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Il laboratorio di sé
Stendhal
Il laboratorio di sé
Corrispondenza
Vol. 1: (1800-1806), pagg.XLII-673
Vol. 2: (1807-1812), pagg.827
Vol. 3: (1813-1821), pagg.787

L'OPERA – Dall'adolescente che invia le sue lettere
a Grenoble come tante dichiarazioni di guerra contro
il padre, fino al console disilluso di Civitavecchia che
gioca un'ultima partita d'esprit, passando per
l'intellettuale dell'anno X che redige il suo breviario di
Ideologo in erba, o ancora per l'amante respinto da
Métilde che mormora le sue malinconiche monodie,
lunga è la lista di questa opera plurale che è la
Corrispondenza d i S t e n d h a l , l u o g o d e l l a
moltiplicazione degli stili e delle identità, come
suggerisce la proliferazione degli pseudonimi che
essa genera. Aspettando il momento della
creazione, la pratica epistolare di Stendhal può
ritenersi un lungo periodo di apprendistato, in cui il
soggetto si esplora e si osserva, si modella
offrendosi allo sguardo dell'altro. Questa maieutica
epistolare è soprattutto attiva negli anni giovanili, ma
la lettera resterà sempre, per Stendhal, un barometro dell'anima, finendo per assumere,
nell'imprevedibile e accidentato percorso che va dall'uomo all'opera, la funzione di vettore
che permetterà la transizione tra la scrittura ordinaria e la scrittura creativa. È attraverso lo
scambio epistolare che Beyle si apre la via che lo condurrà fino a Stendhal.
"Forma di espressione limitrofa della letteratura, e a volte incrociandola – scrive Vito
Sorbello nel saggio introduttivo -, la scrittura epistolare istituirebbe per Stendhal una sorta
di Eden linguistico, in cui libero dagli artifici mondani e letterari, egli attingerebbe un fugace
stato di grazia, in cui sognare una scena letteraria ben differente da quella che stava
allestendo la società borghese. Decisamente polimorfa, la lettera gli ha permesso di
sognare la letteratura, e gli è servita farla, a modo suo: gli è servita a fare dei libri che non
sono tali e a fare delle lettere che dissimulano dei libri."
La presente edizione segue l'ordine cronologico dell'edizione uscita in sei volumi da H.
Champion tra il il 1997 e il 1999, la quale ha il pregio di riunire in ordine cronologico le
lettere di Stendhal, le lettere a Stendhal, i documenti fondamentali per la sua vita di scrittore
e non. Essa include la corrispondenza amministrativa e consolare di Stendhal e fornisce
per ogni lettera o documento il riferimento alla prima pubblicazione. Particolare attenzione
riservata ai contributi su Stendhal forniti da rinomati scrittori e saggisti italiani come Pietro
Paolo Trompeo, Bruno Pincherle, Carlo Cordié, Luigi Foscolo Benedetto e Leonardo
Sciascia.
DAL TESTO – "Non mi riconosco più, mia cara Pauline, quando penso che sono rimasto
cinque mesi senza scriverti. Ci penso già da qualche tempo, ma la varietà delle mie
occupazioni mi ha sempre impedito di soddisfare il mio desiderio. Per prima cosa voglio
che tu mi scriva immancabilmente ogni otto giorni; se no, guai a te; e poi desidero che non
mostri le tue lettere e le mie a nessuno. Non voglio, quando scrivo col cuore, sentirmi a
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disagio. Tu mi dirai come va il piano; se impari a danzare. Hai danzato quest'inverno?
Penso di sì. Impari a disegnare? Il diavolo che suole immischiarsi dei miei affari mi
impedisce di imparare da quando sono qui. Prendo lezioni di ballo da un ballerino
dell'Opera; il suo genere è affatto differente da quello di Beler, poiché il genere di danza che
mi insegna è quello buono e come tale arriverà prima o poi in provincia, ti consiglio di
allenarti piegandoti molto nei tuoi passi, ed esercitando in particolar modo il collo del
piede. Io ballo con Adèle Rebuffel che, sebbene di undici anni appena, è piena di talento e
di spirito. Una cosa che ha più contribuito a darle l'uno e l'altro sono le sue molteplici
letture; desidererei che tu seguissi la stessa strada, perché sono convinto che sia la sola
utile. Le tue letture, se sono scelte, ben presto ti interesseranno fino all'adorazione e ti
introdurranno alla vera filosofia, inesauribile fonte di gioie supreme: lei ci dà la forza
dell'anima e la capacità necessaria per sentire e adorare il genio. Con lei tutto si appiana,
le difficoltà svaniscono, l'anima si espande, vagheggia e ama ancor più. Ma parlo una
lingua a te sconosciuta. Desidererei che tu potessi sentirla."
L'AUTORE – Stendhal (1783-1842), pseudonimo di Henri Beyle, scrittore francese, autore
di "Storia della pittura in Italia" (1817), "Roma, Napoli e Firenze" (1817), "Passeggiate
romane" (1829), del trattato "Considerazioni sull'amore" (1822) e di "Racine e
Shakespeare" (1823-25). Tra i romanzi, si ricordano: "Il rosso e il nero" (1830), "La certosa
di Parma" (1839) e l'incompiuto "Lamiel", cui aveva lavorato negli anni 1839-42.
IL CURATORE - Vito Sorbello per la casa editrice Aragno ha tradotto e curato: "Viaggio in
Italia" di Taine (2003); la corrispondenza tra Gustave Flaubert e George Sand, "Fossili di un
mondo a venire" (2004); "Gli Dei antichi" di Mallarmé (2008); l'edizione integrale del
"Journal. Memorie di vita letteraria" dei fratelli Goncourt (7 voll., 2007-2009); le "Memorie" di
Talleyrand, principe di Benevento (5 voll., 2011); i "Lunedì. Principesse, amanti, salonnières
e muse galanti" di Charles-Augustin de Sainte-Beuve (3 voll., 2013); la corrispondenza di
Arthur Rimbaud, "Non sono venuto qui per essere felice" (2014); la corrispondenza di
Stendhal "Il laboratorio di sé" (6 voll., 2016-2017).
INDICE DELL'OPERA – Volume 1: L'invenzione di sé, di Vito Sorbello - Nota all'edizione –
Corrispondenza – 1800 – 1801 - 1802 – 1803 – 1804 – 1805 – 1806 - Indice dei nomi
Volume 2: 1807 – 1808 – 1809 – 1810 – 1811 – 1812 - Indice dei nomi
Volume 3: 1813 – 1814 - 1815 – 1816 - 1817 – 1818 - 1819 – 1820 - 1821 - Indice dei
nomi
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