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Il Il Il Il badaudbadaudbadaudbadaud    e le rivoluzioni.e le rivoluzioni.e le rivoluzioni.e le rivoluzioni.    
Uno sguardo alla letteratura francese Uno sguardo alla letteratura francese Uno sguardo alla letteratura francese Uno sguardo alla letteratura francese 

dell’Ottocentodell’Ottocentodell’Ottocentodell’Ottocento    

1. 1. 1. 1. PremessaPremessaPremessaPremessa    

La letteratura francese del XIX secolo abbonda di riferimenti a una figura 
sociale chiamata “badaud”, il cui ruolo storico è solo apparentemente secon-
dario. Come cercheremo di mostrare, il badaud è insieme, paradossalmente, 
il simbolo del disimpegno politico e la molla del cambiamento politico, la 
volontà di sapere e l’incapacità di capire, il conservatore par excellence  
e l’artefice (seppur involontario) delle rivoluzioni. 

Il termine “badaud” indica il cittadino che vaga indolentemente nelle 
metropoli alla ricerca di qualche fatto inconsueto, è pronto ad assembrarsi 
con i suoi simili ovunque si verifichi un incidente o un tumulto, rimane  
a bocca aperta davanti alle notizie più incredibili, abbocca a ogni affabula-
tore e aizzapopolo intento a dare spettacolo nelle strade e nelle piazze. 

Il dizionario della lingua francese Larousse propone il termine “badaud” 
come sinonimo di “flâneur”1. Il flâneur è il gentiluomo che ama passeggiare 
nelle vie di Parigi e osservare con attenzione quanto accade attorno a lui. 
La corrispondenza è confermata da diversi dizionari dei sinonimi e dei con-
trari (Crisco 2016, DDS 2016, Synonymes 2016). Questi dizionari ci aiutano 
senz’altro a farci un’idea delle caratteristiche fondamentali della figura. 
Tuttavia, uno sguardo all’uso letterario del termine nella letteratura fran-
cese dell’Ottocento mostrerà che la sinonimia è tutt’altro che pacifica. Del 

                                                        

1 «Badaud, badaude. Promeneur curieux de tous les spectacles de la rue et qui s’attarde 
à les regarder (rare au féminin): Un attroupement de badauds. Synonyme: flâneur». 
(Larousse 2016). 
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resto, il contrasto tra i due tipi metropolitani è stato sottolineato anche da 
Walter Benjamin (2006: 62), nel libro dedicato alla figura di Charles Baude-
laire, con queste parole: «In the flâneur, the joy of watching is triumphant. 
It can concentrate on observation; the result is the amateur detective. Or it 
can stagnate in the gaper; then the flâneur has turned into the badaud». 
Entrambi passeggiano e osservano. Quello che cambia è il modo di passeg-
giare e osservare. 

Con questa ricerca, ci proponiamo due scopi. Il primo scopo è definire 
meglio il significato della parola “badaud”, analizzandone l’uso nell’ambito 
di diversi generi letterari. Il secondo è mostrare il ruolo politico di questa 
figura, nel contesto delle rivoluzioni e delle guerre civili che hanno caratte-
rizzato la storia francese del XIX secolo. Per quanto riguarda i generi 
letterari, abbiamo puntato lo sguardo sulle physiologie, sulla narrativa di 
orientamento storico-politico e sulla saggistica scientifica. Dati i parametri 
di questo studio, abbiamo adottato il metodo esemplificativo, limitandoci  
a prendere in esame tre opere, una per ogni genere letterario: Physiologie 
du flaneur di Louis Huart (1841), Les misérables di Victor Hugo (1862)  
e Psychologie des foules di Gustave Le Bon (1895). Per quanto riguarda la 
sequenza di analisi, abbiamo rispettato l’ordine cronologico di pubblicazione. 

2. 2. 2. 2. Il bIl bIl bIl badaudadaudadaudadaud    nella nella nella nella Physiologie du flaneurPhysiologie du flaneurPhysiologie du flaneurPhysiologie du flaneur    di Louis Huartdi Louis Huartdi Louis Huartdi Louis Huart    

Una caratterizzazione piuttosto ricca della figura del badaud si trova 
nelle cosiddette “physiologies”, termine con il quale gli scrittori realisti del 
XIX indicavano gli studi anatomico-morali dei personaggi del loro tempo. 
Particolarmente interessante, a proposito, ci è parso un volumetto firmato 
da Louis Huart, dedicato alla figura del flâneur. In esso, l’autore produce 
per lo più una definizione negativa di questa figura, nel senso che dedica la 
maggior parte del testo a spiegare ciò che il “véritable flâneur” non è. Sicché, 
finisce per parlare soprattutto dell’alter ego del flâneur, ovvero del badaud. 
Negli scritti riconducibili a questo genere letterario, le due figure sono 
spesso poste a confronto e sempre per rilevarne le differenze più che le affi-
nità. Non sfugge alla regola Huart nella sua Physiologie du flaneur2. 

In positivo, sin dall’inizio si intuisce che il flâneur parigino è un borghese 
che ha molto tempo libero e che, perciò, può dedicarsi al passeggio ozioso 
nelle vie della città, per osservare le belle donne, nonché oggetti ed eventi 
più o meno curiosi che incontra durante la sua promenade. Tuttavia, è sol-
tanto nel capitolo ottavo che l’autore spiega al lettore chi è “le parfait 
flaneur”. Nei capitoli precedenti presenta invece una serie di tipi sociali 
dediti alla flânerie, ma con modalità e motivazioni differenti rispetto al 
passeggiatore borghese. 

                                                        

2 Il termine flâneur compare nel titolo e nel testo di Huart senza l’accento circon-
flesso sulla a. 
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Le fisiologie sono opere votate all’intrattenimento, al divertimento colto, 
più che alla conoscenza o al discorso edificante. Perciò, sono rari gli accenni 
alle questioni serie. Nell’opera di Huart si trovano riferimenti sporadici 
alla politica, alle sommosse, ai soldati e alle barricate, ma se ne parla in 
modo perlopiù ironico o scherzoso. L’autore menziona la politica, ma per 
sottolinearne il gergo incomprensibile. Parla di sommosse, ma come spetta-
coli della strada ai quali i curiosi sono chiamati ad assistere. Parla di mili-
tari, ma come esemplari di flâneur, dato che in tempo di pace non sanno 
che fare e non resta loro che vagabondare per la città, a spese del contri-
buente. Parla di barricate, che a Parigi in quell’epoca erano eventi non 
troppo rari, ma per riferirsi a quelle che sono pronti ad erigere i sarti  
e i commercianti che vantano crediti nei confronti di flâneur inadempienti. 

Oltre che alla politica, l’autore fa scherzosamente riferimento alla filo-
sofia e alle scienze. Huart inizia col dire che si ripropone innanzitutto di 
elaborare una nuova definizione di essere umano. Ricorda le definizioni 
offerte dai filosofi antichi e ne sottolinea i limiti. Sul piano fisiologico, 
l’uomo è senz’altro un bipede senza piume, ma l’aspetto che lo distingue 
dagli altri animali è il fatto che, dopo aver pranzato, invece di coricarsi  
e ruminare, indossa un cappotto, accende un sigaro e va a fare una 
passeggiata. E, tuttavia, non basta dedicare il proprio tempo al passeggio 
per diventare un perfetto flâneur. Bisogna passeggiare in un certo modo, 
bisogna avere buone gambe, buone orecchie, buoni occhi. Il virtuoso della 
passeggiata non si limita a deambulare, a spostarsi da un luogo all’altro, 
ma ascolta i rumori della strada e osserva ogni dettaglio degno di atten-
zione. Così, si esprime Huart (1841: 55–56): 

Le flaneur compose tout un roman, rien que sur la simple rencontre en omni-
bus d’une petite dame au voile baissé, — puis l’instant d’après il se livre aux 
plus hautes considerations philosophiques, sociales et humanitaires, en admi-
rant tous les prodiges que l’éducation peut obtenir de simples hannetons qui se 
battent en duel comme de véritables Saint-Georges. 

Pur senza essere un rivoluzionario, anzi, pur essendo piuttosto disimpe-
gnato politicamente, il perfetto flâneur è in grado di discettare sulle più 
varie questioni filosofiche, sociali e umanitarie. Si comprende, allora, che 
questo virtuoso della promenade coltiva l’arte di passeggiare con un’intelli-
genza che manca ai vagabondi oziosi di altre categorie. Ma quali sono 
queste altre categorie? Per esempio, le musard, di cui parla al capitolo V, le 
badaud étranger, trattato nel capitolo VI, le batteur de pavé, la cui descri-
zione analitica troviamo al capitolo VII, e infine le gamin de Paris, di cui 
fornisce un vivo ritratto al capitolo X. 

Il termine “musard”, nei dizionari moderni, è indicato come sinonimo sia 
di “flâneur” che di “badaud”, ma la caratterizzazione che ne offre Huart lo 
assimila più alla seconda figura che non alla prima. Il musard cammina 
lentamente, ma non ascolta e non osserva intelligentemente ciò che incon-
tra per la strada. Si attarda a osservare eventi inconsueti, restando con la 
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bocca aperta e gli occhi spalancati, anche per lungo tempo, ma non è in 
grado di discernere l’importanza di questi eventi. Si interessa di cose prive 
di significato. Perde tempo inutilmente. Un esempio, che è anche un para-
gone, è chiarificatore. 

Si, par hasard, le musard assiste au drame palpitant d’un serin que l’on 
cherche à faire rentrer dans sa cage, il en a pour toute son après-midi; — bien 
différent en cela d’un flâneur intelligent qui n’accorderait au serin qu’un petit 
quart d’heure, et qui encore consacrerait au moins quatorze minutes de ce temps 
à lorgner toutes les jolies femmes attirées à la fenêtre par cet événement 
important. Le musard ne rentre dans son logement qu’après que le serin lui en  
a donné l’exemple. (Huart 1841: 35) 

Allo stesso modo, dice Huart, non bisogna confondere il perfetto flâneur 
con il badaud étranger, che altri non è se non il turista proveniente da altri 
paesi. Ancora una volta, scherzosamente, l’autore pone la questione della 
perfetta distinzione tra categorie di passeggiatori come un problema scien-
tifico. 

Une grande ignorance en historie naturelle est cause que quelquefois encore 
on accorde la qualification de flaneur à des mortels, très-vertueux du reste, mais 
qui ne sont que de simples badauds, nés natifs de Carpentras, de Londres, de 
Quimper-Corentin, de Saint-Pétersbourg. (Huart 1841: 39) 

È questo il momento in cui compare, per la prima volta, la parola 
“badaud” nel testo. Il badaud è dunque identificato in primis con l’elemento 
allogeno, anche se non si esclude la presenza di esemplari autoctoni di 
questa specie. Il turista è facilmente riconoscibile, perché gli manca la 
spontaneità che caratterizza l’autentico flâneur parigino. Per esempio, esce 
al mattino dall’abitazione con un piano relativo ai luoghi da visitare. Ha 
una meta. Si prefigge, per esempio, di vedere undici monumenti e, quando 
alla sera rientra all’albergo, si ritiene soddisfatto se è riuscito a vederli 
tutti (Huart 1841: 40). Ça va sans dire che il vero flâneur è invece un genio 
dell’improvvisazione, non un mero esecutore di compiti. Si fa guidare dal 
suo imponderabile intuito, dall’istinto proprio dell’animale metropolitano, 
da una curiosità estemporanea, non certo da una planimetria della città  
o da un libercolo per turisti. A dispetto della confusione semantica, vi sono 
dunque differenze essenziali tra le due figure. 

Il batteur de pavé non ha molto a che fare con il flâneur, perché il suo 
aggirarsi nelle vie di Parigi non è sereno e disinteressato. Il batteur de pavé 
deambula in cerca di che sfamarsi o di un tetto sotto cui ripararsi. È un in-
dolente che vive di espedienti, talvolta un truffatore. Si finge straniero per 
elemosinare qualche spicciolo, chiede al negoziante di dargli merce a cre-
dito, chiede soldi in prestito ai vicini senza mai restituirli, scambia monete 
false per monete vere, e talvolta arriva anche a rubare denaro, mettendo le 
mani nelle tasche di altri badaud, soprattutto quando si accalcano per 
osservare uno spettacolo inconsueto o la vetrina di un negozio. In breve, si 



Il badaud e le rivoluzioni. Uno sguardo alla letteratura francese dell’Ottocento 53

inventa qualunque cosa pur di sedersi a un tavolo o di trovare un letto in 
cui dormire. Spostarsi, camminare, muoversi è dunque per lui una necessità, 
non un semplice diletto, anche se all’apparenza si tratta comunque di 
un’attitudine oziosa. Più che l’arte di passeggiare, il batteur de pavé coltiva 
l’arte di arrangiarsi. 

Se la flânerie non è prerogativa di fonctionnaires publics, rentiers, avocats 
sans cause e tourlourous, in una parola di hommes de loisirs, è d’altro 
canto vero che esistono diversi tipi di flânerie. Qui siamo di fronte a un 
gruppo sociale che, non senza ironia, Huart definisce una classe ricca di con-
sumatori prodotta dal progresso della civiltà e dalla moderna idea di eco-
nomia politica. In linguaggio meno aulico, abbiamo a che fare con almeno 
30.000 lavativi che riescono a sopravvivere a Parigi senza lavorare. 

Un’ulteriore distinzione analitica tra la figura del flâneur e quella del 
badaud compare alcune pagine più avanti: 

Si l’homme affairé, cette mouche qui bourdonne dans tous les coins de Paris 
pour le malheur des citoyens honnêtes, est regardé comme bien peu de chose par 
le flaneur, il a peut-être encore moins d’estime pour le badaud avec le quel on l’a 
si impoliment confondu. C’est dans les passages surtout qu’on peut juger l’abîme 
qui les sépare. Le badaud est là, qui regarde stupidement toutes choses, qui 
s’arrête sans choix devant le premier morceau de plàtre, décoré du nom de sta-
tuette ou de charge, qui dévore du regard les billets de banque et les piles de 
pièces de cinq francs du changeur avec une avidité indigne de l’âme généreuse 
du flaneur. Que celui-ci est différent! (Huart 1841: 95–96). 

Il badaud guarda stupidamente tutte le cose, mentre il flâneur ha 
un’intelligenza arguta. Il badaud è avido e meschino, mentre il flâneur  
è generoso e nobile. Non può stupire, pertanto, che il flâneur nutra pro-
fondo disprezzo per il badaud e si senta oltraggiato da chiunque non rico-
nosca l’abisso che lo separa da lui. 

Huart parla ancora esplicitamente di badaud come di “ostacoli” sui mar-
ciapiedi che il povero flâneur è costretto ad evitare, non senza difficoltà, 
quando li incontra sul proprio cammino. L’autore dice che è intorno ai forti 
che specialmente si accalcano, ma non per ragioni politiche. L’allusione  
è probabilmente all’assedio della Bastiglia, da parte della folla, durante la 
rivoluzione del 1789, o di altri forti, durante le insurrezioni degli anni 
trenta del XIX secolo. 

Les Forts sont aussi un sujet perpétuel de soupirs et de coups de brosse pour 
les badauds parisiens, – nous ne parlons pas politique, – nous parlons seulement 
des forts de la halle au blé et de la halle au charbon. (Huart 1841: 88). 

A vagabondare nelle vie di Parigi c’è anche il gamin, il birichino, il 
monello di strada, accostato talvolta al lazzarone napoletano, ma solo per 
sottolinearne la maggiore dinamicità. È descritto come un bambino senza 
istruzione, senza soldi, nullatenente, che vagabonda per le strade della 
capitale. Il birichino passeggia (flane) davanti ai negozi, alle boutique, ma 
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non per fare compere. Piuttosto, si aggira nei paraggi per fare boccacce ai 
commercianti, scherzi ai passanti, o per stuzzicare i cani. Huart (1841: 68) 
aggiunge che, oltre a camminare, il gamin percorre gaiamente le vie di 
Parigi seduto sul poggiapiedi posteriore delle carrozze. 

È pronto a fare qualsiasi cosa per guadagnarsi qualche spicciolo, che 
magari spenderà per comprarsi un dolcetto. 

Descendez-vous de cheval, il s’offre pour tenir la bride en votre absence. — 
Votre voiture s’arrête-t-elle, il accourt, met le pan de sa veste sur la roue 
boueuse et vous aide à franchir le marchepied; — il porte le pot de fleur que 
vous venez d’acheter pour elle; — il guide l’étranger qui cherche la poste aux 
lettres, son hôtel, la Bourse, ou tout autre établissement public; — êtes-vous 
retenu par un orage sous la porte cochère, il court chercher pour vous une 
voiture; enfin, il fera tout pour obtenir de ses concitoyens les cinquante centimes 
nécessaires à son bonheur… (Huart 1841: 71–73) 

Il nostro fisiologo della vita parigina pone l’attenzione soprattutto 
sull’attitudine all’osservazione, allo sguardo, del birichino. È uno sguardo 
più furbo di quello del badaud o del musard. Ci racconta che, per vedere 
più lontano, data la sua statura, il birichino si arrampica su qualunque 
cosa: sugli alberi, sulle vetture, sui lampioni. Nessun ostacolo lo ferma. Si 
infila dappertutto, pur di farsi spettatore degli eventi più curiosi. Ama a tal 
punto questi spettacoli, organizzati o improvvisati, che si precipita immedia-
tamente sul luogo in cui si verificano e, quel giorno, dimentica qualsiasi 
cosa, persino le frittelle e la gelatina d’uva. 

Quando si tratta di elencare i punti privilegiati di riunione dei monelli 
di strada, i centri di gravità dei piccoli vagabondi di Parigi, Huart (1841: 
74) menziona alcuni spettacoli piacevoli come le feste pubbliche, che siano 
nazionali o monarchiche, ma anche spettacoli più cruenti, come gli inci-
denti, le esecuzioni capitali e le sommosse. Ecco allora tornare, ancora una 
volta, quell’aria di rivoluzione che i parigini, anche quando sono alla ri-
cerca di uno svago, continuano a respirare. 

3333. . . . Il badaud neIl badaud neIl badaud neIl badaud ne    Les MiséLes MiséLes MiséLes Misérablesrablesrablesrables    di Victor Hugodi Victor Hugodi Victor Hugodi Victor Hugo    

György Lukács (1970) nota che nel XIX secolo nasce il romanzo storico, 
strumento letterario che – in assenza dei mezzi di comunicazione di massa 
che vedremo all’opera nei secoli successivi – svolge la funzione di dare 
un’identità a masse disperse che si stanno trasformando in popoli. In altre 
parole, l’Ottocento è il momento in cui la massa, da spettatore co-storico, si 
trasforma in attore storico. Questo è particolarmente vero per la Francia, al 
centro di moti rivoluzionari destinati ad avere un impatto decisivo sulla 
storia mondiale. 

Un autore particolarmente attento agli eventi storico-politici è Victor 
Hugo. Qui vogliamo soffermarci sul ruolo che assume il badaud in una 
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celebre opera di questo grande protagonista della storia letteraria francese: 
I miserabili. La questione se l’opera possa o non possa essere considerata 
un romanzo storico è dibattuta. Questa classificazione è ricorrente3. Tutta-
via, alcuni critici letterari ritengono che un romanzo possa definirsi “sto-
rico” soltanto quando è incentrato su vicende del passato remoto, non del 
passato prossimo, e comunque in un tempo che non si sovrappone crono-
logicamente alla vita dell’autore4. Questo non accade ne I miserabili. Hugo 
nasce nel 1802 e muore nel 1885. Questo suo celebre romanzo vede la luce 
nel 1862. La storia ivi narrata si snoda tra il 1815, anno della scarcera-
zione del protagonista principale, Jean Valjean, e il 1833, anno della sua 
morte. Il “cuore del romanzo”, a detta dello stesso Hugo, è rappresentato 
dal Tome IV, L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis (la “parte 
quarta”, nella traduzione italiana), ove si narrano le vicende dell’insurre-
zione parigina del 1832, nonché della storia d’amore tra il rivoluzionario 
Marius e Cosette, la figlia adottiva di Valjean. In particolare, la narrazione 
riguarda gli scontri avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 giugno tra i soldati di 
Luigi Filippo e i rivoluzionari repubblicani, sulle barricate di rue Saint-
Denis. All’epoca in cui fu instaurata la Monarchia di luglio, Hugo aveva 
ventotto anni, e all’epoca dell’insurrezione ne aveva trenta. Si tratta, dunque, 
di fatti che possono certamente essere qualificati come storici, nel 1862,  
o persino nel 1843, quando lo scrittore francese iniziò a stendere le prime 
righe dell’opera, ma che nondimeno l’autore ha vissuto in prima persona, 
trovandosi letteralmente tra due fuochi, accovacciato dietro ad un riparo di 
fortuna per sfuggire ai colpi dei soldati e degli insorti. 

Per tale ragione, il lavoro è più spesso descritto come un romanzo rea-
lista o sociale, seppur con toni melodrammatici e venature romantiche5. 
D’altro canto, lo stesso Hugo (2013: 1293) si pone il problema della distanza 
temporale e lo risolve notando che «questa notevole epoca è abbastanza cir-

                                                        

3 Cecilia Russo (2013) scrive che «Les Misérables può essere classificato come un 
romanzo storico, sociale, epico, filosofico, didattico e sentimentale». Matilde Quarti 
(2016) nota che «per dichiarazione dello stesso Hugo, che dopo il colpo di stato di Luigi 
Napoleone Bonaparte del 1851 è esule politico per scelta volontaria, I miserabili sono 
un romanzo storico e sociale al tempo stesso». 

4 Richard Lee (2016), nel sito della Historical Novel Society, fissa convenzionalmente 
a cinquanta anni la distanza che deve separare la stesura del romanzo dagli eventi 
narrati: «To be deemed historical (in our sense), a novel must have been written at least 
fifty years after the events described, or have been written by someone who was not 
alive at the time of those events (who therefore approaches them only by research)». 

5 Guido Mazzoni (2011: 293) parla de I miserabili come di un romanzo «realista»  
e insieme «melodrammatico» che, tuttavia, vede la luce in ritardo, rispetto alle mode 
letterarie, ossia quando ormai si afferma la tendenza a separare accuratamente i due 
generi. Nicole Masson (2011: 294) lo cataloga come un «roman social, roman épique». 
Max Milner e Claude Pichois (1996: 248) notano, infine, che «malgré la conception sou-
vent mélodramatique de l’intrigue, Hugo est en marche vers le roman épique dont il  
a rêvé à propos de Walter Scott et qu’il réalisera dans Les Misérables». 
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coscritta e comincia ad allontanarsi sufficientemente da noi, perché se ne 
possan cogliere fin d’ora le linee principali»6. 

Trattandosi di un’opera dedicata ai miserabili, ai diseredati, agli ultimi, 
a tutti coloro che sono quotidianamente vessati e sfruttati da aristocratici  
e borghesi, non potevano mancare nel romanzo riferimenti ai vagabondi, ai 
semplici, agli esemplari delle classi subalterne che vagano indolentemente 
nelle strade delle grandi città, travolti da eventi più grandi di loro. 

Nel libro secondo della seconda parte, quella dedicata a Fantine, Hugo ci 
racconta che, nell’ottobre del 1823, gli abitanti di Tolone vedono entrare nel 
porto un grosso vascello da guerra: l’Orione. Immediatamente, una folla di 
curiosi si riversa nell’area del porto a osservare il vascello da guerra, per-
ché «è grande e alla folla piace ciò che è grande» (Hugo 2013: 601). Un paio 
di pagine più avanti, il romanziere francese ci dice che non si tratta di un 
comportamento estemporaneo. La presenza del vascello, messo all’àncora 
al fine di riparare alcune avarie, diventa uno spettacolo costante: «Tutti  
i giorni, perciò, da mattina a sera, i moli, gli speroni e le gettate si popolano 
d’oziosi e di perdigiorno, occupati soltanto a guardare l’Orione» (Hugo 2013: 
604)7. Con il termine “perdigiorno”, il traduttore italiano, Renato Colantuoni, 
rende proprio il termine “badauds”. 

È proprio davanti agli occhi dei badaud di Tolone che si consuma uno 
degli avvenimenti più emozionanti del romanzo: l’ennesima fuga del galeotto 
Jean Valjean, che si getta in mare dopo aver salvato la vita a un marinaio  
e non ritorna più a galla. Dato per morto dalle autorità giudiziarie, potrà 
così mantenere la promessa fatta a Fantine sul letto di morte, prendendosi 
cura della figlia Cosette, ancora nelle mani dei viscidi coniugi Thénardier. 

Dopo averci detto che ci sono badaud a Tolone, piuttosto contraddittoria-
mente, nel libro primo della parte terza, quella dedicata a Marius, Hugo ci 
dice che essi sono creature prettamente parigine. Solo in una grande città, 
come la Parigi dell’Ottocento, possono accadere ogni giorno fatti curiosi, 
capaci di attirare l’attenzione di folle di vagabondi. Contestualmente, Hugo 
descrive anche il tipico ragazzino che infesta le strade di Parigi, il gamin di 
cui ha scritto anche Huart nella sua fisiologia, e lo mette a confronto con il 
badaud. Colantuoni, in questo capitolo, traduce i due termini rispettiva-
mente con “birichino” e “sempliciotto”. 

Ebbene, il birichino 

ha da sette a tredici anni, vive in gruppi, va a zonzo, dimora all’aria aperta, 
porta un vecchio paio di calzoni di papà, che gli scendono sotto i talloni, un 

                                                        

6 Poiché esiste una traduzione italiana de Les Misérables, curata da Renato Colan-
tuoni per gli editori Mursia e Garzanti, riporteremo nel testo i frammenti in lingua ita-
liana. Ci faremo premura di rendere accessibili nelle note a piè di pagina i corrispon-
denti frammenti in lingua francese, ogni qual volta contengano i termini “badaud”  
e “flâneur”, per facilitare il riscontro. 

7 «Tous les jours donc, du matin au soir, les quais, les musoirs et les jetées du port 
de Toulon étaient couverts d’une quantité d’oisifs et de badauds, comme on dit à Paris, 
ayant pour affaire de regarder l’Orion» (Hugo 2004, II: 99). 
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vecchio cappello di qualche altro papà, che gli ricopre le orecchie, una sola bre-
tella di stoffa gialla, corre, spia, cerca, perde il tempo, fuma la pipa come un 
turco, bestemmia come un dannato, frequenta la taverna, è amico dei ladri, dà 
del tu alle sgualdrine, parla in gergo, canta canzoni oscene e non ha nulla di 
cattivo nel cuore. (Hugo 2013: 918) 

Hugo afferma di avere lui stesso passeggiato a lungo nei quartieri peri-
ferici di Parigi, quelli frequentati dai birichini, trent’anni prima. Lui stesso 
si è fatto flâneur, per poterne fornire una descrizione così viva e densa di 
nostalgia. Poche righe sotto, lo scrittore procede alla comparazione delle 
due figure. Afferma che 

Parigi incomincia col sempliciotto e finisce col birichino, due esseri dei quali 
nessun’altra città è capace: l’accettazione passiva, che si contenta di guardare,  
e l’iniziativa inesauribile; Prudhomme e Fouillou. Soltanto Parigi ha una cosa 
simile nella sua storia naturale. Tutta la monarchia è nel sempliciotto e tutta 
l’anarchia è nel birichino8. 

Abbiamo, dunque, una prima caratterizzazione politica. Caratterizzazione 
che emergerà ancora più chiaramente nel prosieguo del racconto, quando il 
romanziere francese si avventurerà nell’analisi e nella narrazione dell’in-
surrezione del 5 giugno. Si comprenderà, allora, che le simpatie dell’autore 
vanno più ai birichini, all’anarchia, che non ai sempliciotti, alla monarchia. 
Anche se sappiamo bene che Hugo è, innanzitutto, un liberale sensibile alla 
condizione degli ultimi e che la forma monarchica e quella repubblicana 
sono da lui valutate non per sé, ma nella loro capacità di garantire giusti-
zia e progresso sociale. 

La sua “teoria delle rivoluzioni”, quand’anche espressa in un romanzo,  
è senz’altro degna dell’attenzione dei politologi. Hugo nota che nell’ambito 
delle sommosse e delle insurrezioni operano due forze, una alta e una bassa, 
una intelligente e una viscerale, una premeditata e una spontanea. Lo 
scrittore si chiede di che è fatta la sommossa. Nota che a portarla è un 
soffio improvviso. Un soffio che «incontra teste che pensano, cervelli che 
meditano, anime che soffrono, passioni che ardono, miserie che urlano». In 
altre parole, appartengono alla sommossa 

il più grande e l’infimo; esseri che vagabondano senza meta aspettando 
un’occasione, irregolari della vita, individui senza famiglia, vagabondi dei trivi, 
coloro che di notte dormono in un deserto di case, senz’altro tetto che le fredde 
nuvole del cielo, coloro che chiedono quotidianamente il pane al caso e non al 
lavoro, gli ignoti della miseria e del nulla, gli uomini dalle braccia nude e dai 
piedi nudi. (Hugo 2013: 1648–1649) 

                                                        

8 «Paris commence au badaud et finit au gamin, deux êtres dont aucune autre ville 
n’est capable; l’acceptation passive qui se satisfait de regarder, et l’initiative inépui-
sable; Prudhomme et Fouillou. Paris seul a cela dans son histoire naturelle. Toute la 
monarchie est dans le badaud. Toute l’anarchie est dans le gamin». (Hugo 2004, III: 9). 
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Subito dopo, l’autore introduce una sottile distinzione analitica tra 
“sommossa” e “insurrezione”, sottolineando che i due eventi si somigliano 
solo superficialmente e che il lettore non deve essere tratto in inganno dal 
fatto che spesso si utilizzano i due termini indifferentemente e che lui stesso 
talvolta indulge in questo errore. 

Hugo (2013: 1653) afferma perentoriamente che «sommossa e insurre-
zione: sono due collere distinte, una delle quali ha torto, l’altra ragione».  
E subito dopo precisa che, se la sovranità è collettiva, se appartiene al 
popolo, come stabilisce il nuovo paradigma democratico, allora «la guerra 
della totalità contro la fazione è insurrezione, mentre l’attacco della fazione 
contro la totalità è sommossa», sicché «lo stesso cannone, puntato contro la 
folla, ha torto il 10 agosto e ragione il 14 vendemmiale». 

Hugo è un progressista, nel senso che – come molti suoi contemporanei  
– sottoscrive l’idea di progresso, elaborata in particolare da Nicolas de 
Condorcet. Ma non crede nella linearità del progresso. La prospettiva otto-
centesca di Hugo è diversa da quella settecentesca di Condorcet. Avendo 
conosciuto la Rivoluzione del 1789, la Monarchia costituzionale, la Prima 
Repubblica, l’Impero di Napoleone Bonaparte, la Restaurazione dei Borboni, 
la Monarchia di luglio di Luigi Filippo d’Orléans, la Seconda Repubblica,  
il Secondo Impero di Napoleone III (e, otto anni dopo la pubblicazione de  
I miserabili, conoscerà anche la Terza Repubblica), nonché tutte le guerre 
civili tra un evento e l’altro, il romanziere sa bene che gli ingranaggi della 
storia spesso si inceppano, e talvolta danno anche vita a moti retrogradi, 
come quelli apparenti di certi pianeti del sistema solare. Sicché, una scossa, 
di tanto in tanto, è una necessità. 

Di qui la sua invocazione circostanziata al popolo francese: 

Sollevatevi pure! ma per crescere. Fatemi vedere da che parte andate, poiché 
non v’è insurrezione senza progresso, ed ogni altra sollevazione è cattiva. Ogni 
passo violento all’indietro è sommossa: indietreggiare è una via di fatto contro il 
genere umano. (Hugo 2013: 1655) 

Seguendo Lafayette, Hugo conclude che l’insurrezione è il più santo dei 
doveri, mentre la sommossa è il più fatale dei delitti. E, per dimostrarlo, 
propone molti esempi, presi anche al di fuori della storia francese e, sopra-
ttutto, nella storia dell’Antica Roma. Al termine dell’excursus, prima di 
accingersi a narrare gli eventi del 1832, Hugo (2013: 1660) pone la domanda 
a lungo attesa dal lettore: «Data questa spiegazione, cos’è, per la storia, il 
moto del giugno 1832? È una sommossa? È un’insurrezione?». La risposta  
è immediata e lapidaria: «È un’insurrezione». 

Non ci dilungheremo nel racconto di quegli eventi, nei quali tanto i biri-
chini, con l’incosciente coraggio dell’infanzia, quando i sempliciotti, con l’in-
cosciente coraggio della stupidità, si muovono con nonchalance tra barri-
cate e proiettili, cadaveri e rovine, come se stessero partecipando a una 
grande festa. 
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Sebbene monelli e curiosi siano di continuo trascinati nella battaglia ur-
bana dalle menti pensanti o dalle teste calde, nella parte quarta, il termine 
“badaud” compare soltanto una volta. A pronunciare la parola è Grantaire, 
studente scettico e disimpegnato che considera la politica una perdita di 
tempo e preferisce dedicarsi all’alcool e alla seduzione delle belle donne.  
A dirla tutta, ha più successo con i bicchieri di vino che non con le donne, per-
ché non è particolarmente attraente. Anzi, Hugo dice che è “smisurata-
mente brutto”. Bello e virtuoso è invece l’amico Enjolras, un vero e proprio 
alter ego di Grantaire. 

Hugo offre un ritratto vivo di entrambi i personaggi. Non possiamo esclu-
dere che essi siano esistiti realmente. Il romanziere francese ha, infatti, 
affermato di essere stato testimone oculare delle vicende che racconta e di 
aver proposto al lettore storie vere, nelle quali ha cambiato soltanto i nomi 
dei protagonisti, per non offendere la memoria di qualcuno. 

Mentre Enjolras è descritto come “un credente”, un uomo integro che 
pensa e agisce sulla base di valori nobili ed è pronto al sacrificio personale, 
per rendere il mondo un posto migliore, Grantaire è presentato come un 
uomo dissoluto che non crede più in nulla. Un sorriso beffardo compare 
sulle sue labbra, quando sente pronunciare parole come «diritti del popolo, 
diritti dell’uomo, contratto sociale, rivoluzione francese, repubblica, demo-
crazia, umanità, civiltà, religione e progresso». Per un crapulone, giocatore 
e libertino come Grantaire, queste parole «rischiano di non significar nulla 
del tutto» (Hugo 2013: 1041). 

A dire il vero, in qualcosa Grantaire credeva. Il suo motto era: «V’è una 
sola certezza, il bicchiere pieno». E nel suo repertorio non mancava il sacri-
legio. Tra i suoi bersagli cadeva anche il crocifisso, che descriveva come «un 
patibolo che ha avuto fortuna» (Hugo 2013: 1042). 

Eppure, Grantaire era capace anche di sentimenti positivi. Amava, ammi-
rava e addirittura venerava il suo contrario estetico e spirituale: Enjolras. 
Come spesso fa in tutto il romanzo, Hugo assume le vesti del narratore 
onnisciente e passa dal fatto alla teoria generale, dalla narrazione all’ana-
lisi scientifica. Nota che l’attrazione degli opposti «è un fenomeno spesso 
osservato». In altri termini, non dobbiamo affatto stupirci di trovare uno 
scettico affascinato da un credente. È un evento naturale «come la legge dei 
colori complementari. Quel che ci manca ci attira» (Hugo 2013: 1042). 

Si tratta però di un sentimento non particolarmente corrisposto. Gran-
taire cerca costantemente Enjolras e i suoi amici “idealisti”, membri di una 
conventicola, una società segreta allo stato embrionale chiamata A B C. Li 
frequenta nei due luoghi in cui si riuniscono per cospirare: il retrobottega 
del Caffè Musain, vicino al Pantheon, e una taverna chiamata Corinto, 
vicino al mercato. Ha bisogno della loro presenza, mentre da essi è appena 
tollerato. Piaceva loro il suo buon umore, il suo carattere da bontempone, 
ma lo consideravano un intralcio quando si trattava di discutere questioni 
serie. In particolare, di cospirazioni politiche. 
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Mentre Enjolras e i suoi amici si preparano all’insurrezione, Grantaire, 
in preda ai fumi dell’alcool, ragiona e sragiona, lanciandosi in lunghe arrin-
ghe per difendere la sua posizione scettica. Come in altre occasioni, è seduto 
a un tavolo della bettola Corinto. Dalla sua bocca escono frasi sensate, frasi 
senza senso, citazioni dotte, in un flusso continuo apparentemente inarres-
tabile. 

A un certo punto, si chiede a che cosa servano le rivoluzioni. Si chiede 
perché mai Dio – cartesianamente concepito come l’orologiaio dell’universo 
– non abbia programmato lo svolgersi degli eventi celesti e degli eventi 
terrestri in modo più lineare, senza sussulti. Così come di tanto in tanto 
compaiono in cielo le comete, a rompere la regolarità del movimento degli 
astri, in terra compaiono le insurrezioni per smuovere il meccanismo del 
progresso, che sembra inceppato. E, così, l’orologiaio, «bisogna che ad ogni 
momento torni a lubrificare la scanalatura degli avvenimenti. Qui tocca, lì 
non va; e allora, presto, una rivoluzione. Il buon Dio ha sempre le mani 
nere di quell’untume». Lui, al posto di Dio, avrebbe fatto tutto in modo più 
semplice. 

È in questo continuo parallelo tra i fenomeni astronomici e i fenomeni 
politici che Grantaire chiama in causa i badaud. Li invita a guardare 
l’ennesimo sublime spettacolo di una scossa ai meccanismi del mondo: 

Crac! Ecco un’aurora boreale, ecco una rivoluzione ed ecco un grand’uomo: 93 
a lettere cubitali, Napoleone come titolo e la cometa del 1811 in cima al mani-
festo. Oh, che bel manifesto celeste, tutto costellato d’inattese irradiazioni! Bum, 
bum! Spettacolo straordinario. Alzate gli occhi babbei! Tutto è scapigliato, l’astro 
come il dramma. (Hugo 2013: 1716) 

Il termine dispregiativo “babbei”, sinonimo di “creduloni”, quasi un 
antonimo di “scettici”, è qui scelto da Colantuoni per tradurre appunto il 
termine “badauds”. “Babbeo” è un termine che non esprime l’idea di movi-
mento, e sappiamo che il badaud si muove in cerca di spettacoli da osser-
vare, ma in questo contesto l’equivalenza è plausibile, soprattutto se si con-
sidera la posizione filosofica di Grantaire, il suo voler prendere le distanze 
non solo da chi è animato da valori e fa le rivoluzioni, ma anche da chi le 
guarda estasiato, come se potessero portare qualcosa di buono. Da una 
parte c’è lo scettico, lui, che non crede più a niente e a nessuno, dall’altra ci 
sono i babbei, gli altri, pronti a credere a tutto e a chiunque. 

Nello stesso monologo, Grantaire si rammarica di non essere nato turco, 
gentiluomo veneziano, o principotto tedesco. Così avrebbe potuto gozzo-
vigliare circondato da belle donne. A quel punto, Grantaire ci rivela che si 
autorappresenta come un flâneur, suo malgrado. E su questo c’erano pochi 
dubbi. Invertendo la locazione delle personalità superiori della religione 
pagana e di quella cristiana, non si sa se perché ubriaco o per burla, escla-
ma: «Oh, per tutti i santi dell’Olimpo e per tutti gli dei del paradiso, io non 
ero fatto per essere parigino, ossia per rimbalzare eternamente, come un 
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volano fra due racchette, dal gruppo dei perdigiorno a quello dei chiacchie-
roni!» (Hugo 2013: 1718)9. 

Qui, il traduttore italiano utilizza il termine “perdigiorno” per rendere 
“flâneurs”, mentre in precedenza lo aveva utilizzato per tradurre “badauds”. 
Evidentemente, li vede come sinonimi. La sinonimia non è però evidente 
nelle intenzioni di Hugo. Il romanziere francese ci descrive Grantaire come 
uno degli studenti che conoscono meglio Parigi, perché ama gironzolare, ma 
non certamente come un allocco, un babbeo, uno sciocco. Il nostro scettico 

sapeva che il miglior caffè si beveva da Lemblin e il miglior bigliardo era al 
caffè Voltaire, che si trovavan buone focacce e belle fanciulle all’Eremitage, sul 
boulevard Maine, polli ai ferri da mamma Saguet, eccellenti zuppe di pesce alla 
barriera Cunette e un certo vinetto bianco alla barriera Cirque. Conosceva il 
luogo adatto per ogni cosa. (Hugo 2013: 1041). 

Di qualità morali era carente, ma l’intelligenza di certo non gli mancava. 
Hugo utilizza ancora una volta il termine “flâneurs” poco più avanti, 

quando narra le vicende del gamin più famoso di tutto il romanzo: Gavroche. 
Figlio dei Thénardier, abbandonato a se stesso e perciò costretto a vivere in 
strada, è particolarmente eccitato nei giorni dell’insurrezione. Trasmette la 
sua allegria, la sua generosità, la sua energia a tutti i rivoluzionari. Hugo 
(2013: 1734) dice che «l’enorme barricata se lo sentiva sulla groppa», dopo-
diché fornisce un elenco dei tipi sociali che compongono quella barricata: 
«Egli infastidiva gli oziosi, eccitava i pigri, rianimava gli stanchi e spazien-
tiva i meditabondi; faceva allegria a taluni, animo ad altri, collera ad altri 
ancora e metteva tutti in moto, pungeva uno studente, mordeva un ope-
raio…»10. Per tradurre “flâneurs” stavolta viene utilizzato il termine “oziosi”. 

Il gamin è felice di essere sulla barricata. Vive l’insurrezione come una 
festa. Non così il flâneur, che non a caso è infastidito dal monello. Sembra 
che l’immagine del ragazzino, in testa alla rivoluzione, sia stata suggerita  
a Hugo dalla visione del dipinto Liberté guidant le people, realizzato da 
Eugène Delacroix nel 1830 (Mould 2011: 112). Proprio al fianco della Libertà 
che regge il drappo francese c’è infatti un monello con la pistola in pugno. 
Gavroche morirà coraggiosamente sulla barricata. I soldati faranno tiro  
a segno sul ragazzo, come per gioco, quando uscirà allo scoperto per recupe-
rare munizioni per i compagni. 

Tra gli oziosi loro malgrado coinvolti nell’insurrezione c’è anche Gran-
taire. Hugo lo disprezza tanto quanto stima Enjolras. E ciò non stupisce. Lo 
scrittore francese è politicamente impegnato come pochi altri. Proprio come 

                                                        

9 «Ah ! par tous les saints de l’Olympe et par tous les dieux du paradis, je n’étais pas 
fait pour être Parisien, c’est-à-dire pour ricocher à jamais, comme un volant entre deux 
raquettes, du groupe des flâneurs au groupe des tapageurs!» (Hugo 2004, IV: 394). 

10 «L’énorme barricade le sentait sur sa croupe. Il gênait les flâneurs, il excitait les 
paresseux, il ranimait les fatigués, il impatientait les pensifs, mettait les uns en gaîté, 
les autres en haleine, les autres en colère, tous en mouvement, piquait un étudiant, 
mordait un ouvrier…» (Hugo 2004, IV: 408). 
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i suoi personaggi migliori, come Jean Valjean o Enjolras, dimostra di essere 
pronto al sacrificio personale, nel suo caso all’esilio, pur di tener fede alla 
propria parola, ai propri valori. Quando parla dello scetticismo di Grantaire, 
lo definisce «carie secca dell’intelligenza». Quando parla delle sue idee, le 
apostrofa come «molli, pieghevoli, storpie, malate e deformi». Quando parla 
della sua morale, la qualifica come «rachitica». Le parole sono schiaffi.  
A questo personaggio offre solo il beneficio della simpatia, della bonarietà. 
Quando, invece, parla di Enjolras, le sue parole si fanno lievi, diventano 
carezze. Enjolras è una persona che incanta, una natura «casta, sana, 
decisa, retta, aspra e candida». 

Eppure, Hugo offre a Grantaire l’occasione del riscatto. Occasione che 
non offrirà ad altri personaggi negativi del romanzo. Per esempio, non allo 
squallido Thénardier, diventato ladro dopo il fallimento della sua locanda 
e, infine, negriero in America. Thénardier sfugge a ogni punizione, umana 
e divina, ma resta moralmente riprovevole fino in fondo. Non Grantaire. 

Il micidiale miscuglio di acquavite, birra forte e assenzio, che ha ingur-
gitato per ovviare alla mancanza di oppio e ascisc, lo stordisce completa-
mente. Cade in un sonno profondo, che dura ventiquattro ore. Dorme per 
tutto il tempo in cui infuria la battaglia sulle barricate. Poi, improvvisa-
mente, si sveglia. Hugo nota che, spesso, a svegliare gli ubriachi provvede il 
sopraggiungere improvviso del silenzio. Le cannonate e le urla nulla hanno 
potuto. Il silenzio gli ha ridato la coscienza. Non appena apre gli occhi, 
Grantaire capisce immediatamente che cosa sta succedendo. I soldati sono 
entrati nella taverna e stanno facendo domande a Enjolras. La conventi-
cola è stata scoperta. I soldati chiedono al ragazzo se è tra gli artefici della 
rivolta. Enjolras risponde orgogliosamente di sì, pur sapendo che la con-
fessione equivale alla sua condanna a morte. Il comandante ordina di pun-
tare i fucili al petto del giovane. 

A quel punto, Grantaire ha un sussulto d’orgoglio. Lui che ha irriso  
i rivoluzionari, lui che ne ha calpestato insolentemente le idee, lui che ha 
dormito per tutto il tempo degli scontri, di colpo si alza in piedi e grida: 
«Viva la Repubblica! Ci sono anch’io». È il momento del riscatto. Si mette di 
fianco all’amato amico e chiede ai soldati di sparare anche a lui. Enjolras 
gli tende la mano e abbozza un sorriso, ma non fa in tempo a dire nulla.  
I due corpi vengono crivellati di colpi, mentre «quel sorriso non era ancor 
finito» (Hugo 2013: 1964). 

4444. . . . Il bIl bIl bIl badaud adaud adaud adaud nellanellanellanella    Psychologie des foulesPsychologie des foulesPsychologie des foulesPsychologie des foules    di Gustave Le Bondi Gustave Le Bondi Gustave Le Bondi Gustave Le Bon    

György Lukács (1970: 237) nota anche che, a fare da contrappeso alla 
funzione (perlopiù) progressiva del romanzo storico, nell’Ottocento emerge 
anche una scienza sociale in cui la lotta contro l’inciviltà del capitalismo si 
trasforma in lotta contro la “massificazione”, e dunque contro la democrazia 
stessa, per rivalutare il ruolo dell’élite nella guida dei popoli. Gli esempi 
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che propone sono quelli di Vilfredo Pareto, Robert Michels, Friedrich Nie-
tzsche e Gustave Le Bon. Il loro scopo è dimostrare “scientificamente” come 
il comportamento delle masse sia fondamentalmente privo di senso, assurdo, 
irrazionale. 

Tra gli scienziati sociali che si occupano di questo fenomeno, merita par-
ticolare attenzione Le Bon, autore di un libro presto destinato a diventare 
un classico: Psychologie des foules (1895). Lo studioso francese osserva 
innanzitutto che la folla deve essere vista come “un essere”, non come un 
mero agglomerato di individui. Le Bon propone un parallelo con la biologia, 
approccio del resto comune alle scienze sociali dell’Ottocento, come dimo-
strano le teorie sociologiche di Auguste Comte ed Herbert Spencer. 

La foule psychologique est un être provisoire, composé d’éléments hétéro-
gènes pour un instant soudés, absolument comme les cellules d’un corps vivant 
forment par leur réunion un être nouveau manifestant des caractères fort diffé-
rents de ceux que chacune de ces cellules possède (Le Bon 2002: 18) 

Non basta, dunque, la presenza di più individui nello stesso luogo per 
avere una folla. È necessario che le personalità dei singoli individui svani-
scano, per lasciare il posto a un’orientazione fissa e comune delle idee e dei 
sentimenti. Se ciò accade, si possono osservare comportamenti che non 
avrebbero mai avuto luogo qualora gli individui fossero rimasti isolati. Nel 
bene e nel male. Lo studioso francese rimarca, infatti, che «la foule est aussi 
aisément héroïque que criminelle» (Le Bon 2002: 3). 

Sul piano dei sentimenti, la folla presenta caratteri di impulsività, mobi-
lità, irritabilità, suggestionabilità, credulità, esagerazione, semplicismo, in-
tolleranza, autoritarismo e conservatorismo. Si tratta di caratteristiche per 
lo più negative. Tuttavia, l’autore tiene a sottolineare che un comporta-
mento che segue da una spinta incosciente o irriflessiva può anche risul-
tare in una maggiore, e non necessariamente una minore, moralità. Ciò 
perché l’azione della folla non è guidata dal calcolo razionale orientato al 
mero interesse materiale. 

In particolare, Le Bon evidenzia il fatto che gli individui che compongono 
la folla agiscono come se fossero ipnotizzati. Sotto l’influenza di emozioni 
violente, sono preda di un sentimento di potenza invincibile che si propaga 
per contagio. Complice l’anonimità, scompare del tutto il senso di responsa-
bilità individuale. Si genera così una situazione inedita, in cui le idee sugge-
rite da qualcuno, invece di essere analizzate e soppesate razionalmente, 
vengono immediatamente elevate a fatto e trasformate in atto. L’individuo 
nella folla è facilmente suggestionabile, giacché «il n’est plus lui-même, 
mais un automate que sa volonté est devenue impuissante à guider» (Le 
Bon 2002: 20). 

Le Bon propone l’esempio di un evento politico che ha cambiato la storia 
della Francia e di tutto l’Occidente: la presa della Bastiglia. Secondo Michel 
Winock (1988), al quale ci affidiamo per la ricostruzione dell’evento, quello 
che accade nel momento chiave della rivoluzione francese è una serie di 
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incomprensioni tra gli attori storici. A grandi linee, gli avvenimenti del 14 
luglio 1789 sono universalmente noti, ma non tutti sanno che il marchese 
Bernard-René Jourdan de Launay, governatore della Bastiglia, era tutt’altro 
che maldisposto nei confronti dei rivoluzionari. Piuttosto, era preoccupato 
dall’inedita situazione. Poiché la sua guarnigione era composta da ottanta-
due invalidi, aveva chiesto rinforzi. L’arrivo, il 7 luglio, di trentadue soldati 
svizzeri, e l’avvio di alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio, avevano 
però diffuso tra la popolazione del quartiere di Saint-Antoine l’idea che 
Launay fosse deciso a sferrare un attacco. Questo è il primo di una serie di 
equivoci fatali. 

Altre incomprensioni decisive si verificano il 14 luglio, quando una folla 
inizia a ingrossarsi sotto le mura della Bastiglia. Il governatore, per sventare 
il pericolo di una rivolta, accoglie amabilmente una delegazione di cittadini. 
Intende dissipare ogni dubbio sulle voci che circolano in relazione a una 
possibile azione repressiva dei soldati. Trattiene, perciò, lungamente i dele-
gati, invitandoli anche a pranzo. I delegati chiedono di togliere i cannoni 
dalle torri e il governatore asseconda la richiesta. Questo atteggiamento 
accondiscendente ha però un effetto opposto a quello sperato. La folla radu-
nata nelle strade inizia a rumoreggiare. Si diffonde rapidamente l’idea che 
i delegati sono stati presi in ostaggio e che lo spostamento dei cannoni 
costituisca il segnale di un attacco imminente. A causa di questo secondo 
equivoco, nella folla monta la rabbia. Si odono voci di cittadini che incitano 
all’assalto. I tentativi, dell’avvocato Thuriot e del comitato permanente, di 
calmare i manifestanti, il cui numero continua a crescere, non hanno 
successo. La folla inizia a premere sull’entrata, in prossimità del ponte 
levatoio. 

Gli invalidi sui bastioni, non potendosi fare sentire gridando, data la 
distanza e il rumore della strada, cercano di dissuadere la folla agitando  
i cappelli. Questo è il terzo fatale equivoco della giornata. I rivoltosi inter-
pretano il gesto come un invito a entrare. 

Ma c’è un quarto equivoco che contribuisce a irritare la folla. I rivoltosi 
riescono a penetrare nell’edificio e, a questo punto, le guardie impaurite 
sparano. Si grida al tradimento. Nella folla si diffonde l’idea che essa sia 
stata fatta entrare per essere massacrata all’interno. 

Per farla breve, la rabbia della folla monta sempre più, in un crescendo 
incontrollabile. Sino a quando, per evitare una carneficina, il governatore 
chiede la capitolazione. Scrive la richiesta su un biglietto e lo fa passare 
sotto la porta, ma la folla è ormai talmente eccitata che non vuole prendere 
in considerazione l’ipotesi di una consegna spontanea della Bastiglia. Si 
lancia perciò all’assalto, entra nell’edificio, saccheggia gli appartamenti, 
prende prigionieri gli invalidi, libera i carcerati (solo uno di essi era in 
realtà un prigioniero politico, gli altri erano criminali comuni o dementi). 
Prende in consegna anche il marchese de Launay e, allora, accade l’enne-
simo fatto increscioso. Il generale Pierre-Augustin Hulin e il tenente André 
Jacob Elié cercano disperatamente di proteggere il prigioniero dagli eccessi 
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della folla. Hulin copre Launay con il proprio cappello, lungo il tragitto che 
conduce al Municipio di Parigi. Ma giunti nei pressi della chiesa di Saint-
Louis, il furore del popolo ha il sopravvento. Le minacce di morte, gridate  
a squarciagola, lasciano il posto alle percosse. Per evitare il linciaggio loro 
stessi, Hulin ed Elié sono costretti a rinunciare a difendere il marchese, 
subito crivellato da colpi di spada e di baionetta. Launay cade a terra ago-
nizzante e viene finito da un colpo di pistola. Ma non basta. A quel punto 
spunta l’idea che debba essere decapitato e che la sua testa debba essere 
mostrata ai parigini. Un macellaio di nome Desnot si fa avanti e, non senza 
fatica, porta a termine il compito, prima con una sciabola e poi con un 
coltello da tasca. 

Questo episodio colpisce in particolare l’attenzione di Le Bon, che lo ri-
porta per esemplificare la categoria delle folle criminali. Così si esprime: 

Celui-ci, cuisinier sans place, demi-badaud qui est allé à la Bastille pour voir 
ce qui s’y passait, juge que, puisque tel est l’avis général, l'action est patriotique, 
et croit même mériter une médaille en détruisant un monstre. Avec un sabre 
qu’on lui prête, il frappe sur le col nu; mais le sabre mal affilé ne coupant pas, il 
tire de sa poche un petit couteau à manche noir et (comme, en sa qualité de 
cuisinier, il sait travailler les viandes) il achève heureusement l’opération. (Le 
Bon 2002: 86) 

Desnot è dunque un demi-badaud, non un badaud tout court, per il solo 
fatto che nella vita ha una professione, è un artigiano, non un vagabondo. 
Ma il meccanismo che lo porta ad assumere un ruolo politico è quello tipico 
del curioso attratto dall’evento eccezionale che, immerso nella folla, cessa 
di comportarsi nel modo consueto e si trasforma in rivoluzionario o crimi-
nale – a seconda dei punti di vista. 

Winock (1988: 159) nota che, in realtà, ben pochi di coloro che si assem-
brano sotto la Bastiglia appartengono alla categoria del badaud: «La presa 
della Bastiglia non è stata opera degli straccioni, dei perdigiorno, delle sotto-
specie di uomini cenciosi che si aggirano per la città». Nel 1790, l’Assem-
blea premia i “vincitori della Bastiglia” e tra i novecentocinquantaquattro 
premiati compaiono soprattutto artigiani, maestri d’arte, operai e persino 
borghesi. Lo storico francese nota, dunque, che si tratta di «gente integrata 
nella società, che per la maggior parte abitava non lontano dalla Bastiglia 
e che non può essere confusa con la “feccia”». 

In realtà, è pure possibile che insieme ai demi-badaud vi fossero anche 
dei badaud veri e propri, allettati dall’idea di saccheggiare gli apparta-
menti del marchese. Tuttavia, non tutti i protagonisti dell’assalto si pre-
sentarono alle autorità per ricevere l’onorificenza. Come ammette lo stesso 
Winock, «alcuni, senza dubbio, hanno preferito fare a meno di questo titolo 
di gloria piuttosto che lasciare la polizia frugare nella loro vita». 

Sembra piuttosto probabile che proprio i badaud abbiano fatto questa 
scelta, considerando che – a differenza dei borghesi – non hanno necessa-
riamente compreso l’importanza storica dell’evento, ed essendo abituati  
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a vivere di espedienti, ai margini della legalità, erano quelli maggiormente 
“allergici” alle autorità politiche e poliziesche, di qualunque colore fossero. 
In ogni caso, il ruolo politico dei passanti curiosi, dei perdigiorno, degli 
spettatori passivi, permane intatto. 

In un’altra opera, La Révolution française et la Psychologie des Révolu-
tions, pubblicata nel 1912, Le Bon sottolinea che 

La multitude est donc l’aboutissant d’une révolution, mais n’en constitue pas 
le point de départ. La foule représente un être amorphe, qui ne peut rien et ne 
veut rien sans une tête pour la conduire. Elle dépasse bien vite ensuite l’impul-
sion reçue, mais ne la crée jamais. (Le Bon 2001: 23) 

Per concludere, sebbene le idee, le proposte d’azione e le azioni medesime, 
siano in ultima istanza riconducibili a individui specifici, la loro qualità  
e la loro propagazione dipende dalla presenza di una massa concentrata  
– la folla appunto. Sicché, i badaud hanno comunque una responsabilità 
politica che dipende dalla loro attitudine ad assembrarsi, dalla loro stessa 
presenza in massa nel luogo e nel tempo dell’evento, dal loro farsi folla. 
Questa attitudine consegna alle teste pensanti un potente strumento 
d’azione, che ha soltanto bisogno di una guida. 

5555. . . . ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

Nel XIX secolo, irrompe sulla scena politica un nuovo attore storico:  
la folla. Come conseguenza del processo d’industrializzazione, si registra la 
concentrazione di grandi masse di lavoratori e disoccupati in aree urbane 
sempre più estese. Questi individui, se sfaccendati o temporaneamente liberi 
dal lavoro, tendono ad assembrarsi in gruppi numerosi, specialmente in 
concomitanza con eventi curiosi. I letterati francesi dell’epoca chiamano 
questi individui “badauds”. 

Sebbene il badaud rappresenti il simbolo del disimpegno politico, non 
meno del flâneur che costituisce la versione sofisticata e intellettuale 
dell’ozioso o del perdigiorno, finisce per essere costantemente coinvolto 
nelle rivoluzioni, nelle sommosse, nelle insurrezioni, nelle guerre civili che 
esplodono in Francia, e in particolare a Parigi, nel secolo che si snoda tra la 
Révolution Française del 1789 e la Troisième Republique del 1870. 

La fisiologia non può ignorare del tutto questi eventi, ma, essendo fon-
damentalmente un divertissement, si limita ad allusioni generiche. Perciò, 
il legame effettivo tra le rivoluzioni e le categorie sociali che popolano le 
aree urbane e suburbane di Parigi (non solo il badaud, ma anche il flâneur, 
il musard, il gamin, il batteur de pavé), non risulta evidenziato a dovere. Il 
romanzo sociale è invece molto più attento a porre in evidenza questo 
legame. Oltre a descrivere con immagini vive e suggestive queste categorie 
sociali, le coinvolge attivamente negli avvenimenti politici, volenti o nolenti. 
Infine, il saggio scientifico attribuisce alla folla – composta da perdigiorno  
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e da lavoratori, da proletari e da borghesi – un ruolo cruciale nei grandi 
sommovimenti politici della modernità. A permettere il riconoscimento del 
ruolo rivoluzionario dei “babbei” è la consapevolezza dell’esistenza di una 
dimensione irrazionale degli eventi politici. 
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RésuméRésuméRésuméRésumé    

Le badaud et les révolutions. Un regard sur la littérature française du XIXe siècle 

L’article analyse le rôle politique du badaud dans la littérature française du XIXe siècle. 
Le badaud a souvent été décrit d’une façon variée : en tant que personne qui regarde 
quelque chose en admiration et avec étonnement, en tant que cancanier crédule et oisif, 
en tant que bourgeois qui regarde passivement quoi que ce soit. Même si ce personnage 
social n’est pas politiquement engagé, nous montrons que, d’une certaine manière, il est 
lié à de nombreuses émeutes et insurrections qui ébranlaient Paris entre la Révolution 
française de 1789 et la Troisième République en 1870. Pour décrire et analyser la moda-
lité de cet engagement, nous comparons trois ouvrages qui appartiennent à trois diffé-
rents genres littéraires : la Physiologie du flaneur de Louis Huart (1841), Les Misérables 
de Victor Hugo (1862) et la Psychologie des foules de Gustave Le Bon (1895). 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

The Onlooker and the Revolutions. A Look at 19th-Century French Literature 

This paper examines the political role of the “curious onlooker” – or “badaud” – in the 
French literature of the nineteenth century. The badaud has been variously described 
as a person looking with wonder and astonishment, a gossipy or credulous idler, a citizen 
given to idle observation of everything. In spite of the fact that this social figure is not 
politically engaged, we shall show that it is somehow involved in the many riots and in-
surrections that upset Paris between 1789 French Revolution and 1870 Third Republic. 
To describe and analyze the modality of this involvement, we shall examine and com-
pare three works belonging to three different literary genres: Physiologie du flaneur by 
Louis Huart (1841), Les misérables by Victor Hugo (1862), and Psychologie des foules 
by Gustave Le Bon (1895). 

StreszczenieStreszczenieStreszczenieStreszczenie    

Gap (badaud) i rewolucje. Spojrzenie na francuską literaturę XIX wieku 

Artykuł omawia polityczną rolę gapia, czyli fr. badaud, we francuskiej literaturze XIX 
wieku. Gap był róŜnie opisywany: jako osoba, która patrzy na coś z zachwytem i zdzi-
wieniem, jako naiwny i szukający sensacji próŜniak, mieszczuch skupiony na biernym 
przyglądaniu się czemukolwiek. Mimo Ŝe owa postać społeczna nie jest politycznie zaan-
gaŜowana, pokazujemy, Ŝe w pewien sposób jest ona powiązana z wieloma rozruchami  
i powstaniami, które wstrząsały ParyŜem między Rewolucją Francuską w 1789 r. a Trze-
cią Republiką w 1870 r. Aby opisać i przeanalizować wymiar tego powiązania, badamy, 
zestawiając ze sobą, trzy dzieła naleŜące do trzech róŜnych gatunków literackich: Physio-
logie du flaneur [Fizjologię gapia] Louis Huarta (1841), Nędzników Victora Hugo (1862) 
i Psychologię tłumu Gustave’a Le Bona (1895). 
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