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Taccuino con appunti per Il sesso inutile, 1960-1961: pagina sulla 
Turchia con riferimento a Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) che nel 
1925 abolì l’uso del fez (ASCRT Fondo Fallaci)

Copertina della prima edizione de Il sesso inutile, edizione Rizzoli, 
collezione Zodiaco, aprile 1961 (ASCRT Fondo Fallaci)

Il sesso inutile, traduzione ungherese di Eva Szekely, Budapest, 1968 
(BRT Fondo Fallaci)

Il sesso inutile, traduzione portoghese di Wilma Lucchesi, Rio de 
Janeiro, 1963 (BRT Fondo Fallaci)

Il sesso inutile, traduzione spagnola di Vicente Santiago, Barcellona, 
1962 (BRT Fondo Fallaci)

Manoscritto autografo dell’intervista allo Scià di Persia Mohammad 
Reza Pahlavi (1919-1980), pubblicata su «L’Europeo» il 1° novembre 
1973 (ASCRT Fondo Fallaci)

Il sesso inutile, traduzione tedesca di Rosemarie Winterberg, Düssel-
dorf, 1965 (BRT Fondo Fallaci)

Il sesso inutile: viaggio intorno alla donna, Milano, 2010 (BRT Fondo 
Fallaci)

Il sesso inutile, traduzione francese di Frances De Dalmatie, Parigi, 
1961 (BRT Fondo Fallaci)

Il sesso inutile, traduzione inglese di Pamela Swinglehurst, New York, 
1964 (BRT Fondo Fallaci)

Dattiloscritto con correzioni autografe dell’intervista allo Ayatollah 
Khomeini (1902-1989), pubblicata sul «Corriere della sera» il 26 set-
tembre 1979 (ASCRT Fondo Fallaci)

Comunicato della Associated Press (AP) sull’intervista a Khomeini, 25 
settembre 1979  (ASCRT Fondo Fallaci)
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I documenti esposti nella mostra appartengono al Fondo 
Oriana Fallaci conservato presso ASCRT (Archivio storico 
Consiglio regionale della Toscana) e BRT (Biblioteca della 
Toscana Pietro Leopoldo)

M a t e r i a l i  e s p o s t i

Nel 2016, grazie alla donazione di Edoardo Perazzi, nipote 
ed erede di Oriana Fallaci, il Consiglio regionale ha acquisi-
to l’importante Fondo documentale della scrittrice fiorentina, 
costituito da materiale librario e archivistico insieme a oggetti a 
lei appartenuti.
Il materiale librario raccoglie le opere a stampa pubblicate 
in vita, in italiano e in traduzione,  e si trova nella sala della 
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo dedicata alla scrittri-
ce, dove è esposta anche la sua macchina da scrivere.
Il materiale archivistico è conservato presso l’Archivio storico 
del Consiglio regionale, e abbraccia tutta la vita professionale 
di Oriana Fallaci, dagli anni Cinquanta fino alla sua morte nel 
2006.
Sono presenti le registrazioni di molte delle sue interviste, 
bozze ed appunti per i suoi scritti e i suoi reportage, raccolte di 
articoli, rassegna stampa, corrispondenza, manifesti, oggetti e 
documenti personali.

Il Fondo Oriana Fallaci è consultabile su appuntamento  
scrivendo a archivio@consiglio.regione.toscana.it  
e biblioteca@consiglio.regione.toscana.it.

 
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Piazza dell’Unità italiana, 1 50123 Firenze
www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
 
Archivio storico del Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour 4, 50129 Firenze
www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=arcgen



Teatro Verdi 
Via Ghibellina, 99 FIRENZE

Con la partecipazione di:
Urban Theory, Digital Dancer, Giulia Mazzoni, Compositrice e Pianista, Oliviero Toscani, Fotografo 

di fama mondiale, Damiano Michieletto, Regista Teatrale, Eugenio Giani, Presidente della Regione 
Toscana, Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, Eleonora Daniele, Giornalista Rai

ORE 16:00

20/11 
2022

SCARICA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI SU 
latoscanadelledonne.it

LA TOSCANA DELLE DONNE

Il Presidente della Regione Toscana
Eugenio Giani
è lieto di invitarLa 

IN COLL ABORAZIONE CON 

La Toscana delle donne
LA RAGIONE DEL VALORE

La mostra sarà visitabile presso la Biblioteca della Toscana 
Pietro Leopoldo, Palazzo Cerretani, piazza dell'Unità italiana 1, 
Firenze

Orari di apertura: 
lunedì e venerdì: 9-13
martedì, mercoledì e giovedì: 9-17

Info: 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
archivio@consiglio.regione.toscana.it

In occasione dell’iniziativa Iran, la libertà sotto il velo. Riflessioni 
dalla Fallaci a oggi, dal 21 al 25 novembre 2022 la Biblioteca 
della Toscana e l’Archivio del Consiglio regionale della Toscana 
presentano una selezione di documenti tratti dal Fondo Oriana 
Fallaci.

Incontro
Iran, la libertà sotto il velo.  
Riflessioni dalla Fallaci a oggi
mercoledì 23 novembre 2022, ore 16.00
Teatro della Pergola, via della Pergola, 12-32 Firenze

Una finestra sul mondo, nella consa-
pevolezza di un filo comune che lega 
le battaglia per i diritti, ovunque si 
combattano. Nelle settimane in cui le 
donne dell’Iran scendono in strada per 
reclamare dignità e libertà, la Toscana 
delle donne ritorna a una grande figura 
di toscana, Oriana Fallaci. Giornalista, 
scrittrice, viaggiatrice, ma soprattutto 
persona che ha saputo raccontare il 
mondo sollevando le questioni cruciali. 
A volte scomoda, ma sempre lucida, 
coraggiosa, coerente nel suo biso-
gno di verità. L’iniziativa permetterà di 
conoscere alcuni documenti del Fondo 
Oriana Fallaci custodito presso  
l’Archivio storico del Consiglio regionale 
e la Biblioteca della Regione Toscana. 
Un’occasione per scoprire che questa 
donna ha ancora molto da dirci.

Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana

Consultare il Fondo Oriana Fallaci 
significa entrare nel complesso mondo 
di una donna rigorosa e vulcanica che 
ha dedicato la propria vita alla scrittura. 
Un mondo che appassiona non solo gli 
studiosi, ma tutti coloro che conoscono 
gli scritti di Oriana.
Con piacere il Consiglio regionale invita 
i cittadini a visitare la piccola mostra a 
cura dell’Archivio storico consiliare e 
della Biblioteca della Toscana dove si 
potranno vedere affiancati documenti 
archivistici e librari. Un assaggio della 
ricchezza di un Fondo prezioso, tutto da 
scoprire.

Antonio Mazzeo
Presidente del Consiglio regionale  
della Toscana


