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GEROLAMO INDUNO 
CHE CANTÒ CON I COLORI LA PRIMAVERA DELLA PATRIA 

di Umberto Maria Milizia 

LA VITA 
Prendiamo lo spunto da un articolo a firma Beniamino Gutierrez141, comparso nel dicembre del 
1927 su La Lettura ± rivista benemerita della cultura del Corriere della Sera ± per parlare di 
Gerolamo Induno, un pittore dell'Ottocento oggi trascurato e spesso confuso col più famoso fratello 
maggiore, Domenico. 
Gerolamo Induno, ultimogenito di Marco e Giulia 
Somaschi, nacque a Milano il 13 dicembre del 1825. Dei 
suoi genitori l'unica notizia significativa che siamo riusciti 
a trovare è la professione del padre, cuoco, ed il fatto ci 
sembra indicativo della sua prima educazione, perché 
dimostra come il genitore fosse un uomo di mentalità 
abbastanza aperta da permettere ai figli scelte di vita 
che nel suo ambiente sociale potevano risultare 
abbastanza inusuali, anche se non troppo rare, in fondo, 
nella tradizione italiana. 
Una carriera artistica infatti presupponeva ± allora come 
oggi ± una disponibilità economica non indifferente, tale 
da permettere alla famiglia interessata di sostenere un 
dispendioso corso di studi, tanto più oneroso se 
contemplava DQFKH�O¶LVFUL]LRQH�DOOD�SL��SUHVWLJLRVD�GHOOH�
DFFDGHPLH� G¶DUWH� GHO� WHPSR�� TXHOOD� GL� %UHUD� In essa 
Gerolamo Induno frequentò i corsi di Luigi Sabatelli dal 
1839 al 1846, seguendo l'esempio del fratello Domenico 
± maggiore di lui di dieci anni ± che fu sempre il suo 
punto di riferimento artistico.�
Entrambi subirono nel secolo scorso una parziale 
damnatio memoriae ± SHUDOWUR� HVWHVD� D� TXDVL� WXWWD� O¶DUWH� LWDOLDQD� GHOO¶Ottocento, ad opera delle 
avanguardie futuriste e della critica di sinistra ± e spesso anche di quella di segno opposto. Di 
TXHVWD� QHJD]LRQH� VRIIUu�� SHU� OD� YHULWj�� WXWWD� O¶DUWH� URPDQWLFD�� considerata poco rivoluzionaria 
tecnicamente ± il che è vero ± e soprattutto troppo poco impegnata socialmente. Negli ultimi anni 
tuttavia, per fortuna dell'arte e della cultura in generale, i pregiudizi ideologici sono andati 
gradualmente estinguendosi, dando luogo ad una meritata rivalutazione anche di quelle 
espressioni pittoriche che hanno come finalità ± almeno in parte ± la documentazione storica ed 
ambientale.�
I due fratelli Induno facevano parte di quella scuola romantica milanese che ebbe il suo maggior 
esponente in Francesco Hayez e nell'Accademia di Brera il suo centro, ma se Domenico ebbe 
forse ± e meritatamente ± più fama come pittore, Gerolamo è altrettanto degno di essere ricordato 
per il suo impegno di patriota e di combattente, che lo portò a seguire ± da garibaldino ± le imprese 
GHOO¶(URH�GHL�'XH�0RQGL��HVSRQHQGRVL�H�ULVFKLDQGR�VHPSUH�GL�SHUVRQD��5LSHUFRUUHYD��FRQ�TXHVWR�
suo atteggiamento, le non trascurabili orme di Michelangelo Buonarroti, di cui si ricorda, ad 
esempio, l'attiva partecipazione alla difesa delle libertà fiorentine. 
Tutta l'Accademia di Brera di allora era un covo di liberali, ma il nostro Gerolamo fu certamente il 
più presente nelle lotte per il risorgimento italiano. 
'RSR�O¶LQIDXVWD�FRQFOXVLRQH�± QHOO¶DJRVWR�GHO������± dei moti rivoluzionari in Lombardia, culminati 
nelle epiche Cinque Giornate di Milano (18-22 marzo 1848), Gerolamo riparò assieme al fratello nel 
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141: Beniamino Gutierrez, La Lettura, rivista del Corriere della Sera, Milano, dicembre 1927. 
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l’accorato e disperato canto, tra i lugubri duelli delle artiglierie, il balenìo spettrale dei razzi di 
segnalazione e il gemito dei feriti. Dal tiro infallibile dei cecchini nemici che riecheggiava a fondo 
valle scaturiva il micidiale ta-pum, ta-pum, ta-pum. Furono venti giorni d’inferno, senza che 
nessuno ci venisse a dare il cambio, l’inno venne cantato in quei giorni dai miei commilitoni´.�
Minor credito darei alla versione di Virgilio Savona e Michele Straniero

140
, secondo i quali Ta Pum 

sarebbe in realtà derivato da un canto di minatori del traforo del San Gottardo (realizzato fra il 

1872 e il 1880), mentre l'onomatopea usualmente interpretata come il colpo del cecchino in origine 

avrebbe rappresentato lo scoppio delle mine.�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piero Pastoretto è nato alla Spezia nel 1948 e dal 1969 risiede a Roma. Laureato in Storia e Filosofia alla Sapienza, 
per trentaquattro anni ha insegnato queste materie nei licei della capitale e della provincia. Socio fondatore della SCSM, 
ne è da quindici anni anche il Segretario. 
Cultore di storia militare, ha pubblicato decine di saggi in riviste specializzate quali “Panoplia”, “Il Carabiniere” e “I 
Quaderni della SCSM” e sul sito arsmilitaris.org. Ha al suo attivo anche alcuni volumi, tra i quali Venti di guerra, Le 
grandi battaglie della storia, in collaborazione con Livio Agostini e Le quinqueremi – Roma alla conquista del 
Mediterraneo, scritto insieme a Umberto Maria Milizia. 
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IL ROMANTICISMO 
Premettiamo doverosamente che l’argomento è di vastissima portata e non può certamente essere esaurito in questo 
limitato spazio, del quale tuttavia ci serviremo per fornire al lettore alcune essenziali informazioni, che permettano di 
collocare nel giusto contesto storico ed artistico la figura di Gerolamo Induno. 
Il Romanticismo nei testi di storia dell'arte viene collocato temporalmente – e con molta approssimazione – dopo il 
Neoclassicismo, i cui interpreti si rifacevano all'arte greca e romana, considerata come il punto di riferimento storico di 
una concezione eroica dell'uomo. Il loro stile era apparentemente imitativo – o meglio – evocativo di quello antico. 
Anche i Romantici – quando vennero a contrastare il campo ai Neoclassici – si interessarono molto al problema dello 
stile. Il perché è ovvio: lo stile è l’espressione della personalità dell’artista e del suo sentire, dei suoi sentimenti più che 
delle sue idee, e si rivolge al cuore dell'uomo piuttosto che al suo cervello. Ne consegue che le idee espresse possono 
essere trasmesse con una forza notevole e spesso – contro ogni logica – persuasivamente coinvolgente. Anche in 
quell’epoca l'amore era, come sempre, un tema dominante, ma il concetto di “Patria” risultò forse ancor più trascinatore.�

Per non essere noiosi tralasciamo la storia delle origini di 
questo movimento – ricordando solamente che esso ebbe 
origine in Inghilterra attorno alla metà del '700 come 
rivalutazione del medioevo – e passiamo a proporre subito un 
quesito che ci interessa: il sentimento espresso da un’opera 
d’arte romantica, ad esempio da una tragedia, di chi è? 
Dell’autore che gli ha dato, in un certo senso, vita? Del 
personaggio che lo esprime? Dello spettatore? E potremmo 
aggiungere all’elenco anche i critici che ne fanno l’esegesi e – 
nel caso di un’opera teatrale – gli stessi attori e più in generale 
tutti i componenti della compagnia. Appare comunque evidente 
come non sia necessario che lo spettatore – o il lettore – provi 
realmente un determinato sentimento per poterlo capire ed 
interiorizzare, a patto che l'artista lo descriva con efficacia. 
Ovunque si esprimeva una sorta di sentimento universale 
confuso ed indistinto, tra intuizione ed espressione, con 
grande gioia dei filosofi che si occupavano della neonata 
Estetica, ma quando questi cominciarono a parlare di arte, 
non si sognarono mai di dare consigli su come farla, a 

differenza degli antichi che della retorica, o arte del comporre, avevano fatto una delle principali materie di 
insegnamento e discussione filosofica. Questo perché l’opera d’arte contiene il sentimento che, modo di essere naturale 
comune a tutti, può essere espresso e comunicato.�
Non esamineremo opere che esprimono sentimenti di carattere individuale – come la passione amorosa – perché è in 
quelle che investono il sentire collettivo che il Romanticismo trova la sua massima caratterizzazione. Dopo la prima 
rivoluzione industriale, che spinge grandi masse di popolazione a muoversi ed a prendere sempre più coscienza di sé, le 
cose cambiano. Prima l’arte, quando si rivolgeva al popolo, insegnava, ora interpreta dei sentimenti noti, che già 
albergano negli animi e nei cuori della collettività. Questo aspetto è così rilevante che nei paesi dove il sentimento 
nazionale – radicato nel concetto di “Patria” – è forte ed esteso, possono nascere veri e propri miti.�
È facile immaginare quanto dovevano sembrare desueti, prima ancora che opprimenti, all'inizio del secolo XIX, i regimi 
come quello austriaco o quello borbonico, che per eccesso di paternalismo – e non per cattiveria, come voleva la 
propaganda liberale – pretendevano di circoscrivere e limitare l'azione dell’individuo, riuscendo solo a stimolarne la 
reazione e portandolo a rivendicare la propria autonomia ed il diritto di essere l’artefice unico del proprio destino.�
La volontà di costruire un’identità nazionale – già anticipata dal gusto medioevaleggiante e dal Gothic Revival – si unisce 
alla ricerca del caratteristico e di ogni altra forma che possa dare all’arte la capacità di “individuare” e distinguere 
l’essenziale, tanto di una cultura nazionale quanto di un individuo. In contemporanea si affermano il liberalismo 
moderno, unito alla ricerca della libertà e dell’affermazione individuale, sia nello spirito che nella società. Ciò comporta 
che il giudizio su una qualsiasi opera può benissimo essere del tutto scisso da quello sui suoi contenuti. In altri termini, 
anche se si è conservatori, si può dare un giudizio tecnico molto positivo su di un quadro dipinto da un garibaldino, salvo 
poi disporne la fucilazione …�
Ecco quindi che nel XIX secolo il legame tra arte e sentimento nazionale si manifesta con forza pari, se non superiore, a 
quello tra arte ed amore, spingendo il rapporto tra individuo e società oltre i limiti delle singole personalità, che 
rimangono quasi insuperabili negli affetti personali.�
All'inizio del secolo,  al riguardo,  si accese in Italia una violenta polemica tra i sostenitori del Romanticismo e quelli del 
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Neoclassicismo, perché questi ultimi – apparentemente di segno artistico conservatore, soprattutto nelle scelte formali – 
affermavano di essere i veri eredi di quel mondo antico in cui si cercavano le origini della nostra nazione, accusando i 
Romantici di essere succubi di quella cultura tedesca che, propugnata e diffusa dall’Imperial-Regia monarchia, 
schiacciava le idee liberali.�
In realtà i modelli classici – pur ammirati – erano ormai considerati definitivamente superati dai più, mentre prevalevano 
le istanze romantiche. La filosofia romantica veniva, è vero, dalla Germania – pensiamo ad esempio a Johann Gottlieb 
Fichte e a Friedrich Schelling – ma poggiava su basi ideologiche di riscatto nazionale simili a quelle italiane, tanto che 
per molti – forse più per i tedeschi che per gli italiani – i suoi modelli di riferimento erano da ricercare nell’Umanesimo 
italiano. 
Il Romanticismo giunse in Italia con il movimento dei Nazareni, ispirato alle teorie di Wilhelm August von Schlegel, poeta 
e critico letterario, che sosteneva la necessità di abbandonare gli stretti canoni classici e di superare l’individualità 
dell’artista. Il movimento venne fondato a Roma nel 1810 da alcuni pittori tedeschi – tra i quali spiccava Friedrich 
Overbeck, che da allora visse sempre nel nostro paese – e diede ben presto origine alla scuola romana dei Puristi, i 
primi veri Romantici italiani, anche se prevalentemente orientati verso soggetti religiosi. 

Entrambe le scuole hanno i loro meriti, tuttavia i pittori che ad esse si ispiravano produssero nella grande maggioranza 
dei casi opere formalmente perfette ma irrimediabilmente algide, a differenza di artisti come Eugène Delacroix – anche 
lui un romantico, ma un gigante dell’arte – che seppe trasfondere nelle sue opere tutto il fascino e la forza della 
rivoluzione francese. Si confrontino, al riguardo, i due quadri riprodotti in queste due pagine.�
In conclusione, cosa deve comunicare un'opera d'arte? Emozioni o sentimenti? L’esatta proporzione non è definibile, ma 
i due modi di essere sono strettamente interdipendenti e possono condizionarsi a vicenda in ogni manifestazione 
artistica. Le emozioni sono certamente reazioni più spontanee – e meno facilmente controllabili – ad uno stimolo 
esterno, mentre i sentimenti sono modi di essere dell’animo che possono essere descritti e di cui si ha coscienza. La 
vera arte riesce a fondere il tutto in un insieme armonico ed a farlo compiutamente percepire all’osservatore. 

EUGÉNE DELACROIX, LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO, 1830, PARIGI LOUVRE 
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DOMENICO INDUNO 
Nato a Milano il 14 maggio 1815, frequentò l’Accademia di Brera, dove fu allievo di Pompeo Marchesi, Luigi Sabatelli e 
infine di Francesco Hayez. 
All’inizio della sua carriera artistica si dedicò a soggetti biblici e storici, spesso con risvolti patriottici, dove forte è 
l’influsso di Hayez, che lo aveva avviato al ritratto e gli aveva procurato uno studio nella sua stessa casa. Gli diede fama 
nel 1840 il quadro intitolato Saul unto re dal profeta Samuele, commissionatogli dall'Imperatore austriaco Ferdinando I 
per la galleria imperiale di Vienna. 
Partecipò alle Cinque Giornate come il fratello minore Gerolamo e per sfuggire agli austriaci dovette riparare in Svizzera 
– dove sposò Emilia, sorella di Angelo Trezzini, un pittore originario del Canton Ticino che aveva studiato all’Accademia 
di Brera sotto la sua guida – e poi a Firenze. 
Dal 1840 si orientò verso una pittura di genere, lavorando su commissione dei principali esponenti dell’aristocrazia 
milanese e riproducendo spesso ambienti domestici con donne come protagoniste – intente a svolgere le loro 
incombenze quotidiane – e soggetti legati alla vita del popolo. Pane e lacrime, del 1854, gli fu acquistato dallo stesso 
Hayez, che l’anno successivo lo espose con grande successo a Parigi, mentre Al Cader delle Foglie – del 1859 – altra 
opera di soggetto domestico, fu all’epoca considerato la massima espressione della sua produzione pittorica. 
Dal 1860 – ormai all’apice della carriera – mise mano a varie versioni de Il Bollettino di Villafranca, una delle quali gli 
venne commissionata dallo stesso Re Vittorio Emanuele II, che lo ricompensò conferendogli l’onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 

 

All’Esposizione di Vienna del 1873 venne premiato con una Medaglia d'oro per l’opera Un dramma domestico, in cui 
esprime la sua delusione per la nuova Italia post unitaria, che considerava molto lontana dai suoi antichi ideali. 
Nel 1878, affetto da una grave malattia agli occhi e ormai quasi cieco, partecipò all'Esposizione Universale di Parigi e 
venne insignito della Legion d'Onore. Morì a Milano il 5 novembre dello stesso anno. 

DOMENICO INDUNO – IL BOLLETTINO DI VILLAFRANCA 
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FRANCESCO HAYEZ 
Nato il 10 febbraio 1791 a Venezia, fu il maggiore rappresentante del romanticismo pittorico italiano. 
Formatosi all'Accademia di Belle Arti di Venezia, fu ammesso poi alla nuova Accademia voluta dal governo napoleonico 
del Regno Italico nel 1808. Suoi maestri – a Venezia – furono prima Lattanzio Querena e poi Teodoro Matteini, ma la 
svolta decisiva per la sua futura carriera artistica si ebbe quando vinse il concorso per l'”alunnato di Roma”, una borsa di 
studio triennale che gli permise di immergersi nel vivace mondo artistico romano. Lo aiutò in questo il Conte Leopoldo 
Cicognara – dal 1808 presidente dell'Accademia veneziana – che lo raccomandò ad Antonio Canova ed al Cardinale 
Ercole Consalvi. A Roma, frequentando assiduamente i Musei Vaticani, Hayez conobbe la pittura di Raffaello Sanzio, 
primo passo per la sua formazione romantica, cui contribuirono anche amicizie quali quelle di Pelagio Palagi, Tommaso 
Minardi, Bartolomeo Pinelli, Dominique Ingres e Friedrich Overbeck. 
L’eccellente livello delle sue opere gli valse ben presto il concreto sostegno di molti eminenti personaggi appassionati di 
arte, che gli fecero avere importanti commissioni. Tra i molti possiamo citare Gioacchino Murat – Re di Napoli dal 1808 
al 1815 – che gli commissionò un quadro, acquistato poi da Ferdinando I delle Due Sicilie per il Museo di Capodimonte, 
e l’Imperatore d’Austria Francesco I, al quale fu presentato dallo stesso Principe Klemens von Metternich, dal quale 
aveva ricevuto l’incarico di preparare una composizione allegorica per il soffitto del salone delle cariatidi del Palazzo 
reale di Milano. 
Tornato nel Lombardo-Veneto, strinse amicizia 
con Alessandro Manzoni, Tommaso Grossi, 
Ermes Visconti e con altri alfieri della nuova 
corrente romantica, che impressero nuovo 
slancio alla sua arte. Divenne successiva-
mente una delle colonne portanti dell'Acca-
demia di Brera a Milano e sotto la sua guida si 
formarono molti dei migliori artisti italiani 
dell'Ottocento, mentre la sua fama si 
diffondeva sempre di più presso le corti 
europee. 
Da quel momento non gli mancarono 
prestigiose commissioni, riconoscimenti, premi 
ed incarichi accademici. Vittorio Emanuele II, 
entusiasta del grande quadro La sete dei 
Crociati sotto Gerusalemme – la cui realizza-
zione richiese quasi venti anni – lo insignì nel 
1849 dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro, mentre 
l’Imperatore Francesco Giuseppe gli conferì 
nel 1852 una Croce di Cavaliere dell’Ordine 
della Corona Ferrea (Orden der Eisernen-
Krone). 
Giuseppe Mazzini, del quale condivideva gli 
ideali risorgimentali, ebbe a definirlo “capo 
della scuola di Pittura Storica, che il pensiero 
Nazionale reclamava in Italia” e “l'artista più 
inoltrato che noi conosciamo nel sentimento 
dell'Ideale che è chiamato a governare tutti i 
lavori dell'Epoca”. 
Tra le tantissime importanti opere realizzate, nella produzione di Hayez spicca quella che forse è la sua più conosciuta: Il 
bacio, del 1859, commissionatagli dal Conte Alfonso Maria Visconti di Saliceto. Essa raffigura una coppia di giovani 
avvinghiati in un intensissimo bacio, che servono all’autore per trasmettere al suo pubblico un evidente messaggio 
patriottico, in epoca risorgimentale ben comprensibile a tutti. Il quadro, attualmente esposto nella Pinacoteca di Brera, è 
la prima e più famosa versione dell’opera, dal momento che Hayez ne dipinse successivamente altri tre – nello stesso 
anno 1859, nel 1861 e nel 1867 – che si discostano dall’originale solamente per i dettagli dell’ambientazione e per i 
differenti colori.  
Morì a Milano il 12 febbraio 1882, all’età di 92 anni, suscitando generale cordoglio. 

FRANCESCO HAYEZ – IL BACIO 
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DOMENICO INDUNO 
Nato a Milano il 14 maggio 1815, frequentò l’Accademia di Brera, dove fu allievo di Pompeo Marchesi, Luigi Sabatelli e 
infine di Francesco Hayez. 
All’inizio della sua carriera artistica si dedicò a soggetti biblici e storici, spesso con risvolti patriottici, dove forte è 
l’influsso di Hayez, che lo aveva avviato al ritratto e gli aveva procurato uno studio nella sua stessa casa. Gli diede fama 
nel 1840 il quadro intitolato Saul unto re dal profeta Samuele, commissionatogli dall'Imperatore austriaco Ferdinando I 
per la galleria imperiale di Vienna. 
Partecipò alle Cinque Giornate come il fratello minore Gerolamo e per sfuggire agli austriaci dovette riparare in Svizzera 
– dove sposò Emilia, sorella di Angelo Trezzini, un pittore originario del Canton Ticino che aveva studiato all’Accademia 
di Brera sotto la sua guida – e poi a Firenze. 
Dal 1840 si orientò verso una pittura di genere, lavorando su commissione dei principali esponenti dell’aristocrazia 
milanese e riproducendo spesso ambienti domestici con donne come protagoniste – intente a svolgere le loro 
incombenze quotidiane – e soggetti legati alla vita del popolo. Pane e lacrime, del 1854, gli fu acquistato dallo stesso 
Hayez, che l’anno successivo lo espose con grande successo a Parigi, mentre Al Cader delle Foglie – del 1859 – altra 
opera di soggetto domestico, fu all’epoca considerato la massima espressione della sua produzione pittorica. 
Dal 1860 – ormai all’apice della carriera – mise mano a varie versioni de Il Bollettino di Villafranca, una delle quali gli 
venne commissionata dallo stesso Re Vittorio Emanuele II, che lo ricompensò conferendogli l’onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 

 

All’Esposizione di Vienna del 1873 venne premiato con una Medaglia d'oro per l’opera Un dramma domestico, in cui 
esprime la sua delusione per la nuova Italia post unitaria, che considerava molto lontana dai suoi antichi ideali. 
Nel 1878, affetto da una grave malattia agli occhi e ormai quasi cieco, partecipò all'Esposizione Universale di Parigi e 
venne insignito della Legion d'Onore. Morì a Milano il 5 novembre dello stesso anno. 

DOMENICO INDUNO – IL BOLLETTINO DI VILLAFRANCA 



����

(il testo segue dalla pagina 97) 
Canton Ticino, ma ben presto si spostò a Firenze, dove entrò a far parte della ³Legione 0HGLFL´�± 
guidata da Giacomo Medici, composta da circa trecento giovani lombardi, studenti o cadetti di 
famiglie nobili e benestanti, e sovvenzionata dal marchese Richard Ginori ± e con essa si portò a 
Roma, dove prese parte all'estrema difesa della Repubblica Romana agli ordini di Garibaldi. 
Durante i combattimenti si distinse in particolare per aver tentato, alla testa di trenta uomini, di 
riprendere ai Francesi, che se ne erano impadroniti, una posizione appena fuori Porta San 
Pancrazio, sulle mura gianicolensi�� /¶D]LRQH, nel corso della quale ricevette circa venti colpi di 
baionetta, gli portò la nomina a sottotenente sul campo, per decisione dello stesso Garibaldi. 
&RVu�GHVFULYH�O¶D]LRQH�Carlo Gorini142, testimone diretto della giornata ed effettivo comandante del 
gruppo che tentò la riconquista della posizione, a sua volta gravemente ferito al braccio sinistro e 
anch'egli nominato capitano sul campo da Garibaldi143: ³Il giovane Induno, contro a numerosi 
assalitori faceva un'eroica resistenza; ferito in più di venti parti dalle baionette francesi, grondante 
sangue da tutte le membra, non cedeva no, ma piuttosto quando più non gli ressero le forze, nella 
lotta ineguale, si gettava dal terrazzo, ai piedi dei compagni che sulle braccia pietosamente lo 
trasportarono´� 
Ricoverato all'Ospedale Fatebenefratelli, vi rimase nascosto anche dopo il 30 giugno, quando il 
governo della Repubblica Romana dovette capitolare, perché i bravi frati non consegnarono 
nessuno ai Francesi o alla Gendarmeria Pontificia. Riuscì poi, malgrado la città fosse stata 
occupata ± o, come si disse, liberata ± dalle truppe del Général de Division Nicolas Oudinot, a 
riparare in Svizzera e poi di nuovo a Milano, grazie alla protezione del Conte Giulio Litta.�
Tornato in città, gli capitò di essere chiamato alla visita di leva�� D� SUHPHVVD� GHOO¶DUUXRODPHQWR�
QHOO¶HVHUFLWR� del Regno Lombardo-Veneto, eventualità alla quale con ogni evidenza non aveva 
pensato quando aveva deciso di tornare a Milano, anche se, per un giovane privo di mezzi e nelle 
sue condizioni, non erano molti i posti in cui potersi rifugiare. 
A quella visita medica, comunque, Gerolamo si presentò ancora coperto di piaghe e di croste in 
tutto il corpo, dando vita ad una gustosa scenetta, della quale ci racconta Beniamino Gutierrez 
QHOO¶DUWLFROR�DSSDUVR�VX�La Lettura: “ – È la primavera « –  disse l'Induno, in risposta allo sguardo 
interrogatore del medico militare, accompagnato da una smorfia di ribrezzo. – La primavera? – in 
tono esclamativo ed interrogativo ribatté il sanitario. – Ogni primavera è così, sono tanto 
scrofoloso! ... – Il capitano gridò gli venisse tolto dagli occhi quel corpo marcio. Uno scettico e 
maligno ungherese postillò latineggiando – Eh scrofola ... gallorum! – E il segretario comunale 
Narducci, conchiuse con un – molto gallorum – e facendo cenno all'Induno, che proteggeva e di 
cui conosceva la vera ... scrofola, di andarsene subito. Così, letteralmente combaciando la 
malignità dell'ungherese con la storica verità eroica, Gerolamo Induno fu salvo per miracolo dalla 
leva sotto le odiate insegne degli Asburgo. E riprese la vita a Milano, dipingendo e lavorando, 
chiuso sempre nel cuore l'amore per cui quasi aveva lasciato la vita´. 
Scampato così alla coscrizione obbligatoria, Gerolamo Induno si dedicò assiduamente alla sua 
arte, dipingendo nello studio del fratello Domenico, fino a che ± nel 1855 ± si arruolò volontario nel 
FRUSR�GHL�EHUVDJOLHUL�GHOO¶HVHUFLWR�SLHPRQWHVH�H�con essi prese parte alla campagna di Crimea. 
Nel parlare della sua vita citiamo ora brevemente alcune sue opere, allo scopo di dare un'idea della 
sua attività, scegliendo tra le tante quelle di cui conosciamo il committente ± spesso di gran nome e 
prestigio ± a riprova della notorietà che aveva raggiunto in campo artistico144. Per inciso, quale artista 
contemporaneo sarebbe capace di lavorare su commissione invece di ³FUHDUH´�RSHUH�FKH�³mi sono 
venute cosi”? Forse nessuno, ma il concetto di professionalità è molto cambiato nel tempo ... 
�������������������������������������������������
142: Documenti concernenti il Gorini sono conservati a Milano nell'Archivio Guastalla presso le civiche raccolte storiche del 

Comune. Parte di essi sono editi in M. Bertolone – L. Giampaolo, La prima campagna di Garibaldi in Italia (da Luino a 
Morazzone) e gli avvenimenti militari e politici nel Varesotto, 1848-1849, Varese 1950, pp. 397-407. Pochi altri documenti sono 
nel Museo Centrale del Risorgimento di Roma, b. 1101/18/2; b. 235/61; b. 272/66/1. Vedi anche: Ottolini Vittorio, Cronaca 
della Campagna Medici, Milano, 1884. 

143: Dobbiamo dire che queste promozioni non furono immeritate, come si malignò quando molti ufficiali di Garibaldi furono 
assorbiti dall'Esercito Italiano con i gradi che avevano ricevuto quando militavano nelle truppe garibaldine. 

144: Luca Bortolotti, Induno Gerolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 62 (2004). 
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Iniziamo con la Crimea, dove Gerolamo realizzò un gran numero di disegni, di alcuni dei quali si 
VHUYu�LO�5HDO�&RUSR�GL�6WDWR�0DJJLRUH�GHOO¶$UPDWD�6DUGD�SHU�UHDOL]]DUH�± G¶RUGine del Ministro della 
guerra ± una serie di ventiquattro tavole litografiche a colori, data alle stampe nel 1857 con il titolo 
Ricordo pittorico militare della spedizione sarda in Oriente negli anni 1855-56.�
Del 1860 è l'Imbarco dei Mille a Quarto (Milano, Civiche raccolte storiche), commissionato 
dall'imprenditore lombardo Pietro Gonzales��'L�TXHVW¶opera esiste anche un bozzetto al Museo del 
Risorgimento di Milano.�
Del 1861-1862 è la grande tela La battaglia di Magenta del 4 giugno 1859 (Milano, Museo del 
Risorgimento), commissionata dal Re Vittorio Emanuele II e presentata all'esposizione annuale di 
Brera del 1862.�
Meno ufficiale e più drammatica è la produzione di tele commemorative di personaggi dell¶HSRFD��
Tra di esse citiamo La morte di Enrico Cairoli a Villa Glori il 23 ottobre 1867 (Pavia, Museo civico), 
una grande tela commissionata dal Marchese Filippo Villani subito dopo il tragico evento ± esposta 
a Brera nel 1868 ± e La casa in Crimea nella quale morì il generale Alessandro La Marmora 

(collezione privata), commissionata nel 1869 dal Conte Emilio Borromeo, che di La Marmora fu 
aiutante in Crimea.�
&RO�SDVVDUH�GHO�WHPSR�³acquista ± citiamo Luca Bortolotti145 ± un rilievo centrale negli interessi e 

nella poetica dell'Induno la scena di genere, dove ancora più diretta sarebbe risultata l'influenza 

del fratello. Si esplicita qui la sua vena più malinconica, condita di un certo carattere picaresco e 

sin quasi grottesco. Come in molte altre delle sue opere di tema quotidiano e di carattere patetico, 

anche in questa fa difetto la vena genuinamente drammatica e commovente che era propria 

dell'arte di Domenico, sostituita da un accentuato gusto aneddotico e da un minuzioso 

descrittivismo «  una suggestione che non aveva carattere occasionale, ma corrispondeva a 

un'opzione artistica profonda e consapevole ���´. Del resto il momento della lotta era passato e una 
certa delusione generale aveva preso gli animi più sensibili. 
Un buon esempio di quanto il senso drammatico dei primi anni tendesse ad attenuarsi ± oltre al gran 
numero di scene di genere ± è l'opera Prime armi (collezione privata), del 1880 circa, commissionata 
da Enrico Guastalla, che ne raffigura i figli mentre giocano candidamente alla guerra.�
Gerolamo Induno morì a Milano, al termine di una lunga malattia, il 19 dicembre 1890. 

BREVI NOTE CRITICHE SULLA PITTURA DI GEROLAMO INDUNO 

Come abbiamo accennato, Gerolamo Induno non ebbe come pittore la stessa considerazione del 
fratello Domenico, eppure questa valutazione, ad un esame più attento, ci sembra quanto meno 
affrettata e superficiale. Il lettore non si aspetti per questo giudizi di merito o comparazioni, fuori 
luogo in questa sede, tenga tuttavia presente che QRQ�HVLVWRQR�VROR� L� ³FDSRODYRUL´, ma anche le 
opere di bravi professionisti ± OD�FXL�DWWLYLWj�q�FHUWDPHQWH�$UWH�FRQ� OD�³$´�PDLXVFROD�± che hanno 
avuto la capacità di trasmetterci situazioni, sensazioni e, soprattutto, emozioni. Gerolamo Induno è 
certamente uno di questi e, se ai suoi tempi poteva sembrare di buona ma non eccelsa levatura, a 
confronto della diffusa cialtroneria di oggi appare un gigante. 
Giova inoltre ricordare che Gerolamo visse con convinta intensità il suo impegno di italiano e 
patriota, seguendo i propri ideali, mettendo spesso in gioco la propria libertà e la propria vita e 
compiendo sacrifici di ogni genere�� 7UD� TXHVWL� VDFULILFL� VL� SXz� VHQ]¶DOWUR� DQQRYHUDUH� DQFKH� OD�
rinuncia ad una tranquilla carriera di apprezzato pittore, che si presentava placida e ricca di 
gratificanti soddisfazioni. Lo dimostra il fatto che, quando poté dedicarsi solo alla pittura, si 
dimostrò professionista serio, capace ed onesto, interprete della vita del popolo e delle classi 
sociali da cui lui stesso proveniva. 
Venne definito pittore di genere, secondo noi sottovalutandolo, perché è proprio nel suo modo di 
vedere le cose, un po' familiare ed un po' nostalgico, che si ritrova la vera anima della Milano di 
allora. Certo il suo sentimentalismo diveniva spesso eccessivo e troppo «�URPDQWLFR��PD�HUD�LO�VXR�
tempo. 

�������������������������������������������������
145: Luca Bortolotti, Induno Gerolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 62 (2004). 
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(il testo segue dalla pagina 97) 
Canton Ticino, ma ben presto si spostò a Firenze, dove entrò a far parte della ³Legione 0HGLFL´�± 
guidata da Giacomo Medici, composta da circa trecento giovani lombardi, studenti o cadetti di 
famiglie nobili e benestanti, e sovvenzionata dal marchese Richard Ginori ± e con essa si portò a 
Roma, dove prese parte all'estrema difesa della Repubblica Romana agli ordini di Garibaldi. 
Durante i combattimenti si distinse in particolare per aver tentato, alla testa di trenta uomini, di 
riprendere ai Francesi, che se ne erano impadroniti, una posizione appena fuori Porta San 
Pancrazio, sulle mura gianicolensi�� /¶D]LRQH, nel corso della quale ricevette circa venti colpi di 
baionetta, gli portò la nomina a sottotenente sul campo, per decisione dello stesso Garibaldi. 
&RVu�GHVFULYH�O¶D]LRQH�Carlo Gorini142, testimone diretto della giornata ed effettivo comandante del 
gruppo che tentò la riconquista della posizione, a sua volta gravemente ferito al braccio sinistro e 
anch'egli nominato capitano sul campo da Garibaldi143: ³Il giovane Induno, contro a numerosi 
assalitori faceva un'eroica resistenza; ferito in più di venti parti dalle baionette francesi, grondante 
sangue da tutte le membra, non cedeva no, ma piuttosto quando più non gli ressero le forze, nella 
lotta ineguale, si gettava dal terrazzo, ai piedi dei compagni che sulle braccia pietosamente lo 
trasportarono´� 
Ricoverato all'Ospedale Fatebenefratelli, vi rimase nascosto anche dopo il 30 giugno, quando il 
governo della Repubblica Romana dovette capitolare, perché i bravi frati non consegnarono 
nessuno ai Francesi o alla Gendarmeria Pontificia. Riuscì poi, malgrado la città fosse stata 
occupata ± o, come si disse, liberata ± dalle truppe del Général de Division Nicolas Oudinot, a 
riparare in Svizzera e poi di nuovo a Milano, grazie alla protezione del Conte Giulio Litta.�
Tornato in città, gli capitò di essere chiamato alla visita di leva�� D� SUHPHVVD� GHOO¶DUUXRODPHQWR�
QHOO¶HVHUFLWR� del Regno Lombardo-Veneto, eventualità alla quale con ogni evidenza non aveva 
pensato quando aveva deciso di tornare a Milano, anche se, per un giovane privo di mezzi e nelle 
sue condizioni, non erano molti i posti in cui potersi rifugiare. 
A quella visita medica, comunque, Gerolamo si presentò ancora coperto di piaghe e di croste in 
tutto il corpo, dando vita ad una gustosa scenetta, della quale ci racconta Beniamino Gutierrez 
QHOO¶DUWLFROR�DSSDUVR�VX�La Lettura: “ – È la primavera « –  disse l'Induno, in risposta allo sguardo 
interrogatore del medico militare, accompagnato da una smorfia di ribrezzo. – La primavera? – in 
tono esclamativo ed interrogativo ribatté il sanitario. – Ogni primavera è così, sono tanto 
scrofoloso! ... – Il capitano gridò gli venisse tolto dagli occhi quel corpo marcio. Uno scettico e 
maligno ungherese postillò latineggiando – Eh scrofola ... gallorum! – E il segretario comunale 
Narducci, conchiuse con un – molto gallorum – e facendo cenno all'Induno, che proteggeva e di 
cui conosceva la vera ... scrofola, di andarsene subito. Così, letteralmente combaciando la 
malignità dell'ungherese con la storica verità eroica, Gerolamo Induno fu salvo per miracolo dalla 
leva sotto le odiate insegne degli Asburgo. E riprese la vita a Milano, dipingendo e lavorando, 
chiuso sempre nel cuore l'amore per cui quasi aveva lasciato la vita´. 
Scampato così alla coscrizione obbligatoria, Gerolamo Induno si dedicò assiduamente alla sua 
arte, dipingendo nello studio del fratello Domenico, fino a che ± nel 1855 ± si arruolò volontario nel 
FRUSR�GHL�EHUVDJOLHUL�GHOO¶HVHUFLWR�SLHPRQWHVH�H�con essi prese parte alla campagna di Crimea. 
Nel parlare della sua vita citiamo ora brevemente alcune sue opere, allo scopo di dare un'idea della 
sua attività, scegliendo tra le tante quelle di cui conosciamo il committente ± spesso di gran nome e 
prestigio ± a riprova della notorietà che aveva raggiunto in campo artistico144. Per inciso, quale artista 
contemporaneo sarebbe capace di lavorare su commissione invece di ³FUHDUH´�RSHUH�FKH�³mi sono 
venute cosi”? Forse nessuno, ma il concetto di professionalità è molto cambiato nel tempo ... 
�������������������������������������������������
142: Documenti concernenti il Gorini sono conservati a Milano nell'Archivio Guastalla presso le civiche raccolte storiche del 

Comune. Parte di essi sono editi in M. Bertolone – L. Giampaolo, La prima campagna di Garibaldi in Italia (da Luino a 
Morazzone) e gli avvenimenti militari e politici nel Varesotto, 1848-1849, Varese 1950, pp. 397-407. Pochi altri documenti sono 
nel Museo Centrale del Risorgimento di Roma, b. 1101/18/2; b. 235/61; b. 272/66/1. Vedi anche: Ottolini Vittorio, Cronaca 
della Campagna Medici, Milano, 1884. 

143: Dobbiamo dire che queste promozioni non furono immeritate, come si malignò quando molti ufficiali di Garibaldi furono 
assorbiti dall'Esercito Italiano con i gradi che avevano ricevuto quando militavano nelle truppe garibaldine. 

144: Luca Bortolotti, Induno Gerolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 62 (2004). 
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Dal punto di vista storico le sue opere più interessanti sono i disegni, buttati giù negli intervalli tra 
XQ�FRPEDWWLPHQWR�H�O¶DOWUR��6chizzi a matita, ad acquarello e più spesso a carboncino (..��DOO¶HSRFD�
era facile trovare un pezzo di carbone), che Gerolamo Induno realizzava per sé, senza alcun fine 
espositivo o commerciale e quindi, proprio per questo, spontanei e sentiti, vere testimonianze non 
di semplici fatti ma di sentimenti.�

Immaginiamo per un istante questo giovane combattente, impavido ed impetuoso, con un album 
sempre a portata di mano, che quando poteva disegnava, per fermare nella propria memoria 
quello che lo circondava e che lo aveva particolarmente colpito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non ci dilungheremo in commenti sulle immagini che 
SURSRUUHPR� TXL� GL� VHJXLWR� DOO¶DWWHQ]LRQH� GHO� OHWWRUH��
dato che le opere di Gerolamo Induno, anche le più 
semplici, si fanno capire da sé, come vuole la 
migliore tradizione della pittura italiana, che insegna a 
descrivere esattamente nello spazio e nel tempo ciò che si osserva e si vuole rappresentare. 
Lo dimostrano le figure dei Garibaldini della Legione Manara-Medici (Fig. 1) e i personaggi in atto 
di ascoltare la Lettura di un Proclama (Fig. 2), che non hanno bisogno di molte spiegazioni. La 

FIGURA 1 - GARIBALDINI DELLA LEGIONE MANARA-MEDICI 

FIGURA 2 – LETTURA DI UN PROCLAMA 

FIGURA 3 – GARIBALDI AL VASCELLO 
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capacità di Gerolamo di rendere un atteggiamento con pochi tratti è infatti più che buona (a Brera 
si insegnava bene il disegno) gli atteggiamenti delle figure ± pur se un poco scontati nella posa ± 
sono naturali ed i volti sono appena accennati, senza inutili espressioni, che risulterebbero 
ridondanti.�
Osserviamo ora i due disegni che hanno per 
soggetto Giuseppe Garibaldi, già allora 
l'eroe nazionale per eccellenza: Garibaldi al 
Vascello (Fig. 3) e Garibaldi in osservazione 
(Fig. 4). Ecco l'uomo che Gerolamo Induno 
vedeva, sia che stesse immobile su 
quell'ultimo baluardo di resistenza che era la 
torretta della villa ± dove sventolava la 
bandiera salvata dopo la battaglia di Rimini 
e nascosta per anni affinché non cadesse 
nelle mani degli austriaci ± sia che fosse 
abbarbicato su di una roccia per osservare il 
nemico. Il pittore ne coglie il coraggio, 
esemplare per i suoi uomini, anche in questo 
caso senza indugiare sul volto. L'uomo è ciò 
che sono le sue azioni. Sinceramente sono 
tra i suoi migliori disegni in assoluto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per dimostrare che, all'occorrenza, il nostro sapesse 
cavarsela egregiamente anche nel ritrarre volti, 
proponiamo il viso di Luciano Manara ferito (Fig. 5), 
dove è resa con assoluta proprietà l'espressione ± tra la 
sofferenza e la rassegnazione ± di chi non può fare altro 
che aspettare il proprio destino. Gli affianchiamo ± nel 
caso si dubiti della capacità di Gerolamo Induno di 
eseguire un ritratto classicamente inteso ± il Ritratto del 
Generale Medici (Fig. 6), aperto e leale come ci viene descritto dai FRPPHQWDWRUL�GHOO¶HSRFD. 
Come abbiamo già detto, Gerolamo Induno tendeva ad una pittura dai contenuti familiari ed 
affettivi; i tre quadri che seguono segnano il naturale passaggio allo stile della sua piena maturità 
artistica. 
Nella Sentinella Garibaldina (Fig. 7 pag 106) vediamo come i disegni fatti sul campo di battaglia si 
trasformino in quadri, abbandonando la sinteticità ambientale che abbiamo notato prima ed 
assumendo una maggiore caratterizzazione espressiva dei personaggi. Ne La Partenza del 

FIGURA 4 – GARIBALDI IN OSSERVAZIONE 

FIGURA 5 – LUCIANO MANARA FERITO 

FIGURA 6 – RITRATTO DEL GENERALE MEDICI 
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Dal punto di vista storico le sue opere più interessanti sono i disegni, buttati giù negli intervalli tra 
XQ�FRPEDWWLPHQWR�H�O¶DOWUR��6chizzi a matita, ad acquarello e più spesso a carboncino (..��DOO¶HSRFD�
era facile trovare un pezzo di carbone), che Gerolamo Induno realizzava per sé, senza alcun fine 
espositivo o commerciale e quindi, proprio per questo, spontanei e sentiti, vere testimonianze non 
di semplici fatti ma di sentimenti.�

Immaginiamo per un istante questo giovane combattente, impavido ed impetuoso, con un album 
sempre a portata di mano, che quando poteva disegnava, per fermare nella propria memoria 
quello che lo circondava e che lo aveva particolarmente colpito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non ci dilungheremo in commenti sulle immagini che 
SURSRUUHPR� TXL� GL� VHJXLWR� DOO¶DWWHQ]LRQH� GHO� OHWWRUH��
dato che le opere di Gerolamo Induno, anche le più 
semplici, si fanno capire da sé, come vuole la 
migliore tradizione della pittura italiana, che insegna a 
descrivere esattamente nello spazio e nel tempo ciò che si osserva e si vuole rappresentare. 
Lo dimostrano le figure dei Garibaldini della Legione Manara-Medici (Fig. 1) e i personaggi in atto 
di ascoltare la Lettura di un Proclama (Fig. 2), che non hanno bisogno di molte spiegazioni. La 

FIGURA 1 - GARIBALDINI DELLA LEGIONE MANARA-MEDICI 

FIGURA 2 – LETTURA DI UN PROCLAMA 

FIGURA 3 – GARIBALDI AL VASCELLO 



����

Garibaldino (Fig. 8) troviamo rappresentata una 
scenetta classica del sentimentalismo romantico, un 
addio di cui non si conosce la fine, mentre nello 
Sciancato che Suona il Mandolino (Fig. 9) O¶DUWLVWD� q�
ormai arrivato al patetico espressivo e formale. 
Eppure, a guardare bene, la tecnica pittorica nel 
passaggio da un quadro all'altro diviene sempre più 
accurata ed esente da difetti di qualsiasi genere. In 
altre parole il pittore è capace di trasmetterci 
esattamente le sensazioni e le emozioni che vuole. 
Una notazione importante: quest'ultimo quadro è del 
1852, un anno prima che Gerolamo Induno partisse 
per la Guerra di Crimea, dove venne impiegato 
soprattutto per le sue capacità di disegnatore, cosa 
del resto utilissima alla propaganda tanto curata dal 
governo Cavour. Strano destino, ma evidentemente la 
sua indole, che in guerra si era dimostrata tanto 
impetuosa, non influiva sulle sue scelte pittoriche 
mano a mano che il suo stile maturava. 
Esaminiamo ora due opere scelte tra quelle eseguite 
su richiesta di committenti di significativa rilevanza. 

La prima ± Quartier Generale Piemontese in Crimea (Fig. 10) ± commissionata dal Ministero della 
Guerra, è un classico paesaggio descrittivo semplice e corretto, perfettamente rispondente al suo 
scopo documentaristico. 
La seconda rappresenta La Battaglia di Magenta (Fig. 11) ed ha un committente di alto prestigio, il Re 
Vittorio Emanuele II, che in quell'occasione venne acclamato dagli zuavi francesi come uno dei loro. Al 
riguardo vale la pena di ricordare che Vittorio Emanuele II, dopo la battaglia, venne nominato Caporale 

FIGURA 7 – SENTINELLA GARIBALDINA FIGURA 8 – LA PARTENZA DEL GARIBALDINO 

FIGURA 9 – SCIANCATO CHE SUONA IL MANDOLINO 
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Onorario del reggimento e che ogni mattina, finché il Re visse, il sottufficiale di giornata rispose 
DOO
DSSHOOR��TXDQGR�YHQLYD�FKLDPDWR�LO�VXR�QRPH��³assente perché re in Italia´� 
L'impianto compositivo è classico per 
questo genere e trae la sua origine 
dalle famose battaglie di Salvator 
Rosa. Osserviamo infatti una massa di 
combattenti che dal piano più vicino 
allo spettatore converge verso il fondo 
(particolare in Fig. 12), dove si svolge il 
combattimento risolutivo, che in questo 
caso è collocato simmetricamente allo 
scontro in primo piano attorno ad un 
pezzo d'artiglieria austriaco (particolare 
in Fig. 13), nel quale un ufficiale 
austriaco, che sta per soccombere 
davanti ad uno zuavo francese in un 
duello molto tradizionale alla sciabola, 
appare quasi sorpreso da tanta auda-
cia. In Europa era ancora abbastanza 
GLIILFLOH�� DOO¶HSRFD�� DPPHWWHUH� FKH�
anche LQ� WUXSSH� ³GL� FRORUH´ ± come 
allora si diceva ± potesse albergare tanto valore. 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 10 – QUARTIER GENERALE PIEMONTESE IN CRIMEA 

FIGURA 11 – LA BATTAGLIA DI MAGENTA 

FIGURA 12 – PARTICOLARE FIGURA 13 – PARTICOLARE 

����

Garibaldino (Fig. 8) troviamo rappresentata una 
scenetta classica del sentimentalismo romantico, un 
addio di cui non si conosce la fine, mentre nello 
Sciancato che Suona il Mandolino (Fig. 9) O¶DUWLVWD� q�
ormai arrivato al patetico espressivo e formale. 
Eppure, a guardare bene, la tecnica pittorica nel 
passaggio da un quadro all'altro diviene sempre più 
accurata ed esente da difetti di qualsiasi genere. In 
altre parole il pittore è capace di trasmetterci 
esattamente le sensazioni e le emozioni che vuole. 
Una notazione importante: quest'ultimo quadro è del 
1852, un anno prima che Gerolamo Induno partisse 
per la Guerra di Crimea, dove venne impiegato 
soprattutto per le sue capacità di disegnatore, cosa 
del resto utilissima alla propaganda tanto curata dal 
governo Cavour. Strano destino, ma evidentemente la 
sua indole, che in guerra si era dimostrata tanto 
impetuosa, non influiva sulle sue scelte pittoriche 
mano a mano che il suo stile maturava. 
Esaminiamo ora due opere scelte tra quelle eseguite 
su richiesta di committenti di significativa rilevanza. 

La prima ± Quartier Generale Piemontese in Crimea (Fig. 10) ± commissionata dal Ministero della 
Guerra, è un classico paesaggio descrittivo semplice e corretto, perfettamente rispondente al suo 
scopo documentaristico. 
La seconda rappresenta La Battaglia di Magenta (Fig. 11) ed ha un committente di alto prestigio, il Re 
Vittorio Emanuele II, che in quell'occasione venne acclamato dagli zuavi francesi come uno dei loro. Al 
riguardo vale la pena di ricordare che Vittorio Emanuele II, dopo la battaglia, venne nominato Caporale 

FIGURA 7 – SENTINELLA GARIBALDINA FIGURA 8 – LA PARTENZA DEL GARIBALDINO 

FIGURA 9 – SCIANCATO CHE SUONA IL MANDOLINO 



����

Tralasciamo la descrizione di altre opere perché esula dagli scopi di questa breve trattazione. 
Gerolamo Induno, oltre ad essere XQ�SDWULRWD�FKH�QRQ�GLVVH�PDL�³DUPLDPRFL�H�SDUWLWH´, fu anche un 
onesto pittore professionista, forse poco aggiornato sulla nuova concezione della rappresentazione 
della luce, portata in Italia dai Macchiaioli ed in Europa dagli Impressionisti, evidentemente per 
libera e consapevole scelta, perché le sue capacità tecniche gli avrebbero permesso anche 
questo. Se si regolò in questo modo fu perché volle rimanere vicino allo spirito del popolo e della 
nazione in nome dei quali affrontò battaglie e mise a rischio la sua stessa vita. 
È ben degno di essere ricordato con rispetto ed onore. 

Sperando di aver fatto cosa gradita anche a chi normalmente non si interessa troppo di arte 
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