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Scaricare o Leggere Online La Forza della Ragione
Oriana Fallaci PDF Gratis, 'Stavolta non mi appello alla
rabbia, all'orgoglio, alla passione. Mi appello alla Ragione.' La
pubblicazione de La Rabbia e l'Orgoglio, dopo il crollo delle
due Torri l'11 settembre 2001 a New York, genera un
dibattito senza precedenti nel mondo intero. In risposta agli
attacchi e alle minacce ricevuti per aver espresso il proprio
punto di vista in assoluta libertà e senza condizionamenti,
Oriana Fallaci decide di lavorare a un post-scriptum intitolato
"Due anni dopo". Pagine ricche di fatti, notizie, riferimenti, da
cui nasce questo nuovo saggio, La Forza della Ragione,
un'analisi rigorosa e serrata della storia dell'Europa in chiave
filosofica, morale e politica, un approfondimento del rapporto
tra Occidente e Islam. "Scriverlo era mio dovere."
Identificandosi in un tal Mastro Cecco che nel 1328 viene
bruciato vivo dall'Inquisizione a causa di un libro, la Fallaci si
presenta come una Mastra Cecca eretica, irriducibile e
recidiva, decisa a battersi per difendere i valori in cui crede e
in cui è cresciuta.
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