
“Sempre un passo avanti a me stessa”. Questa frase semplice e brevissima si trova 
nel libro di Sarah Bakewell Al Caffè degli Esistenzialisti – Libertà, Essere e Cocktail per 
esprimere in un flash uno dei principi dell’esistenzialismo. 
La frase esprime bene anche uno dei principi del Soroptimist: un’associazione di 
donne che si pone l’obiettivo di sviluppare il potenziale delle donne, cercando di 
sostenere con progetti concreti il loro cammino verso la piena espressione di sé nella 
vita e nel lavoro, dunque verso la libertà. 
Di Essere e di Libertà, hanno parlato l’11 aprile 2017 alle ore 18:30 presso la Libreria 
Todo Modo davanti ad un folto pubblico Sarah Bakewell e Vittoria Franco, invitate a 
dialogare dal Soroptimist Club Firenze. 
La scrittrice inglese Sarah Bakewell, laureata in filosofia alla Essex University, oltre ad 
essere l’autrice di questo recente libro, recensito dal New York Times come uno dei 10 
libri più belli scritti in lingua inglese nel 2016, è l’autrice anche del pluripremiato 
Montagne. L’arte di Vivere, e delle biografie The Smart e The Engish Dane, non ancora 
tradotte in italiano. 
Vittoria Franco, filosofa e ricercatrice universitaria di filosofia alla Scuola Normale 
Superiore di Pisa è da sempre impegnata in politica e ha ottenuto tre mandati 
elettorali al Senato della Repubblica. Presidente della 7ª Commissione permanente 
Beni culturali del Senato, responsabile nazionale Pari Opportunità nella Segreteria 
nazionale del Pd quando era Segretario Walter Veltroni, si è sempre occupata di diritti 
delle donne, di scuola, di università, di ricerca, di cultura e di spettacolo. Tante le sue 
pubblicazioni, tra le quali Etiche possibili. Il paradosso della morale dopo la morte di 
Dio, Care ragazze. Un promemoria, Responsabilità. Figure e metamorfosi di un 
concetto. 
L’incontro è stato molto interessante e partecipato. Le due filosofe si sono soffermate 
in particolar modo sul pensiero di Sartre, Simon de Bouvoir, Albert Camus, Husserl, 
Edith Stein, e Heidegger. Numerose le domande del pubblico.	  


