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LA PARTENZA DEL GARIBALDINO
di Gerolamo Induno
commento di Dario Grimaldi

1860, olio su tela
cm. 59,8 x 45,3 firmato in basso a destra: "Ger.mo Induno"
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Provenienza: Biella, Collezione Ingeborg Ferro Fila (nel 1989)
Ubicazione attuale: Galleria di Piazza Scala, Milano.

Il presente dipinto, realizzato dall’artista più rappresentativo del periodo
Risorgimentale Gerolamo Induno, raffigura la partenza di un volontario Garibaldino
per la Spedizione dei Mille.
Il Giovane, vestito con la consueta Giubba Rossa che contraddistingue i
garibaldini, viene abbracciato dall’anziana madre. La scena, è molto malinconica, il
giovane volontario, viene dipinto in maniera fredda, privo di qualsiasi emozione,
mentre l’abbraccio della madre è pieno di affetto, tipico di chi vuole bene al proprio
figlio. L’ambiente del dipinto è rustico, molto probabilmente si tratta di un vecchio
casolare di campagna. Come si nota da un particolare (in basso a sinistra),
l’anziana signora, fa come mestiere la tessitrice. I colori della tela, sono caldi,
rispecchiando perfettamente la situazione intimistica della scena raffigurata.
Sopra il cassettone, oltre allo specchio, possiamo notare una stampa raffigurante
Garibaldi, il che, dimostra la convinzione del giovane all’adesione Garibaldina.
Il dipinto, è un olio su tela, realizzato dall’Induno nel 1860. L’opera è stata
sottoposta recentemente ad un intervento di restauro eseguito da Pier Lorenzo
Ranieri Tenti.
Il dipinto ha fatto parte della collezione privata della famiglia Fila di Biella fino al
1989, quando è stato acquistato dalla fondazione Cariplo di Milano.

NOTE SULL’ARTISTA
Gerolamo Induno (1825-1890)
Pittore e Patriota Italiano
Luogo di nascita e morte: Milano
Luogo di Attività: Milano
Periodo Storico: Italia Risorgimentale
Formazione: Accademia di Brera
Stile: Pittura Storica e Bellica,
Pittura Virtuosistica e di Genere.
Le opere di Induno sono presenti nei musei:


Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza



Pinacoteca Ambrosiana di Milano



Gallerie di Piazza Scala di Milano



Museo Borgogna di Vercelli
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