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ABSTRACT 
 

L’obiettivo dell’elaborato è stato di indagare in profondità stilemi 

e linguaggio propri di Oriana Fallaci in campo letterario e 

giornalistico. Sono stati analizzati, a questo scopo, da un punto 

di vista stilistico e lessicale i numerosi articoli, i reportage e le 

opere di narrativa dell’autrice fiorentina. Sul piano stilistico è 

emerso chiaramente come Oriana Fallaci sia stata accostata ai 

movimenti di matrice statunitense sorti negli anni Sessanta del 

Novecento, il New Journalism e la Non Fiction Novel, 

sottolineando però come l’autrice italiana abbia indubbiamente 

anticipato tali filoni americani. Già nei primissimi articoli del 1946, 

infatti, si pone in netto contrasto con il modus scribendi dell’epoca 

inaugurando uno stile accattivante ed immediato, accompagnato 

da un narrare soggettivo e di stampo più letterario che 

giornalistico. Gli articoli si leggono come racconti e come tali sono 

capaci di coinvolgere il lettore. Se ne deduce che Oriana Fallaci 

abbia adottato il suo stile ben prima dell’affermarsi del New 

Journalism e che, pertanto, le caratteristiche che hanno poi reso 

possibile l’accostamento al movimento siano peculiarità proprie 

della scrittrice italiana, desiderosa di staccarsi dalla retorica della 

stampa del periodo fascista e dal conformismo di quella a lei 

contemporanea. La giornalista inaugura uno stile nuovo e 

coinvolgente dove, quasi fosse uno sceneggiatore, ruba alla 

cinematografia le tecniche del mestiere: immagini pennellate 

come inquadrature, controcampi, soggettive, flashback, 

flashforward, incipit in media res. Sul piano della narrativa Oriana 

Fallaci si è invece distinta per aver fuso sapientemente la propria 

forma giornalistica alle tecniche letterarie, sull’esempio della Non 

Fiction Novel statunitense. Sia in campo giornalistico che 

narrativo lo stile si è presentato all’analisi ricco di gradevolezza 



eufonica ottenuta grazie all’utilizzo dell’apocope e dell’elisione 

unite a numerose ripetizioni ed anafore, mostrando una tensione 

costante alla cadenza ritmata della pagina. La ricerca ha messo 

però maggiormente in evidenza la grande attenzione che ha 

sempre riservato al linguaggio ed alle infinite possibilità che offre 

la lingua italiana. L’interesse per le scelte linguistiche si palesa 

già negli scritti giornalistici, ma è ancor più evidente nelle opere 

letterarie dove il processo di vaglio dei vocaboli diventa parte 

integrante dello svolgimento narrativo, in un continuo ricorso ad 

un italiano dell’uso medio arricchito di toscanismi, termini 

stranieri, dialettali, ricercati, popolari sapientemente usati in 

diversi registri linguistici. I vocaboli scelti sono carichi di forza 

emotiva e portavoce di preferenze ideologiche precise rimarcate 

nelle due parole più frequenti in ogni testo: libertà e verità. È un 

linguaggio che appare moderno e graffiante, ingentilito dai seppur 

rari arcaismi, dai frequentissimi fiorentinismi e, come già 

rimarcato, dall’uso estraneo alla contemporaneità dell’apocope e 

dell’elisione. Un uso del linguaggio unico, peculiare, distintivo del 

modo di scrivere e di essere di Oriana Fallaci. 
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