UN SOGNO INFRANTO
L’armistizio di Villafranca
nell’opera di Domenico Induno

Per l’iniziativa “Un’opera per Milano”, nell’ambito del palinsesto
dell’Assessorato Cultura, “Primavera di Milano”, il Museo del Risorgimento propone
il dipinto di Domenico Induno, Il bullettino del giorno 14 Luglio 1859 che annunziava
la pace di Villafranca (1862), quale opera che meglio rappresenta il “carattere” di
Milano e di questo Museo.
La reinterpretazione dell’artista dello stato d’animo del popolo milanese al momento
dell’annuncio della sospensione della seconda guerra di Indipendenza, è infatti
significativa alla luce delle vicende che si susseguirono durante la guerra stessa.
Per meglio comprendere l’opera ripercorriamo gli avvenimenti più
rilevanti del conflitto, combattuto tra l’aprile e il giugno 1859, attraverso l’analisi di
alcuni dipinti e oggetti presenti nelle sale IX e X del Museo e documenti conservati
nell’Archivio e nella Biblioteca delle Civiche Raccolte Storiche.
Una occasione per invitare il visitatore a scoprire l’importante e ingente patrimonio
documentale qui conservato.

Alla vigilia della seconda guerra di Indipendenza l’Italia era suddivisa in Regno
di Sardegna, Regno Lombardo Veneto, Ducato di Parma, Ducato di Modena,
Granducato di Toscana, Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie, come si può
vedere dalla carta geografica dell’Italia nel 1850 di Felice de Maurizio edita presso
Franceso Pagnone (sala VIII).
Nel luglio 1858 il primo ministro italiano Camillo Benso Conte di Cavour si incontrò
segretamente con l’imperatore francese Napoleone III a Plombièrs: insieme decisero
che se il Piemonte fosse riuscito a farsi dichiarare guerra dall’Austria, l’esercito
francese sarebbe sceso in campo in difesa del popolo aggredito. L’ Austria sconfitta
avrebbe dovuto cedere il Lombardo-Veneto al Regno di Sardegna, la Francia avrebbe
avuto Nizza e la Savoia, mentre l’Italia centrale sarebbe stata unificata e affidata ad
un sovrano francese. Lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie non avrebbero
subito modifiche.
Più tardi le cose si avviarono secondo la loro volontà.

L’ Austria che ai nostri confini ingrossa gli eserciti, e minaccia d’invadere le nostre
terre, perché la libertà qui regna con l’ordine, perché non la forza, ma la concordia e
l’affetto tra Popolo e Sovrano qui reggono lo Stato, perché qui trovano ascolto le grida
di dolore d’ Italia oppressa; L’ Austria osa intimare a noi, armati soltanto a difesa, che
deponiamo le armi, e ci mettiamo in sua balia. Così si apre il Proclama alle Truppe di
Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, datato 27 aprile 1859, giorno dell’aggressione
dell’Austria, e così ha inizio anche la seconda guerra di Indipendenza italiana. Come
leggiamo nella parte finale del proclama la Francia scende effettivamente in campo
in difesa del Regno di Sardegna.

Fig. 1 Proclama alle truppe , Torino 27 aprile 1859, manifesto firmato da Vittorio Emanuele II

L’esercito austriaco si muove contro il Piemonte verso la fine di aprile, ma la
prima vera battaglia avviene il 20 maggio a Montebello, presso Pavia, campo in cui
gli eserciti sabaudi e francesi rivelano la loro superiorità. Le successive battaglie, a
Palestro il 31 maggio e a Magenta il 4 giugno, segnano nuovamente la vittoria dei
due eserciti alleati.
Nella sala IX del Museo due opere testimoniano questi due eventi, il dipinto di
Raffaele Pontremoli, La battaglia di Palestro (31 maggio 1859), e quello di Gerolamo
Induno, La Battaglia di Magenta, nel quale l’artista offre uno scorcio realistico dello
scontro, forte della sua partecipazione personale al processo di Unità nazionale.
La sanguinosa vittoria di Magenta aveva aperto ai Francesi la città di Milano e
spinto l’esultanza degli Italiani ai vertici del parossismo. Ecco come l’uomo d’affari
ginevrino J. Henry Dunant (1828-1910) apre il suo libro Un souvenir de Solférino.
All’arrivo di Napoleone III a Milano l’8 giugno 1859 gli animi degli italiani sono alle
stelle: le truppe liberatrici sono finalmente arrivate ed il nemico austriaco può essere
cacciato dalla capitale del Lombardo-Veneto. In questa occasione l’imperatore
francese pubblica un proclama indirizzato agli Italiani nel quale sostiene che la
Provvidenza favorisce talvolta i popoli come gli individui dando loro occasione di
farsi grandi d’un tratto; ma a questa condizione soltanto, che sappiano approfittarne
[…] Unitevi dunque in un solo intento, la liberazione del vostro paese. Con queste
parole di incoraggiamento Napoleone III saluta ed esorta gli Italiani a unirsi sotto le
bandiere di Re Vittorio Emanuele. L’ Austria è nuovamente rappresentata come un
aggressore ingiusto e la retorica risorgimentale si intreccia con quella cristiana.

Fig. 2 Italiani!, Milano 8 giugno 1859, manifesto firmato da Napoleone III

La riflessione del critico d’arte e militare dell’epoca Luigi Fassi, Quello che ci resta a
fare, è sintomatica di questo clima di acceso fervore: per le sue considerazioni sulla
guerra, le qualità e le virtù fondamentali necessarie al processo di unificazione e per
le esortazioni ad Un popolo che vuol acquistare l’indipendenza e la libertà. Con Fassi
si intreccia nuovamente la retorica patriottica con quella della fede, in un perfetto
esempio dei sentimenti e delle credenze che conducono a desiderare ad ogni costo
l’Italia Libera, Indipendente e Forte. La Patria necessita di enormi sacrifici, l’interesse

generale deve dominare su quello privato perché è un dovere del popolo in fronte
a Dio e agli uomini.

Fig. 3 Luigi Fassi, Quello che ci resta a fare, Piacenza 21 giugno 1859

Il critico introduce anche il tema del formidabile Quadrilatero, all’interno del
quale dovrebbe essere attuato un grande sforzo per respingere l’ultimo conato
(…) austriaco. Il Quadrilatero, delimitato dai fiumi Po, Chiese, Mincio e dal Lago di
Garda, ai cui vertici troviamo le fortezze austriache di Peschiera del Garda, Legnago,
Verona e Mantova, rappresenta il teatro di battaglia degli scontri armati più cruenti
e famosi  del 24 giugno 1859, ovvero San Martino e Solferino (in sala IX, il dipinto di
Vincenzo Giacomelli, La battaglia di San Martino).
Nelle memorie del già citato J. Henry Dunant, osservatore diretto di questi terribili
scontri, leggiamo che Alla memorabile giornata del 24 giugno si sono
trovati presenti più di trecentomila uomini: la linea di combattimento si
stendeva per una lunghezza di cinque leghe e la durata della contesa superò le
quindici ore. Solferino si trova in una mirabile posizione e sia gli eserciti alleati,
sia gli austriaci miravano al suo possesso. Inizia così un assedio logorante, fino a
quando Il cielo s’è oscurato e fitte nubi coprono ad un tratto l’orizzonte (…) verso le
cinque l’accanita contesa è interrotta, da una parte e dall’altra, da torrenti di pioggia,
dalla grandine, dai lampi, dai tuoni e dall’oscurità che invade il campo di battaglia.
L’Imperatore austriaco Francesco Giuseppe in un ultimo gesto disperato accorda ai
soldati la ritirata: costernati alcuni ufficiali austriaci preferiscono la morte, mentre
molti soldati feriti vengono portati via. Alle prime luci del mattino la vista del
campo di battaglia è terribile: cadaveri, corpi in fin di vita e pozze di sangue coprono
il terreno dove fino a qualche ora prima i soldati, ora esangui, avevano combattuto
senza sosta; ci vollero tre giorni e tre notti per seppellire tutti i corpi.

Il 25 giugno, dal quartiere
generale imperiale di
Cavriana, nei pressi di
Solferino,
Napoleone
III divulga un appello ai
soldati, ricordando loro
la vittoria dei francesi
e dell’esercito riunito
sotto Vittorio Emanuele;
l’esaltazione del valore
eroico profuso in battaglia
esorta gli animi dei soldati
così come il ricordo
dei compagni periti li
trasforma in martiri di
una religione della Patria.
L’imperatore
ringrazia
i combattenti per la
costanza ed il coraggio,
affermando che tant de
sang versé ne sera pas
inutile pour la gloire de la
France et pour le bonheur
des peuples (tanto sangue
versato non sarà stato
inutile per la  gloria   della
Francia   e   per   la felicità
dei popoli).

Fig. 4 Soldats!, Cavriana 25 giugno 1859, manifesto firmato
da Napoleone III

Se le cose si avviarono secondo il patto stretto da Cavour e Napoleone III nell’estate
del 1858, non possiamo affermare altrettanto per la conclusione della guerra che
ebbe un risvolto non prestabilito. Domenico Induno con il dipinto esposto a Brera
nel 1862, Il bullettino del giorno 14 Luglio 1859 che annunziava la pace di Villafranca,
seconda versione di quello eseguito nel 1860,  interpreta e rappresenta la reazione
all’inaspettata fine della seconda guerra di Indipendenza.
L’armistizio di Villafranca dell’11 luglio 1859 venne siglato da Napoleone III e
Francesco Giuseppe I senza dare alcun preavviso a Vittorio Emanuele. Si sospendeva
così la guerra contro l’Austria, nonostante le clamorose vittorie dei mesi precedenti
e la possibilità di sfondare le linee austriache penetrando il Veneto. Conseguenze
di questa tregua saranno l’annessione della sola Lombardia, con l’esclusione
di Mantova, al Regno di Sardegna, previo passaggio alla Francia, ed una serie di
plebisciti che vedranno l’annessione al Regno del Granducato di Toscana e dei
ducati di Modena e Parma. L’attenzione di Induno si concentra, come disse il

critico progressista Giuseppe Rovani, sulle espressioni e movenze dei personaggi
che animano la scena rappresentata: il veterano “penoso e dolente”, l’ufficiale
volontario “spettatore muto”, il loquace gregario francese ed il semplice “iracondo”
soldato italiano. L’artista descrive lo stato d’animo dell’epoca, la rabbia e la delusione
per una fine non desiderata della guerra, una guerra in cui il popolo aveva creduto
spinto anche da una oculata propaganda.

Fig. 5 Domenico Induno, Il Bullettino del giorno 14 luglio 1859 che annunziava la pace di Villafranca, 1862
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