
Johann TISCHBEIN, Goethe nella campagna romana, 1787 



STENDHAL: “SONO SOLO CORPI SENZ’ANIMA” 

[Il «Salon» del Louvre del 1824 rimase celebre per la disputa decisiva tra Romantici e Classicisti. STENDHAL, l’Autore della Certosa di Parma, scelse i primi: 

“le mie opinioni in pittura sono quelle dell’estrema sinistra”  ( Il Sole24Ore, 5/III/2006)]

Come confermano gli infiniti spunti presenti nelle sue opere narrative, nella corrispondenza, e soprattutto nelle cronache di viaggio, Stendhal dimostrò in ogni stagione della 

sua vita un vasto e profondo, sempre non convenzionale, interesse per gli artisti e le loro opere. Iniziò infatti la sua carriera letteraria come storico dell'arte, lanciandoci con 

la sua Histoire de le la peinture en Italie (1817) una brillante sintesi delle sue idee, e la concluse scrivendo appunto guide che rivelano la sua curiosità di viaggiatore in 

resoconti dove i riferimenti figurativi hanno il sopravvento su tutto il resto. Meno nota è la sua attività di critico militante relativa in maniera specifica alla pittura francese 

contemporanea, quale allora poteva essere osservata attraverso i dipinti che venivano esposti ai Salon parigini (tra il 1820 e il 1824). E Salons si intitola, significativamente, il 

libro dal quale pubblichiamo uno stralcio dall'esposizione del 1824. Che fu di particolare importanza perché, nella dura rivalità tra Ingres e Delacroìx, è rimasto nella storia 

come quello dello scontro decisivo tra Classicisti e Romantici. Naturalmente Stendhal, nonostante venerasse Raffaello e Canova, si schierò dalla parte di questi ultimi... Con 

la consueta spavalderia scrisse in apertura del suo Salon del '24: «Mes opinions, en peinture, son celles de l'extreme gauche». …scrivendo che «nous sommes à la veille

d'une révolutìon dàns les beaux-arts», proclamò la fine di quel «beau idéal antique» di cui l'ancora vivente David (muore nel 1825) rimaneva il venerato campione (Fernando 

Mazzocca) 

STENDHAL, “SONO SOLO CORPI SENZ’ANIMA”. «Gettate in prigione l'uomo più ordinario, quello con minore dimestichezza con ogni idea d'arte e di 

letteratura, in una parola uno di quegli sfaccendati ignoranti che s'incontrano così numerosi in una vasta capitale, e, quando si sarà ripreso dall'iniziale 

paura, ditegli che riavrà la libertà, se sarà in grado d'esporre al Salon una figura nuda, perfettamente disegnata secondo la maniera di David. Sarete 

stupitissimi di vedere il prigioniero messo alla prova ritornare in circolazione in capo a due o tre anni. Il fatto è che il disegno corretto, sapiente, a 

imitazione degli antichi, come lo intende la Scuola di David, è una scienza esatta, della stessa natura dell'aritmetica, della geometria, della trigonometria, 

eccetera, vale a dire che con una pazienza infinita,… si arriva in due o tre anni a conoscere e a saper riprodurre la conformazione e la posizione esatta delle 

centinaia di muscoli che ricoprono il corpo umano. Durante la trentina d'anni che è durato il tirannico governo di David, il pubblico è  stato  costretto a 

credere, sotto pena d'essere tacciato di avere cattivo gusto, che possedere la pazienza necessaria per acquisire la scienza esatta del disegno equivalesse a  

possedere del genio. … 

Ma faccio ritorno al prigioniero che  abbiamo gettato in una torre del Mont Saint-Michel. Ditegli: «Sarete libero quando sarete capace di rendere in modo 

riconoscibile al pubblico la disperazione di un amante che ha appena perso la sua donna, o la gioia di un buon padre che vede riapparire il figlio che credeva 

morto»; e lo sventurato si troverà di fatto condannato a una prigione vita. II fatto è, disgraziatamente per moltissimi artisti, che le passioni non sono una 

scienza esatta, alla quale anche il più ignorante possa accostarsi. Per essere in grado di dipingere le passioni, bisogna averle viste, aver sentito le loro 

fiamme divoranti. Notate bene che non dico che tutti gli individui  passionali sono dei buoni pittori; dico  che tutti i grandi artisti sono stati degli  uomini 

passionali. E questo è egualmente vero in tutte le arti, da Giorgione fino a Mozart, e il Tasso! e Pascal! 

La Scuola di David  non può dipingere che i corpi; è assolutamente incapace di dipingere le anime.

… Cercate al Salon di quest'anno qualche quadro che esprima in modo vivo e riconoscibile al  pubblico una passione del cuore umano, o qualche  moto 

dell'anima! È un'esperienza  cruciale che ho tentato ieri, sabato,  insieme a tre amici. … Alla pittura io chiedo un'anima, e questo popolo di figure, di tante 

nazioni diverse, di tante forme differenti, per l'invenzione delle quali si è tratto partito dalla storia, dalle favole, dai poemi di Ossian, dai viaggi di Forbin

eccetera, tutto questo, in cui cerco un'anima, ai miei occhi non è più che una vastità deserta di uomini».



H. FUSSLI, La disperazione dell’artista, 1779       La follia di Kate, 1806 



L’incubo, 1781



F. GOYA, 3 maggio 1808, Los Fusiliamentos



Il sonno della ragione 
genera mostri 



Quinta del Sordo (1820-13)         Saturno divora i figli



Esempio di giardino all’italiana
(Boboli) 

Esempio di giardino all’inglese 



Palazzo di Westminster, 1840-60         W. TURNER, L’incendio del Palazzo del Parlamento, 1834 



E. VIOLLET LE DUC, Carcassonne 
(prima e dopo il restauro, dal 1850 ca.) 



J. CONSTABLE, La Cattedrale di Salisbury, 1823 



Il mulino di Flatford, 1817 



J. CONSTABLE, Il campo di grano, 1826 



Studi di nuvole 



W. TURNER, Il naufragio del Minotauro, 1810 



Veduta di S.Pietro, 1819 



W.TURNER, Pioggia, vapore, velocità, 1844 



Tempesta di neve, 1842 



Theodore ROUSSEAU
La grande quercia, 1855                         La foresta di Fontainebelau, 1850 



Camille COROT, Il ponte di Augusto a Narni, 1826 



Volterra, 1834 



La foresta di Fontainebleau, 1830ca.                                          L’Italiana, 1873 



La cattedrale di Chartres, 1830 



C. D. FRIEDRICH, Croce in montagna, 1808 



Monaco in riva al mare, 1810 



Abbazia nel querceto, 1810 



Il naufragio della Speranza, 1824 



Viandante su un mare di nebbia, 1818 



Donna alla finestra, 1822 



Theodore GERICAULT, Corse di cavalli, 1817 



Ufficiale dei cacciatori a cavallo, 1812 



La zattera della Medusa, 1819 









Alienata con monomania dell’invidia, 1822ca. 



Eugene DELACROIX in una foto di NADAR 



Il massacro di Scio, 1824 



La libertà che guida il popolo, 1830 



Ritratto di Chopin, 1838                                  Crocifissione, bozzetto, 1845 



Viaggio in Marocco, dal 1832



Donne in Algeri, 1834 



Matrimonio ebraico in Marocco, 1839 



Francesco HAYEZ, I profughi di Parga, 1831 



I vespri siciliani, 1846 



Il bacio, 1859 



Ritratti di Cavour e Rossini



Ritratto di Alessandro Manzoni, 1841 



I NAZARENI
Johann Friedrich OVERBECK , Autoritratto con moglie e figlio, 1820 ca. 



Johann Friedrich OVERBECK, Italia e Germania, 1828 



Cristo in casa di 
Marta e Maria, 

1816



I PURISTI
Tommaso MINARDI, Autoritratto, 1803 



Madonna del Rosario, 1841                  La cena in Emmaus, 1807



Lorenzo BARTOLINI, La fiducia in Dio, 1835 



I PRERAFFAELLITI

Dante G. Rossetti, 
Ecce ancilla Domini

1850





John E. Millais, Cristo in casa dei genitori, 1850



Ford M. Brown, Lavoro, 1865



John E. MILLAIS, Ofelia, 1852 



Dante G. ROSSETTI, Beata Beatrix, 1870 



John RUSKIN, Il convento di S. Miniato a Firenze, 1845 



E.VIOLLET LE DUC e J.RUSKIN

restauro «di ripristino»,   
estetico e stilistico

restauro «storico»,
senza interventi a posteriori



Una sala del Victoria and Albert Museum 



W. MORRIS, L’opera di Geoffrey Chaucer, 1880ca.; Carta da parati 



W. MORRIS, Carta da parati 


