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PASSIONE PROMESSA DI FELICITÁ 
L’amore nelle pagine di Stendhal  

 

 Anna Torterolo, storica dell’arte 

 

"Non voglio collezionare che momenti di felicità": così scriveva Henri Beyle che 

divenne un autore famoso con lo pseudonimo di Stendhal. 

Arrivò a Milano in età napoleonica e si innamorò della città lombarda: gli piaceva 

la pianura che contrapponeva alle aspre montagne della sua nativa Grenoble, gli 

piaceva il clima culturale di Milano ravvivato da una bella stagione illuminista, gli 

piaceva la Scala dove sentì Cimarosa, Paisiello, ma anche Rossini e gli piacquero 

soprattutto le donne milanesi nobilmente maestose. 

Stendhal non era bello, ma compensava il suo aspetto mediocre con una 

conversazione brillante e scrisse romanzi e racconti di cui la passione amorosa è 

grande protagonista. 

Anticipando il Romanticismo, ma con una sensualità vispa e libera che lo faceva 

cadere in estasi anche di fronte ai nudi dei quadri di Brera, il nostro viaggiatore, 

narcisista ma sempre innamorato, fu l'autore di due dei più bei libri della prima 

metà dell'800: la Certosa di Parma e Il rosso e il nero. 

Se non li avete ancora letti, è il momento di farlo. 

Il primo ha un ritmo incalzante e la storia del bel protagonista, Fabrizio del Dongo, 

si intreccia con la grande storia della parabola napoleonica. 

Fabrizio si innamora di una donna matura, intelligente ed affascinante ed il lettore 

di pagina in pagina assiste agli sviluppi della passione di Fabrizio che intanto 

affronta le trappole della politica ed impara a conoscere la psiche degli uomini. 



Con Stendhal l'amore non è più il fatuo gioco dei libertini né l'astratta devozione 

degli stilnovisti, ma è l'amore complesso e meraviglioso che tutto vince e che fa sì 

che valga la pena vivere. 

Ne Il rosso e il nero è la donna la vera protagonista, splendidamente profonda ma 

vittima della sua stessa gelosia 

Un grande psicologo il nostro Stendhal, indagatore di anime non mediocri, ma 

coraggiose e soprattutto appassionate. 

 

Alla sua morte volle che sulla sua tomba fosse scritto:                                              

HENRI BEYLE (1783-1842)   MILANESE 

E per un francese non è poco!       

 

 

                                                                     

Anna Maria Torterolo, dopo aver conseguito   la laurea in lettere moderne, ha 
frequentato un corso di specializzazione in Storia dell'Arte all'Ecole du Louvre di 
Parigi. 

Collabora con numerose Associazioni che si occupano di divulgazione storico 
artistica, fra cui il Fondo Ambiente Italiano, l'Associazione Amici di Brera e Amici 
del Museo Poldi Pezzoli. 

Ha sviluppato programmi educativi per la Pinacoteca di Brera. Tiene regolarmente 
conferenze nella Mediateca di Santa Teresa e si è occupata della realizzazione di 
mostre presso la Biblioteca Braidense, presso cui lavora ad un progetto di 
catalogazione del materiale grafico. 

Ha insegnato storia dell'Arte presso l'Istituto Europeo di Design e tenuto un corso 
di aggiornamento per il Centro Europeo di Scuola ed Educazione. 

Si occupa di didattica storico-artistica per la comunità francese di Milano. 

 

 

 

 


