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BIOGRAFIA
● Firenze, 1929
● Resistenza 
● giornalista →“L’Europeo”
● gravidanza → aborto spontaneo 
● partecipazione eventi internazionali 
● Panagulis, 1973-1976
● 11 settembre 2001
● Firenze, 2006



OPERE PIÙ IMPORTANTI 
● “Il sesso inutile” (1961) : viaggio in Oriente
● “Se il Sole muore” (1965) : report sulla NASA
● “Niente e così sia” (1969) : inviata di guerra in Vietnam 
● “Lettera ad un bambino mai nato” (1975): lettera post 

aborti spontanei 
● “Un Uomo” (1979): testo autobiografico dedicato a 

Panagulis
● “La rabbia e l’orgoglio” (2001): pamphlet in critica 

all’Oriente



LETTERA AD UN BAMBINO MAI NATO 

- famiglia, amore e aborto 
- racconto autobiografico 
- manifesto femminista 
- critica alla società
- parallelismo con la società odierna



ANALISI DEL CONTENUTO

- Donna di fronte ad una maternità inaspettata
- Dialogo interiore
- Incarnazione di tutte le donne che hanno dovuto affrontare la scelta 

di essere madre
- Scontro tra mente e cuore
-  Paura e richiesta d’aiuto per continuare a scegliere la vita alla morte
- Ricordi della propria infanzia 
- Analisi del personaggio della dottoressa moderna



COLLEGAMENTO CON “PIANTO ANTICO” 

- Giosuè Carducci 
- Dedicata al figlio Dante 
- Scritta l’anno successivo rispetto al fatto 

accaduto
- Vuole rappresentare un dolore comune
- Forte contrasto tra vita e morte (dato 

dall’antitesi simmetrica)
- Impossibilità di sconfiggere la morte 



STRUTTURA
  “Lettera ad un bambino mai nato” come dice il titolo è una lettera

destinatario→ il bambino: considerato un po’ come il “protagonista”

narratore→ la Mamma 

● interno : si limita a riportare ciò che conosce 
● cerca di far riflettere il lettore su problematiche a lui anche sconosciute

lessico→ formale 

troviamo un linguaggio chiaro e di semplice comprensione 

● molte ripetizioni 
● riflessioni personali 
● domande retoriche



monologo interiore 

ritmo→ varia 

inizio più veloce con l’utilizzo di frasi molto brevi (anche una sola 
parola) 

andando avanti rallenta un po’ con frasi anche più lunghe → 
riflessioni

all’interno della narrazione troviamo anche tre racconti narrati 
dalla scrittrice dove parla della sua infanzia → flashback 



CONCLUSIONE E RIFLESSIONE PERSONALE

-Esiste il giusto e lo sbagliato? E cosa li stabilisce?

-Argomentazioni

-E’ importante esprimersi ai fini di una decisione?

-Uomini, donne o persone

-Auspicio finale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

“La maternità non è un dovere morale. Non è nemmeno un fatto biologico. È 
una scelta cosciente.”

Oriana Fallaci

https://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/oriana-fallaci/

