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« MILANO, NEL CUORE DI STENDHAL » 

PROF. GERALD RANNAUD 

SOCIETA DEL GIARDINO. 14/9/2016 

 

Nella sua autobiografia, Vie de Henri Brulard, Stendhal scrive così nelle pagine conclusive: 

"Un mattino, entrando a Milano, in una bella mattina di primavera, e che primavera! e in che 

paese del mondo! vidi Martial (Daru) a tre passi da me, a sinistra del mio cavallo. Mi sembra di 

vederlo ancora, si era nella Corsia del Giardino, poco dopo via Bigli, all’inizio della Corsia di 

Porta Nova.Martial tornò sui suoi passi e mi condusse alla Casa D’Adda.La facciata di casa D’Adda 

non era ancora finita, era quasi tutta in mattoni grezzi, come San Lorenzo a Firenze. Entrai in un 

magnifico cortile, molto stupito e pieno d’ammirazione per tutto. Salii con lui e presto mi trovai in un 

superbo salone che dava sulla Corsia. Ero affascinato, era la prima volta che l’architettura mi faceva 

effetto. Portarono subito delle eccellenti cotolette impanate. Per molti anni questo piatto mi ha 

ricordato Milano. Questa città divenne per me il più bel luogo della terra. Non sento per nulla il 

fascino della mia patria; ho, per il luogo della mia nascita, una ripugnanza che va fino al disgusto 

fisico. Milano è stata per me, dal 1800 al 1821, il luogo dove ho voluto costantemente abitare.Vi ho 

passato qualche mese del 1800; fu il periodo più bello della mia vita. Vi tornai appena potevo nel 

1801 e nel 1802, quando ero di guarnigione a Brescia e a Bergamo, e vi ho abitato infine per scelta 

dal 1815 al 1821. Solo la mia ragione mi dice, nel 1836, che Parigi vale di più. Nel 1803 o 1804, 

evitavo, qualora mi trovavo nello studio di Martial, di levare lo sguardo in direzione di una stampa 

che rappresentava da lontano il duomo di Milano, troppo dolce era il ricordo, da farmi male.” 

 

Nel suo triste Consolato di Civitavecchia Stendhal inganna la sua noia redigendo con il filo della 

sua piuma il bilancio di un’esistenza che lo ha condotto dai sogni di evasione e di felicità di un 

giovane di Grenoble alle disillusioni di un vecchio in congedo deluso dalla monotona mediocrità di 

un'Europa nuova. L'infanzia a Grenoble, gli inizi dell'adolescenza a Parigi, l'arrivo a Milano..., e 

d'improvviso il racconto si interrompe.  

Senza dubbio una licenza gli permette di lasciare per un breve periodo il presidio fastidioso in un 

porto insalubre e senza fascino, e di fuggire a Parigi. Ma, più profondamente, il racconto, con le sue 

pagine, ha colto l'obiettivo. Dopo tanti anni di separazione e di lontananza, il cuore di Stendhal ha 

ritrovato Milano, e il solo pensiero di Milano non lo lascerà più. Qualche mese più tardi, La Certosa di 

Parma darà alla Milano e all'Italia di Stendhal la loro poetica e indimenticabile immagine.  

 

In realtà, Milano non ha mai lasciato il suo animo. Come avrebbe potuto ? Questa città è un 

condensato dell'Italia; la musica vi è regina, alla Scala, e la pittura a Brera. La vita intellettuale è in 

pieno rinnovamento, con l’intellighenzia lombarda, Verri, Beccaria, Pellico, poi Manzoni, e 
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cosmopolita, con Byron, i fratelli Schlegel, Madame de Staël... La società vi pratica una mondanità 

elegante, naturale e galante. Milano non cesserà di apparire nelle sue opere, se non altro per allusione. 

La sua presenza scorre nelle Lettere su Haydn, Mozart e Metastasio ; nella Vita di Rossini non smette 

di parlarne ; le argomentazioni di Racine e di Shakespeare favorevoli al "romanticismo" vengono 

direttamente dal dibattito letterario con gli amici del Conciliatore, il giornale liberale, romantico oltre 

che patriottico di Lodovico di Breme e di Borsieri ; nei saloni dei Rénal a Verrière, Julien Sorel 

incontra il grande cantante Geronimo, del San Carlo di Napoli e della Scala ; Lucien Leuwen finirà per 

rifuggire in Italia la banalità di Louis Philippe... Senza parlare poi dell'importanza di Milano nella vita 

di Fabrice del Dongo, della Gina, contessa di Pietranera e duchessa Sanseverina, infine del Conte 

Mosca. Poiché Milano è una figura fondamentale del pensiero e dell'immaginario stendhaliani. 

 

Ricordiamoci che Stendhal è nato nel 1817. È infatti in occasione della pubblicazione, in quello 

stesso anno, di Roma, Napoli e Firenze nel 1817, che l'autore adotterà definitivamente il suo 

pseudonimo : giungerà persino, per sintesi, a intitolarne la sua stessa opera. Stendhal o il viaggio in 

Italia. Nel diario di questo periplo, germanizza il suo nome in Frédéric de Stendhal per sfuggire alla 

censura, ovviamente. Ma ugualmente per accostarsi, in tutta umiltà, nei confronti di Goethe, del quale 

è appena comparsa la versione francese del volume delle Memorie che include il Viaggio in Italia. Il 

giovane autore dà al suo libro il celebre titolo le cui tre parole devono evocare l'immagine del " Grand 

Tour ", caro agli aristocratici inglesi e ai dilettanti, ma ugualmente camuffare il vero soggetto del 

volume. Quando l'autore di Wilhelm Meister parte alla ricerca del patrimonio artistico e da poco 

archeologico del paese "dove fiorisce l'arancio", l'ufficiale di cavalleria prussiano si impegna a 

scoprire lo stato attuale dell'Italia postrivoluzionaria e postnapoleonica e delle consuetudini che vi 

hanno impresso i diversi governi che ha conosciuto e conosce ancora nell'Europa di Metternich. E da 

buon discepolo di Montesquieu  vi ritrova facilmente gli esempi delle tre famose forme di governo e lo 

spirito pubblico che esse sviluppano : a Milano lo spirito repubblicano, nonostante il recente dominio 

austriaco, a Roma il despotismo pontificio, a Napoli la monarchia oligarchica dei Borbone. Già dalla 

"Prefazione" il concetto è chiaro : 

"Questa prima stesura  è un'opera naturale. Ogni sera scrivevo quello che mi aveva più colpito. 

Ero spesso così stanco che avevo appena il coraggio di prendere in mano la carta. Non ho cambiato 

quasi niente di quelle frasi scorrette, ma ispirate dagli oggetti che descrivono : senza dubbio tante 

espressioni mancano di misura. La musica è la sola arte che sopravviva ancora in Italia. Ci sono dei 

pittori e degli scultori, come ce ne sono a Parigi e a Londra. La musica, al contrario, ha ancora un 

po' di quella fiamma creativa che animò successivamente, in questo paese, la poesia, la pittura, e 

infine i Pergolesi e i Cimarosa. Questo fuoco divino fu acceso un tempo dalla libertà e dai costumi 

grandiosi delle repubbliche del medioevo. Vedremo la progressione naturale dei sentimenti 

dell'autore. Innanzitutto vuole occuparsi di musica : la musica è la pittura delle passioni. Vi vede le 

abitudini degli Italiani; da lì passa ai governi che fanno nascere le tradizioni ; da li all'influenza di un 
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uomo sull'Italia. Tale è la sfortunata stella del nostro secolo, l'autore non voleva che divertirsi, e il 

suo quadro finisce con l'essere annerito dalle tristi tinte della politica." 

 

Delle tanto annunciate Roma, Napoli e Firenze, la città più importante è Milano, poiché è là che si 

decide l'avvenire. 

La musica è la sola arte vivente in Italia in quel momento. È evidentemente dalla Scala, "questo 

primo teatro del mondo", che prende naturalmente avvio il viaggio del 1817 : " Mi precipito alla 

Scala...". Per il giovane milanese di adozione è ancora viva la meraviglia  provata nel 1800 e lo 

spettacolo dello splendore della capitale del Regno d'Italia in pieno rinnovamento, dove sfilò in parata 

nel 1811, in alta uniforme di consigliere di Stato e accanto alla bella Angela Pietragrua. Pieno di 

emozione e di dolcezza, così scrive : 

"Vado in otto o dieci logge diverse ; niente è più gradevole e amabile, di più degno di essere amato 

che i costumi milanesi. È l'opposto che in Inghilterra ; ogni dama è di solito accompagnata dal suo 

amante ; dolci scherzi, vive discussioni, incontenibili risate, ma giammai delle arie importanti. La 

nostra aura di dignità, che gli Italiani chiamano sostenuto, la nostra grande arte della 

rappresentanza, senza la quale non c'è considerazione, sarebbe per loro il colmo della noia. Quando 

si è potuto comprendere il fascino di questa dolce società di Milano, non se ne può più liberare." 

Dopo questo primo e rapido impatto di qualche giorno, spazio ora all'esplorazione dell'Italia. Poche 

righe sono sufficienti per spedire Parma, Bologna e Firenze, e sgonfiare pezzo per pezzo il mito di 

Roma. Dalla Porta del Popolo, inferiore all'entrata di qualsiasi altra città importante,  al baccano dei 

castrati della Cappella Sistina o alle marionette delle quali i Romani devono accontentarsi in guisa di 

opera, non c'è niente da salvare : 

"Ho appena trascorso venticinque giorni ad ammirare e a indignarmi. Quale luogo che la Roma 

antica, se come ultimo oltraggio la cattiva stella non avesse voluto che si erigesse sul suo suolo la 

Roma dei preti !... Felice Palmira !" 

A Napoli, la splendida sala del San Carlo, la sua società aristocratica cosmopolitica e la vista del 

golfo e del Vesuvio non sono sufficienti per compensare la mediocrità della musica e della vita 

intellettuale. Rapido ritorno quindi verso il Nord, via Roma, Firenze, Bologna, Padova, 

Venezia...Finalmente un secondo soggiorno a Milano permette di incominciare, con cognizione di 

causa, il vero soggetto del libro, la riflessione sulla storia dell'Italia moderna. Al di là dell’aspetto 

pittoresco, le questioni riguardano ora gli aspetti essenziali, il problema del futuro della lingua italiana, 

in favore della quale militano i romantici liberali milanesi, i suoi amici Lodovico di Breme, Pietro 

Borsieri, Ermès Visconti, Silvio Pellico e tutti i sostenitori del Conciliatore :  

« Cosa ne sarà dell’Italiano ? Domanda molto difficile. Se il popolo si impossessasse delle due 

Camere, le discussioni parlamentari salverebbero l’Italiano, la letteratura della capitale verrebbe in 

soccorso…Che ne sarà del popolo italiano,…? Ci sono almeno (nel 1817) venti dialetti diversi in 

Italia. » 
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Ne dipende il destino della lingua come della conoscenza di una letteratura italiana moderna e 

nazionale, matrice della libertà e delle idee nazionali. 

« Questo paese è rimasto a un secolo prima di Roma e di Napoli, e a trent’anni almeno prima di 

Firenze. Tra vent’anni, quando i vegliardi istruiti dai gesuiti non ci saranno più, la differenza sarà  

ancora  più netta.» 

Una sera, un’uscita in barca con una graziosa contessa e “tre ufficiali italiani”, siamo nel 1817, tre 

ufficiali in congedo dell’esercito del Regno d’Italia, li conduce alla Villa Melzi, di fronte allo 

splendore del lago. Lì, in una vicinanza rivendicata con il vecchio proprietario del luogo, il Vice 

presidente della Repubblica Cisalpina e poi Cancelliere del Regno d’Italia, primo uomo di stato 

dell’Italia, si rinchiude in una stanza per scrivere, sotto il titolo Italie morale,  una lunga riflessione 

sulla storia recente di questo paese dalla partenza degli Austriaci nel 1796 e sul suo avvenire. Di 

queste pagine, che si dovrebbero leggere interamente poiché sono il cuore di un’opera la cui lucidità e 

il coraggio impressionarono allora il suo stesso editore parigino, ricordo, per far breve, questi brani, 

molto espliciti. 

« La rivoluzione che cominciò nel 1789 finirà nel 1830 con la costituzione universale delle due 

camere, in Europa così come in America…L’Italia morale è uno dei paesi più sconosciuti ; i 

viaggiatori non hanno visto che le belle arti e non erano fatti per sentire che i capolavori vengono dal 

cuore… Il 14 maggio 1796 resterà un momento notevole nella storia della mente umana. Il generale 

capo Bonaparte entra a Milano ; l’Italia si sveglia, e per la storia dello spirito umano, l’Italia sarà 

per sempre la metà dell’Europa. 

Ma qui non posso parlare ; il mio diario mi può essere sottratto. Come si è svegliata ? quali 

circostanze hanno influito sui passi da gigante che ha fatto questo giovane popolo ? Quali uomini 

hanno deciso il suo destino ? 

Nel 1796 Milano era molto ricca e questa tranquillità voluttuosa cominciava a degenerare in 

apatia, quando il colpo di fulmine del 14 maggio venne a risvegliare gli animi.… Questo popolo 

(allora) così lontano dalle nostre idee, credette alla libertà e se ne dimostrò più degno di noi stessi. Il 

corpo legislativo di Milano rifiutò a Bonaparte, in tutto lo splendore della sua potenza (credo nel 

1806), una legge fondamentale. Mai un corpo legislativo francese aveva osato solamente guardare in 

faccia una tale sconvenienza. Quello del regno d’Italia  non fu più convocato, e Bonaparte cercò, qui 

come in Francia, a mascherare il despotismo con il culto della gloria. 

Durante il governo di Melzi, il regno d’Italia fu ben più felice che non lo è mai stata la Francia. 

Procedeva chiaramente verso la libertà… 

Nel mentre Bonaparte si interrogava sulla poca libertà che doveva concedere ai popoli…per 

quanto poco l’Italia gli facesse paura, essa era libera. Melzi non vide che una nazione non ha che il 

grado di libertà al quale aspira…Bonaparte, rassicurato, abbassò la maschera e passò al despotismo 

; cercava di mettere in atto in Italia le misure che voleva praticare in Francia. 

Melzi venne piangere per la patria nella bella Villa dove scrivo… 
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I miei ufficiali rimproverano amaramente ai Francesi di non aver dato loro la libertà ; ma sarebbe 

stato conforme agli interessi del capo ? 

Quanto a me stesso, credo che Bonaparte non aveva alcun talento politico ;avesse dato delle 

costituzioni liberali, non soltanto all’Italia ma ovunque, e insediato dei re illegittimi come lui, ma 

presi dalle famiglie regnanti. Alla lunga i popoli lo avrebbero adorato per la sua grande benevolenza. 

Nell’attesa che lo comprendessero, la loro forza si sarebbe logorata ad ottenere una completa libertà 

e non a invadere la Francia.  

Il caso avendo interrotto nel 1814 il cammino di questo giovane popolo, cosa ne sarà del fuoco 

sacro del genio e della libertà ? Si spegnerà ? e l’Italia si ritroverà a comporre dei sonetti impressi su 

del satin rosa per il giorno delle nozze ? Tutti i miei pensieri, tutti i miei sguardi sono stati rivolti alla 

soluzione di questo problema. » 

Queste righe così audaci sono del 1817. A Parigi, Luigi XVIII prova ancora, dopo il ritorno 

dall’Isola d’Elba e Waterloo, di trovare un fragile equilibrio politico tra la legittimità e il liberalismo ; 

a Milano, il ritorno della polizia di Metternich non ha ancora messo a tacere il dibattito che agita la 

società milanese, sul seguito da dare dopo l’episodio rivoluzionario e sul maggior o minor credito da 

riconoscere a Bonaparte nella nuova storia dell’Italia. Henri Beyle finirà per parteciparvi ugualmente, 

facendo circolare sotto la giacca una Vie de Napoléon che annoteranno, su sua richiesta, il suo amico 

avvocato Vismara e Pietro Borsieri del Conciliatore. Possiamo quindi correre ancora qualche rischio 

ad esprimere la propria opinione. 

 

Dieci anni più tardi, nel 1826, M. de Stendhal pubblica a Parigi una nuova edizione della sua opera. 

Tratta dello stesso viaggio, da Monaco di Baviera a Roma, ma l’itinerario è semplificato e la parte 

dedicata a Milano diviene preponderante. Il tono è meno polemico, più prudente, e l’attenzione e 

l’interesse per le arti sono più marcati, così come per le consuetudini e tutto quello che fa dell’Italia, e 

di Milano innanzitutto, la patria della felicità.  

L’autore ha in quel momento una certa notorietà ; Stendhal, senza la particella che lo precede, è un 

nome ormai conosciuto nei dibattiti di idee della Francia della Restaurazione e qualche volume parla 

di lui. Histoire de la peinture en Italie, de l’Amour, Racine et Shakespeare, Vie de Rossini. E’ l’uomo 

del romanticismo, delle idee nuove, il conoscitore dei sentimenti e soprattutto dell’Italia. 

Le circostanze non sono più le stesse. Durante il governo ultra-monarchico e reazionario di Charles 

X, una certa prudenza è adesso opportuna. Ma soprattutto, l’uomo e la sua vita sono cambiati. La 

grande passione, profonda ma in parte letteraria (Quale sorgente di emozioni e di sensazioni 

inesauribili nel descrivere che l’amore !), che lo infiammò per la meravigliosa, eroica e inaccessibile 

Mathilde Dembowski, non è più che un ricordo doloroso. Il 13 giugno 1821, durante la repressione dei 

disordini del Ventuno, seguiti alla morte di Napoleone, gli sbirri di Metternich gli diedero ventiquattro 

ore per lasciare Milano e per lasciare dietro di sé amori, amici, libri, manoscritti, tutto quello che 

rappresentava la sua vita. Il ritorno a Parigi non è stato facile ma ritrova vecchi amici, i saloni dove 
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ritrovare i suoi, artisti, giornalisti, giovani scrittori e uomini politici, in una parola, l’anima di Parigi. 

Parigi, in quegli anni è la capitale intellettuale dell’Europa. E’ una nuova vita che comincia, militante, 

attiva, feconda… Pubblica, scrive, viaggia… Ma Milano gli manca e con la lontananza la nostalgia 

opera la sua cristallizzazione.  Nella sua camera parigina, le lunghe ore dedicate al diario di un viaggio 

immaginario lo fanno ritornare nella sua  Milano, alla bellezza “sublime” della città, della musica, 

della danza, all’esultanza gioiosa e spirituale dei Milanesi, delle Milanesi soprattutto. 

A proposito della commissione di ornato, che regola l’urbanismo milanese, così scrive : 

“Presso questo popolo nato per il bello, e dove è peraltro pericoloso o esasperante parlare di 

politica, ci si può occupare un mese di seguito del grado di bellezza della facciata  di un nuovo 

palazzo. Le abitudini morali di Milano sono completamente repubblicane, e l’Italia di oggi non è che 

una continuazione del medioevo.” 

Ritrova la città, il Duomo, il sentimento di bellezza che vi regna : 

“Madame M…V…, che in bellezza assomiglia alla graziosa Hérodiade di Leonardo da Vinci, e 

presso la quale ho scoperto un perfetto riguardo per le belle arti, mi ha detto ieri all’una di notte : 

“C’è un bel chiaro di luna, le consiglio di andare a vedere il Duomo (la cattedrale), ma le consiglio di 

piazzarsi dalla parte del Palazzo Reale.” 

Vi ho trovato il più bel silenzio. Queste piramidi di marmo bianco, così gotiche e così fini, 

slanciate nell’aria e staccate nel blu scuro del cielo del Mezzogiorno puntellato di stelle scintillanti, 

formano uno spettacolo unico al mondo. Ancora di più, il cielo era come vellutato e in armonia con i 

raggi tranquilli di una bella luna. Una brezza calda si infilava negli stretti passaggi che ai lati 

circondano la mole enorme del Duomo. Momento incantevole.” 

 

E questa piazza San Fedele, dove abitava Métilde : 

“Il lato della chiesa di San Fedele, che si intravvede venendo dal teatro alla Scala per la via San 

Giovanni alle case rotte, è sublime, ma nel senso della bellezza greca : ciò è nobile e gaio, non c’è 

alcun terrore. Questo piccolo angolo di Milano è interessante per coloro che sanno osservare la 

fisionomia delle pietre posate con ordine. La via San giuseppe, La Scala, San Fedele, il  Palazzo 

Belgiojoso, la casa degli Omenoni, tutto questo è commovente... La galleria di Diana, alle Tuileries, è 

povera in confronto.” 

Infine, senza parlare beninteso del rito elegante del Corso e della Scala, sui quali riprende tutte le 

espressioni superlative già utilizzate nel 1817, la bellezza particolare e quasi perfetta delle donne di 

Milano, con la sensazione di felicità che la accompagna : 

“In tutta la mia vita non ho visto così tante belle donne ; la loro bellezza fa abbassare gli occhi. 

Per un Francese, ha un carattere nobile e malinconico che fa pensare ancor più alla gioia delle 

passioni che ai piaceri passeggeri di una galanteria viva e gaia. La bellezza non è, è quello che mi 

sembra, che una promessa di felicità. 
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Il fuoco degli occhi italiani distrugge definitivamente fino al più piccolo pensiero di questo  grande 

nemico dell’amore felice, la noia… 

Questi capi di donna sono spesso la finezza più appassionata, affiancata alla più rara bellezza. Il 

colore dei capelli e delle sopracciglia è di un magnifico color castano scuro. Hanno l’aria fredda e 

scura solo fino a che qualche movimento dell’anima venga ad animarle.” 

Potremmo continuare e moltiplicare all’infinito le citazioni di questo lungo discorso amoroso alla 

grandezza di Milano, che si conclude con questa confidenza, nel momento stesso della partenza : 

“Il Signor Isimbardi, uno dei miei nuovi amici, voleva condurmi assolutamente al lago di Como. 

“Cosa andate cercando a Roma ? mi ha detto ieri sera al caffè dell’Accademia. La bellezza sublime ? 

In verità, il nostro lago di Como è per la natura quello che le rovine del Colosseo sono per 

l’architettura, e il San Girolamo del Correggio per le pitture.” 

-“Non partirei giammai se ascoltassi il mio affetto, gli dissi. Esaurirò tutto il mio congedo a 

Milano. Non ho mai incontrato un popolo che convenga così bene al mio animo. Quando mi trovo con 

i Milanesi, et che parlo milanese, dimentico che gli uomini sono malvagi e tutta la parte cattiva della 

mia anima si addormenta istantaneamente.” 

La Milano di Stendhal è così ora realizzata, per sempre. Il mito esiste e la sua immagine risiederà 

nella memoria dell’uomo e nell’opera dello scrittore. I Souvenirs d’égotisme ricorderanno  un po’ più 

tardi l’epitaffio un tempo immaginato : “Errico Beyle, Milanese, visse, scrisse, amò…”. Henry 

Brulard sogna ancora alla fine della sua vita dello stesso medesimo sogno di felicità che il Conte 

Mosca confessa a Gina, nella Certosa : 

“In Spagna, sotto il generale Sait-Cyr, affrontavo i colpi di fucile per giungere alla croce e poi a 

un po’ di gloria, ora mi vesto come un personaggio della commedia per guadagnare un’alta 

condizione e qualche migliaio di franchi. Una volta entrato in questa sorta di gioco degli scacchi, 

sconvolto dalle arroganze dei miei superiori, ho voluto occupare una delle prime posizioni ; ci sono 

riuscito : ma i miei giorni più felici sono sempre che quelli posso venire a trascorrere ogni tanto a 

Milano ; là vive ancora, mi sembra, il cuore del vostro esercito d’Italia.”  

La Chartreuse de Parme, o romanzo della felicità e dei “luoghi ameni”, cari all’Ariosto. “La 

vostra armata d’Italia…”. E’ alla Contessa Pietranera che Mosca si rivolge, in una loggia delle Scala. 

L’Italia esisteva e non era, come lo pretendeva Metternich,  una sola locuzione geografica. Come per il 

Primo Ministro di Parma, questo è ugualmente per Stendhal il tempo della giovinezza, ma soprattutto, 

prima che si scateni la catastrofe del “triste XIX secolo”, quello della giovinezza di un mondo nuovo, 

dove le illusioni erano ancora credibili e dove, come testimonia nel 1817 un certo ufficiale della 

cavalleria in viaggio, l’Italia nascente scriveva “le più belle pagine della storia dell’Europa”. 

 

Gérald Rannaud 

Milan, septembre 2016.  

(Traduction : Giorgio de Conto, consulat général de France à Milan) 


