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Café de Flore… 

 

Sì,  è proprio quello in boulevard Saint Germain (Paris 6e), oggi scicchissimo e costosetto  

ma negli anni ’50 (del novecento) era il fulcro dell’esistenzialismo inventato  da J.P. (Sartre, 

naturalmente, nato nel 1905) e della sua inseparabile compagna Simone (de Beauvoir, 

naturalmente), in italiano Simona, nata nel 1908,   così diversi e così uniti dalla vita e  nel 

lavoro: scrittori di successo, filosofi, insofferenti delle regole sociali tradizionali,  anche se lui 

era un po’ geloso del successo letterario di lei, al punto di sconsigliarle la pubblicazione del 

suo bel libriccino dedicato a Zazà, l’amica del cuore morta giovanissima, scritto da Simona 

nel 1954 ma pubblicato solo nel 2019, cioè 33 anni dopo la sua morte (1986). “Le 

inseparabili” è il titolo di quel piccolo libro dell’infanzia di Simone de B.  da quando aveva 

nove anni e incontra Zazà, bimba  geniale e ribelle 

ai vincoli familiari imposti a entrambe le bambine, 

poi giovinette e ragazze, dalle rispettive famiglie. 

Quella di Simona era della media borghesia 

parigina, quella di Zazà era invece  dell’alta 

borghesia religiosissima e ultra-conservatrice 

soprattutto nella educazione delle figlie, 

all’opposto di quanto accadeva in tutta Europa 

nelle famiglie della borghesia laica molto più 

moderna di vita e di costumi, e soprattutto molto 

più rispettosa delle loro “bambine”, sia in Francia 

che chez-nous,  cioè anche in Toscana ma ancor 

più in Lombardia (le due regioni di chi scrive queste 

righe) dove le “ragazze” venivano incoraggiate 

allo studio e poi al lavoro nelle professioni  e nelle 

arti, ed eventualmente nella azienda di famiglia.  

Questa serata rotariana a Villa Viviani  il 26 aprile 2022 del nostro FI SUD, a guida del 

Presidente Alessandro Petrini, è dedicata - forse un poco  indirettamente - al Café de Flore, 

dove Simone de B. faceva colazione con l’amico J.P., e come non casualmente facevano 

anche  le nostre relatrici di stasera in un giorno felice di pochi anni fa’: era il 2011, ed erano 

sedute insieme a colazione (come Simone de B.)  al Café de Flore e mai immaginavano 

che pochi anni dopo avrebbero scritto insieme un piccolo libro proprio su di lei, su Simone 

de B. come simbolo vivente della libertà delle donne dalla schiavitù sociale che le 

ingabbiava e le  intrappolava per tutta la vita, almeno  in quelle famiglie bigotte (eultra-

conservatrici)  come quella di Zazà. Le relatrici di stasera sono due amiche della nostra 

vitalissima Federica Marini che ce le presenta subito: sono Cristina Giachi e Maria Luisa 

Vallauri, nota politica la prima e prof di Diritto del Lavoro l’altra, amiche per la pelle forse 

come Zazà e Simona. Quel librino su Zazà mi ha incuriosito al punto che ho pregato Dodi 

(la mia dolce metà) di ordinarlo su Amazon, che lei padroneggia  con sapienza. Detto e 

fatto: il librino arriverà  a casa dopodomani, non vedo l’ora di leggerlo, e anche lei sono 

certo che lo farà, l’ho visto chiaramente nei suoi occhi allegri mentre spippolava 

sull’iPhone per ordinarlo, per noi due e poi via a figli e nipoti sempre pronti a una buona 

lettura, evviva! 
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Ma come è nato nelle due amiche l’amore per Simone de B.? Era il 2009, racconta Maria 

Luisa, quando lei trova casualmente il primo libro di Simone in libreria, lo prende e lo legge 

tutto d’un fiato : era intitolato “Una donna spezzata” e ne rimase folgorata,  per cui decise 

di leggere tutto quello che aveva scritto quella super-donna-scrittrice parigina, che amava 

tanto raccontare di sé da scrivere una monumentale Autobiografia di 900 pagine in cui 

descrive ogni istante della sua vita. Sono vari volumi che Maria Luisa decide di leggere in 

un mese di vacanze, due ore al giorno la mattina dalle 7 alle 9 tutti i giorni, perché no,  se è 

così bello e scritto così bene da una persona così interessante 

che pare di conoscere in carne ed ossa, tanto da voler 

andare a Parigi al suo caffè preferito, con l’amica Cristina, 

quasi a rivivere quella stessa atmosfera di lei, di Simone de B. 

un secolo prima. Infatti  quel caffè è sempre lì, allo stesso 

angolo di Saint Germain, quindi bisogna andarci per respirare 

la stessa aria che ha respirato lei, per vedere quelle stesse 

case, le stesse strade, lo stesso viale, che meraviglia: 

andiamoci insieme, si sono dette le due amiche, a vedere e 

sentire insieme dove viveva lei, la nostra Simone de B. E così è 

stato, hanno letto tutto quello che lei ha scritto, sono andate 

a quel Café de Flore e poi…e poi perché non scrivere a 

quattro  mani qualcosa su di lei? Detto e fatto: il titolo del 

librino fresco di stampa è  “Simone de Beauvoir - Libertà e 

necessità” . Ma perché le due amiche hanno scelto un 

riferimento così diretto al vecchio  Spinoza, autore di un testo con l’identico stesso titolo, 

Simone a parte? O il riferimento è, più semplicemente, alla filosofia  di  Sartre? Forse è più 

probabile quest’ultimo riferimento filosofico, ma ce lo spiegheranno (se lo vorranno) le 

nostre due co-autrici la prossima volta, quando le inviteremo a tornare chez nous per 

svelarci questo piccolo mistero filosofico-letterario assai intrigante: à bientôt, direbbe 

Simona, cioè a presto! 

DONNA NON SI NASCE: LO SI DIVENTA, scriveva Simone de Beauvoir nel 1949 sul suo libro 

più “femminista” anche nel titolo: Le Deuxième Sexe , cioè Il 

Secondo Sesso,  quasi mille pagine sulla condizione di inferiorità 

delle donne da superare con l’indipendenza economica e 

culturale, cioè con il lavoro e con lo studio. Il lavoro è la chiave di 

volta della libertà della donna, e Simone ne è così convinta da 

volerlo “obbligatorio” per tutte le donne, afferma Maria Luisa, 

donna colta e lavoratrice, anzi “ricercatrice” che insegna Diritto del 

Lavoro: quindi questa idea dell’obbligo di lavorare la colpisce 

anche professionalmente. Infatti Simone de B. non sostiene solo il 

diritto al lavoro delle donne ma perfino  l’obbligo per le donne di 

lavorare per essere libere dalla schiavitù della casa e della famiglia 

imposta dalla società maschilista, la società degli uomini al potere 

da sempre, con le grandi imprese e le gesta eroiche sempre e solo degli uomini, con la 

storia dell’umanità scritta e interpretata solo dagli uomini, che ingiustizia… Anche se non è 

del tutto chiaro perché si dovrebbe sostituire un obbligo sociale con un altro in nome della 

libertà di quella stessa metà del genere umano che si vorrebbe liberare dalla schiavitù 
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sociale: o no? Inoltre  Simone de B. “propone una lettura della storia al femminile, 

mettendo in risalto ciò che le donne hanno fatto e ciò che non hanno potuto fare in 

quanto non hanno avuto voce nella parte politica della storia fuori dalle mura 

domestiche” afferma Maria Luisa:  anche se alcuni esempi ci sono stati in passato (ma non 

solo) , basti pensare a qualche (grande) regina d’Inghilterra, d’Austria, di Russia e anche di 

Francia che hanno dimostrato forse maggior intelligenza di molti colleghi maschi, forse 

meno muscoli ma non certo meno cervello, meno cultura o meno “politica” di loro. Quel 

librone ebbe un enorme successo sia in Francia che in tutto il mondo, anche se nel nostro 

Paese venne tradotto solo una ventina di  anni dopo forse perché era stato messo 

all’indice dalla Chiesa cattolica come pericoloso per la fede, cioè  per i fedeli, essendo 

Simone atea come il suo compagno J.P. Ma il risultato fu invece una buona pubblicità al 

suo libro fatta involontariamente dalla Chiesa cattolica vietandone la lettura ai suoi fedeli. 

 Prosegue Maria Luisa dichiarando che Simone de B. ha 

avuto anche il grande merito di una chiarissima visione del 

ruolo della donna nella società moderna, tuttora attuale: ad 

esempio la chiara e netta ripartizione fra lavoro produttivo e 

lavoro riproduttivo delle donne; il disequilibrio dei compiti 

domestici; la trappola della conciliazione fra famiglia e 

lavoro cui sono costrette tuttora le donne, e  la ovvia 

soluzione della condivisione delle responsabilità di cui solo 

ora si comincia a parlare concretamente, ma allora era 

inimmaginabile, e Simone ne è stata la vera pioniera; il lavoro 

che dà indipendenza economica anche alle donne, cioè la 

libertà di come vivere la propria vita senza dipendere da 

nessuno; infine la educazione alla fraternità fra gli uomini e le donne e l’educazione dei 

bimbi alla parità per insegnare la “condivisione fraterna del compito di vivere”. E’ un tipo di 

femminismo moderno che non vuole prendere il posto degli uomini ma si propone di 

“cambiare il mondo come l’hanno fatto gli uomini, senza avere mai una visione 

antagonista delle donne verso gli uomini”. Anche se le ragazze di oggi sembrano meno 

sensibili di loro due più “mature” di anni, aggiunge Cristina con qualche perplessità, forse 

per la loro maggiore libertà di non sentirsi schiavizzate dalla casa ma libere di fare ciò che 

serve alla famiglia, anche lavare e stirare, fare la spesa e cucinare: è un lavoro anche 

questo, anche se non remunerato in termini economici, ma è un vero lavoro che merita 

tutto il rispetto, la considerazione e la gratitudine della famiglia intera: chapeau… 

Ma quale era la collocazione politica (partitica) di quei due 

esistenzialisti, Simone e J.Paul, chiede Franco (PDG Angotti) 

alle due relatrici? La risposta è netta, non senza qualche 

perplessità: erano entrambi grandi protagonisti della sinistra 

francese, la mitica gauche, ma erano  entrambi invisi al 

partito comunista francese e perfino “avversati dai comunisti 

italiani ingabbiati in certe strutture”. Cioè, traducendo dal 

pudico  politichese di Cristina , i due partiti comunisti 

(francese e italiano) erano ancora rigidamente stalinisti e 

attaccati come l’edera alla granitica struttura del partito uber 

alles : cioè il partito comunista veniva prima di tutto e di tutti i 
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singoli individui che o la pensavano come il partito o erano fuori. Ma perché i comunisti 

italiani erano particolarmente ostili a quei due filosofi “esistenzialisti” d’oltralpe? Forse 

perché quei due erano ostracizzati anche dal mondo cattolico terrorizzato dal femminismo 

di Simone e ancor più dall’ateismo relativista di J.P. ?    Ultima considerazione di Cristina: è 

stato Prodi, e non Veltroni come lei pensava, a volere uomini e donne in egual misura nelle 

liste del nuovo Partito Democratico. Le candidature dovevano essere paritarie, tanti uomini 

e tante donne, e “ciò ha segnato l’ingresso di molte donne italiane  in politica”.  Come lei, 

Cristina Giachi,  a cui fu chiesto di candidarsi da un candidato maschile a cui serviva 

anche una candidata femminile per potersi presentare nelle liste del nuovo partito: così 

Cristina è entrata in politica, e con molto successo, avendo ricoperto vari incarichi pubblici 

fino alla posizione attuale di Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Cultura 

e Istruzione della Regione Toscana: brava Cristina! E naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. Il libriccino di Simone de Beauvoir intitolato “Le inseparabili”, e dedicato all’amica del 

cuore Zazà, è arrivato in anticipo, per cui l’ho già letto quasi tutto con curiosità e molto  

piacere: anche se si capisce che è un librino scritto molto tempo DOPO la grande 

emozione di quella amicizia così speciale, scritto cioè a cinquanta anni, non a venti come 

era sembrato di capire dalle nostre relatrici. E’ scritto benissimo, naturalmente, sciolto e 

vivace, piacevole alla lettura, e in prima persona: ma, curiosamente, con nomi diversi: 

chissà perché … 

 


