa di più che un mea culpa e una lista di cibo. Quel 

qualcosa lo seppi. O meglio lo compresi da certe frasi dei due piloti, lo vidi dal comportamento 

che tenevano». (SA, p. 65) 

La prima cosa che Oriana fu in grado di notare è che entrambi, dietro un sorriso e un 

saluto iniziale apparivano uomini spaventati, piegati ed umiliati, erano uomini la cui anima era 

stata torturata.  

Prima di raccontarci i due incontri la riflessione della Fallaci è amara:  

Sì, il male è equamente diviso in quella guerra: gli elementari diritti delle 
creature sono infranti sia a Saigon che ad Hanoi, da nessuna parte della 
barricata v’è la risposta alle nostre speranze. E con tale conclusione, 
inevitabile, amara, chiudo la mia testimonianza sul Nord Vietnam. Oltre 
che una testimonianza, una conferma che non basta parlar di giustizia per 
essere giusti, di civiltà per essere civili, di umanesimo per essere umani. 
(SA, p. 66) 

 
 

																																																								
5 LETIZIA D’ANGELO, Oriana Fallaci scrittore, cit., p.110.  
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Il primo uomo che Oriana incontra, un lunedì notte nel mese di aprile, è il tenente Robert 

Frishman, il quale le racconta che si trova prigioniero da un anno e mezzo, ed è lieto di 

incontrarla perché è da quando si trova rinchiuso che non parla con nessuno.  

Ferito gravemente ad un braccio, il tenente racconta alla giornalista di essere trattato 

benissimo dai vietnamiti i quali gli fanno avere ogni giorno dei pasti abbondanti sia a pranzo 

che a cena, ma Oriana diffida della risposta e gli fa notare che, nonostante ciò, fisicamente 

risulta essere molto magro. «Nello stesso momento l’ufficiale ha fatto un balzo in avanti, tutto 

concitato s’è messo a dire in pessimo inglese: “Visto? Visto come trattamento? Detto?” 

Frishman ha abbassato la testa, in silenzio».	 (SA, p. 72) Oriana con quel gesto del corpo lesse una 

risposta diversa da quella che il tenente le aveva dato a parole.  

Frishman continuava a raccontarle, con una impercettibile insicurezza, che veniva 

trattato benissimo, non poteva aspettarsi trattamento migliore come prigioniero da parte del 

nemico, ma nonostante ciò non poteva descrivere ad Oriana il posto in cui viveva, non poteva 

dare notizie sulla sua piccola cella e su quanti altri prigionieri erano con lui in quel luogo, forse 

situato lontano da Hanoi, in aperta campagna.  

Esitando, Frishman raccontò alla scrittrice la sua scelta di venire in guerra come 

volontario, di come sentiva questo gesto come un dovere, e allo stesso tempo come si rese 

presto conto dell’atrocità di questo conflitto, comprendendo il senso di tutte le rivolte che 

avvenivano in America contro la guerra del Vietnam – rivolte che lui inizialmente snobbava. 

Ora, le confida Frishmann, sogna quotidianamente per lui un futuro diverso, un futuro lontano 

dalla carriera militare, nel quale vorrebbe riprendere in mano la sua vita, iscriversi all’università 

per studiare scienze politiche per riuscire a comprendere meglio quello che gli accade intorno.  

L’intervista, mentre Frishman confessava tutta la sua stanchezza per un conflitto di cui 

non capisce più il senso, viene fermata bruscamente dall’ufficiale che incitava il prigioniero a 

smettere di parlare, mentre lui cercava di mantenere il più possibile un contatto con la 

giornalista. 
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Oriana se ne rende subito conto:  

Gli occhi di Frishman sbattevano nervosi come le ali di una farfalla 
impazzita, e ormai non parlava più per darmi notizie, per farmi capire: 
parlava per parlare, per non essere portato via, a quella cella con 
l’altoparlante. Ma l’ufficiale non voleva più: «Basta. Il prigioniero è 
stanco». […] Infine scomparse lanciandomi un’ultima occhiata triste. E io 
sono rimasta, col cervello e il cuore in tumulto, ad aspettare il secondo.  
(SA, pp. 77 – 78.) 
 

 
Il Maggiore Roger Dean Ingvelson, il secondo prigioniero, diede ad Oriana un’impressione 

diversa presentandosi con un’aria soddisfatta, robusta, vestito in maniera più elegante e il cui 

volto aveva un taglio asiatico.  

Anche il Maggiore racconta ad Oriana la storia della sua cattura a Quang Binh da parte 

di un giovane ragazzo di sedici anni, il quale ebbe la gentilezza di proteggerlo dall’inferocita 

gente del villaggio. Il giovane miliziano, infatti, nascose Ingvelson per diversi giorni nel 

villaggio, prima che venisse trasferito ad Hanoi: il Maggiore descrive questo periodo come 

un’esperienza meravigliosa che gli permise di capire e apprezzare lo spirito di sacrificio che 

appartiene a questo popolo da lui definito eroico.  

Oriana è allibita dal tono e dalla parole che il Maggiore utilizza per celebrare il 

comportamento, anche da lui definito straordinario, dei nordvietnamiti.  

Il prigioniero, con le stesse parole del tenente Frishmann, racconta di non essere mai 

stato torturato, di aver mangiato sempre in maniera abbondante, di aver fumato sigarette 

vietnamite eccellenti, di non poter lavorare però gli è consentito sedere all’aperto per mezz’ora 

a prendere il sole e di leggere tutte le riviste nordvietnamite e sovietiche, in lingua inglese, che 

desidera.  

Mentre ascolta le risposte Oriana nota come il suo interlocutore non la guardi quasi mai 

in faccia, ed è piuttosto intento a controllare le reazioni dell’ufficiale, come un militare 

ubbidiente.  

Per la giornalista il colloquio era stato così penoso che le rimaneva addosso solo il 

desiderio di piangere di fronte a quell’uomo, al suo autocontrollo e alle sue risposte fredde – 
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atteggiamenti che, agli occhi di Oriana, non potevano non celare una grande ed inconfessabile 

paura. 

L’incontro con i due prigionieri fu per la Fallaci sconcertante - in entrambi i casi - aveva 

capito solo osservandone l’aspetto, i loro occhi, ascoltando le parole non dette e riflettendo 

sulle circostanze in cui i colloqui ebbero luogo che i prigionieri di guerra nel Vietnam del Nord 

erano trattati alla stessa maniera con cui vengono trattati i prigionieri vietcong del Vietnam del 

Sud, con la stessa mancanza di rispetto, calpestando la dignità umana e ferendone l’orgoglio. 

 

La seconda parte di Saigon e così sia è dedicata alla Cambogia, paese nel quale si era 

aperta, a fine aprile del 1970, una nuova tragica fase della guerra asiatica.  

Le truppe americane, infatti – ci fa sapere Oriana nelle prime righe – sono entrate nel 

paese distruggendo villaggi e città alla ricerca di basi vietcong; l’offensiva, voluta dall’allora 

presidente Nixon, fu inaspettata per il popolo americano che si trova diviso, confuso, e vede 

scomparire ogni prospettiva di pace.  

Il capitolo viene diviso dalla giornalista in vari paragrafi che intendono riassumere le 

varie fasi dell’attacco e analizzare l’evento che ha paurosamente dilatato i confini del conflitto. 

Nella strutturazione data a queste pagine possiamo ritrovare le cinque fondamentali 

domande alle quali ogni giornalista deve rispondere mentre stila un articolo: chi, cosa, quando, 

dove e perché .  

Oriana, infatti, rispondendo alla domanda When – Dove, dedica alcune righe alla 

descrizione della Cambogia:  

Un paese grande press’a poco come l’Italia del Nord. Ci vivono sette 
milioni di abitanti dediti quasi sempre all’agricoltura, alla caccia e alla 
pesca. […] I cambogiani non possono difendersi e non sono usi a 
combattere: il loro sistema di vita si basa sul principio buddista che l’uomo 
deve essere buono e che uccidere un uomo in battaglia è contro natura. I 
cambogiani sono un popolo mite, gentile e innocuo. Un po’ per calcolo e 
un po’ per impotenza, avevan permesso che i vietcong  stabilissero le loro 
basi lungo il confine con i Vietnam. (SA, p. 114) 
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Segue l’annuncio fatto agli americani, la sera di giovedì 30 aprile da parte del presidente Nixon 

il quale - mentre veniva trasmesso in tutte le stazioni televisive – seduto con una certa 

compostezza solenne alla sua scrivania appariva visibilmente sudato e nervoso.  

Aveva preparato un lungo discorso – racconta Oriana – steso in otto fogli scritti a mano 

da lui stesso, ma solo al terzo foglio avvenne l’annuncio vero e proprio. Un annuncio che 

Nixon fece con le seguenti parole, dal tono insieme bonario e minaccioso: «Questa e la mia 

decisione. Insieme alle Forze Armate del Sud Vietnam si stanno lanciando attacchi per ripulire i 

maggiori assembramenti nemici sul confine cambogiano-vietnamita». (SA, p. 115) 

Mentre Nixon parlava l’invasione della Cambogia era iniziata – scrive Oriana – 

introducendo il paragrafo dedicato all’annuncio fatto ai cambogiani e cercando di rispondere al 

cosa – What – risposta che verrà ampliata con la descrizione dell’attacco.  

Un annuncio, quello rivolto ai cambogiani, totalmente diverso da quello ascoltato dal 

popolo americano: i cambogiani infatti non ebbero nessuna avvisaglia di quello che stava per 

accadere, perfino il generale cambogiano Lon Nol era stato tenuto all’oscuro di tutto e così per 

il popolo cambogiano fu impossibile mettersi in salvo.  

Oriana si interroga poi sul perché di questo attacco – Why – cercando di analizzarne i 

precedenti.  

Ci descrive una Cambogia che aveva vissuto per sedici anni in uno stato di neutralità, 

questo grazie al suo capo di Stato Norodom Sihanuk, personaggio presentatoci da Oriana in 

Intervista con la storia.  

Per diverso tempo, Sihanuk, personaggio bizzarro, demagogo spesso irritante, dittatore 

quasi da operetta, ma politico tutt’altro che sciocco era riuscito ad evitare al suo paese lo strazio 

di una guerra, mantenendo al loro posto sia gli americani sia i comunisti.  

Poi Nixon divenne presidente, i rapporti iniziarono a cambiare, venne accettata a Phnom 

Penh - capitale cambogiana - una missione diplomatica degli Stati Uniti e ciò condusse ad un 

colpo di stato che rovesciò Sihanouk e mise al potere i militari. 
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A Nixon si aprono le porte di quella che lui e i giornali americani preferiscono chiamare 

invasione e a questo punto Oriana ci racconta come sia avvenuto l’attacco. Condotto da 10.000 

uomini, la maggioranza americani, all’alba si udì una orrenda esplosione, poi iniziarono le 

incursione aree, e nel confine vennero posizionati ben ottantadue cannoni: «sputavano fuoco 

senza sosta, all’impazzata, per tutto il mattino il rumore delle esplosioni fu tale che un generale 

esclamò: “Non ho mai sentito tanto fracasso durante l’intera guerra in Vietnam”». (SA, p.123) 

Ed infine, la Fallaci riflette sulle conseguenze di un tale conflitto. Conseguenze che si 

dimostrarono disastrose per l’America, sia sul piano politico sia su quello economico, ma anche 

nell’animo di chi questa guerra la osserva da lontano: un momento che risulta essere difficile 

per chi crede negli uomini e nel futuro dell’umanità. 

Oriana si domanda cosa pensano, giunti a questo momento del conflitto, i soldati 

americani in Vietnam, come giudicano l’invasione della Cambogia.  

Per trovare delle risposte si mette in cammino, raggiungendo Saigon, Phnom Penh, il 

fronte americano e quello sudvietnamita. Scrive, ricordandoci il suo astio per la guerra:  

Ho parlato coi soldati americani e coi prigionieri vietnamiti, coi cittadini 
cambogiani e coi generali sudvietnamiti, coi diplomatici delle ambasciate e 
con la gente per strada. Ho vissuto di nuovo le paure, i disagi, le angosce 
che inevitabilmente accompagnano un giornalista alla guerra e ho visto 
creature morire dinanzi i miei occhi. Ma ciò che segue non vuole essere il 
racconto di personali avventure o una ripetuta denuncia della più sciocca e 
bestiale fra le attività umane: la guerra. Vuol solo spiegare la verità su ciò 
che accade laggiù. (SA, p. 133) 

 
 

La verità che Oriana vede, sente e trasmette anche a noi lettori, mentre le stiamo accanto, è una  

realtà fatta di militari, giovani ragazzi, che sono stanchi, esausti, privi di entusiasmo verso una 

guerra di cui hanno smarrito il significato.  

Aleggia uno stato d’animo nuovo nei campi militari, e a rilevarlo sono i primi casi di 

ammutinamento che gli americani hanno avuto in Vietnam: i soldati si rifiutano di andare in 

Cambogia, si rifiutano di ascoltare gli ordini, è finita l’epoca dell’obbedienza.  



	 111 

Oriana si domanda cosa porta questi soldati americani, che lei aveva già visto più volte 

in Vietnam battersi con coraggio e dignità, a non eseguire più gli ordini, creandosi una fama di 

indisciplinati, anche a rischio di perdere il proprio ruolo militare. La risposta è semplice per 

l’autrice: non credono più a questa guerra e per essa non sono più disposti a perdere la vita.  

I soldati rinunciano a tutto, rinunciano facendo dietrofront e rinunciano fumando 

marijuana, per perdere i riflessi, per dimenticare dove ti trovi, e queste sigarette, nota Oriana, 

«sono il simbolo stesso di una guerra insopportabile a tutti e che ha trasformato la tristezza in 

disgusto». (SA, p. 137) 

Ma chi si nasconde dietro l’evento che ha cambiato più di ogni altra cosa la guerra del 

Vietnam? Oriana, prima di abbandonare il paese asiatico, vuole conoscere questo generale che 

ha voluto l’attacco alla Cambogia.  

Il suo nome è Do Cao Tri, un uomo basso di statura, tozzo, di circa quarant’anni, 

presenta un volto enigmatico, dallo sguardo freddo e superbo. I due si incontrarono nell’ufficio 

di Cao Tri a Bien Hoa e a seguire nella sua casa a Saigon.  

Oriana racconta che tentò spesso di provocarlo, metterlo in imbarazzo, per fargli cadere 

quell’aria da grande signore dietro la quale si nascondeva, ma il suo intento non andò a buon 

fine. È con tono orgoglioso che il generale ammette di aver voluto lui stesso l’attacco in 

Cambogia, molto prima che la decisione venisse presa dagli americani, un attacco dal nome 

“Vittoria totale”, scoppiato il 14 aprile e fu, come sottolinea orgoglioso il generale, un vero 

massacro.  

Alla domanda di Oriana se ritiene, come gran parte degli ufficiali americani, la faccenda 

della Cambogia un errore, il generale obbietta spiegando come questa operazione in realtà sia 

servita ai nordvietnamiti per far capire loro che non hanno più la forza necessaria per 

continuare a combattere e mantenere il fronte aperto in Cambogia.  
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La terza parte del volume riguarda, infine, la conclusione del conflitto asiatico che 

Oriana – la nostra cronista – ci racconta limitandosi alla sola presentazione degli avvenimenti 

in un racconto che consola assai poco. L’incipit di questa ultima parte ci restituisce l’immagine 

di un’ Oriana affranta. 

È finita, o sta finendo, come doveva finire: nel nulla. […] Il Nord rimane al 
Nord, il Sud rimane al Sud, almeno per ora, e di riunificazione non si parla 
neanche. Almeno per ora. Si parla di armistizio, di un cessate-il-fuoco che 
si rivelerà una burla, e che si concluderà nel più spaventoso bagno di 
sangue mai visto dopo una guerra. […] È stata, è, una Hiroshima senza 
fine: per arrivare a un fine senza fine. E s’è conclusa, almeno ufficialmente, 
almeno teoricamente, perché doveva essere eletto un presidente che 
piaceva ai russi, ai cinesi, agli americani: la santa alleanza che divide il 
mondo. Gli uomini sono davvero pazzi. (SA, p. 224) 

 
 

 

Niente e così sia e Saigon e così sia hanno, insieme, come punto di forza la varietà delle 

esperienze che Oriana riporta ai suoi lettori, dimostrando la sua capacità di racchiudere nella 

pagina scritta un caleidoscopio di elementi, visti da più punti di vista e soprattutto con un 

occhio attento e aperto ad ogni input esterno.  

La guerra, sfondo costante nei due romanzi, ci viene presentata in ogni suo lato, dalle 

pagine ne emerge la crudeltà, il dolore, il sangue, il rumore che essa provoca, la paura che fa 

nascere nell’uomo, ma al tempo stesso accanto ad essa – paradossalmente – cerca sempre di 

risplendere la vita. 

Nicoletta Corsalini constata come in entrambi i racconti «il filo, che divide la vita dalla 

morte, che unisce la vita all’amore, diventi così trasparente che è quasi impossibile vedere dove 

inizi l’uno e dove finisca l’altro. E a tratti si confondono, si mescolano in modo inestricabile».6    

E con la vita, una vita che vale sempre la pena di vivere a pieno, vuole anche rinascere 

la natura dell’uomo e la sua dignità sulla quale Oriana non smette mai di riflettere.  

 
 

 

																																																								
6 NICOLETTA CORSALINI, Oriana Fallaci. Amore, vita e morte nelle sue opere, cit., pp. 133-134. 
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CAPITOLO SESTO 

 

IL PROGRESSO: SE IL SOLE MUORE E QUEL GIORNO SULLA LUNA 

 

Da una parte ero io, 

la bambina che crede alle stelle, 

e dall’altra eri tu,  

l’adulto che crede alla Terra.1 

 

VI. 1. SE IL SOLE MUORE 

È il 1965 quando Oriana Fallaci, presso la casa editrice Rizzoli, pubblica un nuovo libro 

dal titolo Se il Sole muore il quale si dimostra presto un successo editoriale, rapidamente 

tradotto e pubblicato in undici Paesi stranieri.  

Sono gli anni sessanta, Oriana ha da poco pubblicato Gli antipatici – libro che raccoglie 

alcune delle sue interviste a personaggi famosi – ma ormai sono poche le personalità che la 

colpiscono davvero, sente il bisogno di un nuovo progetto che la allontani dalla quotidianità del 

giornale e dall’Italia.  

Nel 1961 il presidente americano Kennedy, in un discorso al Congresso, lancia la corsa 

sulla Luna mentre, il conflitto tra Est ed Ovest, continua sullo scacchiere internazionale in 

quella che è stata definita la Guerra Fredda, ed è in questa guerra che si inserisce una nuova 

sfida: una partita lunare. È una guerra nuova, diversa, e Oriana vuole essere presente.  

La giornalista chiede all’allora direttore dell’ «Europeo», Giorgio Fattori, di scrivere 

una serie di reportage su questo nuovo argomento, che si prospetta essere un’avventura che ha 

tutte le basi per entusiasmarla. 

																																																								
1 ORIANA FALLACI, Se il Sole muore, Milano, Rizzoli, 2014, p. 11. [ = SM] 
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Tra il 1963 e il 1964 Oriana ha quindi l’occasione di fare due lunghi soggiorni presso le 

sedi della Nasa, che la porteranno in California, Florida, Texas e New York.  

Si apre davanti ai suoi occhi una nuova America, non più quella dei divi di Hollywood e 

di feste private, ma un’America che si apre al futuro. 

La dedica al romanzo, più lunga del consueto, ci presenta non solo i protagonisti del 

libro, ma anche, come primo dedicatario, l’interlocutore di Oriana, la quale scrive:  

A mio padre che non vuole andar sulla Luna perché sulla Luna non ci 
sono fiori né pesci né uccelli. 
A Teodoro Freeman che morì ucciso da un’oca mentre volava per 
andare sulla Luna.  
Ai miei amici astronauti che vogliono andar sulla Luna perché il Sole 
potrebbe morire.   

 
 
Il romanzo, infatti, è un lungo dialogo a distanza che Oriana mantiene con il padre Edoardo.  

Un dialogo nel quale, come ci fa notare Nicoletta Corsalini, «nelle parole dell’anziano 

genitore la scrittura saprà cogliere la debolezza perenne dell’uomo e le antinomie del suo 

rapporto di amore-odio con il pianeta in cui vive, la Terra».2 

Edoardo Fallaci, uomo all’antica, non si dimostra aperto a queste nuove tecnologie, 

tanto che in tutta la sua vita Oriana non riuscirà nemmeno a convincerlo a salire su un aereo, e 

avverte la figlia del rischio nascosto in questo sogno che l’uomo ha di raggiungere il sistema 

solare il quale potrebbe trasformarsi in un traumatico salto nel vuoto. In questo modo il padre 

assume nel testo una visione pessimistica mentre la sua posizione è ben chiara in queste parole 

da lui pronunciate: 

La sola idea mi riempie di grande fastidio. Andar sulla Luna, a che 
serve. Gli uomini avranno sempre gli stessi problemi, sulla Terra come 
sulla Luna; saranno sempre malati e cattivi, sulla Terra come sulla 
Luna. E poi mi si dice che sulla Luna non vi sono boschi né campi né 
uccelli: non potrei nemmeno andarci a caccia o a pescare. (SM, p. 10)		

	

Oriana non è totalmente d’accordo con il padre: lei, come gran parte degli uomini, si dice 

affascinata da tutto ciò che è ignoto, se un porta è chiusa le prende l’impulso di aprirla e 

																																																								
2 NICOLETTA CORSALINI, Oriana Fallaci, cit., p. 66. 
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guardarci dentro, perché in fondo, risponde al padre: «La storia dell’uomo non è forse una 

storia di porte chiuse ed aperte?» (SM, p. 13)  

La distanza tra il padre e la figlia viene sottolineata da Mario Calabresi nella Prefazione 

al romanzo nei termini seguenti:  

[Se il Sole muore] è il diario di un’incomprensione, seppure piena 
d’amore, tra la scrittrice e il padre, dell’incomunicabilità tra due mondi, 
quello di chi guarda con fiducia al futuro e vuole alzarsi in volo verso le 
stelle e quello di chi preferisce stare radicato nella tradizione, nella 
natura conosciuta, senza gettarsi in imprese considerate rischiose ed 
inutili.3 

 

Dopo il discorso con il padre la giornalista lascia la sua Toscana, carica di dubbi e di domande 

perché, dice nuovamente rivolta al padre: «Temiamo tutti il futuro e rimpiangiamo tutti il 

passato e siamo tutti incerti all’inizio, papà. Ecco perché questo libro sarà spesso un’altalena 

ossessiva tra ieri e domani: i due mondi che ormai ci dividono in un tempo senza più tempo». 

(SM, p. 14) 

Oriana si reca negli Stati Uniti, non solo per conoscere questo nuovo futuro, ma 

soprattutto per trovare delle risposte a quella che definisce la più grande avventura del secolo.  

Il romanzo allora diventa anche un percorso di formazione, in quanto noi lettori 

vediamo partire dall’Italia una Oriana intimorita e particolarmente dubbiosa, per poi tornare a 

casa, infine, con consapevolezze diverse.  

Nella Nota dell’Editore presente in Appendice all’edizione di Se il Sole muore è 

riportata parte di un’intervista di Lietta Tornabuoni alla scrittrice la quale non solo ci spiega il 

senso profondo del libro, ma la maturazione delle sue riflessioni rispetto al viaggio sulla Luna. 

[Se il Sole muore] è una storia d’amore. È la storia della scelta di un 
sistema di vita, di una creatura che deve scegliere tra passato e futuro, 
tra suo padre e gli estranei, tra la civiltà in cui è nata e quella avvenire, 
diversa e ancora sconosciuta. […] È il diario di una creatura che per un 
anno della sua vita si trova immersa nel futuro, a contatto con una realtà 
nuova, inimmaginabile e anche paurosa. […] All’inizio la protagonista, 
che poi sono io, vede il futuro (cioè l’avvenire degli uomini nello 
spazio, la tecnologia, il mondo dei centri di ricerca spaziale americani e 
degli scienziati, le ipotesi sull’ignoto e la sua già parziale rivelazione) 

																																																								
3 MARIO CALABRESI, Prefazione in Se il Sole muore, cit., p. VI. 
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con odio, con terrore. Poi con incertezza, dubbio, perplessità. Infine lo 
accetta ciecamente, con entusiasmo e fiducia, perché la realtà è quella.4  

 
 

In questo percorso all’interno delle sue perplessità sono fondamentali i vari incontri con 

astronauti, tecnici, scienziati, dottori, che Oriana ha la possibilità di compiere presso la Nasa e 

che ci racconta con il suo inconfondibile stile appassionato, perfetto interprete dello spirito del 

tempo.  

Il primo impatto con l’America del futuro e in particolare con la città di Los Angeles è 

per Oriana traumatico, ci rende partecipi di ciò dalle prime righe del romanzo: entriamo subito 

in un futuro che ad Oriana fa davvero paura.  

L’autrice ci racconta che, passeggiando, accidentalmente inciampa su un sasso che si 

nascondeva in una erba fitta e rigogliosa. Cade e nessuno va in suo soccorso perché nessuno 

camminava come lei per le strade della città, non c’era nessuno che avesse le sembianze di un 

uomo, esistevano solo automobili che percorrevano le strade americane in maniera ordinata, 

tutte alla stessa velocità e alla stessa distanza e nessuno, degli uomini seduti in queste auto – 

sempre se di uomini si trattava – si era fermato in suo soccorso.  

Distesa lungo la strada Oriana fa una scoperta che definisce atroce, l’erba in cui era 

caduta non aveva l’odore di erba, non aveva odore di niente, provò a tirarla, ma non si 

sradicava: si rende conto di trovarsi su un prato di plastica.  

Tutta l’erba che ricopriva le strade, i prati dinanzi le scuole, alle chiese, lungo i viali, 

curati dai giardinieri, annaffiati, trattati come piante vive in realtà non era altro che erba fatta di 

plastica.  

In questo suo primo giorno a Los Angeles: una città finta, fredda, senza vita e immobile 

immediato è il pensiero alla sua amata campagna toscana dove la vita è viva davvero, dove 

fiori, piante e alberi respirano e pulsano.  

																																																								
4 NOTA DELL’EDITORE, in Se il Sole muore, cit., p. 601. 
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Lungo tutto il romanzo sono diversi i passaggi che Oriana dedica alla descrizione 

dell’ambiente che la circonda, sottolineandone l’artificiosità di certi luoghi e presentandoli 

sempre con una certa perplessità e incredulità, soprattutto se ne viene accostato il ricordo del 

suo paese.  

In una lettera al padre Oriana infatti scrive: «La Terra che ami qui è dimenticata da 

tempo, nella desolata pianura si scorgono solo le torri di lancio: cattedrali di un’epoca che, 

avevi ragione, ha sostituito la liturgia con la tecnica». (SM, p. 213) 

Ma torniamo a Los Angeles, luogo per Oriana del suo primo incontro con un noto 

scrittore di fantascienza, Ray Bradbury.  

Oriana, durante l’intervista, entra subito nel vivo del discorso riflettendo con lo scrittore 

se questa nuova impresa degli uomini abbia davvero senso e, riportando la posizione di suo 

padre, gli chiede perché l’uomo, che appartiene per sua natura al pianeta Terra, senta il bisogno 

di cercare nuovi orizzonti.  

Bradbury è convinto che l’essere umano, nonostante le sue debolezze e i suoi difetti, 

abbia davvero, molto spesso, delle idee meravigliose ed è convinto che sia giusto andare sulla 

Luna, scoprire e aprire nuovi orizzonti e, se l’uomo sente il bisogno di fare ciò, è perché, in 

fondo, ha paura della morte, e del futuro stesso che sta cercando di costruire.  

Per Ray Bradbury è fondamentale che la vita – non importa dove o con quale forma – 

abbia sempre modo di continuare perché:  

Se il Sole muore, se la Terra muore, se la nostra razza muore con la 
Terra e col Sole, allora anche ciò che abbiamo fatto fino a quel 
momento muore. E muore Omero, e muore Michelangelo, e muore 
Galileo, e muore Leonardo, e muore Shakespeare, e muore Einstein, e 
muoiono tutti coloro che non sono morti perché noi viviamo, perché noi 
li pensiamo, perché noi li portiamo dentro e addosso. E allora ogni cosa, 
ogni ricordo, precipita nel buio con noi. Salviamoli, dunque, salviamoci. 
[…] Importa solo che in qualche modo la vita continui, e con la vita 
continui la coscienza di ciò che fummo e facemmo e imparammo. (SM, 
p. 34) 
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Nelle parole di Bradbury Oriana riesce a ritrovare un amore per la vita che appartiene anche a 

lei mentre definisce la risposta data dall’autore una preghiera laica, un inno alla vita che 

difficilmente riuscirà a dimenticare. 

La giornalista e lo scrittore hanno modo di incontrarsi anche una seconda volta durante 

la quale Oriana gli chiede se, secondo il suo punto di vista, questa grande avventura in cui 

l’uomo si è imbarcato, porterà alla rottura delle catene della religione, oltre a quelle della 

gravità. 

Tra i due, a seguito di questa domanda, si apre un dialogo caratterizzato da riflessioni 

etiche e religiose, che li induce a riflettere sul concetto di bene e male.  

Bradbury, non imputa affatto all’era spaziale di essere la causa del possibile 

allontanamento dell’uomo dalla religione; i responsabili, a suo parere, sono da ricercare in 

avvenimenti del passato e stila un lungo elenco di “colpevoli” i quali altro non sono che i 

progressi, o gli sbagli, compiuti dall’uomo. La creazione del treno, il cemento armato, le gru, la 

costruzioni di grattacieli al posto delle montagne, i fiumi deviati per la costruzione di nuove 

strade, la natura incontaminata, gli aerei: tutte queste attività dell’uomo, definite blasfeme dallo 

scrittore, ci hanno allontanato dalla religione.  

Badbury sostiene: 

Non possiamo fare a meno della religione. Ma per religione, io non 
intendo quella che danno oggi le Chiese: quella non ci basta più. […] 
No, non basta più occuparci della Terra, chiederci chi ha creato la terra: 
noi siamo vivi dentro lo spazio, non solo sopra la Terra. No, Non basta 
più dire che tutto è Dio: l’aria, le pietre, il vuoto. Dio è diventato 
curioso e rompendo il silenzio vuole conoscere se stesso, vuole capirsi, 
sapere da dove viene. E allora non ci basta più dire che Dio ha creato 
l’Universo. […] [Le Chiese] dovranno spiegarci di nuovo il concetto del 
Bene e del Male: spiegarci perché ciò che sulla Terra è Male su Marte è 
forse Bene, ciò che sulla Terra è Bene su Marte è forse Male.  
(SM, p. pp. 44 – 47) 

 
 

Conclude dicendo che l’unico modo per far perdurare il concetto del Cristianesimo o delle 

religioni comporta un cambiamento di pensiero per l’uomo, in quanto egli deve convincersi che 



	 119 

l’umanità non è solo una forma con due braccia, due gambe, una testa, ma un’idea o un modo 

di essere che può avere qualsiasi forma.  

Grazie a queste complesse considerazioni dello scrittore Bradbury, Oriana introduce nel 

romanzo il tema della morte e della vita che, oltre ad essere – a mio parere – un filo rosso che 

attraversa gran parte della produzione della Fallaci, saranno presenti nei vari incontri con altri 

protagonisti del testo.  

La morte, in Se il Sole muore – che appare già nel titolo con il verbo morire - è vista fin 

dalle prime pagine come qualcosa di ingiusto e, al tempo stesso, incomprensibile, in quanto la 

scrittrice non trova corretto che il destino finale dell’uomo, dopo essere appartenuto alla vita, 

sia quello della morte e quindi dell’annullamento. 

Oriana discute di ciò anche con i primi astronauti che intervista mentre si trova a 

Huston, in Texas, città che descrive con un velo di ironia:  

Una tomba di cemento e di asfalto che conduceva al Manned Spacecraft 
della NASA. La NASA, un edificio di militari in borghese da cui uscivi 
soltanto con una tessera appesa alla giacca. […] Mucche e cowboy si 
estinsero nell’Età della Plastica, insieme ad altre forme di vita come i 
cavalli, le mosche e gli alberi. […] Nella nuova Huston infatti gli edifici 
sono indicati con cifre e qualsiasi costruzione ha l’aspetto che deve 
avere una città del futuro. Vale a dire, un grande cubo o un grande 
parallelepipedo senza porte e senza finestre: le prime essendo invisibili, 
le seconde superflue. I marciapiedi sono stati aboliti, qui: l’antico 
metodo di spostarsi con i piedi e le gambe vi è bandito da molti decenni, 
chi non ha l’automobile non è un vero uomo. (SM, p.96) 

 
 

Oriana ci fa sapere che in quel periodo presso la sede della Nasa a Huston si trovavano trenta 

astronauti, ma i giornalisti avrebbero avuto la possibilità di dialogare solo con alcuni di loro, 

appartenenti al gruppo dei primi Sette, gli astronauti scelti per attuare il programma Mercury 

che aveva lo scopo di mettere un uomo in orbita intorno al pianeta Terra: Malcom Scott 

Carpenter, LeRoy Gordon Cooper, John Gleen, Virgil Grissom, Walter Marty Schirra, Alan 

Bartlett Shepard, Donald Kent Slayton.  
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La giornalista era impaziente di conoscere questi astronauti, in quanto li riteneva la 

parte  più affascinante della spedizione della Luna, il più umano – elemento che ricerca in ogni 

suo reportage – e le domande, ancora prima di incontrarli, le rimbalzavano in testa senza sosta.  

Incuriosita si chiedeva come potessero essere questi uomini destinati al futuro; 

sarebbero stati più intelligenti o mediocri, simpatici o antipatici, coraggiosi o indifferenti, che 

aspetto potevano avere questi individui che riuscivano a sopportare torture indicibili e 

l’adulazione mondiale?  

Oriana incontrò i cosmonauti Gleen, Shepard e Slayton, e quest’ultimo, in un clima 

proiettato al futuro, fu per lei un traumatico tuffo nel passato.  

Donald K. Slayton, Deke per gli amici, oltre ad essere il capo degli astronauti doveva 

essere colui che primo avrebbe orbitato la Terra. Sarebbe diventato il primo eroe per il mondo 

americano, ma qualche settimana prima del grande evento il destino ha cambiato le carte in 

tavola presentandogli una malformazione al cuore che lo avrebbe ucciso al momento del lancio.  

Dopo il divieto di volare da parte dei medici dell’Aviazione iniziò per Deke una 

battaglia disperata per non vedersi soffiare via il sogno di una vita: di dottore in dottore, tra un 

esame e l’altro Slayton tentò in tutti i modi di dimostrare che il difetto al suo cuore era innocuo, 

ma nulla cambiò la sua sfortuna. 

Oriana conosce, quindi, questo uomo, nato nel Winsconsin e che, all’età di diciotto anni, 

andò volontario in guerra entrando nell’Aviazione, anche se lui non aveva la minima idea di 

cosa significasse pilotare un aereo. Nonostante ciò Deke imparò molto in fretta e diventò pilota 

dei bombardieri B25, con i quali avrebbe colpito anche l’Italia.  

Ecco che il passato di Oriana bussa alla sua porta:  

Scoprimmo che col suo B25 aveva bombardato Firenze, la mia casa e 
anche me. E, di colpo, l’imbarazzo sparì. […] Come un pugno, come 
uno schiaffo, mi tornava l’urlare di quelle sirene, il ronzio di quelle 
cicale che non erano cicale ma aerei, dieci aerei, venti aerei, cento aerei, 
uno accanto all’altro, uno dopo l’altro. […] Tutti scappavano, come 
formiche, e anch’io scappavo, come una formica, sola, completamente 
sola quel giorno scappavo, scappavo in bicicletta. […] La salvezza era 
un ponte, al di là del ponte non c’era più ferrovia. Signore ti supplico, 



	 121 

fammi arrivare a quel ponte, il ponte, solo il ponte. […] Il ponte era a 
venti metri, quindici metri, dieci metri, grazie Signore, ce l’ho fatta, ce 
l’ho fatta, e l’ultima bomba cadeva, un vulcano che scoppia, un inferno 
che s’apre, una luce accecante, un boato, un pugno ciclopico, uno 
schiaffo mostruoso, e ora ruzzolavo per terra. (SM, p.115)  

 
 

Slayton si dice mortificato nell’ascoltare il racconto di Oriana, ma lei sembra non portargli 

rancore e facendo così compie un primo passo che la porterà al perdono di coloro che hanno 

segnato la sua infanzia – percorso che si sviluppa lungo le stesse pagine del romanzo.  

Senza alcuna rabbia Oriana offre una sigaretta a Slayton e i due continuano a parlare a 

lungo, soprattutto della paura e del rischio di morire durante l’impresa spaziale, ma per il capo 

degli astronauti è assurdo ricoprirsi di preoccupazioni e riempire la mente di possibili incidenti, 

in quanto all’uomo simili disgrazie possono capitare andando sulla Luna ma anche in qualsiasi 

momento e in qualsiasi punto della Terra.  

Non è possibile vivere con la paura addosso perché in questo caso vorrebbe dire vivere 

«sempre fermi, sempre seduti sul primo scalino, come larve impaurite che pensano solo a una 

cosa: i vari modi che ci sono per morire». (SM, p. 118) 

Chi ha paura di morire non è degno di vivere, conclude Slayton. 

È della stessa idea anche John Gleen, un altro astronauta del gruppo dei sette, il quale 

riferisce ad Oriana che, anche se alcuni di loro moriranno, o se lui stesso dovesse morire, ne 

varrebbe la pena. Nonostante tutte le difficoltà che i cosmonauti potrebbero incontrare e 

nonostante siano tutti coscienti dei vari rischi a cui possono andare incontro, ognuno di loro è 

pronto a correrli perché questo vorrebbe dire aprire nuovi orizzonti per l’umanità, vorrebbe dire 

aver vinto comunque. 

Con Gleen, Oriana, affronta anche il tema della morte da una prospettiva diversa 

ponendogli una domanda che risulta essere alquanto angosciosa: si chiede se sarebbe 

spiacevole dare la morte ad altri possibili esseri viventi incontrati sulla Luna, o di darsela in 

caso di necessità.  
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Sarebbe spiacevole, mi duole perfino pensarci. Però potrei farlo. Sono un 
uomo che non vorrebbe veder morire nessuno, io: nemmeno alla guerra. 
Ma certe spedizioni saranno come andare alla guerra e l’essenza della 
guerra è la morte. […] Se uno vuole morire non ha che da staccare 
l’ossigeno o il casco: e in pochi minuti è spacciato. Se mi accorgessi di non 
poter ripartire… la sua è davvero una domanda tremenda…no…non credo 
mi ucciderei. (SM, p. 165) 

 

La morte e la vita tornano quindi prepotentemente nelle domande di Oriana e non solo in quelle 

poste agli astronauti, ma anche in quelle rivolte ai medici, agli scienziati, agli psicologi, ai 

tecnici ed è in particolare con il dottor Bill Douglas che Oriana affronta il tema della morte in 

una prospettiva che possiamo definire pragmatica.  

Con imbarazzo, infatti, la giornalista chiede al medico cosa avrebbero dovuto fare gli 

astronauti in caso di morte di un compagno. Il dottore rimane perplesso  rispondendo che, 

sinceramente, a questo problema non hanno ancora riflettuto, ma in ogni caso, la cosa migliore 

forse sarebbe domandarlo a ciascuno prima che parta cosa desidera che venga fatto con il suo 

corpo; oltre a ciò Douglas cerca comunque di spiegare molto razionalmente i vari 

comportamenti che si potrebbero assumere nel caso, non auspicabile, si presenti questa 

eventualità. 

Oriana nei vari incontri, attraverso le domande poste, non tralascia davvero nulla, è 

attenta, interessata, e desiderosa di scoprire tutto quello che si nasconde dietro questa nuova 

porta spaziale appena aperta: un mondo fatto di nuovi eroi, «moderni Ulisse dotati di coraggio e 

di fede nella tecnologia e nella scienza, coloro che apriranno gli orizzonti dello spazio 

umano».5 

La Fallaci si dice affascinata dagli eroi fin da piccola, quando la sua infanzia, a causa 

della guerra, le aveva fatto conoscere i partigiani, uomini per i quali nutriva un profondo affetto 

e che, racconta rivolgendosi al padre, rimasero in lei come un gioiello prezioso tanto che 

qualsiasi cosa le capitasse di fare, di vedere, di udire, la misurava usando quel metro, anche per 

l’amore. 

																																																								
5 NICOLETTA CORSALINI, Oriana Fallaci, cit., p. 72. 
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Oltre ad essere eroi Oriana vede gli astronauti anche come dei soldati o come gladiatori 

dell’era spaziale. 

Per comprendere meglio questi uomini e per dare ascolto al suo lato caratteriale 

continuamente aperto verso l’ignoto richiede di poter fare anche lei i vari test attitudinali che 

vengono posti agli aspiranti astronauti.  

Come prima esperienza Oriana entra sia nella capsula Apollo, che la impaurì, e 

successivamente nella capsula Mercury, che la terrorizzò definitivamente: era come essere viva 

dentro una bara.  

La tappa successiva prevedeva l’incontro con lo psicologo della Nasa, il quale le 

avrebbe misurato l’intelligenza attraverso una serie di quesiti e risultò che l’intelligenza di 

Oriana era al di sotto della media, così al di sotto che non si poteva nemmeno considerare 

intelligenza.  

Infine, dopo aver fatto una serie di esami medici, avrebbe dovuto sottoporsi alla prova 

della centrifuga per testare la propria resistenza fisica; esperienza che Oriana ci racconta con un 

certo sgomento, e scrive al padre:  

La centrifuga mi aspettava, inesorabile come il giudizio di Dio. Ti 
confesso a questo punto che non avevo mai visto una centrifuga. Non 
immaginavo nemmeno in quale modo funzionasse. Sapevo solo, a 
occhio e croce, che è una specie di trottola: una grandissima ruota. 
Scorgerla dalla sala di controllo fu peggio che ricevere una mazzata sul 
capo. (SM, p. 198) 

 
 

La paura di Oriana di fronte a questo oggetto prende il sopravvento e al momento di entrare 

della centrifuga si rifiuta, abbandonando la sala, desiderosa solo di scappare. 

Questo mondo proiettato verso il futuro, infatti, fa provare ad Oriana continui 

mutamenti di sensazioni: a momenti si dice affascinata, altri invece risulta essere disgustata, ed 

è in particolare l’incontro-intervista con lo scienziato Costantine Generales, il quale le proietta 

possibili immagini del futuro che la disorientano totalmente. 
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Secondo Costantine Generales infatti nel futuro si potrà «generare la vita senza 

quell’atto che la specie vivipara chiama atto d’amore» ed inoltre si potrebbe congelare la morte 

facendo poi resuscitare il corpo. Oriana è allibita dalle prospettive che le dà lo scienziato e non 

lo nasconde al lettore, raccontandocele come una visione allucinata e angosciante.  

È con questa visione delirante del futuro che risultano ancora più forti le parole 

pronunciate da Oriana, nate dal dolore provato mentre stringe la debole mano della madre 

colpita da un infarto.  

All’inizio del 1964 la scrittrice, dopo aver ricevuto una lettera dal padre Edoardo, si 

vede costretta ad abbandonare il mondo del futuro per tornare alla realtà familiare in Toscana, 

distacco che durerà per quattro mesi circa. La madre Tosca ha rischiato di morire a seguito di 

un infarto e Oriana decide di rientrare immediatamente in Italia per poterla curare e starle 

accanto, senza sentire alcuna mancanza, inizialmente, per la Luna.  

Di fronte al dolore della madre, a quegli occhi impauriti, che avevano visto il gran buio 

ma erano riusciti a sfuggirvi, alle mani che ciondolavano bianche e sfinite e le labbra che 

tentavano un leggero sorriso Oriana si sente impotente, ma soprattutto piena di ira.  

Prova rabbia nei confronti degli scienziati, dei tecnici, dei medici incontrati alla Nasa, 

tutti troppo impegnati a lavorare in vista del futuro, a fare scoperte che ci porteranno in nuovi 

pianeti, ma si dimostrano incapaci a scoprire un rimedio contro l’infarto.  

Cosmonavi, tute pressurizzate, centrifughe: ma perché non inventano 
invece qualcosa che impedisca l’infarto? Cyborg, urina che torna acqua 
pura, assenza di peso: ma perché non studiavan piuttosto come guarire 
un cuore che si rompe? Andavano a gettare la loro manciata di alghe su 
Venere, andavano a regalare la vita a un altro pianeta, e la vita di mia 
madre rischiava a ogni vena rotta il gran buio. […] La scienza era solo 
un balocco con cui i bambini vestiti da grandi giocavano i loro inutili 
giochi. Preparavano le valigie per la Luna e per Marte, quei bambini 
sapienti, e non sapevano ancora curare le malattie della Terra. Ma cosa 
vuol dire era spaziale se nell’era spaziale il cuore di tua madre si 
rompe? (SM, pp. 243 – 244.) 
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Durante la convalescenza della madre Oriana le sta accanto raccontandole tutto quello che 

aveva visto e vissuto negli Stati Uniti, ed è ricordando ogni dettaglio e ogni curiosità del mondo 

spaziale che inizia a sentirne la mancanza.  

Quando Tosca si riprende Oriana trova il coraggio di recarsi di nuovo a Huston dove 

inizia per lei l’ultimo periodo presso le sedi della Nasa ricco di nuove conoscenze, interviste e 

altri tuffi nel passato. 

È un passato, quello di Oriana, che si ripresenta con l’odore di limone - odore che nella 

sua mente si ricollega al sapone che veniva usato dai tedeschi per lavarsi durante la Seconda 

Guerra Mondiale e che le richiama i tristi e drammatici episodi avvenuti durante quegli anni.  

L’incontro con il dottor Wernher von Braun, che profumava di limone, è costruito su un 

continuo intrecciarsi tra il dialogo che avviene tra i due e i ricordi che affiorano nella mente di 

Oriana.  

Von Braun si dice convinto, rivolgendosi alla scrittrice, che queste nuove avventure 

spaziali siano il risultato della stessa volontà divina, sostenendo che sia Dio stesso a volere che 

gli uomini vadano sempre più lontano e amplino i loro spazi, i loro interessi e le loro 

conoscenze.  

La natura dell’uomo - secondo von Braun - non è destinata all’estinzione, piuttosto alla 

trasformazione e lui, assieme ai suoi colleghi, lavora al progetto spaziale con la consapevolezza 

che l’immortalità sia possibile, «soggetti all’eterno ciclo della vita e della morte, vero legame 

tra il passato e il futuro. Il futuro delle generazioni a venire dipende da ciò che noi oggi 

scopriamo, convinti di fare il bene, con l’aiuto di Dio». (SM, p. 360) 

Mentre von Braun parla e nell’aria si espande l’odore di limone Oriana vive un flash.  

Il doloroso passato, quasi ricreando un filo che ricolleghi Oriana alla famiglia lontana, si 

fa spazio nella pagina e assume la forma di un giorno di luglio, illuminato da un sole caldo e 

vede se stessa mentre si trovava nel piccolo orto creato in un angolo nascosto del convento – 
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luogo dove la famiglia viveva - nel quale coltivavano fagioli e del grano, sotto il quale 

venivano nascosti i giornali, giornali che parlavano di libertà.  

In quel lontano pomeriggio di luglio i tedeschi fecero un’irruzione al convento alla 

ricerca di due iugoslavi e Oriana ricorda bene la paura che provò; nonostante il forte caldo di 

quel giorno all’improvviso sentì un gran freddo e congelata dalla paura sfilò i giornali di sotto il 

grano per portarli di nascosto alla madre che iniziò a bruciarli nella stufa accesa mentre 

cucinava il pane, fu come vedere bruciare del cibo prezioso, mentre veniva avvolta da quella 

zaffata di odore di limone. 

Ecco dove la scrittrice aveva già sentito quell’odore così acre e pungente, che riusciva a 

penetrarti alle narici e a raggiungere subito il cuore e il cervello. 

Il passato, ad Oriana, si ripresenta anche con ricordi più intimi e piacevoli, seppur 

nuovamente legati ad una personaggio di origine tedesca, il collega di von Braun, il dottor Ernst 

Stuhlinger.  

È con quest’ultimo che Oriana riesce a distruggere il muro emotivo che aveva eretto tra 

lei e i tedeschi a seguito del conflitto mondiale e delle traumatiche esperienze vissute con la sua 

famiglia. Vediamo quindi concludersi un difficile percorso che approda al perdono nei 

confronti di quello che, durante la sua infanzia, fu il nemico:  

Poi rise. E fu come se udissi per la prima volta un tedesco che ride. Fu 
come far pace, di colpo, con un nemico cui dai la caccia da oltre 
vent’anni, che non perdoni, non vuoi perdonare, poi eccolo lì che ti 
tende la mano, dice riposiamoci, facciamo almeno una tregua, e tu gli 
dai una mano, ridi con lui. Sì, in fondo al cuore un rimorso ti buca, non 
buttare via il tuo rancore, tu pensi, giurasti di non buttarlo mai via, di 
restar fedele al tuo odio, rispondere ad ogni colpo di frusta con un colpo 
di frusta. […] Ma insieme al rimorso un’idea si fa strada, forse anche lui 
giurò quelle cose per te, forse anche lui non avrebbe voluto buttar via il 
suo rancore. (SM, pp. 365 – 366)  

 
 
L’ostilità che per anni Oriana ha tenuto chiusa in se stessa improvvisamente cerca di dissolversi 

e lascia spazio alle parole che lo scienziato le rivolge parlando del viaggio sulla Luna, anche se 
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si dice più interessato al raggiungimento di Marte e alla realizzazione delle astronavi per 

compiere questo tipo di viaggio.  

Con il dottor Ernst Stuhlinger, Oriana ha la possibilità di fare un’esperienza che la 

emozionerà particolarmente, e che si dimostra essere anche questa un piacevole tuffo nel 

passato: guardare la Luna con il telescopio.  

L’incontro con questo pianeta, anche se avvenuto solo attraverso lo sguardo le ricorda la 

prima volta in cui la madre la portò al mare, quando quell’immenso cielo caduto per terra le si 

presentò davanti agli occhi, improvvisamente, come uno schiaffo. Come quel giorno lontano 

anche di fronte alla Luna rimane affascinata, smarrita e le sembra il mare, ma di colore grigio e 

immoto e aggiunge, scrivendo al padre:  

Dimmi se non ci resti male a saperlo, papà: io ci restai molto male. La 
bianca Luna. Bianca come la Luna. Di un pallore lunare. E invece era 
nera. Nera del nero più nero. Ci restai molto male. Pensai, ti par buffo?, 
che non sarei più riuscita a leggere Saffo o Leopardi senza pensare 
macché bianca se è nera. Pensai che a volte è meglio non saperle le 
cose, restare ignoranti, tanto in fondo alla verità c'è sempre un 
dispiacere. (SM, p. 388) 

 
 

Un’ altra delusione viene vissuta quando ella incontra un nuovo gruppo di astronauti, che 

avrebbero affiancato i sette del primo gruppo, e tra questi ci sono i tre uomini che per primi 

alluneranno nel luglio del 1969: Neil Amstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins.  

La Nasa le dà, infatti, il permesso di intervistare otto astronauti nel tempo di solo due 

ore, dieci minuti ciascuno; Oriana è inferocita: «Ma intervistare un persona è faticosissimo, è 

un esame reciproco, è uno sforzo di attenzione e di nervi: non si possono intervistare otto 

persone una dopo l’altra!» obbietta alla persona che la stava seguendo, denominata da lei 

Cerimoniere. (SM, p. 431) 

Ed ecco che, con il cronometro alla mano inizia una serie di nuove interviste che per la 

scrittrice saranno una vera delusione: le sembrano un rito osceno, un dialogo con persone che 

sembravano prive di emozioni, di interesse e di eccitazione per quello che stavano per 

compiere.  
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Il primo, Roger Chaffee, il più giovane degli astronauti, ritiene il suo compito di andare 

sulla Luna come un modo per servire il suo paese, dimostrare la capacità tecnologica della 

Nasa, non c’è nulla che lo ecciti in quello che deve fare.  

Allo stesso modo il secondo, Richard Gordon, il quale le racconta di non aver nemmeno 

scelto con la propria coscienza o seguendo i suoi desideri di diventare un astronauta, si è 

lasciato semplicemente influenzare dalle parole di terzi.  

Poi il terzo, Neil Armstrong, al quale Oriana chiede se sia stato per lui una gioia 

diventare un astronauta e ora andare sulla Luna e si sente dire come risposta: «Non saprei. Mi 

faccia pensare… per me è stato il semplice trasferimento da un ufficio all’altro». (SM, p. 453) 

Seguito da Alan Bean, il quale si dice, senza far trapelare alcun entusiasmo, contento di 

essere un astronauta, ma che in fondo gli interessa poco scendere sulla Luna, da pilota è 

interessato al viaggio: è importante andare e tornare, non tanto l’atterraggio.  

Oriana non crede alla sue orecchie, vorrebbe solo scappare mentre si trova a parlare con 

quelli che ai suoi occhi potrebbero diventare i nuovi eroi, ma quello che vede è solo un gruppo 

di uomini schiacciati dalla noia, dal tedio, dalla paura; vorrebbe far scoppiare la bolla dentro la 

quale si sono rinchiusi diventando ubbidienti, razionali, intristiti e vecchi e li ammonisce con 

queste parole: 

Ho la vostra età e mi sembra d’ essere vostra figlia. Perché io mi diverto 
ad avere trent’anni, io me li bevo come un liquore i trent’anni: non li 
appassisco in una precoce vecchiaia ciclostilata su carta carbone. 
Ascoltami, Cernan, White, Bean, Armstrong, Gordon, Chaffe, sono 
stupendi i trent’anni. […] Sono stupendi perché sono liberi, ribelli, 
fuorilegge, perché finita l’angoscia dell’attesa, non è incominciata la 
malinconia del declino, perché siamo lucidi, finalmente, a trent’anni. 
(SM, p. 464.) 

 
 
Gli unici due astronauti che Oriana salva da questo suo rimprovero, che vuole in realtà essere 

un inno alla vita, sono Charles Conrad, detto Pete, con il quale instaurerà un’amicizia che 

l’accompagnerà per il resto della sua vita e Teodoro Freeman, un astronauta poeta al quale 

Oriana si lega fin dal primo incontro.  
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Teodoro a prima vista, ci racconta l’autrice, non gli si dava una “cicca”: esteticamente 

era un disastro e foneticamente addirittura una catastrofe, ma Oriana ne rimane lo stesso 

felicemente colpita perché era un astronauta che andava in bicicletta – mezzo di locomozione 

che ormai sembrava non appartenere al futuro. Oltre a questo, attraverso le sue parole dimostra 

di avere una personalità pura, semplice e ricca di ottimismo che gli permette di vedere il bello 

in ogni lato della realtà umana. 

Solo cinque mesi dopo l’intervista Teodoro perde la vita in un incidente con il suo T38, 

prima ancora di riuscire a compiere il suo volo spaziale e Oriana si dice addolorata e sconvolta 

per aver perso un amico conosciuto e subito perduto, tanto che viene ricordato nella dedica del 

libro.  

L’evento però permette alla giornalista di comprendere anche un nuovo lato caratteriale 

degli astronauti che mette in luce il loro rapportarsi con il dolore. 

 Quando la sera prima del funerale di Freeman Oriana si ritrova con il gruppo degli altri 

astronauti, si rende conto di essere l’unica ad esternare dolore per la scomparsa, mentre nel 

resto del gruppo aleggia indifferenza e rimbalza come un ritornello sempre la stessa frase: 

«Poteva succedere a me. Poteva succedere a ciascuno di noi». (SM, p. 586) 

Oriana racconta l’accaduto al padre sottolineando quanto si sentisse fuori luogo e 

scioccata dalle parole di questi uomini che avevano da poco perso un compagno, per poi 

comprendere che tutta quell’indifferenza ostentata non era altro che apparenza:  

La loro non era freddezza. Non era neanche pudore: era un accettare la 
vita. Perché solo accettando la vita si accetta la morte e la morte bisogna 
accettarla, comunque essa venga, in qualsiasi momento essa venga, la 
morte fa parte della vita, la morte è il prezzo con cui si paga la vita, e 
piangerci sopra è da bimbi. È da deboli. […] Il futuro ha bisogno di 
uomini forti, razionali, giovani, cattivi se preferisci: perché il mondo è 
pieno di querce e per ogni quercia tagliata ce n’è un’altra che nasce o è 
già nata o nascerà. […] Ecco la definitiva lezione che mi veniva da 
questi uomini forti, gonfi di domani. (SM, pp. 588 -589) 
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Un domani che era alle porte e che Oriana continua a raccontarci con grande passione quando 

assiste al lancio del razzo, denominato Piccolo Joe, nel deserto di White Sands in Nuovo 

Messico e successivamente al lancio del razzo Saturno a Cape Kennedy che viene descritto 

come un «immenso cero che attende d’essere acceso per la gloria nostra e di Dio». (SM, p. 571) 

Ci descrive il primo razzo come una creatura vivente, dal respiro affannato, con il 

vapore che gli usciva dal ventre e un sibilo che sembrava un’invocazione d’aiuto; terminato il 

conto alla rovescia, il Piccolo Joe dondola, come un bimbo incerto, per poi trovare la forza e 

alzarsi, sempre più svelto, lasciando dietro di sé una cometa arancione, piena di grazia e 

dignità, prima di sfasciarsi improvvisamente con un rombo che sembrava un altro urlo di 

dolore.  

Oriana si emoziona mentre assiste al lancio e, raccontandolo al padre, sembra voglia 

ricordare anche a noi il senso profondo di questo suo libro e forse il senso che hanno, secondo 

lei, le azioni dell’uomo. 

Non mi riusciva di dire che per un minuto, uno stupendo minuto, avevo 
fatto la pace con gli uomini: m’ero accorta che gli uomini sono davvero 
grandi, papà. Sono grandi anche quando sostituiscono l’erba con l’erba 
di plastica, sono grandi anche quando trasformano l’urina in acqua da 
bere, sono grandi anche quando adopran le ruote anziché le gambe, 
sono grandi anche quando trasformano il paradiso in inferno, sono 
grandi anche quando ammazzano le creature cui hanno donato la vita. 
Ed io ero fiera d’esser nata tra gli uomini anziché tra gli alberi o i pesci: 
ero fiera perché… 
«…perché vedi, Jack: per un minuto, uno stupendo minuto, m’è 
sembrato di vedere gli uomini che giocavano a carte con Dio».  
(SM, pp. 524 -525.) 

 
 

Fiera di trovarsi a vivere un’esperienza che rimarrà nella storia, fiera di aver assistito 

all’avvicinamento dell’uomo al futuro, Oriana ha compiuto quindi con queste parole un 

percorso di maturazione del suo pensiero che, al termine del romanzo, risulta essere diverso da 

quello iniziale. 
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Le paure e i dubbi rispetto al futuro sembrano, per il momento, svanire e ciò non può tenerlo 

nascosto al padre Edoardo, il quale è stato per tutte le pagine un compagno con cui 

confrontarsi.  

Nella mente di Oriana ora c’è speranza e non può nasconderlo al genitore, consapevole che 

forse gli darà un dispiacere.  

 
Mi preparo a lasciarvi. […] Sul piano della ragione, papà. Sul piano 
dell’etica. In parole più semplici, o più crudeli, il mondo che mi avete 
insegnato ad amare non mi stava più bene, non mi pareva giusto. Per il 
lancio di un razzo, sorridi? Per il Piccolo Joe? Via, no: i colpi di fulmine 
non annunciano mai grandi amori, metamorfosi gravi. Il processo che mi 
aveva indotto a piangere sul Piccolo Joe era incominciato assai prima: e 
non chiedermi quando. (SM, p. 535)  
 
 

  
Rivolgendosi questa volta anche alla madre, la scrittrice esce dal lungo silenzio fatto di lettere 

non inviate, nel quale ripercorre l’esperienza presso la Nasa e soprattutto tira le fila di un 

discorso iniziato qualche mese prima nella campagna toscana con il padre.  

Se inizialmente i due si vedevano uniti da un certo scetticismo nei confronti 

dell’impresa spaziale ora Oriana si vede costretta ad abbandonare le idee iniziali assumendo 

una posizione più aperta al progresso: si allontana, figurativamente, da alcuni insegnamenti 

ricevuti dai genitori. 

Il romanzo infatti, oltre che essere un dettagliato reportage dell’esperienza vissuta risulta 

essere, percorrendo il pensiero della scrittrice, un romanzo di formazione per l’autrice, ma 

anche per il lettore stesso.  
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VI. 2 QUEL GIORNO SULLA LUNA 

 

Nel 1970, pochi anni dopo l’uscita di Se il Sole muore, Oriana pubblica – nuovamente 

presso la casa editrice Rizzoli, nella collana «Scrittori d’oggi per la scuola» – una nuova opera 

dal titolo Quel giorno sulla Luna.  

L’edizione è pensata per le scuole medie e raccoglie una serie di articoli che l’autrice 

scrive a Cape Kennedy e a Huston durante i mesi di giugno e luglio del 1969, periodo nel quale 

avviene il primo sbarco sulla Luna con il lancio dell’Apollo 11.  

Il reportage è quindi, vista la tematica, una continuazione naturale del precedente 

romanzo dedicato al padre, Se il Sole muore: la Luna, la Nasa e gli astronauti sono nuovamente 

i protagonisti di queste pagine firmate Fallaci.  

Giosuè Boetto Cohen, nella Prefazione al testo ci presenta il libro come:  

Un documento prezioso, zeppo di informazioni, di immagini costruite con 
le parole, oltre che un racconto appassionante per tutti. Un’occasione rara 
per rivivere quella che fu un’epopea grandiosa, ben ferma nella memoria di 
chi c’era, eppure difficile da immaginare per i più giovani. […] È un libro 
in diretta, un tracciato radar della missione dell’Apollo 11 messo in una 
macchina da scrivere. È racconto, reportage nel più puro stile dell’autore, 
radio e televisione insieme. Ma è tutto fuorché l’idealizzazione della 
conquista della Luna.6 

 

La struttura del romanzo non è questa volta un lungo dialogo con il padre, ma piuttosto con i 

lettori stessi ai quali Oriana descrive minuziosamente ogni momento di questa storica impresa.  

Il libro viene diviso in vari capitoli, poi suddivisi in paragrafi che affrontano da ogni 

punto di vista la conquista della Luna.  

Il primo capitolo, intitolato La più grande avventura del secolo, inizia con una 

riflessione della scrittrice, che ci appare più distaccata dagli eventi rispetto al romanzo 

precedente, e la presentazione di ciò che i lettori stanno per accingersi a leggere: «Il reportage 

che segue vuole occuparsene senza retorica: col distacco che la verità impone. Esso è il 

																																																								
6 GIOSUÈ BOETTO COHEN, Prefazione in Quel giorno sulla Luna, Milano, Rizzoli, 2014, pp. VII – VIII.  
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risultato di un mese di ricerche e quattro anni di contatto con la comunità che compie il viaggio 

alla Luna».7 

Si dichiara quindi ben consapevole di tutto ciò che scriverà nelle pagine a seguire, 

conscia di quello che ha visto e ha vissuto, ma soprattutto di quello che ha compreso non solo 

rispetto agli uomini e ai dei giganti al potere, ma anche rispetto al significato che ha avuto 

questa impresa spaziale, e la realtà, amara, che vi si nasconde dietro: «sulla Luna ci si va in 

fondo con una scalinata di dollari». (QL, p. 9.) 

Oriana ci descrive questo enorme razzo, denominato Apollo 11, un razzo ciclopico che 

pesa tremila tonnellate, accanto al quale l’uomo assomiglia ad una formica e si sente quasi 

offeso delle proprie dimensioni umane, ma – sottolinea la scrittrice rivolgendosi al lettore – se 

si dovesse sentire offeso deve ricordarsi che in fondo quel razzo nacque da una bomba e le 

bombe non nascono per volare su nuovi pianeti, ma per distruggere la vita dell’uomo.  

Deve ricordarsi il lettore, inoltre, mentre emozionato assisterà la mattina del 16 luglio 

1969 alla partenza di questo immenso razzo che, con questa impresa la natura dell’uomo 

rimarrà sempre la stessa; non diventerà un essere migliore perché ha aperto nuovi orizzonti, 

resterà sempre un individuo che soffrirà, che ucciderà uomini come lui in guerra, che offenderà 

e non diventerà migliore, ma avrà solo allargato i confini della sua cattiveria e delle ingiustizie.  

Il giudizio di Oriana risulta essere molto più razionale rispetto al romanzo precedente – 

è infatti meno incantata dinanzi alla realtà che la circonda. 

«Ecco dunque l’anteprima del loro spettacolo. Con i suoi attori, le sue comparse, i suoi autori, i 

suoi tecnici, il suo copione, i suoi interrogativi angosciosi, la sua assurdità commovente». (SL, p. 

11.) Oriana parte da qui: gli uomini.  

Ricollegandosi a Se il Sole muore, riportando parte dell’intervista fatta nel 1964, ci 

ripresenta la figura di Neil Armstrong, colui che per primo sbarcherà sulla Luna, e ce ne parla 

																																																								
7 ORIANA FALLACI, Quel giorno sulla Luna, Milano, Rizzoli, 2014, p. 9. [= QL] 
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con parole poco celebrative: dall’aspetto antipatico, vi è in lui qualcosa di indifeso e debole che 

lo irrigidisce non solo nei comportamenti ma anche nel pensiero.  

Il suo modo di riflettere sembra una costante operazione aritmetica e tutto, in lui, è 

frutto di calcoli precisi che lo rendono un uomo privo di passioni e fantasia: possiede le virtù 

del robot secondo Oriana.  

Seguono il ritratto del secondo uomo che sbarcherà sulla Luna, Edwin Aldrin, il quale 

ammonisce la scrittrice per l’interpretazione, a suo parere romantica, che aveva dato del viaggio 

sulla Luna, nel precedente romanzo; ed il ritratto di Mike Collins, l’uomo che accompagnerà i 

due compagni e li riporterà indietro e quindi non toccherà con i suoi piedi il suolo lunare, 

definito da Oriana come il più umano ed innocuo dei tre.  

Collins viene infatti presentato dalla scrittrice come un uomo che, a differenza dei due 

compagni, si dimostra essere privo di alcuna presunzione e che conosce il significato della 

parola umiltà. L’astronauta – parlando con Oriana – non si dice dispiaciuto di non poter 

scendere sulla Luna, anzi ringrazia il cielo se gli è stato assegnato quel compito perché, le 

racconta, qualche mese prima aveva rischiato di perdere l’uso del braccio e della gamba sinistra 

e quindi di dover abbandonare per sempre il suo mestiere, ma il rischioso intervento chirurgico 

a cui si sottopose ebbe esito positivo e così si ritrovava anche lui nell’equipaggio dell’Apollo 

11.  

Rincontriamo, infine, un personaggio già presente in Se il Sole muore, il capo degli 

astronauti Donald Slayton, colui che si occupa di selezionare gli uomini per le varie missioni.  

Oriana, intervistandolo, vorrebbe capire quale sia il criterio che Slayton segue per 

scegliere i vari equipaggi; ma si tratta di una domanda che è destinata a rimanere senza una 

risposta.  
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L’autrice con una certa ironia riguardo a ciò scrive:  

Il procedimento mentale secondo cui Slayton condanna certi alla gloria e 
certi no resta un mistero per tutti. Compreso, scommetto, lui stesso. E si 
può solo tentare di penetrarlo studiando il suo personaggio che a sua volta è 
impenetrabile. Io, che lo conosco da quattro anni, non ho ancora capito 
cosa bolla nella sua testa e non di rado mi chiedo se non ci bolla un bel 
niente. (QL, p. 31)  

 
 

Oriana, riflette poi su quello che si chiedono con preoccupazione molte altre persone assieme a 

lei: cosa accadrà ad Armstrong, Aldrin e Collins dopo l’esperienza lunare.  

La risposta più saggia che le è stata data – scrive la scrittrice – venne da Pete Conrad il 

quale ritiene che il futuro dei tre individui, se tutto andrà come deve andare, sarà infernale 

perché nessun uomo potrebbe resistere all’adulazione sproporzionata che nascerà per loro e che 

finirà per schiacciarli.  

Oriana inizia a vedere questi uomini, precedentemente definiti eroi, non più come tali – 

parla piuttosto di antieroi – e nasce in lei una nuova presa di coscienza rispetto a questi 

individui e rispetto alla possibile morte a cui vanno incontro.  

Ritorna quindi il tema della morte e della morte in guerra, filo conduttore che lega sia il 

precedente romanzo, Se il Sole muore, sia la produzione di Oriana.  

Davvero non vedo nulla di particolarmente eroico in questa impresa. 
L’ultimo soldatino che va all’assalto di una trincea, l’ultimo vietcong 
che si getta contro un carro armato con tre pallottole dentro il fucile, è 
mille volte più coraggioso degli astronauti che vanno sulla Luna. Ma 
ammettiamo pure che non ce la facciano, e muoiano. […]  Dinanzi alle 
telecamere della televisione, dinanzi alla radio che trasmette la tua 
epopea, il tuo sacrificio. Per la Storia, gli altari. E allora chi è più 
coraggioso, chi è più eroe: il soldatino e il vietcong che muoiono come 
cani, senza che nessuno lo sappia, senza che nessuno li pianga, di notte, 
sotto le bombe, dentro una trincea, oppure Neil Armstrong e Buzz 
Aldin?  La questione è che il concetto dell’ eroismo s’è ormai distorto. 
Perché s’è fuso con il concetto di successo, ed eroe è diventato colui che 
ha successo. (QL, pp. 41 – 42) 

 
 

Dopo questa riflessione Oriana riprende un tono più descrittivo analizzando nel dettaglio il 

vestito lunare indossato dagli astronauti, come dovrebbe avvenire il primo passo che verrà 

mosso sulla Luna, il lavoro che su di essa verrà fatto e i costi che tutto ciò comporta.  
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Ritroviamo una Oriana più appassionata e coinvolgente nelle pagine dedicate alla partenza 

dell’Apollo 11.  

La giornalista si mette in contatto telefonicamente con la redazione de «L’Europeo» a 

Milano, dove sono le dieci e mezzo della mattina di mercoledì 16 luglio. A Cape Kennedy, 

invece, sono le quattro e mezza di notte, una notte che non è certamente fatta per dormire: 

mancano cinque ore alla partenza.  

Il lettore, in queste pagine che sembrano ancora in presa diretta, non può non sentirsi 

accanto a lei, presente con i suoi stessi occhi durante quel momento.  

Circondata da tremila giornalista che come lei hanno il telefono in mano, seduta nella 

tribuna stampa, che si trova lontana solo due chilometri dalla pista di lancio, Oriana vede 

proprio davanti a lei il razzo e lo descrive come: «Uno degli spettacoli più belli che abbia mai 

visto. […] Un monumento alto come un grattacielo di trentasei piani, tutto in metallo, ma il 

metallo non si vede: si vede solo la luce. È come un unico fascio di luce, un immenso gioiello 

che brilla nel buio, lanciando bagliore, e…guarda, è commovente». (QL, pp. 103 – 104) 

Racconta che attorno a lei l’atmosfera è assai tesa, c’è un nervosismo represso, tutti 

sono seri, composti, nell’attesa di qualcosa che fino a qualche anno sembrava impossibile, 

nell’attesa di qualcosa che sembra un miracolo.  

Oriana riflette però che in tutto questo si nasconde, secondo lei, un lato volgare e ci 

ricorda che mentre tutti grideranno al miracolo, mentre centinaia di persone come lei si stanno 

commovendo di fronte a questo razzo, ci sono altre creature che, forse nello stesso momento 

stanno morendo in Vietnam colpite da una pallottola. Mentre il razzo è pronto a partire, un 

militare è pronto a togliere la vita ad un altro uomo e Oriana, spera, che questo viaggio sulla 

Luna serva a migliorare almeno un po’ gli uomini.  

L’altoparlante avverte che mancano solo cinque minuti. Tre minuti.  

Oh, la televisione non può dare nemmeno una vaga idea di quanto sia bello. 
Alla televisione è alto dieci centimetri, e non ci sono colori e non c’è… non 
c’è Cape Kennedy. […] Ci siamo, ci siamo davvero, davvero! […] Io sto 
tremando. […] Eccolo, eccoci… meno otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, 
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due, uno, fuoco! Dio, Dio, Dio! […] Lo senti il rumore? Qui c’è stato uno 
spostamento d’aria che ci ha quasi buttato per terra. […] Oh, che cosa 
stupenda…si alza così lentamente, sai, lentamente…va sulla Luna...la 
Luna…Vorrei che oggi nessuno morisse. (QL, p. 120.) 

 
 

Il resto del reportage è dedicato a tutto ciò che successe dopo la partenza dell’Apollo 11 e 

Oriana continua a non tralasciare nessun aspetto della vicenda. 

Dedica alcune pagine alla trascrizione dei dialoghi avvenuti tra i tre astronauti e la terra 

che Oriana li definisce i “dialoghi feriali” perché accaduti durante i giorni che precedettero lo 

sbarco sulla Luna e, avvisa il lettore, che anche se leggendoli non risulteranno essere dialoghi 

dai grandi contenuti, deve comunque apprezzarli in quanto il loro essere privi di qualcosa di 

sensazionale li rende umani, e veri. 

È sempre, quindi, la natura dell’uomo, con tutti i suoi comportamenti, che Oriana non 

dimentica mai di indagare. 

Altre emozionanti pagine sono dedicate al pomeriggio fatale, nel quale avvenne l’atteso 

sbarco sulla Luna. Le tre del pomeriggio, l’ora prevista per l’atterraggio, arrivarono silenziose, 

ma dopo tutto cambiò:  

E non ci importò più che la Luna rappresentasse un volgare scopo 
politico, non ci importò più che i due uomini scelti dal caso fossero 
antipatici. La Luna divenne qualcosa di religioso e i due uomini 
divennero qualcosa di santo: un simbolo di tutti noi, vivi o morti, buoni 
e cattivi, stupidi e intelligenti, noi pesci che cerchiamo sempre altre 
spiagge senza sapere perché. (QL, p. 139) 

 
L’Aquila, il nome dato al LM era atterrato, il messaggio di Armstrong era giunto sulla terra e 

tutta la tensione, la paura, l’ansia scoppiarono per lasciare spazio a un interminabile applauso. 

La Luna era stata conquistata, gli astronauti erano tornati sulla Terra sani e salvi, nuove 

scoperte si sarebbero fatte presso il laboratorio della Nasa che si occupava di studiare le rocce, 

ma Oriana lascia spazio ad un’ultima riflessione.   

La scrittrice si rivolge ai lettori e ai posteri spiegando che in tutta questa vicenda il suo 

compito era stato solo quello di narrare ciò che aveva avuto la possibilità di vedere e sentire e 
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lo raccontava con orgoglio, ma anche con vergogna quando ne sentiva il bisogno; ma spetterà a 

noi, al futuro, il giudizio su tutta la vicenda.  

Spetterà al futuro giudicare gli uomini che hanno compiuto questo viaggio e che ci 

hanno mostrato tutta la loro umanità fatta di bellezza, ma anche di bruttezza, uomini che ora i 

suoi contemporanei innalzano come eroi, dedicheranno loro francobolli, ne parleranno nei libri 

di scuola e avranno un posto nella storia. Il giudizio sta a noi, perché tutto quel successo ha 

fatto perdere il senso delle proporzioni a chi l’ha vissuto in prima persona. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE  

 

 

La presente tesi di laurea nasce dalla volontà di conoscere e approfondire la figura della 

giornalista e scrittrice Oriana Fallaci.  

La struttura dell’elaborato presenta un primo capitolo in cui viene percorsa la storia del 

giornalismo italiano dal quale prende avvio, a seguire, l’analisi di un genere che si colloca a 

metà strada tra il giornalismo e la letteratura, vale a dire il reportage.  

In questa 'terra di confine' possiamo ritrovare la vasta produzione di Oriana Fallaci – 

scrittrice che nasce tra le pagine di importanti testate giornalistiche del Novecento e che 

approda, lungo la sua carriera, anche alla forma romanzo; rispetto a ciò racconta: 

I miei rapporti con il giornalismo sono sempre stati difficili. Oserei dire 
dolorosi. Ai miei occhi il giornalismo non ha quasi mai corrisposto all’idea 
platonica che ho di tale mestiere. E sebbene a lui abbia dedicato la maggior 
parte della mia esistenza, sebbene a lui debba il privilegio d’aver vissuto 
come un tarlo dentro la Storia della mia epoca, io mi sento più a mio agio 
nella solitudine della letteratura.1    

 

Ed è nella letteratura – o meglio nei reportage narrativi – che confluiscono gli articoli di 

giornale della scrittrice, a seguito di una serie di modifiche e ritocchi nati dal suo essere una 

perfezionista della parola scritta. Ogni pagina di Oriana è infatti una fatica estrema, che nasce 

da un approfondito lavoro di studio e documentazione.  

I titoli presi in esame - Il sesso inutile, Niente e così sia, Saigon e così sia, Se il Sole 

muore e Quel giorno sulla luna – sono collegati tra loro non solo dal genere di appartenenza, il 

reportage appunto, ma anche attraverso nuclei tematici che vengono ripresi, da varie 

angolature, in tutta la produzione dell’autrice, quali: la paura – sentimento provato da coloro 

che partecipano alla guerra e da coloro che lasciano la Terra volando in un razzo – e la morte – 

vissuta, vista, percepita, respirata, evitata. 

																																																								
1 ORIANA FALLACI, Oriana Fallaci intervista sé stessa – L’Apocalisse, Milano, Rizzoli, 2104, p. 16. 
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Attraverso questi due temi, a mio parere, ciò che rimane al lettore alla fine di ogni testo 

è un inno alla vita e all’uomo stesso. 

Filo rosso delle opere di Oriana è proprio la costante analisi dell’essere umano e 

dell’esistenza nella quale la scrittrice vuole ritrovare i nuovi 'eroi' dell’età contemporanea: è 

'eroe' il giornalista che si reca al fronte con il compito di raccogliere e divulgare notizie; è 

'eroina' colei che si sacrifica per gli ideali, per la propria individualità e natura; è 'eroe', infine, 

l’astronauta che si avventura nello spazio e apre nuovi orizzonti. 

Per quanto questa ricerca a volte risulti essere deludente l’atteggiamento della 

giornalista non è mai arrendevole. L’io della scrittrice è al tempo stesso – sdoppiandosi – in 

continua ricerca di sé mentre cerca anche l’io dell’altro per riuscire a comprendere le infinite 

certezze dettate dall’esistenza e per riuscire a  dare una risposta alla domanda pulsante in ogni 

testo preso in esame: «La vita, cos’è?»  
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