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Il giornalismo femminile
Nella Francia del XVII secolo l’affermazione della monarchia

assoluta provocò nei ceti emergenti della borghesia degli affari e degli
uffici una ventata di rivolta, culminata nella Fronda. La rivolta anti-
monarchica sviluppò un dibattito molto acceso nella capitale e nelle
maggiori città del regno, che si sviluppò attraverso numerosi periodi-
ci: la “Gazette de la Place Maubert”, “Le Babillard”, la “Gazette des
Halles”, che accoglievano in genere articoli scritti da uomini, ma a cui
spesso collaboravano anche delle donne. Nel  Settecento nacquero
anche periodici fondati o curati da donne, con orientamento
liberale/libertario e a volte “femminista”: la “Spectatrice”, la
Quintessence” fondata da M.me Dunoyer, le “Saisons litteraires”, ma
senza dubbio più importante e longevo fu il mensile “Journal des
Dames” (1759-1778), che nella fase centrale della sua pubblicazione
per circa 15 anni ebbe come direttrici 3 donne: M.me de Beaumer,
M.me de Maisonneuve, M. de Montanclos. 

La più combattiva fu certamente M. de Beaumer (viene citata
solo con il cognome), di cui si sa ben poco. Di fede calvinista, sem-
bra con legami di parentela in Olanda, nei suoi articoli si manifesta
come una donna coraggiosa e anticonformista. I suoi ideali libertari
la spinsero a difendere i poveri e gli oppressi, a battersi per la giu-
stizia sociale e la tolleranza religiosa, a rivendicare l’uguaglianza di
fronte alla legge e a proclamare la libertà repubblicana e la pace tra
le nazioni. Determinata nell’affermare la capacità delle donne di
pensare e di scrivere, e per questo invisa ai censori della stampa, che
rifiutarono i suoi manoscritti, sosteneva che la subordinazione delle
donne fosse una tragedia universale; allo stesso modo era convinta
che la parità fra i due sessi fosse foriera di armonia tra i ceti sociali
e tra i popoli. Nei due anni in cui diresse il “Journal des Dames”
(1761-63) pubblicò elogi di donne importanti ed elenchi di donne
oscure ma di talento, appartenenti alle classi inferiori (musiciste,
artigiane, mercanti), con l’intento di risvegliare una “coscienza di
genere” affinché il mondo femminile attuasse una sorta di rivoluzio-

ne liberatoria, anche se non ci una risposta positiva alla sua propo-
sta. La Beaumer fu vicina alla massoneria, di cui condivideva il prin-
cipio dell’armonia universale, e scrisse i suoi articoli nella convinzio-
ne che le sue idee potessero essere condivise in ogni nazione; in
effetti non sappiamo se sia vero (probabilmente si trattava di una
mossa propagandistica), ma ella elencava 81 città di Paesi stranieri
in cui si vendeva il Giornale delle donne, oltre che in Francia:  in
Svizzera, Germania, Italia, Portogallo, Olanda, Russia, Inghilterra e
Svezia. Comunque la possibilità che idee così “rivoluzionarie” si dif-
fondessero a livello internazionale spinse le autorità prima a sospen-
dere e poi chiudere il giornale, causando un disastro finanziario per
la direttrice. Intanto veniva attaccata dai suoi detrattori, in partico-
lare il censore Marin, che voleva convincerla a trasformare il giorna-
le in una rivista di moda, ma ella rispose alla sua proposta con un
secco rifiuto. Il fallimento del giornale oltre alle risorse finanziarie le
fece perdere anche l’appoggio degli amici ugonotti che l’avevano
sostenuta fino a quel momento, così decise di rifugiarsi in Olanda.
Prima di emigrare, per evitare che il suo lavoro fosse completamen-
te vanificato, lasciò la direzione del periodico a un’altra donna,
M.me de Maisonneuve, che continuò la sua missione giornalistica,
ma con toni più moderati, tanto che sotto la sua direzione il
“Journal des Dames” venne presentato al re a Versailles.

L’ultimo atto della battaglia di M.me de Beaumer a favore delle
donne fu la modificazione di alcune parole  in senso femminista;
dietro suggerimento di un lettore decise di introdurre le forme fem-
minili dei termini “direttore” e “autore”, così da allora parlando di se
stessa si definì “direttrice” e “autrice”. Anche dopo la sua “fuga” in
Olanda non smise di lottare per i suoi ideali e sembra che si sia reca-
ta in Inghilterra, dove cominciava ad affermarsi il movimento fem-
minista e le donne erano già entrate nel mondo del giornalismo.
Morì nel 1766.

Emilia Perri

Pianeta donna

Ti ho visto...
Da lontano veniva,

da giochi antichi della memoria,
il tuo sguardo 

innocente nella malia
di un ricordo profondo.

Ti ho visto...
Da lontano veniva

il tuo passo spavaldo,
gravido di avventure

sognate e vissute.

Ti ho visto...
Da lontano veniva a me 

il tuo viso,
venivano da lontano, 
da ricordi mai sopiti,

i tuoi occhi i tuoi lineamenti
e la pelle,

la tua pelle brunata dal Tempo,
che ricordavo perfettamente...

Ti ho alfin riconosciuto...
Il Tempo non ha intaccato

la tua bruttezza...

Benedetto Di Curzio 
‘Nebbie e Sospiri’ op. cit.
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Poesia

Dopo il Black Friday, il venerdì nero, dedicato ai
ribassi per gli acquisti di vario genere, gli anglosas-
soni hanno lanciato pure il Blue
Monday, il lunedì triste nel senso
di triste. È, secondo questa moda,
il terzo lunedì di gennaio il giorno
più triste dell’anno. Ventiquattro
ore che, secondo basi matemati-
che più o meno attendibili,
dovremmo riuscire a superare
facendoci solo sfiorare dal males-
sere e dalla cupezza proprio di
questa giornata. Il 16 gennaio,
dunque, è stato il terribile Blue
Monday così come lo ha battezza-
to, una quindicina di anni fa, uno psicologo ingle-
se, Clff Arnall, attaccato da orde di scienziati che,
prove alla mano, hanno smontato, lo “studio” di
Arnall. Nulla, però, è stato possibile contro questa
costruzione fatta di equazioni e calcoli delle proba-
bilità: la rete ha voluto mantenere l’appuntamento
con il Blue Monday. In Gran Bretagna la ricorrenza
viene presa molto sul serio: in questa giornata
aumentano il numero delle assenze dal lavoro.Lo
psicologo ha spiegato il perché di questa depri-
mente giornata mettendo insieme alcune variabili:
le condizioni meteo sfavorevoli del periodo, le
poche ore di luce, i festeggiamenti delle feste pas-
sati, i sensi di colpa per aver speso troppo durante
le vacanze (o mangiato troppo) e il lavoro ricomin-
ciato con i ritmi frenetici. A dire il vero, la nascita

del giorno più triste dell’anno, si deve (lo ripetono
i detrattori di Arnall), alla richiesta di Sky travel

mirata a far vendere più viaggi
durante il mese di gennaio. La tri-
stezza come spinta a partire. Non
è dato sapere se l’idea del marke-
ting abbia funzionato. Ma è sicuro
che, ormai, il terzo lunedì del
primo mese è bollato come il più
nero. Oggi, grazie anche al Blue
Monday, sembra essere stata rivi-
sta anche la tristezza. In opposi-
zione ad un entusiasmo e ad una
finta euforia ormai contagiosissi-
me. È un’emozione e va vissuta

come tale e così si potrà dare un corretto valore a
tutte le altre. La giornata del Blue Monday potreb-
be rappresentare un utile invito alla riflessione.

Blue Monday Costume

Il 27 gennaio u.s.si è tenuto presso il Convento
delle Suore Casoratine di Acerra, il XXXVI
Incontro di studi sull’opera del poeta Divinangelo
de Praediis. Il convegno verterà sulle interessan-
tissime note critiche redatte da Benedetto Croce a
proposito del de Praediis, quali si evincono dagli
scritti di Estetica che il Croce concepì riguardo
l’opera del grande poeta di Ancarano. 

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.suorecasoratineacerra@gmail.com


