
“Ho scelto quello che volevo essere e lo sono”: 
Ritratti di Simone Weil, Françoise Sagan et Coco Chanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Manon Hansemann, direttrice Institut français Firenze e Console 

 

Introduzione: 

 

Quando mi è stato chiesto di scegliere l’argomento che vi presenterò oggi, ho scelto la vita e l’impegno di 3 

donne francesi del XX secolo che hanno cambiato la storia della Francia oltre al ruolo e alla posizione delle 

donne nella società. 

 

Le 3 donne che incontrerete stasera sono: 

3 donne determinate, 

3 personaggi da romanzo, 

3 infanzie o difficili o interrotte dalla brutalità delle vicende storiche che le hanno trasportate direttamente 

nell’età adulta, 

3 donne inafferrabili, piene di contraddizioni e silenzi, 

3 donne ribelli, impertinenti, anzi scandalose, 

3 donne che hanno dedicato la loro vita a difendere delle cose difficili, cose volontariamente ignorate o 

considerate come vergognose: i malati di HIV, l’aborto, gli orfani, la libertà di essere sé stessi, il diritto di 

scrivere, di essere indipendenti, la libertà dei corpi femminili e la libertà delle donne in generale, 

3 donne impegnate e combattive che guardano il mondo in faccia e non accettano di chiudere gli occhi sui 

bisogni e problemi del loro tempo. Che non hanno fatto una rivoluzione ma hanno cambiato tante cose, 

3 donne nate in una Francia dove le donne non avevano il diritto di voto, 

3 donne femministe prima che la definizione esistesse, 

 

3 ritratti, 3 biografie che proverò a raccontarvi, aiutata da 3 brevi video in francese. 

 

 

 

 

 



Simone Veil 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pE_vPJ3a_tI 

 

Simone Veil è nata a Nizza nel 1927 in una famiglia francese borghese, ebrea ma con carattere laico molto 

forte. Il padre è architetto, la madre casalinga e ha 2 sorelle e un fratello. 

Ha 16 anni quando viene brutalmente deportata a Drancy poi a Birkenau con sua madre e le sue sorelle. 

Simone Veil lavora in una fabbrica legata ad Auschwitz, “salvata” fortunatamente dalla morte da un capo 

donna polacca di Auschwitz. Poi, sarà trasferita a Bergen-Belsen, dove sua madre morirà.  

Simone Veil sarà rimpatriata dagli inglesi qualche settimana dopo la liberazione del campo, nell’aprile 1945. 

 

Tutta la sua vita sarà segnata dalla sua esperienza nei campi di concentramento. La sua forza è stata 

trasformare la sua disperazione in coraggio, intelligenza, forza di carattere e d’animo. 

Si sposerà con Antoine Veil, studioso alla scuola nazionale dell’amministrazione e ispettore delle finanze.  

Nonostante suo marito rifiuti la sua volontà di diventare avvocato, lei supererà il concorso della magistratura 

e verrà nominata per la direzione amministrativa delle carceri dal 1957 al 64. Lei dovrà affrontare i vincoli di 

bilancio e le condizioni di detenzione dei prigionieri di un livello, in questa epoca, vicino al medioevo. 

Vicina alle idee politiche di Pierre Mendès France, Simone Veil supporterà la costruzione dell’Europa. 

Dopo il maggio del 68, il presidente George Pompidou la nominerà Segretario del Consiglio supremo della 

magistratura. 

Poi, il nuovo presidente eletto Valéry Giscard d’Estaing la nominerà, nella sorpresa generale, Ministro della 

Salute. Sarà l’unica donna Ministro di questo governo. Appena nominata, si dovrà occupare di una questione 

urgente e molto delicata: gli aborti clandestini, che portavano ogni giorno alla tragica morte delle donne più 

povere, mentre le donne più ricche andavano in Inghilterra o in Olanda. 

Una parte dell’opinione si è scatenata contro la possibilità di legalizzare l’aborto, lotta personificata da 

Simone Veil. 

https://www.youtube.com/watch?v=pE_vPJ3a_tI


Dopo un duro scontro tra Simone Veil e i deputati, quasi tutti maschi, e ore di dibattito e argomenti portati 

contro la sua persona, paragonando il genocidio all’aborto, il progetto di legalizzazione del aborto verrà 

adottato dall’assemblea nazionale il 26 novembre 1974.  

Sarà un passo avanti storico. 

 

Poi, si consacrerà ancora all’Europa, alla sua costruzione essendo eletta alla presidenza del parlamento 

Europeo e sarà di nuovo Ministro della salute con nuove sfide: la lotta contro l’HIV, il deficit cronico della 

sicurezza sociale e lo sviluppo del comunitarismo nella periferia delle grandi città. 

Durante i suoi mandati, lei è sempre stata coraggiosa, e questo le viene riconosciuto dalla maggioranza dei 

francesi. È sempre stata fedele alle sue convinzioni nonostante gli ostacoli.  

Un anno dopo la sua morte, le sue spoglie sono state portate nel Pantheon di Parigi il 1 luglio 2018. 

 

 

Françoise Sagan  

 
 
https://www.arte.tv/fr/videos/073617-000-A/francoise-sagan-l-elegance-de-vivre/ 

 

Anzitutto dobbiamo sottolineare che il suo nome, Sagan, fu preso in prestito da un personaggio di Proust.  

Nata il 21 giugno 1935 in una famiglia di ricchi industriali di nome Quoirez è la più giovane di tre fratelli. Ha 

trascorso la sua infanzia nel Lot e nel Dauphiné, dove suo padre gestiva una fabbrica durante la guerra.  

All'età di dieci anni, vide in un cinema di quartiere un film sui campi di sterminio; le immagini di corpi senza 

vita continueranno a ossessionarla per sempre.  

La sua scolarità è ricca di eventi: mostra presto una forte indipendenza mentale e un senso dell'umorismo 

che si rifletterà nei suoi scritti:  

"(...) Sono stata buttata fuori. Avevo appeso un busto di Moliere per il collo con una corda alla porta perché 

avevamo una lezione particolarmente noiosa su di lui.” Sono le sue parole. 

https://www.arte.tv/fr/videos/073617-000-A/francoise-sagan-l-elegance-de-vivre/


Dopo aver preso il diploma di maturità, si iscrisse alla Sorbona, iniziò gli studi universitari che interruppe.  In 

effetti con suo fratello amava frequentare i club e i jazz club del quartiere parigino di Saint-Germain-des-

Prés.  

Al contrario però condivideva con la sua amica Florence Malraux - che la incoraggerà a pubblicare il suo 

primo manoscritto - un amore smisurato per i testi, leggevano autori francesi e stranieri, classici o 

contemporanei (Stendhal, Flaubert, Proust ...). 

Poi a 18 anni arriva il successo strepitoso con la pubblicazione del suo primo libro Bonjour Tristesse – che 

vende centinaia di migliaia di copie - e che le è valso l’appellativo nel Figaro di "affascinante piccolo mostro". 

La sua leggenda è iniziata. "Così dallo scandalo nacque la gloria e dalla gloria nacque la leggenda", scrisse 

suo figlio Denis Westhoff.  

Durante un viaggio promozionale negli Stati Uniti, Françoise Sagan incontra Billy Holliday a New York e in 

Florida incontra Tenessee Williams con la sua compagna Carlson McCullers entrambi molto ammirati dalla 

Sagan.   

 

Hélène Gordon-Lazareff, il direttore della rivista Elle ordina una serie di articoli sull'Italia. Le sue relazioni si 

intitolano "Ciao Napoli", "Ciao Capri", "Ciao Venezia" ... 

 

Nel 1956 pubblica Un certain sourire, il suo secondo romanzo, che come il precedente, questo fu un grande 

successo letterario e commerciale. 

 

Appassionata di belle macchine e velocità, Sagan acquisiste una Jaguar XK120 (poi una Gordini, una Aston 

Martin, una Ferrari, una Maserati ...) e scopre il "tappeto verde" frequentando il casino, gioca al di là delle 

sue possibilità ma vince spesso. 

 

All'età di 24 anni acquista il palazzetto Breuil vicino a Honfleur, l'8 agosto alle 8 del mattino per 8 milioni di 

franchi, dopo aver giocato a "8" al casinò di Deauville. La casa, un po 'squilibrata’, è aperta a tutti i suoi amici. 

Alla Sagan piace divertirsi e spendere, "il denaro [deve] essere uno strumento di libertà, non una garanzia di 

sicurezza". Ma resta sempre generosa.  

"Senza Sagan, la vita sarebbe una noia fatale", ha osservato in una delle sue Cronache lo scrittore e 

giornalista Bernard Frank molto vicino a Françoise Sagan. 

 

Elegante e moderna, diventerà il simbolo della giovane donna libera che vive il momento e lo vive senza 

limiti. Ma la letteratura sarà sempre  la sua vera passione e non smetterà di leggere, scrivere e pubblicare.  

I suoi romanzi, tradotti in quindici lingue, saranno quasi tutti adattati al cinema con attori famosi (Ingrid 

Bergman, Yves Montand, Anthony Perkins, Catherine Deneuve o Michel Piccoli ...). 

 

Nel ’57 un terribile incidente al volante della sua Aston Martin sconvolge la sua vita, che ha rischiato di 

perdere. I suoi dolori sono tali che gli viene dato il Palfium, un sostituto della morfina. Si abitua e va in 

riabilitazione. Durante questo soggiorno, scrive un breve diario intitolato Toxique, dove descrive le paure 

che la assalgono.  

Sagan e il suo gusto per la libertà, l'allegria, l'audacia, saranno segnati per il resto della sua vita da questa 

dipendenza. 

 

Nel 1961, firmò il Manifesto delle 343 salopes per il diritto all'aborto. "Non sono iscritta a nessun partito 

politico, ma sono impegnata a sinistra. Odio uccidere, se ci fosse una guerra, andrei via. Dove? Non lo so ... 

Ma se ci fosse un'invasione fascista, combatterei. Contro una causa indegna, avrei combattuto.”  

 



Nel 1958 posò l'editore Guy Schoeller di vent'anni più vecchio di lei, divorziò due anni dopo e sposò Robert 

Westhoff, un ufficiale dell'esercito americano, allora modello e grande appassionato di musica che si 

dedicava alla scultura. Denis Westhoff, unico figlio di Françoise Sagan, è nato dalla loro unione. "(...) So cosa 

vuol dire essere un albero con un nuovo ramo: avere un figlio". Incapace di sposarsi, Sagan ha divorziato di 

nuovo, ma la coppia si è davvero separata nel 1972, dieci anni dopo la nascita del figlio.  

Nel 1976 inizia una relazione con la stilista Peggy Roche, che rimarrà la sua compagna, il suo angelo custode, 

il suo pilastro fino alla sua morte nel 1991. Françoise Sagan sarà molto colpita da questa scomparsa che 

coincise con quella di Robert Westhoff un anno prima, di suo fratello Jacques, dei suoi genitori e di Jacques 

Chazot, uno dei suoi amici più cari. Gli anni novanta sono segnati dalla perdita di coloro che le sono cari. 

 

Il denaro, la festa, il gioco, la velocità al volante di macchine stravaganti, l'amore gratuito, l'alcol, le droghe 

hanno alimentato la sua leggenda. Per non parlare delle sue eroine immaginarie il cui modo di vivere, 

dissolto, è stato assimilato al suo.  

Ma soprattutto, durante tutta la sua vita, si dedicherà alla scrittura e scriverà 20 romanzi, 10 spettacoli 

teatrali e più di 20 saggi o novelle letterarie. 

Nel 1979, Sagan viene scelta per presiedere la giuria del 32º Festival di Cannes e nel 1985, Françoise Sagan 

ricevette il premio Albert de Monaco per tutto il suo lavoro.  

Nel 1998, ha scritto Derrière l’épaule, il suo ultimo testo, una recensione di una dozzina di sue opere che 

rievoca il suo rapporto con la scrittura. 

Gravemente malata, morì di embolia polmonare all'ospedale di Honfleur a pochi chilometri da casa sua in 

Normandia. Era il 24 settembre 2004 e lei morì in totale povertà. 

 

Nel 1998, Sagan aveva sritto il suo epitaffio: 

"Sagan, Francoise. Fece la sua apparizione nel 1954, con un romanzo breve, Bonjour Tristesse, che fu uno 

scandalo globale. La sua scomparsa, dopo una vita e un'opera allo stesso tempo gradevole e sciatta, fu uno 

scandalo solo per se stessa. " 

 

Coco Chanel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://inside.chanel.com/fr/mademoiselle 

http://inside.chanel.com/fr/mademoiselle


Gabrielle Chasnel è nata a Saumur nel 1883 e fin da piccola ha avuto una vita difficile.  

Perde a 12 anni sua madre e, non conoscendo suo padre, cresce in un orfanotrofio gestito da monache. 

Questa fase della sua vita la ispirerà per le sue collezioni future: linee pulite, sfumature di nero, bianco e 

beige. 

All'età di 18 anni, Gabrielle Chanel impara l'arte del cucito a Parigi, che le permetterà di iniziare a creare i 

suoi cappelli e vestiti durante gli anni seguenti.  

Indossa fin da subito le sue creazione, che già prefigurano lo stile insolito che la renderà famosa. Abiti neri o 

bianchi molto semplici, seguendo lo stile maschile che associa cardigan e pantaloni, è lei che sta diffondendo 

abbigliamento in jersey e i capelli corti.  La moda Chanel esplode rispetto alla tendenza del suo tempo e crea 

una rivoluzione nel vestire femminile. 

 

Aiutata dal suo grande amore, l'inglese Arthur "Boy" Capel incontrato nel 1909 poco dopo il suo arrivo a 

Parigi, aprì la sua prima boutique parigina nel 1910, nell'ormai famosa 21 Rue Cambon. Ma il marchio Coco 

Chanel nasce solo nel 1913 a Deauville.  

 

Volendo liberare le donne in modo che possano sentirsi a proprio agio nelle loro attività quotidiane, le 

collezioni Chanel vedono scomparire le dimensioni, le forme svaniscono, le gonne si accorciano. I vestiti sono 

semplici, pratici e soprattutto adatti alla vita di tutti i giorni.  

 

Mostrando sempre semplicità ed eleganza nelle sue creazioni, riesce a invadere la moda degli anni 20 e ne 

aumenta costantemente la popolarità. Chanel è anche in contatto con Igor Stravinsky, il famoso 

compositore. 

 

Fu nel 1926 che Gabrielle Chanel lanciò il suo modello di abitino nero e lo rese il pezzo elegante e senza 

tempo che conosciamo oggi. Lo scandalo provocato fu proporzionato al successo avuto.  

La rivista americana Vogue è almeno all'epoca convinta e pubblica uno schizzo del tubino nero, 

ribattezzandolo "Ford of Chanel". Come la famosa automobile americana, venderà una moltitudine in tutto 

il mondo. 

 

Lancerà inoltreun profumo, Chanel n.5 e sarà la prima stilista ad averne l'idea nonché la possibilità 

finanziaria. Coco Chanel chiude tutti i suoi negozi dall'inizio della seconda guerra mondiale fino al 1954. Lei 

continuerà a vivere al Ritz di Parigi, ma rimangono i misteri sulle sue attività e connessioni con i nazisti.  

Riapparirà nel mondo della moda inventando il suo famoso tailleur di tweed. Riuscendo ad evolversi 

imponendo ancora una volta il suo stile. Durante l'ondata di hippy iniziata nel maggio 68, Chanel si è chiusa 

su sé stessa e non ha apprezzato la nuova moda che osservava per le strade.  

Muore nella sua suite del Ritz a Parigi il 10 gennaio 1971. Da allora, il successo del marchio continua e la sua 

fama mondiale non ha precedenti. 


