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1. Cenni sulla teoria del romanzo storico e sul metodo di ricerca1. Cenni sulla teoria del romanzo storico e sul metodo di ricerca1. Cenni sulla teoria del romanzo storico e sul metodo di ricerca1. Cenni sulla teoria del romanzo storico e sul metodo di ricerca    

Lo sfondo teorico sul quale si colloca la nostra ricerca sulla figura del badaud 
nel romanzo storico dell’Ottocento è la sociologia della letteratura di György 
Lukács (1970, 1976). In particolare, attingeremo strumenti teorici dalla 
monografia Il romanzo storico, testo che Cesare Cases (1970: ix) ha definito 
«uno dei massimi prodotti del pensiero storico del nostro tempo». 

Lukács, già nell’incipit dell’opera (1970: 9), dovendo stabilire la data di 
nascita del romanzo storico, esplicita la caratteristica fondamentale di questo 
genere letterario, ossia l’intento di derivare il modo particolare di pensare  
e agire dei protagonisti del narrato dalle caratteristiche storico-sociali 
dell’epoca in cui il romanzo viene ambientato. Conclude, così, che il caposti-
pite del genere va individuato in Walter Scott, di gran lunga il più citato 
autore del trattato, mentre non possono essere catalogati sotto questa eti-
chetta i romanzi ambientati nel passato apparsi nei secoli precedenti, come 
ad esempio The Castle of Otranto di Horace Walpole, stante l’anacronismo 
del carattere dei protagonisti. 

A fare da spartiacque tra i due approcci al romanzo è, secondo lo stu-
dioso ungherese, la rivoluzione francese. Piuttosto perentoriamente, Lukács 
afferma che il romanzo storico nasce all’inizio dell’Ottocento, dopo la caduta 
di Napoleone. Il Waverley di Scott appare, non a caso, nel 1814. Se in tutto 
il corso della storia europea la società civile assume un ruolo co-storico, con 
la rivoluzione francese, per la prima volta, le masse popolari si elevano al 
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ruolo di attore storico. Il ruolo delle masse popolari, delle folle, è rilevabile 
non solo durante la rivoluzione del 1789, ma anche e soprattutto negli anni 
immediatamente successivi. Costituendo un esempio pericoloso per tutto 
l’Ancien Régime europeo, e non solo per quello già rovesciato in Francia, le 
grandi monarchie europee stringono d’assedio la neonata Repubblica. La 
Francia risponde alla reazione con la nazione in armi. Le masse vengono 
coscritte, addestrate, armate, e poi mandate in giro per il mondo a com-
battere. Contadini, operai e sfaccendati, che a malapena avevano messo il 
naso fuori dal villaggio o dal quartiere in cui erano nati, si trovano a com-
battere in Russia, in Italia, in Egitto. 

Lukács nota che si tratta di una trasformazione radicale anche sul piano 
culturale, giacché per mobilitare e motivare le masse diventa fondamentale 
la propaganda politica. In precedenza le guerre erano combattute da piccoli 
eserciti mercenari. I monarchi facevano il possibile per non coinvolgere la 
società civile, che quasi non doveva accorgersi dei conflitti. Le guerre erano 
un gioco di potere tra le case regnanti ed erano combattute da soldati di 
ventura. Le guerre napoleoniche sono invece guerre ideologiche, combattute 
da interi popoli. Gli altri paesi europei non possono che adeguarsi alla nuova 
strategia, sicché la propaganda diventa essenziale per tutti i soggetti in cam-
po. In un’epoca in cui non esistono altri mezzi di comunicazione di massa, 
la propaganda passa attraverso la letteratura. Il romanzo storico, scritto 
accessibile anche al pubblico meno colto, purché in grado di leggere, veicolo 
principe di idee e sentimenti, strumento ideale per forgiare l’identità nazio-
nale, sia in funzione illuminista-progressista sia in funzione romantico-re-
azionaria, va inquadrato in questo contesto storico-sociale. 

Il romanzo storico ha dunque un carattere spiccatamente politico e, dato 
lo scopo che si prefigge, presta attenzione non soltanto agli eroi e alle per-
sone altolocate, come accade nella più parte dei romanzi del passato, ma 
anche ai diseredati, ai lavoratori, alle persone comuni. Riconosce, in altre 
parole, la funzione politica del popolo, della folla, della massa, alla quale 
cerca di dare un’identità. La domanda che ci poniamo ora è la seguente: che 
funzione politica assume nel romanzo storico, se mai ne assume una, quel 
protagonista della vita urbana che i parigini chiamano badaud, ossia – per 
darne una definizione preliminare – quello spettatore curioso e passivo che 
vagabonda nelle vie di una città, pronto ad assembrarsi occasionalmente 
con i consimili qualora accadano fatti inconsueti? 

Per rispondere alla domanda, seguiremo una metodologia precisa. Innan-
zitutto, proporremo una definizione del termine francese badaud e faremo 
uno sforzo per trovare espressioni equivalenti in lingua italiana e inglese. 
La necessità della traduzione nasce dall’intenzione di cercare questa figura 
non soltanto nel romanzo storico francese, ma anche in quello britannico  
e italiano. Dati i parametri di questo studio, non possiamo certamente 
proporre un’analisi esaustiva di tutte le opere catalogabili come “romanzo 
storico dell’Ottocento”. Adotteremo, perciò, un approccio esemplificativo, con-
sapevoli del fatto che tale prospettiva non permette alcuna generalizza-
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zione scientificamente fondata, ma ha quale scopo soltanto quello di gettare 
un po’ di luce su frammenti di realtà sociale e letteraria ed eventualmente 
di aprire la strada a ricerche più ampie e approfondite. Gli autori sui  
quali concentreremo la nostra attenzione sono Walter Scott, Victor Hugo  
e Alessandro Manzoni, in rappresentanza rispettivamente della letteratura 
inglese, francese e italiana. Limitiamo la nostra attenzione al romanzo sto-
rico in queste tre culture, innanzitutto perché le tre lingue di riferimento 
sono quelle che conosciamo (oltre al polacco) e soltanto in queste lingue 
abbiamo accesso alle opere originali. È vero che Lukács (1970: 8) lavora 
anche sul romanzo storico russo, attraverso le traduzioni, ma non a caso si 
rammarica delle inevitabili «gravi e deplorevoli lacune nell’esposizione sto-
rica» che ne conseguono. Inoltre, i tre scrittori presi in considerazione sono 
da molti critici considerati i più rappresentativi del genere, nelle rispettive 
culture, tesi del resto avvalorata dallo stesso Lukács. 

Si deve inoltre tenere presente che non in tutti i romanzi storici è rinve-
nibile la figura del badaud. Questo per dire che la nostra selezione prende 
corpo anche sul piano empirico e non soltanto teorico. Si consideri, infatti, 
che il luogo elettivo del badaud è un ambiente urbano di notevole consis-
tenza, giacché in un borgo piccolo e scarsamente popolato tutti si conoscono 
e gli eventi fuori dall’ordinario sono rari. Vengono così a mancare alcuni 
elementi fondamentali di questa tipologia umana, come la caratteristica 
dell’anonimato e la tendenza ad assembrarsi, affollarsi, accalcarsi. Nell’anti-
chità sono esistite grandi “metropoli”. Basti pensare alla Roma dell’età 
augustea che contava un milione di abitanti o a quella dell’età antonina 
che sfiorava addirittura due milioni di unità. Tuttavia, il crollo dell’Impero 
romano e la nascita della civiltà curtense coincidono con una massiccia 
migrazione dai centri urbani alle campagne. La stessa Roma si riduce in 
questo frangente storico a una cittadina di centomila anime. Più in gene-
rale, è soltanto nel Basso Medioevo e nel Rinascimento che, nei paesi euro-
pei, si assiste alla ripresa dell’urbanesimo. L’attenzione alla demografia  
è, dunque, di fondamentale importanza. 

Sempre sul piano delle tecniche di ricerca, ci avvarremo, quando possi-
bile, anche delle versioni in francese dei romanzi originariamente apparsi 
in lingua inglese e italiana, per verificare se il traduttore ha fatto uso del 
termine “badaud”1. In altri termini, procedendo al confronto tra le diverse 

                                                        

1 Per convenzione, in lingua italiana, i termini stranieri si riportano in corsivo e si 
utilizzano al singolare anche quando la frase richiederebbe una forma plurale. D’altro 
canto, è d’uso riportare tra virgolette le parole quando è oggetto di discussione il signifi-
cante (il termine “x”, la parola “y”). Infine, non è ritenuto opportuno mettere tra virgo-
lette un termine in corsivo. Quest’ultima norma contrasta con le due precedenti, se  
i significanti sono termini stranieri. Per tale ragione, siamo costretti a introdurre ecce-
zioni. Innanzitutto, ci risolviamo di mantenere in tondo i termini “badaud” e “badauds”, 
quando appaiono tra virgolette. Inoltre, per chiarezza dell’analisi, utilizzeremo sia badaud 
al singolare sia badauds al plurale, marcando entrambi i termini in corsivo, quando il 
riferimento è al significato. 
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versioni delle opere, andremo alla ricerca di una controprova per corrobo-
rare o confutare le nostre ipotesi, ma anche di soluzioni originali non con-
tenute nei dizionari. 

Un’ultima nota metodologica: per mancanza di spazio e considerata  
la notorietà delle opere che andremo ad analizzare, daremo per scontata la 
conoscenza – almeno per sommi capi – delle trame dei romanzi. 

2. Badaud, curioso, 2. Badaud, curioso, 2. Badaud, curioso, 2. Badaud, curioso, idle onlookeridle onlookeridle onlookeridle onlooker    

Poiché il termine badaud è fortemente legato alla cultura francese, in 
particolare all’ambiente parigino del XVIII e del XIX secolo, risulta difficile 
tradurlo in altre lingue. Persino in italiano, che pure è lingua romanza, non 
si trova un esatto equivalente. Tuttavia, un tentativo di traduzione pre-
liminare, attraverso i dizionari, va fatto. 

Nel Dictionnaire de français Larousse, al lemma “badaud, badaude” tro-
viamo la seguente definizione: «nom (ancien provençal badau, niaiserie, 
de badar, rester bouche bée) Promeneur curieux de tous les spectacles de la 
rue et qui s’attarde à les regarder (rare au féminin): Un attroupement de 
badauds». Oltre al nome, troviamo anche l’aggettivo: «badaud, badaude  
– adjectif. Littéraire. Qui montre une curiosité peu exigeante pour les spec-
tacles de la rue». 

Il Dizionario Francese De Agostini propone di tradurlo in italiano con il 
singolare maschile “bighellone” o con il termine “sfaccendato”, che può fun-
zionare altrettanto come sostantivo o aggettivo (De Agostini 2011: 36). 
Entrambi i termini ci fanno, però, perdere qualcosa del significato origina-
rio. In “bighellone” c’è l’idea del movimento, dello spostamento a carattere 
ludico, ma manca un riferimento chiaro allo sguardo insistito, alla curio-
sità, all’ambiente urbano, al possibile assembramento con i consimili. In 
“sfaccendato” manca non solo il riferimento alla curiosità, ma anche al 
movimento, alla promenade. Uno sfaccendato può rimanere completamente 
inattivo, ignavo, indolente. 

Il Dizionario Francese compatto Zanichelli traduce “badaud” con “curioso”, 
e dunque evidenzia bene l’aspetto dell’attenzione agli eventi circostanti, ma 
anche in questo caso si perde qualcosa: l’aspetto del movimento. Più com-
pleta la traduzione proposta da Garzanti, che, oltre a “bighellone” e “dis-
occupato” (tra l’altro proposti come seconda opzione), suggerisce: «curioso; 
passante incuriosito: un groupe de badauds, un capannello di curiosi». 

Non c’è, dunque, in italiano, una parola unica che riassuma tutti questi 
significati, ma ora sappiamo perlomeno che tipo di situazione dobbiamo 
cercare nelle opere letterarie per riconoscere il nostro badaud in azione. 

Quello che diciamo per l’italiano vale, con poche differenze, anche per 
l’inglese. Il French Dictionary Collins traduce “badaud” con la locuzione 
nominale “idle onlooker”. I K Dictionaires propongono invece una pluralità 
di sostantivi: onlooker, rubbernecker, stroller, bystander. Questi termini 
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indicano singoli individui, ma poiché sappiamo che i badauds tendono ad 
assembrarsi, dovremo cercare nei testi anche termini come “crowd” o “multi-
tude”. Si noti che il Cambridge Dictionary traduce anche il termine “flâneur” 
con “stroller” (o “dawdler”), mentre il Collins traduce questo termine con 
l’aggettivo “idle” o con il sostantivo maschile/femminile “stroller”. I dizionari 
inglesi sembrano dunque stabilire un’equivalenza tra “flâneur” e “badaud”. 
Si tratta invero di un accostamento controverso. È, infatti, piuttosto comune 
vedere nel flâneur l’alter ego del badaud (cf. Campa 2015: 161). 

3. Il 3. Il 3. Il 3. Il badaudbadaudbadaudbadaud    nel romanzo storico di Walter Scottnel romanzo storico di Walter Scottnel romanzo storico di Walter Scottnel romanzo storico di Walter Scott    

Occupandoci del romanzo storico non possiamo esimerci dal confronto 
con Walter Scott, essendo questi riconosciuto da diversi critici – e in parti-
colare da Lukács – come l’inventore di questo genere letterario. Tra le sue 
opere spiccano Weverley, la prima del genere, e Ivanhoe, quella che ha ris-
cosso più successo. Scott mette in scena due conflitti. Il primo è quello tra  
i nostalgici della dinastia degli Stuart e i fedeli ai principi tedeschi dell’Han-
nover, ai quali il Parlamento inglese aveva offerto la corona nel 1714 per 
prevenire il ritorno sul trono di un re cattolico. Il secondo conflitto è quello 
tra Sassoni e Normanni sul suolo d’Inghilterra nel XII secolo, conflitto che 
ha anche connotazioni classiste, giacché i primi sono per lo più contadini 
mentre i secondi sono aristocratici. In entrambi i casi, l’autore cerca una 
mediazione. La morale delle storie che ci propone Scott è che l’Inghilterra 
nasce non dalla sopraffazione di un gruppo da parte di un altro, ma dalla 
fusione dei gruppi in lotta, dopo una furiosa contesa. 

A lungo si è discusso sul fatto che il personaggio principale del romanzo 
storico di Scott è sempre un “eroe mediocre”. Non è l’Achille o l’Ulisse dei 
poemi epici di Omero. È un uomo con virtù mediane che, pur reggendo la 
trama, non spicca particolarmente per intelligenza, forza, coraggio, determi-
nazione sugli altri personaggi. Per alcuni critici, tra essi Hippolyte Taine, 
questa è la debolezza dei romanzi di Scott. Per altri, ad esempio Honoré de 
Balzac, è invece la vera qualità degli stessi. Secondo Lukács, Scott prende 
le distanze dal romantico culto degli eroi per rappresentare la vita quoti-
diana del popolo, la crisi della società in trasformazione, le gioie e le soffe-
renze dell’uomo medio. I suoi personaggi incarnano tutto questo. Lukács 
propone un parallelo tra il modo di composizione dello scrittore scozzese  
e la filosofia della storia di Georg Hegel, ove gli “individui storici univer-
sali” sono coscienti portatori di progresso, hanno un ruolo nell’avanzamento 
dello Spirito, ma non tanto perché trascinano in avanti una società conser-
vatrice e fondamentalmente statica attraverso atti eroici, quanto piuttosto 
perché consentono alla società di prendere coscienza di un cambiamento 
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già avvenuto. Non cambiano l’uomo, ma hanno il coraggio e la capacità di 
invitare l’uomo a guardarsi allo specchio2. 

Certamente, permane una differenza essenziale tra epos e romanzo sto-
rico. Come sottolinea Hegel, gli eroi dell’epos sono “individui totali” che 
riassumono tutto ciò che è bello e buono nel carattere nazionale. Nel ro-
manzo storico, invece, i personaggi assommano caratteristiche nazionali 
positive e negative. 

Ci permettiamo, allora, di avanzare un’ipotesi che spiega in modo piut-
tosto economico la scelta di annodare la trama attorno a personaggi “me-
diocri”: l’adesione al realismo. Non nel senso che la figura eroica non sa-
rebbe realistica per definizione e, dunque, andrebbe evitata in una trama 
credibile. Non è questo il punto. Gli eroi, nella storia reale, esistono. Il punto 
è che nel romanzo storico si mescolano notoriamente realtà e finzione. Nei 
romanzi di Scott calcano la scena personaggi storici come Riccardo Cuor di 
Leone, Luigi XI, Maria Stuarda, Elisabetta, e Cromwell, solo per citarne al-
cuni. Se lo scrittore britannico, vicino a questi personaggi, avesse immesso 
nel flusso degli eventi personaggi fittizi ancora più notevoli, ovvero se 
avesse fatto di Weverley un Achille e di Ivanhoe un Ulisse, l’effetto irrealis-
tico sarebbe stato eclatante. Se tali immensi eroi avessero calcato le scene 
scozzesi e inglesi nel Settecento e intorno all’Anno Mille, perché mai i libri 
di storia non ne avrebbero parlato? È la stessa scelta del realismo che im-
pone allo scrittore di mettere in scena “eroi medi”. 

Il paradosso è che il romanzo storico ben fatto, pur nascendo nel clima 
del romanticismo, pur essendo un figlio del romanticismo, deve di necessità 
tradire il canone dell’eroe romantico che, facendo leva sulla propria volontà, 
si eleva risolutamente al di sopra delle forze sociali e dei determinismi la-
placiani, rompendo le proprie e le altrui catene. Ecco perché è lecita la 
domanda che si pone Lukács: fino a che punto Scott è un romantico? Sul 
piano politico è indubbiamente un conservatore, nel senso che tende a gius-
tificare lo status quo, a cercare “il giusto mezzo” in ogni cosa, distanzian-
dosi tanto dai reazionari che nutrono nostalgie per il Medioevo, quando dai 
rivoluzionari pronti a rigirare come un calzino l’intera società. Si distanzia, 
però, anche da coloro che, pur non teorizzando fughe in avanti, pur conce-
pendo il progresso come lenta, pacifica, organica evoluzione della società 
borghese, non si rendono conto del carattere conflittuale dei cambiamenti. 
Scott «è strettamente legato a quegli strati sociali che erano stati mandati 
in rovina dalla rivoluzione industriale e dal rapido sviluppo del capitalismo», 
perciò «non fa parte né di coloro che esaltavano con entusiasmo questa 
evoluzione, né di coloro che in modo passionale la deprecavano» (Lukács 
1970: 27). 
                                                        

2 «La genialità storica, mai più raggiunta, di Walter Scott si rivela nel fatto che egli 
immagina le caratteristiche individuali delle sue personalità storicamente dominanti in 
maniera tale che queste riassumano davvero in sé gli aspetti salienti, positivi e negativi 
del movimento corrispondente. Questo rapporto storico-sociale fra capi e gregari è diffe-
renziato da Walter Scott con straordinaria finezza» (Lukács 1970: 39). 
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Lo scrittore scozzese è un Tory che, a differenza degli entusiasti del pro-
gresso, vede la miseria del popolo, vede i guasti dell’industrializzazione 
senza regole, vede gli effetti collaterali negativi dello sviluppo, ma non si 
batte per cambiare il sistema. Ecco perché il suo eroe è il tipo medio del 
gentleman inglese, che cerca insistentemente la mediazione. E appare, per-
tanto, mediocre. Queste osservazioni portano Lukács (1970: 29) a conclu-
dere che nel romanzo di Scott, «si esprime anzitutto un distacco dal roman-
ticismo, un superamento di esso, un ulteriore sviluppo, conforme ai tempi, 
delle tradizioni letterarie del realismo proprio del periodo illuministico». 

A questo punto possiamo porci le due domande cruciali della ricerca: 
1) La figura dello stroller, dell’idle onlooker, dell’individuo immerso 

nella crowd of spectators trova spazio nell’opera di Scott? 
2) È questa figura assimilabile a quella del badaud parigino? 
Possiamo anticipare che la risposta alla prima domanda è positiva, men-

tre quella alla seconda è negativa. Weverley, così come i successivi romanzi 
storici che completano la trilogia scozzese, Guy Mannering e The Antiquary, 
sono ambientati nelle Highlands, nel Nord della Scozia, lontano dai luoghi 
della rivoluzione industriale e dalle grandi città inglesi. Viene citata a più 
riprese Edimburgo, definita la “Scottish metropolis”, ma la scene principali 
non si svolgono in ambienti urbani. I protagonisti del romanzo sono posti  
a contatto con le antiche tradizioni scozzesi, in ambienti per lo più rurali. 
In Waverley sono narrati anche eventi che attirano l’attenzione di curiosi. 
Questo è il caso della battaglia che si svolge in prossimità di Preston, tra  
i dragoni inglesi e gli highlanders. Scott narra nei dettagli le manovre di 
schieramento dei due eserciti. Parla di uno spettacolo raro e paragona gli 
eserciti a due gladiatori nell’arena3. 

Mentre gli inglesi e gli scozzesi si studiano, assestati a una distanza di 
circa mezzo miglio gli uni dagli altri e impegnati in sporadiche schermaglie, 
fa capolino un pubblico interessato ad assistere alla battaglia4. Questi spetta-
tori non sono vagabondi, sfaccendati, dispersi in un ambiente urbano. Sono 
contadini scozzesi, da una parte, e marinai inglesi irti sui ponti di coperta 
di due vascelli, dall’altra. Sono spettatori la cui sorte è in qualche modo 
legata all’esito della battaglia. Non sarebbe proprio parlare di badauds e, 
non a caso, i traduttori che si sono cimentati nell’adattamento in francese 
del famoso romanzo (Defauconpret, Éd. Sheffter, A.-J. Hubert, M. Albert 
Montémont, Louis Vivien), non hanno utilizzato questo termine. 

                                                        

3 «Here, then, was a military spectacle of no ordinary interest or usual occurrence. The 
two armies, so different in aspect and discipline, yet each admirably trained in its own 
peculiar mode of war, upon whose conflict the temporary fate at least of Scotland appeared 
to depend, now faced each other like two gladiators in the arena, each meditating upon 
the mode of attacking their enemy» (Scott 2006: 216). 

4 «From the neighbouring hamlets the peasantry cautiously showed themselves, as if 
watching the issue of the expected engagement; and at no great distance in the bay 
were two square-rigged vessels, bearing the English flag, whose tops and yards were 
crowded with less timid spectators» (Scott 2006: 217). 
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Difficilmente si può trovare un badaud in azione nell’Ivanhoe, conside-
rando che la trama si svolge in un tempo ancora più remoto, sul finire del 
XII secolo, questa volta in Inghilterra. Non solo, a quel tempo, Londra aveva 
una popolazione intorno ai quindicimila abitanti, ma quasi tutte le vicende 
del romanzo si svolgono in zone periferiche, in foreste, villaggi e castelli. Si 
narra di una folla che si raduna per assistere al torneo di Ashby-de-la-
Zouche, un’importante sfida tra cavalieri che si svolge alla presenza di Gio-
vanni Senzaterra, fratello di Riccardo Cuor di Leone e reggente in sua 
assenza. È la sfida nella quale Ivanhoe, senza farsi riconoscere, sfida  
i cavalieri templari. Il pubblico è formato da nobili e gentiluomini che occu-
pano i posti migliori, mentre i posti peggiori intorno alla scena sono dis-
putati da «yeomen and burghers, and such of the lesser gentry, as, from 
modesty, poverty, or dubious title». Non si tratta, dunque, di sfaccendati  
e vagabondi capitati lì per caso, attratti da un evento inconsueto e im-
previsto. 

Nel romanzo viene menzionata anche la figura dello stroller. Il termine 
è pronunciato da Cedric il Sassone, padre di Ivanhoe, che non vuole rive-
dere il figlio, al suo ritorno dalla Palestina, perché ha osato seguire un re 
normanno. 

“Palestine!” repeated the Saxon; “Palestine! how many ears are turned to the 
tales which dissolute crusaders, or hypocritical pilgrims, bring from that fatal 
land! I too might ask – I too might enquire – I too might listen with a beating 
heart to fables which the wily strollers devise to cheat us into hospitality – but 
no – The son who has disobeyed me is no longer mine…” (Scott 2005: 58). 

Questi astuti strollers sono effettivamente vagabondi e sfaccendati. Si 
fingono pellegrini di ritorno dalla Terra Santa, per scroccare un pasto o un 
letto in cui dormire. Tuttavia, non si muovono in un ambiente urbano. 
Vagano di villaggio in villaggio, di castello in castello, di casa in casa, in un 
ambiente rurale. Anche in questo caso, i traduttori francesi (La Bédollière, 
M. Albert Montémont, Alexandre Dumas, Émile Pech, M. P. Louisy) hanno 
accuratamente evitato di rendere “strollers” con il termine francese “ba-
dauds”. 

Per quanto abbiamo potuto appurare, dunque, il concetto vero e proprio 
di “badaud” non è presente nei due principali romanzi storici di Scott. Cio-
nonostante, questa prima fase dello studio ci ha consentito di mettere alla 
prova il metodo e, soprattutto, di mostrare tutte le difficoltà della ricerca. 
L’analisi di Weverley e Ivanhoe servirà da pietra di paragone per quelle 
successive. Inoltre, la ricerca era dovuta perché, come dice anche Puškin, 
«la nuova scuola degli storici francesi si è formata sotto l’influsso del roman-
ziere Scott» (cit. da: Lukács 1970: 26). A un autore francese, il più grande di 
questo genere, volgeremo ora lo sguardo. 
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4. Il 4. Il 4. Il 4. Il badaudbadaudbadaudbadaud    nel romanzo storico di Victor Hugonel romanzo storico di Victor Hugonel romanzo storico di Victor Hugonel romanzo storico di Victor Hugo    

Poiché “badaud” è un termine francese, la ricerca nell’opera di Victor 
Hugo dovrebbe presentare minori difficoltà e incertezze. Va innanzitutto 
rilevato che, per Lukács (1970: 91–92), Hugo è «incomparabilmente più im-
portante» di Alfred de Vigny, l’autore del manifesto teorico della corrente 
romantica nel romanzo storico, al quale dedica diverse pagine. È più impor-
tante tanto «dal punto di vista umano» quanto «dal punto di vista poetico», 
ma, proprio come de Vigny, 

costruisce i suoi romanzi storici essenzialmente secondo lo stesso principio 
della soggettivizzazione e moralizzazione decorativa della storia, e ciò anche 
molto tempo dopo la sua rottura coi principî politici del legittimismo reazionario 
e dopo essere diventato la guida poetica e ideologica dell’opposizione liberale. 

L’opera che apre a Hugo, appena ventinovenne, le porte del Pantheon 
dei grandi romanzieri francesi è Notre-Dame de Paris. Il romanzo è am-
bientato a Parigi, durante la festa dell’Epifania del 1482, una data che cade 
nel Medioevo, secondo la cronologia francese, e nel Rinascimento, secondo 
quella italiana. Siamo, comunque, sul punto di cesura tra la Moyen Âge  
e l’Âge Classique, o Età Moderna, che include i secoli XVI, XVII e XVIII,  
e che da alcuni cronografi viene fatta iniziare già nel 1453, anno della caduta 
di Costantinopoli e della fine dell’Impero Romano d’Oriente. Secondo alcune 
stime, sul finire del V secolo, la popolazione di Parigi si aggira tra i 100.000 
e i 150.000 abitanti. La capitale francese aveva raggiunto un picco di 
200.000 abitanti nel 1328, ma la peste nera del 1348 ne aveva fortemente 
ridimensionato la popolazione. Sebbene la città, all’epoca del romanzo, sia 
ben più consistente del borgo di poche migliaia di abitanti dell’Alto Medio-
evo, non siamo di fronte a una metropoli. Ciononostante, Hugo non trova 
inappropriato proiettare in quel tempo la figura del badaud. 

Il termine compare quattro volte nell’opera. Due volte è pronunciato 
dalla voce narrante e le altre due da uno dei protagonisti principali della 
storia: Pierre Gringoire, il poeta filosofo cittadino. La prima volta appare in 
apertura, quando Hugo narra lo svolgersi della festa e parla della folla di 
uomini e donne, di bourgeois e bourgeoises (termini qui non intesi nell’acce-
zione marxiana di membri di una classe sociale, ma in quella etimologica di 
abitanti del borgo), che si incammina verso le tre attrazioni della giornata: 
le feu de joie, le mai, le mystère. Tre eventi che troviamo anche nella tradi-
zione popolare italiana: il falò di inizio anno; l’albero di maggio o della cucca-
gna; e il mistero, ovvero la rappresentazione teatrale di un tema religioso. 

La prima volta, la voce narrante tesse l’elogio dei badauds, o meglio della 
loro antica saggezza che li spinge a disertare l’albero della cuccagna per 
affollare gli altri due eventi della giornata. Nell’elogio si coglie, tuttavia, un 
velo di ironia, giacché la scelta non è dettata dalla qualità dell’evento cultu-
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rale, ma dalle condizioni atmosferiche che invitano a stare vicino al fuoco  
o al coperto5. 

Il termine “badauds”, sempre al plurale, risuona ancora quando Pierre 
Gringoire sente pronunciare per la prima volta il nome di Esmeralda, la 
bella gitana che balla nelle vie di Parigi. Come sopra accennato, i “bor-
ghesi” si erano recati in gran numero a vedere il mistero, lo spettacolo tea-
trale Le Bon Jugement de Madame la Vierge Marie messo in scena dallo 
stesso Gringoire. È proprio lui a pronunciare la parola “badauds”, in senso 
dispregiativo nei confronti dei suoi concittadini, i quali voltano le spalle al 
palco e si accalcano alle finestre quando si sparge la voce che Esmeralda 
sta danzando nei pressi della grand-salle du Palais. 

È la goccia che fa traboccare il vaso, giacché già in precedenza la folla si 
era distratta all’arrivo di altri curiosi personaggi. Sono i personaggi che 
popoleranno le trame dei capitoli successivi del romanzo, dei quali Hugo 
sottolinea l’importanza proprio mostrando la loro attitudine ad attrarre 
l’interesse dei badauds. Spazientito, arrabbiato, sconfitto, Gringoire pro-
nuncia parole di fuoco contro i propri concittadini, mentre scende le scale 
del Palazzo. 

Se Victor Hugo, nella veste di narratore, inizialmente si esprime in ter-
mini non troppo bruschi nei confronti dei badauds, Pierre Gringoire, il dram-
maturgo, che altri non è se non l’alter ego dello stesso Hugo (Seebacher 
1972; Wiles 2003: 125), manifesta apertamente tutto il suo disprezzo per 
questa categoria sociale. I badauds parigini sono nient’altro che una mar-
maglia di asini e tarabusi, uccelli questi che hanno un cinguettio simile al 
muggito di un bovino6. 

Nel prosieguo del romanzo, lo schema si presenta in sequenza inversa: 
prima Gringoire torna di sfuggita sul tema dei badauds, per poi lasciare 
spazio alla voce narrante che ne parla estensivamente. Il capitolo terzo 
narra del primo incontro visivo tra Gringoire ed Esmeralda. Il poeta sta 
camminando per le vie di Parigi cercando un varco tra la folla. Raggiunge 
la place de Grève, ove è situato il falò di inizio anno. La folla si fa più 
densa. Di nuovo, parlando tra sé e sé, stizzito, riversa una salva di impro-

                                                        

5 «Il faut dire, à l’éloge de l’antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande 
partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison, ou 
vers le mystère, qui devait être représenté dans la grand-salle du Palais bien couverte et 
bien close, et que les curieux s’accordaient à laisser le pauvre mai mal fleuri grelotter tout 
seul sous le ciel de janvier dans le cimetière de la chapelle de Braque» (Hugo 1865: 6). 

6 «Belle cohue d’ânes et de butors que ces Parisiens! grommelait-il entre ses dents; 
ils viennent pour entendre un mystère, et n’en écoutent rien! Ils se sont occupés de tout 
le monde, de Clopin Trouillefou, du cardinal, de Coppenole, de Quasimodo, du diable! mais 
de madame la Vierge Marie, point. Si j’avais su, je vous en aurais donné, des Vierges 
Marie, badauds! Et moi! venir pour voir des visages, et ne voir que des dos! être poète, 
et avoir le succès d’un apothicaire! Il est vrai qu’Homerus a mendié par les bourgades 
grecques, et que Nason mourut en exil chez les Moscovites. Mais je veux que le diable 
m’écorche si je comprends ce qu’ils veulent dire avec leur Esmeralda! Qu’est-ce que c’est 
que ce mot-là d’abord? c’est de l’égyptiaque!» (Hugo 1865: 31). 
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peri contro i “dannati parigini”, per il fatto che gli impediscono di raggiun-
gere il fuoco, e nel contesto dello sfogo li chiama ancora una volta “badauds”7. 

Il tono con cui apostrofa i curiosi è aspro. Gringoire ipotizza che si siano 
lì radunati in gran numero per riscaldarsi intorno al fuoco. In realtà, una 
sorpresa lo attende. La folla è troppo densa per trarre giovamento dal 
calore delle fascine che bruciano. I cerchi esterni sono molto distanti dalla 
fiamma. Quando riesce finalmente a fendere la folla, si rende conto che tra 
il feu de joie e i badauds c’è uno spazio ampio. In quello spazio, c’è una 
giovane donna che danza. È Esmeralda. In quel momento, Gringoire la 
vede per la prima e rimane folgorato dalla visione. Si chiede se quella gio-
vane donna sia effettivamente un essere umano o non sia piuttosto una 
fata, un angelo, una salamandra, una ninfa, una dèa, o una baccante. 

Si comprende, dunque, che i curiosi non sono poi così stupidi. La loro 
copiosa presenza è pienamente giustificata dalla sublimità dello spettacolo, 
tanto che anche un filosofo scettico, un poeta ironico come Gringoire rimane 
«affascinato da tale abbagliante visione». 

Il termine “badauds” compare una quarta volta quando Hugo racconta 
l’episodio della messa alla gogna di Quasimodo. La parola è dunque pro-
nunciata dal narratore. La folla ancora una volta si ammassa sulla place de 
Grève per assistere alla messa alla berlina di un condannato. Il gobbo  
di Notre-Dame è stato arrestato e fustigato in seguito al tentativo fallito di 
rapire Esmeralda, ordinatogli dall’arcidiacono, Monsignor Claude Frollo, 
che di lei si era innamorato. La folla dei curiosi, quando si rende conto che 
di lui si tratta, scoppia a ridere. Proprio in quel luogo, poco prima, Quasi-
modo era stato eletto dagli zingari “Papa dei Folli”. Ora è alla gogna e viene 
fatto girare, affinché tutti possano vederlo in viso. Il narratore commenta 
la scenografia, paragonandola a un’altra gogna, il pilori des Halles, ben più 
architetturale, monumentale, ricco di particolari. Hugo chiama in causa  
i badauds per dire che, sebbene notoriamente attratti dai monumenti, si 
formalizzano assai poco per la semplicità della gogna. Ciò che li attrae è lo 
spettacolo in sé del criminale alla berlina8. 

Hugo qualifica i badauds come “braves”, in questo contesto traducibile 
non tanto con “coraggiosi” quanto con “buoni” o “onesti”. Il narratore pare, 
dunque, di nuovo più indulgente e benevolo nei confronti della categoria. 

                                                        

7 «Damnés Parisiens! se dit-il à lui-même, car Gringoire en vrai poète dramatique était 
sujet aux monologues, les voilà qui m’obstruent le feu! Pourtant j’ai bon besoin d’un coin 
de cheminée. Mes souliers boivent, et tous ces maudits moulins qui ont pleuré sur moi! 
Diable d’évêque de Paris avec ses moulins! Je voudrais bien savoir ce qu’un évêque peut 
faire d’un moulin! est-ce qu’il s'attend à devenir d’évêque meunier? S’il ne lui faut que 
ma malédiction pour cela, je la lui donne, et à sa cathédrale, et à ses moulins! Voyez un 
peu s’ils se dérangeront, ces badauds! Je vous demande ce qu’ils font là! Ils se chauffent; 
beau plaisir! Ils regardent brûler un cent de bourrées; beau spectacle!» (Hugo 1865: 35). 

8 «Le régal eût été mesquin pour des amateurs d’architecture gothique. Il est vrai que 
rien n’était moins curieux de monuments que les braves badauds du moyen âge, et qu’ils 
se souciaient médiocrement de la beauté d’un pilori» (Hugo 1865: 119). 
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Lo sviluppo degli eventi mostra, però, che questa indulgenza non c’è per 
nulla. Seguono, infatti, alcune pagine molto intense sul piano emotivo che 
mostrano tutta l’insensibilità morale, la crudeltà e l’ignoranza dei badauds 
parigini. I curiosi radunati nella piazza, che poco prima avevano acclamato 
Quasimodo come eroe della festa, ora, vedendolo in catene, fischiano, im-
precano, ridono. Gli schiamazzi aumentano di intensità quando il boia ini-
zia a torturare il poveruomo. Quasimodo, che fino a quel momento pareva 
impassibile, capisce la gravità della situazione quando le prime frustate 
raggiungono il suo corpo deforme. Mentre il dolore lo attanaglia, i badauds 
lo deridono, lo insultano, gli lanciano pietre. Quasimodo è sordo ma vede le 
facce feroci dei concittadini e sente i colpi delle pietre. I curiosi vengono 
paragonati da Hugo a mosche, a insetti fastidiosi9. Il narratore afferma che 
non sono molto migliori di quella tribù di zingari, ladri e assassini, accam-
pati nella “Corte dei miracoli”10. 

Monsignor Frollo, che è il responsabile della situazione, invece di aiu-
tarlo aizza la folla. Quasimodo, dolorante, chiede un sorso d’acqua. Per 
tutta risposta la folla inizia a insultarlo in modo ancora più veemente. 
L’unica persona che mostra un po’ di compassione è Esmeralda. La zingara 
si avvicina a lui, impietosita. Quasimodo pensa che voglia vendicarsi, per 
essere stata vittima del rapimento, invece ella gli porge il sorso d’acqua che 
aveva implorato inutilmente. Il risultato del gesto è che il gobbo di Notre-
Dame si innamora perdutamente di lei. La scena è straziante. Quasimodo 
piange. Con la testa ancora fissata alla gogna, vorrebbe baciarle una mano. 
Lei la ritrae istintivamente, pensando che voglia morderla. 

In questo frangente, il narratore emette un giudizio lapidario: 

Le peuple, au moyen âge surtout, est dans la société ce qu’est l’enfant dans la 
famille. Tant qu’il reste dans cet état d’ignorance première, de minorité morale 
et intellectuelle, on peut dire de lui comme de l’enfant : Cet âge est sans pitié. 

Si tratta di un giudizio politico. Le digressioni sulla giustizia umana, sulle 
discriminazioni sociali, sulla gestione del potere, sono la cifra stilistica di 
Hugo. Gli stessi personaggi della storia diventano veicoli di un messaggio 
politico. Per decifrare questo messaggio, dobbiamo partire da alcune consi-
derazioni. Il romanticismo nasce in tutta Europa come reazione all’illumi-

                                                        

9 «Mais peu à peu cette patience, qui s’était roidie sous le fouet du tourmenteur, fléchit 
et lâcha pied à toutes ces piqûres d’insectes. Le boeuf des Asturies, qui s’est peu ému 
des attaques du picador, s’irrite des chiens et des banderilles. Il promena d’abord lente-
ment un regard de menace sur la foule. Mais garrotté comme il l’était, son regard fut 
impuissant à chasser ces mouches qui mordaient sa plaie» (Hugo 1865: 122). 

10 Quando Quasimodo chiede alla folla un sorso d’acqua, Hugo (1865: 123) nota che 
«cette exclamation de détresse, loin d’émouvoir les compassions, fut un surcroît d’amu-
sement au bon populaire parisien qui entourait l’échelle, et qui, il faut le dire, pris en 
masse et comme multitude, n’était alors guère moins cruel et moins abruti que cette 
horrible tribu des truands chez laquelle nous avons déjà mené le lecteur, et qui était 
tout simplement la couche la plus inférieure du people». 
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nismo. La reazione all’illuminismo passa attraverso la rivalutazione della 
tradizione religiosa cristiana. Detta rivalutazione prevede una rivaluta-
zione del Medioevo – l’età cristiana par excellence – in contrapposizione 
alla narrazione illuministica che ha dipinto questa età come la più buia della 
storia umana. Per tale ragione, i romanzi storici sono spesso ambientati nel 
Medioevo, considerato anche il crogiuolo in cui si formano gli embrioni 
degli Stati nazionali moderni. 

Ebbene, sul piano stilistico ci sono pochi dubbi sul fatto che Hugo sia il 
padre del romanticismo francese. A lui si deve, per esempio, il superamento 
del canone di narrazione classico e, nello specifico, delle tre unità aristo-
teliche di tempo, di luogo e d’azione. È anche vero che ambienta Notre-
Dame de Paris nel Medioevo e che contribuisce a rivalutare certi aspetti del 
periodo, descrivendo per esempio la magnificenza delle cattedrali gotiche  
e, più in generale, l’architettura del periodo. A ben vedere, però, sul piano 
dei contenuti ideologici, non si discosta punto dalla visione liberale degli 
illuministi. La rivalutazione dell’architettura gotica è un tributo ai maestri 
d’arte, ai cultori delle belle arti e delle arti meccaniche dell’età di mezzo. 
Ma costoro sono propriamente l’avanguardia di quella borghesia emergente 
che prevarrà sulle tre categorie sociali che costituiscono l’ossatura della 
società feudale: oratores, bellatores, laboratores. E ora si guardi ai perso-
naggi del romanzo. Il personaggio più negativo in assoluto è Monsignor 
Frollo, che rappresenta la Chiesa cattolica, dunque la categoria degli ora-
tores. Corrotto, spietato, viscido, viene alla fine ucciso da Quasimodo. La 
scena di Frollo scagliato dalle guglie della cattedrale è una delle poche 
soddisfazioni che il romanzo di Hugo – opera in cui l’ingiustizia e il pessi-
mismo trionfano – regala ai lettori. Un altro personaggio negativo è Phoebus, 
l’uomo d’arme, il rappresentante dei bellatores, che pare inizialmente un 
eroe, ma è in realtà un uomo meschino, che vuole soltanto approfittare 
dell’amore sincero di Esmeralda. Infine, a rappresentare la categoria del 
popolino, dei laboratores, abbiamo appunto i badauds, che sono descritti 
come bambini sciocchi e crudeli, prigionieri di uno stato di ignoranza e di 
minorità morale e intellettuale. 

Il Medioevo, sul piano precipuamente politico, è bocciato come un’era senza 
pietà. Gli unici personaggi positivi del romanzo sono due persone marginali, 
Esmeralda e Quasimodo, entrambi condannati alla sconfitta. Il badaud del 
Medioevo è la metafora perfetta per una classe sociale che non è ancora 
protagonista della storia, non è attore storico ma piuttosto costorico, è mero 
spettatore di eventi che, tra l’altro, è incapace di comprendere e giudicare. 

5555. . . . Il Il Il Il badaudbadaudbadaudbadaud    nel romanzo storico di Alessandro Manzoninel romanzo storico di Alessandro Manzoninel romanzo storico di Alessandro Manzoninel romanzo storico di Alessandro Manzoni    

Scrive Lukács (1970: 31) che i grandi continuatori di Walter Scott nel ro-
manzo storico, «Puškin e Manzoni, lo hanno di gran lunga superato per la 
poesia e la profondità delle figure umane individuali da essi create». Lo stu-
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dioso ungherese approfondisce il giudizio, quando cerca di fare emergere il 
carattere politico dell’opera manzoniana. Chiarisce allora che, in Italia, 

Walter Scott ha trovato un continuatore che, sia pure in una sola opera, ne 
ha sviluppato in modo grandioso e originale le tendenze e lo ha superato in più 
aspetti. Alludiamo naturalmente ai Promessi sposi di Alessandro Manzoni. Lo 
stesso Walter Scott ha riconosciuto questa grandezza di Manzoni. Allorché 
quest’ultimo a Milano gli disse di essere un suo discepolo, Walter Scott rispose 
che in tal caso l’opera del Manzoni era la sua opera migliore (Lukács 1970: 81). 

Lukács nota anche che, mentre Scott ha scritto molti romanzi storici, lo 
scrittore milanese si è limitato a quest’unica opera. Non si tratterebbe di 
un limite creativo di Manzoni. La sua inventiva nell’escogitare la trama  
e gli intrecci e la sua fantasia nel caratterizzare i personaggi sono ben evi-
denti nei Promessi sposi e non avrebbe molto senso ipotizzare un esauri-
mento della vena creativa. Secondo il critico ungherese, è la realtà oggettiva 
della storia italiana che la rende poco adatta al romanzo storico, ovvero  
a una narrazione in cui i contemporanei possano essere trascinati nel pro-
prio passato, per riviverlo. La frantumazione secolare in piccoli stati della 
nazione italiana e la sua soggezione alla dominazione straniera hanno 
come conseguenza il fatto che non si possono individuare singole crisi nelle 
quali calare una storia, come fa Scott. In un certo senso il popolo italiano  
è perennemente in crisi. Per rappresentare questa crisi perenne, per por-
tare alla luce il carattere feudale-reazionario del sistema politico italiano, 
almeno fino all’unificazione, è sufficiente un’unica opera in cui «il destino 
dei due protagonisti diventa la tragedia del popolo italiano in genere» 
(Lukács 1970: 82). 

A differenza di quanto accade nei romanzi di Scott, nei Promessi sposi  
la figura del badaud compare a più riprese. Questo perché gran parte 
dell’azione si svolge a Milano, una “metropoli” che nel 1628, anno in cui ini-
zia a svolgersi la trama, vanta 150.000 abitanti, che scenderanno a 64.000 
nel 1630, quando la popolazione verrà falcidiata da quella peste di cui il 
romanzo stesso dà conto. Manzoni è milanese e dunque attento osservatore 
della realtà cittadina. Nel 1861, anno della proclamazione del Regno d’Italia, 
Milano conta 268.000 abitanti. Manzoni porta a termine l’inedito Fermo  
e Lucia nel 1823, pubblica la prima versione de I promessi sposi nel 1827 e la 
versione definitiva del romanzo all’inizio degli anni quaranta, dopo aver 
«risciacquato i panni in Arno». Vive, perciò, in una grande città, il secondo 
comune italiano per numero di abitanti, ove ha l’occasione di osservare gli 
equivalenti milanesi dei badauds parigini. È vero che Victor Hugo ne I mise-
rabili scrive che «Paris commence au badaud et finit au gamin, deux êtres 
dont aucune autre ville n’est capable», ma – come vedremo a breve – con 
questa opinione non concordano i traduttori francesi dell’opera di Manzoni11. 

                                                        

11 Fa eccezione il primo traduttore dell’opera, Antoine François Marius Rey-Dussueil, 
che ha curato la prima edizione francese, in cinque volumi, per i tipi dell’editore pari-



Riccardo Campa 42

Ne I promessi sposi, il badaud compare per la prima volta soltanto in for-
ma di paragone, e tra l’altro reso da un termine italiano che i dizionari non 
riportano come equivalente del lemma francese, ossia “materialone”. L’azione 
si svolge a casa del dottor Azzeccagarbugli, l’avvocato al quale Renzo si 
rivolge affinché lo aiuti a sbrogliare l’imbroglio del matrimonio mancato. 
Azzeccagarbugli inizialmente fraintende Renzo e pensa che sia lui il bravo, il 
ciuffo, il prepotente che ha minacciato il prete affinché non celebri il matri-
monio. Quando, preso dalla foga, si mette a parlare del caso, delle grida, della 
strategia per uscire dall’impiccio, Renzo lo fissa e lo ascolta a bocca aperta. 

Così Manzoni (1840: 56) descrive la situazione: 

Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando 
con un’attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al 
giocator di bussolotti, che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, 
ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai. 

“Materialone” è un termine italiano, di uso raro, sinonimo di crapulone. 
Si dice di persona che ama gozzovigliare, che pensa a soddisfare quasi es-
clusivamente i bisogni primari, come mangiare, bere, accoppiarsi, dormire. Il 
Marchese Jean-Baptiste de Montgrand, autore di una versione francese dei 
Promessi sposi apparsa nel 1877, quando si trova di fronte a questo ter-
mine lo traduce con “badaud”. La scelta è dettata dalla situazione in cui il 
materialone è calato, più che dalla parola stessa, che poteva essere resa con 
altro termine. Renzo resta a bocca aperta proprio come il passante che si 
imbatte nel prestigiatore impegnato nel gioco dei bussolotti12. La stessa 
scelta compie Giovanni Martinelli, autore di un’altra versione francese 
dell’opera apparsa nel 189713. 

Se nella versione di Montgrand la parola è utilizzata solo in quel caso, in 
quella di Martinelli torna ripetutamente. Per esempio, sono badauds le 
persone che accorrono alla casa di Lucia e Agnese, quando il Griso e i suoi 
bravi tentano invano di rapirle. I compaesani di Lucia, attirati dal tram-

                                                       

gino Charles Gosselin, nel 1828. Si tratta di una versione della ventisettana, nella quale 
Manzoni non ha ancora sostituito i termini lombardi con quelli fiorentini che appari-
ranno nella definitiva edizione quarantana. 

12 Questa la traduzione di Montgrand: «Pendant que le docteur débitait cette enfi-
lade de phrases, Renzo le regardait avec une attention extatique, comme un badaud sur 
la place publique regarde un joueur de gobelets qui, après avoir mis dans sa bouche de 
l’étoupe, de l’étoupe et encore de l’étoupe, en retire du ruban, du ruban et encore du 
ruban, à n’en pas finir» (Manzoni 1877: 39). Questa soluzione era già stata adottata da 
Montgrand nella traduzione della ventisettana, per i tipi del marsigliese Marius Olive 
(Manzoni 1832: 95). 

13 Questa la traduzione di Martinelli: «Pendant que le docteur débitait cette longue ti-
rade, Renzo était là, debout, immobile, le regardant avec une attention qui tenait presque 
de l’extase, comme ferait un badaud s’arrêtant tout ébahi sur la place publique à con-
templer un bateleur qui, après s’être fourré dans la bouche de l’étoupe, encore de l’étoupe, 
et toujours de l’étoupe, en tire ensuite du ruban, encore du ruban et toujours du ruban, 
à n’en pas voir la fin» (Manzoni 1897: 47). 
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busto, si recano al casolare di campagna, non trovano le due donne, ipo-
tizzano che siano state rapite, e arrabbiati iniziano a dare la caccia ai 
bravacci, per poi acquietarsi quando si convincono che le donne sono in 
salvo. A entrare in azione non sono, dunque, abitanti di una grande città, 
che passano di lì per caso e si mettono a osservare eventi inconsueti, per 
pura curiosità. Sono contadini preoccupati per la sorte di due donne che 
conoscono bene. Non a caso, assumono immediatamente un atteggiamento 
attivo. Atteggiamento che preoccupa i bravi, al punto che vanno subito  
a minacciare il console, dicendogli di non aprir bocca su quanto accaduto, 
se tiene alla vita. 

Andiamo dunque al dialogo tra Don Rodrigo e il Griso. Questi è appena 
ritornato al palazzo del signorotto con la coda tra le gambe, per aver fallito 
la missione. Inizialmente si prende una ramanzina, ma quando spiega  
a Don Rodrigo la difficile situazione, facendogli capire che qualcuno del 
palazzo potrebbe aver parlato, altrimenti non si spiega perché le donne 
siano fuggite in tempo, viene rincuorato. Gli ordini che il signorotto gli 
impartisce sono tanto scontati che i bravi li hanno già eseguiti. Manzoni 
(1840: 217) li riassume così: 

Spedire la mattina presto due uomini a fare al console quella tale intima-
zione, che fu poi fatta, come abbiam veduto; due altri al casolare a far la ronda, 
per tenerne lontano ogni ozioso che vi capitasse, e sottrarre a ogni sguardo la 
bussola fino alla notte prossima, in cui si manderebbe a prenderla... 

Manzoni utilizza il termine “ozioso”, avendo in mente un ipotetico curioso 
del contado, che potrebbe ancora aggirarsi nei dintorni del casolare. Marti-
nelli lo traduce con “badaud”14. Quando Manzoni (1840: 220) fa parlare in 
prima persona Don Rodrigo, preoccupato per gli inevitabili pettegolezzi,  
i popolani che vivono intorno al casolare di Lucia diventano “mascalzoni”: 
«Di belle ciarle […] faranno questi mascalzoni, in tutto il contorno». In un 
completo ribaltamento della verità morale, i mascalzoni non sono più i suoi 
bravi, votati al crimine, ma i popolani che cercano di sventarlo o semplice-
mente ne parlano. Di nuovo, nella versione di Martinelli, questo termine  
è tradotto con “badauds”15. 

Questo uso del termine, se è vero che il badaud per eccellenza è una 
creatura parigina, o perlomeno della grande metropoli, non appare del tutto 
giustificato. Molto più calzante è l’uso che lo stesso traduttore fa della parola 
nei capitoli XII–XIV, ove si narra del tumulto di San Martino. 

Il Seicento è detto dagli storici “il secolo di ferro”, per le guerre, le cares-
tie e le pestilenze che in gran numero si accaniscono sull’Europa, deci-
                                                        

14 «Il lui donna l’ordre d’en expédier deux autres à la masure abandonnée, avec mis-
sion de rôder alentour, afin d’en tenir à distance tout badaud qui viendrait a se diriger 
de ce côté et de soustraire la litière à tous les regards jusqu’à la nuit suivante où on l’en-
verrait prendre…» (Manzoni 1897: 201). 

15 «Vont-ils en faire, des commérages, là-dessus, ces tas de badauds, dans tout le 
canton» (Manzoni 1897: 203). 
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mando la popolazione. I flagelli colpiscono anche il Milanese. Nel biennio 
1627–28 il maltempo distrugge parte del raccolto. Complice della carestia  
è anche la soldataglia impegnata nella guerra di successione di Mantova  
e del Monferrato, che saccheggia i campi e le riserve di cibo. Quando cresce 
la fame e sale il malcontento, il cancelliere Antonio Ferrer stabilisce un 
prezzo del pane molto basso, senza però tenere conto del fatto che la mate-
ria prima costa più del prodotto finito. Quando il prezzo viene rialzato, per 
adeguarlo ai criteri di mercato, a Milano scoppia la rivolta. La folla dà 
l’assalto a un forno e lo saccheggia, rubando pane, farina e soldi. La plebe 
milanese è preda delle emozioni. Dopo avere saccheggiato il forno, muove 
all’assalto della casa del vicario di provvisione. Gli individui che parteci-
pano all’azione sono descritti da Manzoni non come un corpo unitario, con 
una chiara coscienza delle cause dei problemi e delle possibili soluzioni. 
Molte idee diverse circolano, a riguardo delle responsabilità della carestia. 
Nella «babilonia dei discorsi», si sentono anche teorie del complotto, se-
condo le quali la classe dominante intende sbarazzarsi di parte del popolo, 
affamandolo, perché «siamo in troppi». Chi si aggrega alla massa in sub-
buglio lo fa anche per curiosità, perché passa di lì in quel momento, perché 
pensa di trarne qualche vantaggio immediato, foss’anche una sola pagnotta. 
Siamo dunque di fronte a veri e propri badauds, più che a rivo-luzionari di 
professione. Lo stesso Renzo, in questo frangente, è un badaud bell’e buono. 
Forestiero, ciondola per le strade di Milano senza una meta, osserva il 
tumulto, preso dalla curiosità si avvicina alla folla rumorosa e, come ri-
succhiato da un vortice, ci casca dentro e si lascia trascinare. 

Una parte della folla è attiva, prende parte ai saccheggi o grida la pro-
pria rabbia nelle strade. Una altra parte si limita a osservare la scena  
e a commentare. Uno scettico, rimasto in disparte, utilizza un termine 
spregiativo per indicare i rivoltosi: «Questi merlotti che fanno ora tanto 
fracasso, domani o doman l’altro, se ne staranno in casa, tutti pieni di 
paura» (Manzoni 1840: 248). “Merlotto” è diminutivo di “merlo”, termine 
che può essere utilizzato tanto per indicare il volatile, quanto un uomo 
sciocco, o anche qualcuno che fa il finto tonto. Questi sciocchi che fanno 
tanto rumore, questi merlotti, nella versione francese di Martinelli, diven-
tano ancora una volta “badauds”16. 

Curiosamente, per indicare ancora i rivoltosi, il traduttore riutilizza 
questo termine anche nella traduzione di una frase in cui non vi è alcun 
sostantivo equivalente. Manzoni (1840: 271) descrive così la fine del tumulto: 
«Intanto il sole era andato sotto, le cose diventavan tutte d’un colore; e molti, 
stanchi della giornata e annoiati di ciarlare al buio, tornavano verso casa». 

Lo scrittore milanese utilizza il pronome indefinito “molti”, per indicare 
coloro che dopo aver preso parte al tumulto tornano nelle proprie dimore. Il 
traduttore non si contenta del pronome e rende “molti” con la locuzione 

                                                        

16 «Ces badauds qui font maintenant tant de tapage, demain ou après se tiendront 
cois chez eux et tout tremblants de peur» (Manzoni 1897: 232). 
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aggettivale “bon nombre” seguita dalla preposizione “de”, dall’aggettivo 
dimostrativo “ces” e, infine, dal sostantivo plurale “badauds”17. 

L’espressione utilizzata in precedenza dal Manzoni (1840: 269–270), alla 
quale il pronome indefinito va posto in relazione sul piano semantico, è la 
seguente: «un branco di birboni, che malcontenti d’una fine così fredda  
e così imperfetta d’un così grand’apparato, parte brontolavano, parte be-
stemmiavano, parte tenevan consiglio…». La fredda fine è determinata 
dall’arrivo di drappelli di soldati spagnoli che, dopo aver messo in salvo il 
vicario, iniziano a sgomberare le piazze e le vie da facinorosi e curiosi. 

Manzoni dipinge un quadro del Seicento a tinte fosche. Descrive una 
società in cui il sopruso domina sulla giustizia, l’arbitrio sulla legge. Uno 
degli episodi politicamente più significativi del romanzo è quello in cui il 
dottor Azzeccagarbugli rifiuta di difendere Renzo, quando comprende che 
lui è la vittima e non l’artefice del crimine. Quell’uomo di legge, disposto ad 
aiutare il peggior criminale in cambio di denaro, si tira indietro di fronte 
alla prospettiva di dover affrontare Don Rodrigo e non un giudice. La pre-
potenza delle armi domina sovrana, in una società ancora lungi dalla nomo-
crazia, dall’imperio della legge. 

6. Conclusioni6. Conclusioni6. Conclusioni6. Conclusioni    

Sul piano strettamente lessicale, abbiamo visto che i traduttori francesi 
di Scott hanno evitato l’uso del termine “badaud” e questa scelta pare 
corretta. Victor Hugo ha utilizzato la parola più volte, in termini per lo più 
spregiativi. Infine, nel caso di Manzoni, “badaud” è stato utilizzato per tra-
durre una pluralità di termini (materialone, ozioso, mascalzone, merlotto, 
birbone), nessuno dei quali coincide con quelli oggi proposti dai dizionari 
come equivalenti (bighellone, sfaccendato, curioso, disoccupato, passante). 
L’aspetto che, però, ci interessa indagare maggiormente è la caratterizza-
zione politica di questa figura. 

Il badaud, quando collocato nel romanzo storico, è ben più di una figura 
letteraria. Considerato il significato politico di questo genere di scrittura, 
in un’epoca di rivoluzioni, un’epoca che è stata definita “la primavera dei 
popoli”, un’epoca che segna la nascita di nuovi stati nazionali e il consolida-
mento di altri, il badaud diventa metafora del popolo nella sua fase di im-
maturità, ovvero nel momento in cui non ha ancora né coscienza nazionale, 
né coscienza di classe. È il popolo che si limita a guardare, o che guarda 
ancora troppo alla propria pancia e troppo poco alla propria coscienza. 

È vero che gli stessi autori dei romanzi sembrano non dare troppa im-
portanza alle proprie opere, ma questo accade per ragioni eminentemente 

                                                        

17 «Sur ces entrefaites, le soleil s’était couché, les objets peu à peu devenaient tous 
d'une même teinte, et bon nombre de ces badauds, fatigués de la journée et ennuyés de 
jaser dans l’obscurité, reprenaient le chemin du logis» (Manzoni 1897: 257). 
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estetiche. Essi pongono la poesia su un gradino superiore rispetto al ro-
manzo storico, genere letterario accessibile anche a un pubblico meno raf-
finato, tanto che non pochi critici hanno pensato che si trattasse di “let-
teratura per ragazzi”. Se oggi Walter Scott è famoso soprattutto per i suoi 
romanzi, alla sua epoca era celebrato per i poemi. Non firmò mai con il 
proprio nome i romanzi. Oggi sappiamo che li scrisse non solo per fare 
penetrare le proprie idee nelle menti e nei cuori di un pubblico più ampio, 
ma anche per ragioni strettamente economiche. Nel XIX secolo, i romanzi 
erano una fonte di guadagno. 

Per Hugo, l’insieme della sua opera formava invece un tutto indivisibile. 
Certamente, dei tre scrittori, il francese è quello più impegnato politica-
mente. Fu padre della patria in esilio, a più riprese deputato e infine sena-
tore della Repubblica. Se in Notre-Dame de Paris ha disprezzato i badauds, 
il popolo ignorante, la folla vociante, ha però sempre avuto la premura di 
aggiungere la qualificazione «du Moyen Âge». Ne Les Misérables, opera che 
qui non abbiamo trattato perché non si tratta di un romanzo storico in 
senso stretto, essendo ambientato in un passato troppo vicino, Hugo parla 
del badaud in termini meno caustici e spende parole di elogio per il popolo 
delle barricate che insorge e porta alla deposizione dei Borboni nel 1830, 
pur non disprezzando affatto il breve regno di questa famiglia, che è stata 
uno strumento di civilizzazione, garantendo «l’égalité devant la loi, la liberté 
de la conscience, la liberté de la parole, la liberté de la presse, l’accessibilité 
de toutes les aptitudes à toutes les fonctions» (Hugo 1881: 5). Del resto, in 
quel romanzo, ben diverso è anche il trattamento riservato alla categoria 
degli oratores. Uno dei personaggi più positivi di tutta la storia è Monsignor 
Charles-François-Bienvenu Myriel, vescovo di Digne, persona di grande 
levatura morale, capace di redimere l’ex galeotto Jean Valjean e condurlo 
sulla buona via con l’esempio della propria probità. Come a dire che la 
Chiesa cattolica dell’Ottocento non è più quella del Medioevo. 

Manzoni non si vergogna certamente del suo romanzo, tant’è che – a diffe-
renza di Scott – lo firma, ma il fatto che si tratti di un’opera unica non può 
passare in secondo piano. Fino a quel momento, l’autore aveva significati-
vamente investito le proprie energie in creazioni poetiche e letterarie di 
genere diverso. La spiegazione dell’unicità dell’opera che fornisce Lukács 
non pare del tutto convincente. In una lettera indirizzata al traduttore 
Jean-Baptiste de Montgrand, lo scrittore milanese definisce ironicamente 
l’opera «un bal pour les pauvres», un ballo di beneficienza. Ciò non significa 
che Manzoni non fosse cosciente della «natura parenetica, ideologica, pro-
pangandistica del libro» (Siciliano 2005), ma forse si rendeva perfettamente 
conto che il Risorgimento che si preparava intorno a lui non poteva che 
essere concepito da un’élite politica e culturale. Un’élite che poteva essere 
meglio raggiunta con Marzo 1821, Adelchi, Il cinque maggio. 

A differenza di Hugo, Manzoni regala ai lettori del suo romanzo un lieto 
fine. Inoltre, sempre a differenza del romanziere francese, per ogni catego-
ria del passato feudale, presenta un personaggio negativo e uno positivo. 
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Per quanto riguarda gli oratores, a fare da contraltare al pusillanime Don 
Abbondio e alla dissoluta Monaca di Monza, compaiono il coraggioso Fra 
Cristoforo e il dotto cardinale Federico Borromeo. Nel campo dei bellatores, 
la cattiveria di Don Rodrigo è compensata dalla magnanimità dell’Innomi-
nato. Infine, per quanto riguarda i laboratores, il popolino, come abbiamo 
visto, l’autore ci ha messo di fronte un gruppo di “badauds” che corre spon-
taneamente in soccorso ad Agnese e Lucia e un altro gruppo di “badauds” 
che si dà al saccheggio e al tumulto. In entrambi i casi, il popolo reagisce 
istintivamente, senza capire punto che cosa stia davvero accadendo. Nel 
primo caso, si tratta di una spontaneità positiva; nel secondo, negativa. 
L’ambivalenza delle rappresentazioni categoriali consente a Manzoni di 
confrontarsi apertamente con l’ingiustizia, con la crisi dei valori, con il 
male, lasciando però viva nei suoi lettori la speranza. 
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RésuméRésuméRésuméRésumé    

La figure du badaud dans le roman historique du XIXe siècle : 
Walter Scott, Victor Hugo, Alessandro Manzoni 

Dans le roman historique du XIXe siècle, le badaud est quelqu’un de plus qu’un person-
nage littéraire. Il est une métaphore d’une couche inférieure, d’une masse urbaine, d’une 
foule indistincte qui, aux temps de la naissance ou de la consolidation des États-nations 
européens, n’a pas encore acquis une pleine conscience de son rôle historique. C’est une 
métaphore de l’habitant d’une ville, qui se limite à regarder les événements d’une im-
portance capitale pour son destin, ou bien il y réagit instinctivement, sans les comprendre 
sur les plans moral et intellectuel. Pour soutenir cette thèse, l’auteur de l’article analyse 
certaines œuvres de Walter Scott, Victor Hugo et Alessandro Manzoni, qui représentent, 
respectivement, le roman historique anglais, français et italien, en y appliquant des outils 
théoriques élaborés par György Lukács. 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

The figure of badaud in the historical novel of the 19th century: 
Walter Scott, Victor Hugo, Alessandro Manzoni 

In the historical novel of the nineteenth century the badaud is more than a literary figure. 
It is a metaphor for a lower class, an urban mass, an indistinct crowd that, in a time when 
the European nation-states emerge or consolidate, has not yet gained full consciousness 
of its historical role. It is a metaphor of a citizen who merely watch the momentous events 
that mark his destiny, or react to them instinctively, without understanding them on  
a moral and intellectual level. To support this thesis, the author of the article analyzes 
some of the works of Walter Scott, Victor Hugo, and Alessandro Manzoni – representing, 
respectively, the English, the French, and the Italian historical novel – by making use 
of the theoretical tools developed by Georg Lukacs. 

SSSStreszczenietreszczenietreszczenietreszczenie    

Postać gapia (badaud) w powieści historycznej XIX wieku: 
Walter Scott, Victor Hugo, Alessandro Manzoni 

W powieści historycznej XIX wieku badaud jest czymś więcej niŜ postacią literacką. Jest 
metaforą klasy niŜszej, miejskiej masy, niepodzielnego tłumu, który w okresie powsta-
wania lub umacniania się europejskich państw narodowych nie osiągnął jeszcze pełni 
świadomości swej historycznej roli. Jest to metafora mieszkańca miasta, ograniczającego 
się tylko do patrzenia na doniosłe wydarzenia, które wyznaczają jego los, lub teŜ reaguje 
na nie instynktownie, nie rozumiejąc ich ani na płaszczyźnie moralnej ani intelektualnej. 
Aby uzasadnić tę tezę, autor artykułu analizuje niektóre dzieła Waltera Scotta, Victora 
Hugo i Alessandra Manzoniego – reprezentujące odpowiednio powieść historyczną angiel-
ską, francuską i włoską – stosując przy tym narzędzia teoretyczne wypracowane przez 
György’a Lukácsa. 
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