


È stata soprannominata “l’esploratrice 
vestita da uomo” e anche “Jean il 
valletto”. La prima donna ad aver 

circumnavigato il globo terrestre è stata 
celebrata il 27 luglio scorso da un “doodle” 
di Google.
Jeanne Baret è apparsa sul più famoso 
motore di ricerca del mondo travestita da 
uomo, a 280 anni esatti dalla nascita. Il suo 
nome però suona nuovo a tanti e così, ancora 
una volta, ci ha pensato la home page di 
Mountain View a offrire una meravigliosa 
storia del passato mostrando questa donna 
con giubbe lunghe e un viso che sembra 
baffuto.
Infanzia e adolescenza avvolta nel mistero, 
nata in una piccola e povera città della 
Borgogna francese il 27 luglio del 1740, la 
giovane Baret spacciandosi per orfana e priva 
di doti economiche riuscì a farsi assumere 
come governante dal naturalista Philibert 
Commerson e lavorò a casa dell’uomo dal 
1760 al 1764.
I due ebbero una relazione e la donna anche 
un bambino che venne poi partorito a Parigi, 

dove i due si erano trasferiti. Il neonato però 
morì dopo un anno di malattia.
Poco tempo dopo in procinto di partire per 
una spedizione marittima agli ordini di 
Louis Antoine de Bouganville tra le Indie e le 
coste occidentali dell’America, Commersion 
volle con sé Jeanne. Le leggi francesi, infatti, 
vietavano a quel tempo alle donne di entrare 
nelle navi della marina.
E quindi, per partecipare alla spedizione, 
dovette arruolarsi come assistente del 
naturalista Philibert Commerson, con cui 
lavorava da molti anni, diventando “Jean” 
il valletto. La Baret per non destare sospetti 
dovette nascondersi il seno sotto strette 
bende di lino.
I biografi della donna raccontano che fu poi 
lei sulle coste brasiliane a scoprire la pianta 
rampicante viola e rosa che oggi colora le 
estati mediterranee tra Francia e Italia. Quella 
che oggi noi chiamiamo italianizzandola 
“buganville”, all’epoca fu battezzata 
Bouganvillea in omaggio al capitano della 
spedizione. Solo che al ritorno, in Papua 
Nuova Guinea la donna fu sorpresa nuda, 
probabilmente prima da una tribù indigena, 
e poi scoperta dai marinai della nave.

Jeanne Baret, la prima donna 
che esplorò il mondo.

Ma dovette vestirsi da uomo,
diventando “Jean il valletto”
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di Michele Pilla Dopo che il fatto venne registrato sul 
giornale di bordo dell’Etoile, i compagni di 
viaggio non accettarono il segreto e decisero 
di abbandonarla nella Polinesia Francese 
dove rimase per anni prima di fare ritorno in 
Francia.
Baret negò che Commerson fosse a 
conoscenza del fatto. 
Attraversando il Pacifico la spedizione 
resta a corto di provviste e deve sostare 
per rifornirsi, prima nelle Indie Orientali 
Olandesi e poi all’isola di Mauritius 
nell’Oceano Indiano. Ormai tutti conoscono 
la vera identità di Jeanne che per sicurezza si 
trasferisce a terra. Sull’isola vive il botanico 
Perre Poivre, amico di Commerson, che li 
ospita nella sua casa.
Con gran sollievo di Bougainville, che non 
sa come sbrogliare il problema di una donna 
a bordo, la coppia decide di rimanere a 
Mauritius, ufficialmente per proseguire le 
ricerche botaniche sull’isola. E infatti Jeanne 
continua ad accompagnare Commerson 
nelle sue spedizioni, tra il 1770 e il 1772, 
anche in Madagascar e sull’isola di Bourbon.
Nel 1773 Commerson muore, 
Poivre viene richiamato in Francia »
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I doodle (“scarabocchio”) sono versioni 
modificate del logo che vengono visu-
alizzate sulla home page di Google in 
occasione di particolari eventi e fes-
tività o ricorrenze; per esempio l’inizio 
della primavera, Natale, Halloween, il 
Giorno della Terra, l’inizio di europei o 
mondiali, tra cui anche quelle relative 
all’azienda Google stessa come, ad 
esempio, l’anniversario della fondazi-
one di Google, che ricorre il 27 settem-
bre. Il primo Doodle apparso sulla 
homepage è stato dedicato al festival 
del Burning Man il 30 agosto 1998.

» LA PAGINA DEI DOODLES

cosa sono i “doodle”

Era la fine del ‘700. Lo scorso 27 luglio Google le ha 
dedicato un “doodle” per celebrarne il compleanno
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e Jeanne deve trovare un modo per tirare 
avanti. Trova lavoro in una locanda di 
Port Louis e l’anno dopo sposa un ufficiale 
dell’esercito francese di passaggio. Insieme 
a Jean Dubemat torna in Francia nel 1775 
completando il giro del mondo.
Quando rimette piede in terra francese 
Jeanne è una donna molto diversa dalla 
ragazza partita 8 anni prima in abiti 
maschili: aveva visto il mondo e vissuto 
incredibili avventure, aveva oltrepassato 
tutti i confini, geografici e sociali, aveva fatto 
molte scoperte botaniche, perso un amore e 
trovato un marito.
Solo dopo molte traversie legali riesce a 
ottenere il lascito che Commerson le aveva 
destinato poco prima di partire. Con il 
marito si stabilisce nel villaggio di Saint-
Aulaye e della sua vita da allora in poi si 
sa ben poco. Nel 1785 la marina francese le 
concede una pensione di 200 livree l’anno 
per i servizi resi alla ricerca scientifica. 
Muore, dimenticata, il 5 agosto del 1807.
Il suo ricordo riemerge nel 2002 con la 
prima biografia scritta da John Dunmore e 
poi ancora nel 2010 nel libro The Discovery 
of Jeanne Baret di Glynis Ridley. Nel 2012, 
infine, le viene dedicata la pianta Solanum 
baretiae. Commerson aveva già battezzato 
Baretia un albero scoperto in Madagascar 
ma prima che le sue ricerche raggiungessero 
l’Europa qualcun altro aveva comunicato la 
scoperta chiamando la pianta Quivisia.
Il suo enorme lavoro di ricerca non è stato 

mai riconosciuto ma Jeanne è stata una 
donna capace di infrangere gli schemi 
dell’epoca: ha amato un uomo sposato, 
ha dato alla luce un figlio illegittimo, si è 
avventurata per mare travestita da uomo, 
ha esplorato terre remote senza paura. E ha 
compiuto il giro del mondo.
Di lei rimane un ritratto apparso nel 1816 
nell’edizione italiana dei viaggi di James 
Cook. Vi compare bizzarramente abbigliata 
con un berretto rosso dei rivoluzionari 
francesi e abiti a righe che i marinai presero 
a indossare solo dopo il 1790. Ma in 
mano stringe un mazzo di erbe e fiori, un 
riconoscimento alle sue abilità botaniche.
Google chiude l’articolo dedicato a lei con 
questa frase: “Thank you, Jeanne Baret, 
for opening the door for generations of 
explorers” (grazie, Jeanne Baret, per aver aperto 
le porte a generazioni di esploratori).
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