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scultura, scultura in gesso, scultura in bronzo, disegno, scultura
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EN | IT

Figlio di Giuseppe e di Teresa Casanova, viene avviato ancora bambino
al mestiere di scalpellino a Besazio e a Viggiù. Intorno al 1834 raggiunge
a Milano il fratello Lorenzo, scultore d’ornato, proseguendo
l’apprendistato presso il cantiere del Duomo. Iscrittosi nel novembre del
1835 all’Accademia di Brera, si distingue nei concorsi scolastici; dal
1839 frequenta i corsi superiori della Sala delle Statue e della Scuola del
Nudo e lo studio privato del professore di scultura Benedetto Cacciatori.
Nel 1842 vince il grande concorso dell’Accademia di Venezia con il rilievo
Il risorgimento della figlia di Jairo, manifestando una spiccata
indipendenza rispetto ai dettami classicisti vigenti nell’insegnamento
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accademico della scultura. Terminati gli studi nel 1844, riceve le prime
commissioni pubbliche e private. Il monumento al Vescovo Luvini (1845,
realizzato in pietra per il Palazzo civico di Lugano) e la Preghiera del
mattino (1846, commissione del conte Giulio Litta), suscitano un vero e
proprio «caso» per la loro perentoria adesione al reale, raccogliendo
ampi consensi tra il pubblico e la critica progressista.
Nel 1847 soggiorna per alcuni mesi a Roma, dove frequenta lo scultore
Pietro Tenerani. In novembre partecipa come volontario alla guerra del
Sonderbund, quindi alla campagna contro l’Austria in Lombardia.
Rientrato a Milano dopo la sconfitta, negli ultimi mesi del 1848, torna
all’attività di ritrattista e scultore funerario per le principali famiglie
dell’aristocrazia. Nel 1851 l’esposizione a Brera dello Spartaco, eseguito
in marmo per il duca Antonio Litta, lo consacra capofila della scuola
naturalista e portavoce degli ideali risorgimentali in scultura. Rifiutata nel
luglio 1852 la nomina a socio d’arte dell’Accademia di Brera (nella
stessa seduta era stato nominato socio onorario anche il maresciallo
Radetzky), è costretto a lasciare Milano.
Sceglie di stabilirsi a Torino, dove può contare sull’appoggio degli
ambienti liberali. Nella capitale sabauda vive una stagione di alacre
attività scandita dai trionfi delle grandi commissioni pubbliche e delle
esposizioni nazionali (Berna, 1857; Firenze, 1861) e internazionali
(Parigi, 1855 e 1867). Nel 1853 sposa Sabina Dragoni, sua modella per
varie realizzazioni, l’anno successivo nasce il figlio Spartaco (18541895), che si affermerà come pittore a Milano nell’ultimo quarto del
secolo. Dal 1856 è professore di Scultura all’Accademia Albertina.
Lascia Torino nel 1867, forse a seguito delle polemiche intorno alla sua
estromissione dal concorso per il Monumento a Cavour (1863), ma più
probabilmente per mettere a frutto con maggior libertà il successo
internazionale, accuratamente gestito attraverso gli interventi alle grandi
esposizioni e sancito a Parigi dall’acquisto imperiale de Gli ultimi giorni
di Napoleone I.
Si ritira nella sua villa di Ligornetto, edificata a partire dal 1863, su
progetto di Cipriano Aimetti e Isidoro Spinelli, con precise caratteristiche
funzionali di residenza, studio, laboratorio e spazio espositivo dedicato
alla celebrazione della sua opera. Prosegue incessante l’attività,
maturando in opere più libere dai vincoli dell’ufficialità nuove istanze
realiste (Ecce Homo, 1867) e rinsaldando i contatti con il paese
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d’origine: esponente di spicco del radicalismo, è deputato al Gran
Consiglio cantonale (1877-1881) e membro di numerose commissioni e
istituti culturali. Deluso per il fallimento delle logoranti trattative intorno ai
progetti dei monumenti a Daniele Manin per Venezia (1870-1872) e a
Carlo di Brunswick per Ginevra (1873-1877), Vela, sempre
impegnatissimo in commissioni direttamente accordategli, si asterrà in
seguito dai grandi concorsi pubblici: unica eccezione il progetto del
monumento romano a Vittorio Emanuele (1881-1884, premiato con
Medaglia d’Argento). Gli anni ’80 segnano un’ulteriore evoluzione
stilistica e rinnovati successi con Le vittime del lavoro (Esposizione
nazionale svizzera, Zurigo, 1883), i monumenti a Agostino Bertani
(Milano, 1887) e a Garibaldi (Como, 1889). Dopo la morte dell’artista, il
figlio Spartaco, seguendone le volontà, legherà alla Confederazione
svizzera la villa di Ligornetto e l’intero lascito artistico del padre (1896).
La figura di Vincenzo Vela, per molti versi emblematica dell’evoluzione
della cultura artistica italiana lungo tutto l’arco della seconda metà del
XIX secolo, non si adatta univocamente alle restrizioni delle tradizionali
categorie storico-critiche. Di qui l’alterna fortuna, i limiti e gli schematismi
interpretativi che hanno contraddistinto, anche in tempi recenti, la lettura
della sua opera.
Dotato di particolare versatilità e di una straordinaria sensibilità nel
registrare tempestivamente – e spesso nel precorrere e nell’influenzare
– i mutamenti e i contrasti caratteristici delle idee e del gusto del suo
tempo, ha affrontato i passaggi cruciali dall’estremo classicismo
accademico al primo romanticismo e al purismo, quindi ad un più
maturo naturalismo e al romanticismo-storico risorgimentale e unitario,
per giungere (attraverso ed oltre alcune consonanze con la
Scapigliatura) fino a un verismo venato di implicazioni umanitarie e
simboliche.
La radicale svolta formale e contenutistica che si registra nella
generazione di scultori che si affaccia all’arte in Italia a partire dagli anni
’40 ha il suo fondamento (al di là di alcune esperienze straniere,
soprattutto francesi e inglesi) in un dibattito critico ormai annoso e
particolarmente vivace nell’ambiente lombardo: attestatosi dapprima
sulla polemica intorno ai modelli classici e alla convenienza dei temi, si
accentra ben presto sui problemi del naturalismo e della riproduzione
del reale. Pur costituendone il punto di partenza irrinunciabile, né il
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timido aggiornamento in chiave purista della scultura accademica da
parte del Cacciatori, né le soluzioni di Lorenzo Bartolini (con
l’esposizione a Brera della Fiducia in Dio, nel 1837) bastano a
giustificare completamente gli interessi naturalistici di Vela.
Ben più importante è il debito, rilevato dal Rovani già nel 1845 e ripreso
dai più avvertiti tra gli interpreti recenti, nei confronti della pittura coeva e
in primo luogo verso Francesco Hayez. Lo conferma, dagli anni della
formazione, l’interesse del Vela per il disegno; un disegno
compiutamente autonomo, ben oltre lo studio o il progetto, coltivato con
inusuale attenzione sotto la guida di Luigi Sabatelli, professore di pittura
a Brera. Sin dalle opere d’esordio Vela riesce a coniugare una piena
adesione allo spirito e ai temi dell’Hayez (aggiudicandosi, tramite il
maestro, i favori di una committenza aristocratica fino ad allora più
incline, in scultura, a formule tradizionali) con un’inedita capacità di
trasporne nelle tre dimensioni i termini compositivi, giungendo a
tradurne il colorismo e i valori luministici in una virtuosistica trattazione
delle superfici (tanto sul marmo, quanto nei raffinatissimi modelli in
gesso).
In opere quali il Vescovo Luvini e Spartaco, oppure nei ritratti di Eugenia
Attendolo Bolognini (1849-1851) o di Leopoldina d’Adda (1852-1854)
acquista particolare evidenza l’accenno ad una quinta impaginativa o ad
un’ambientazione «di genere» di chiara ascendenza pittorica, che si
trasforma per alcuni busti e monumenti maggiori in richiamo al costume
e alla messa in scena barocca. Questi elementi, così come lo studio dal
vero in disegno e in plastica (e in alcuni casi in fotografia, con apposite
sedute di posa) o come l’impiego massiccio di calchi dal naturale
nell’articolazione delle masse, sono sì legati alla reazione stilistica al
classicismo accademico (in questo senso li stigmatizza David d’Angers,
dopo una visita, invero piuttosto accurata, allo studio torinese del Vela
nel 1852), ma sono anche indizi di un’adesione più viva al dato
fenomenico, di una profonda esigenza di far presa sul reale
direttamente, superando i formulari acquisiti. Lo stesso può dirsi per la
rappresentazione dell’azione, colta da Vela nell’istante, non trattenuta o
bilanciata, ma proiettata senza apparente mediazione nello spazio al di
fuori dell’opera: al plasticismo chiuso si sostituisce la suggestione di
una continuità spaziale, di cui la rappresentazione costituisce una
frazione, un segmento.
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La capacità dell’artista di spaziare entro un ampio repertorio di soluzioni
e di temi, giungendo ad elaborazioni di indubbia forza e di alto livello
qualitativo, è esemplificata dalla sua produzione funeraria: la
rappresentazione della morte è di volta in volta affidata alla
drammatizzazione del lutto, spesso tradotta nella prosaicità di un
compianto familiare (monumento Adami Bozzi, 1844-1846), alla
fissazione melodrammatica dell’istante del trapasso (monumento
Isimbardi d’Adda, 1850-1853), o al tautologico realismo di figure giacenti
indagate con cruda fedeltà (monumento Dufresne, 1868); le stesse
risapute figure angeliche o allegoriche riescono ad animarsi, nelle
migliori prove, di una freschezza sconosciuta alla maggior parte degli
scultori del tempo.
I numerosi monumenti celebrativi di Vela – così come, d’altra parte, le
sue «opere manifesto» liberamente eseguite per particolari occasioni
espositive: Spartaco, Gli ultimi giorni di Napoleone I, Le vittime del lavoro
–, spesso calati nella retorica risorgimentale e unitaria, hanno favorito
nel corso degli anni valutazioni disparate e per lo più disattente ai valori
formali delle singole realizzazioni, anche al di là dell’intento
propagandistico e della testimonianza del gusto dell’epoca.
La crisi della fortuna di Vela per buona parte del Novecento si deve a un
triplice fraintendimento da parte della critica, che ha voluto appiattire
univocamente la sua attività o sul piano della committenza aristocratica e
altoborghese più frivola, o su quello dell’arte monumentale patriottica,
oppure sul capitolo conclusivo degli anni ’80, segnati sì da un profondo
rinnovamento stilistico, ma comunque da intendersi come coronamento
di un’intera parabola.
Il tentativo che egli compie, in differenti forme, lungo tutta la sua attività, è
al contrario quello di elevare il vero colto nella sua immediatezza ad una
scala e ad un respiro monumentale. È proprio questa volontà di non
scindere i diversi ambiti e di attribuire la stessa dignità d’arte a opere
apparentemente contrastanti (testimoniata anche dall’esplicita
intenzione del Vela di intendere come parte fondamentale del proprio
lascito di artista tanto i modelli dei grandi monumenti ufficiali quanto
quelli delle sue più prestigiose opere di genere) a vietarci, pur nelle
evidenti discrepanze stilistiche, di isolare schematicamente i singoli
atteggiamenti, che sono di necessità da leggere come un tutto
programmaticamente unificato nelle attitudini e nelle intenzioni

Seite 5/8, http://www.sikart.ch

dell’autore.
Collezioni istituzionali e arte nello spazio pubblico (selezione): Ligornetto,
Museo Vincenzo Vela: casa-museo, lascito di oltre 300 modelli in gesso
e bozzetti, disegni e progetti; Lugano, Palazzo civico; Milano, Galleria
d’arte moderna; Milano, Palazzo di Brera; Torino, Galleria civica d’arte
moderna e contemporanea.
Giorgio Zanchetti, 1998, aggiornato nel 2016
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