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L' « ERCOLE ELICA)) DEL CANOVA
NELLA NUOVA SALA DELLA GALLERIA NAZIONALE
AL PALAZZO CORSINI.

vicende del grande gruppo di « Ercole furioso che
s.caglia Lica nel mare », il più forte e il più colossale,
escluso forse il Teseo che uccide il Minot<luro, dei
gruppi usciti dallo scalpello di Antonio Canov;l, sono
ormai ben note. Quando Onorato Gaetani dei principi
d'Aragona, maggiordomo del re d.i Napoli commise nel
1795 al grande scultore un gruppo di quindici palmi
di altezza (la stessa dell' Ercole Farnese), ed ottenne
dalla regina di scegliere il punto più conveniente di
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1~~~~~~~~~~~~Napoliper collocarlo (I), fu il Canova ben lieto del~

1'0cc;lsione. che la. libertà lasciatagli nella scelta del soggetto gli offriva, di dare una gagliarda risposta ai criticl, i quali, d.opo i successi
dell'Amore e Psiche, delle Grazie, delk Damatrici, dell' Ebe, lo dicevauo iuadatto
ad esprimere soggetti tragici e gli rimproveravano la mollezza e l'indecisione delle
linee (2). Appunto forse percbè la critica aveva un certo rondamellto di verid,
l'artist;l ue era rimasto impressionato; ed ancora nel 1802 nell'inviare all'Accademia
di Venezia il gesso di uno dei Pugillatori, se ne scagionava dicendo: « ••• fui occupato per parecchi auni in opere che non mi lasciarono loco ad eseguire a mio
genio qualcbe lavoro di carattere robusto ... » (3 ).
Così dunque, ispirate, a dir del Missirini, dalla tragedia delle Trachiuie, presero forma la furibonda fìgura dell'Ercole (che invero anche nella violenza e nel
dolore non dimentica l'accademia ) e quella geutile del giovinetto Lica che afferrato
pei capelli e per un pieùe si aggrappa all'ara con pazzo terrore: tìgure nelle quali
si esplica tutta la mirabile virtuosità tecnica del Canova e la sua profonda conoscenza dell'anatomia, specialmente iu quella bellissima di Lica, il cui atteggiameuto}
come giustamente notaro110 i contemporanei maravigliati} deve essere stato studiato senza ausilio alcu110 di modello. Ed ii gruppo, plasmato con l'evidente concetto di una singolare affermazione artistica, rimane nell'opera canoviana esempio
unico, non tanto di composizione drammatica, nella quale ebbe a compagni il
Teseo anzidetto e l'Ettore ed Aiace, quanto di disposizione varia ed irregolare,
piena di movimeuto e di vita.
Il modello fatto per il Gaetani rimase a lungo nello studio dello scultore;
poichè intauto gli evemi politici, la burrasca rivoluzionaria prima, la conquista
francese poi, sopravvennero; il committente seguì le sorti della corte reale di Napoli, e della commissione 11011 si parlo più. Ma è iuteressante ricordare come dal

(I) MISSIRINI, Dell'arte di Antonio Canova, Milano 1825. pago 123.
(2) QUATREMÈRE DE QUINCY, Canova et ses Olt'V1'ages, Paris 1834, pago 82.
(3) CICOGNAR,~, Storia della Seultllra, Prato 1824, lib. f, pago 180.
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carattere agitato e violento dell'opera, così C011S0110 al periodo che allora SI traversava, derivassero talune proposte iutese a mutare significato al soggetto ed a
farne Ull simbolo: i rivoluzionari per farlo rappresentare il popolo che scaraveu-

A. Canova. -

Ercole eLica. -

ROllla, Galleria , 'azionale.

lava lontauo la monarchia, i reazionari, piu tardi, per raffigurare i11 Ercole la
poteuza austriaca, in Lica la libertù licenziosa,
'Nel 1802 il modello fu nello studio del Canova esposto al pubblico, e nel
181 I trovo fiualmellte uu compratore lIel marchese Giovanni Torlonia che ne
pattuÌ per 18000 scudi la esecuzione in marmo (I). Il Ca uova, che in ULla lettera
(I) Il Malamani ilei suo bell'articolo sull' « Ercole» (in Giornale d' Italitl, 13 dico 1907) narra
In proposito un iJ1leressal1te aneddoto: Il marchese 'l'orlonia vantavasi che niun altri avrebbe po tuto

41 -

al Quatrenù:re de Quillcy (I) si dice « spa ven ta te> d i dover ri pi g liar l'opera dopo
tallti anni d'averla creata », termino il lavoro nel 1812, e la statua venue trioll-
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Pianta della nuova sala di Ercole e Lica nella Galle ria Nazionale di Roma.
pagare questa sOl1ll1la pe r ulla statua ; ed il Canova, risaputo lo, si presentò da lui tre giorni
dopo la collsegna del gruppo co n un buono di 21.000 scudi, che co rrispo ndevano oltre che al rimborso della somma pagata, ad un indennizzo di 1000 scudi al giorno; solo le scuse e le preghiere
po terono indurlo a desistere dal pretendere la restituzione della sua opera.
(l) Vedi o p. ciI. pago 381 ; vedi anche la lettera seguente a pag o 38 3.
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falmente collocata nel grandioso palazzo cbe il Torlonia, con soutuosid di sovrauo
più che di privato, aveva costruito addosso ai resti della vecchia casa Bologllettì
da lui acquistata. Ivi fu collocata nella edicola appositamente costruita sui consigli
e sotto la vigilanza dell'autore, eJ anzi, secoudo quanto riferisce lo Jozzi (r ), completamente architettata da lui.
Quivi il gruppo restò per lunghi auni, ed intomo ad esso la galleria dell'Ercole si andò popolando di marmi antichi e di opere di moderni scultori>
quali il Vulcano del Tenerani e la Flora del SoIà, cbe vennero quasi a costituire
il corteo d'onore alla grande opera. Ma dalla bella compagnia veunero a toglierlo
le uuove vicende edilizie del celitro di Roma. Demolito il palazzo Torlonia, distrutte o disperse le opere di decorazione e di pittura che conteneva - e che pur
rappresentavano notevoli prodotti di uu caratteri~tico periodo artistico - l'Ercole
del Cauova, che per patto esplicito stabilito tra il marchese Giovauni Torlouia ed
il governo pOlltificio llon poteva essere allontanato da Roma, diveune insieme con
la quadreria Torlonia proprietà dello Stato, e fu nel 1901 trasportato nel palazzo
Corsini per far parte della Galleria Naz:onale. Ivi rimase provvisoriamente collocato nel portico al piauo terreno, sinchè gli studi e le pratiche, dapprima iniziati
dal prof. Veuturi, poi attivamente ripresi e cordotti a termine dal prof. Hermauill>
a ttllale d i rettore i ncaricato della Galleria, llon cond llssero ali a costruzione d i una
nuova apposita sala, sede aleguata del grande marmo. In una riunione, a cui presero parte le commissioni della R. Accademia dei Lincei e della R. Accademia di
S. Luca, le linee principali della nuova sistemazione furono concretate ed approvate.
Dato mano ai lavori, il giorno 28 Aprile 1907 il gmppo era sollevato e collocato
nella sua nuova posizione; il 20 Gennaio 1908, completata in ogni suo elemento
la Sala dell' Ercole, questa era soleunemente inaugurata. Si chiudeva cosi l'ultima.
e, giova sperare, la definitiva delle vicende del marmo calloviano.
La cost~llzione della nuova sala ba presentato vari e non lievi problemi;
alcuui dei quali riguardanti l' lIbic.lzione e la disposizioue in rapporto al palazzo
COl·sini a cui veniva ad aggiuugersi, alla galleria di cui doveva far parte; altri
direttamente riferentisi alle condizioni di ambiente cbe dovevano ottenersi !Jer
l'opera d'arte.
La posizione fu stabilita al primo piano del p'llazzo sulla fronte posteriore,
in aggiunta alle sale della Galleria, in sopraelevazioue di un tratto del portico di
sinistra; il quale al piano terreno rimaue tuttavia integro ed aperto. N e alcu1l
turbamento ne viene alle linee esterne del palazzo Corsini.
Certamente quando Ferdinando Fuga intraprese a costruire per il cardinale
Neri Corsini il grande palazzo alla Lungara, ingrandendo e trasformando completa·
mente il vecchio palazzo Riario) tutto il suo intelletto d'artista si cOllcentrò llello
studio della grandi05a scala e del vestibolo centrale) in cui, con geniale soluzione
alla quale forse il Vanvitelli inspirò poi quella del palazzo di Caserta, tutte le visuali
vengono ad incontrarsi. Ed i cortili del palazzo assunsero importanza solo in quanto
si ri ferivano a questa disposizione centrale e la completa vano; ma fu invece da luil
quasi completamente trascurata tutta la parte posteriore del grande edificio, disposta
senza Ulla. vera simmetria, poichè l'ala destra (che appartiene all'alltico palazzo
Riario) risultò molto piò. ristretu e bassa della sinistra, e quasi priva di linee architettoniche. Forse egli pensò che Ulla regolare e studiata conformazione del prospetto sarebbe stata fuori luogo per tale lato posteriore, nascosto in gran parte
(I)

o.

JOZZI, 11 palazzo Torlonia, Roma 1902, pago 66 e sego
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dalle piante del giardino e dagli alti alberi della villa, che impedi ~ colJo di vederlo
in modo completo dall'alto del prossimo colle giallicolellse; forse invece egli ebbe
in mente (e la pianta di Roma del Vasi sembrerebbe dimostrarlo ) di completare
l'edificio demolendo il braccio del palazzo Riario e ricostruendolo; ma iII ogni modo
la facciata posteriore rimase quasi senza importanza, e senza lilla possibile completa
visuale; sicchè nulla vi aggiunge e lIulla vi tog lie la nuova costruzione; nella quale
tuttavia si è cercato di armonizzarsi con tutto l'edificio esistente, riproducendovi
fedelmente il motivo architettonico degli scomparti e delle finestre, prolungalldovi
ininterrottamente la linea di davanzale della grande terrazza.
Quauto alle questioni riflettenti il gruppo canovia1lo, il criterio è stato semplicemente questo: cercare di riprodurre le condizioni di spazio e di luce in cui la
scultura trovavasi al palazzo Torlonia, condizioni di cui è tanto maggiore il dovere
di tener conto in quanto che, come s'è detto, sappiamo essere stato l'autore stesso
a studiarle con o gni cura.
Forse, astrattamente parlando, lasciandoci guidare da concetti cbe pOSS01l0 ricollegarsi alle formule delle « prigioni dell'arte », potremmo essere portati a desiderare per l'Ercole furioso, l'aria, il sole, il fondo di roccie e di alberi, 1I0n le pareti
d'una sala coutro cui il povero Lica sembra andare a s fracelbrsi: concetti di sincerid forse esagerata che si avrebbe torto di domandare all'arte del Canova, e cbe
sarebbe arbitrario voler so stituire a quelli di chi ha immagiuato nou solo l'opera
d'arte, ma altresì l'ambiente destinato a contenerla.
E del resto, cercando pure di analizzare gli intendimenti di Antonio Ca1lova,
la disposizione data al gruppo nel palazzo Torlonia, elltro lilla nicchia, in fondo ad
una galleria avente UIIO sviluppo essenzialmente longitudinale, mostra in lui il fine
estimatore dei pregi e dei difetti del proprio lavoro; a cui occorrevano insieme, per
produrre im pressione di vera grandezza, am pia visuale ed am bieme raccolto, ed a
cui non avrebbe certo giovato l'esser veduto da tutti i lati. L'Ercole, come ancbe
il suo gemello, il Teseo di Vienua, è fatto per esser visto di fronte, è concepito
come opera unifaciale (seguendo la dellomiuazione del Loewy) ; di che è fadle
sincerarsi facendolo gir.lre sul proprio apparecchio di rotazione. Qualunque nuova
sistemazione che da tali dati estetici decampasse modificherebbe irriverememente
gli elementi estrinseci di effetto e di apprezzamento dell'opera d'arte.
Le condizioni principali realizzate nella galleria del palazzo Torlonia erano le
seguenti: illuminazione soltanto dall'alto mediante un lucernario nella sommità
dell'edicola, alla qual luce faceva contrapposto la semioscllritù del precedente tratto
di galleria; il motivo architettonico ad arcate trasversali aveva per iscopo di accentuare tale alternanza di luce e formare lIna scura cornice al gruppo che appariva
chiaro nel fondo.
Analoga a questa è nella nuova sala del palazzo COl'sini la disposizione del
gruppo, contenuto in un'abside, preceduto da una grande arcata sorretta da due colonne di marmo brecciato, che ad esso forma quasi una bocca d'opera. E per una ,
fortunata rispondenza anche le dimensioni principali risultano quasi uguali a quelle
del palazzo Torlonia, e~sendo di m. 7,70 (anzichè di 8.10 circa ) l'altezza complessiva, di m. 5,70 (anzichè di circa 5,50) la larghezza. La parte anteriore della sala
è invece certo molto più breve della antica galleria dell'Ercole, ma la distribuzione
della luce è, per quanto è possibile, non dissimile in modo che all'arcata trasversale
mall tiene il ca rattere di una cornice oscura.
.
Anche le principali linee architutoniche dell'iuterno sono state conservate, ma
una parsimoniosa decorazione ha sostituito quella ricchissima della dimor,l princi-
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pesca; e non è stato so lranto a consigliare la sostitllzione il pratico criterio di
economia, non In diftìcolt ~\ di ricupe rare il mag nifico fregio, forse dovllto agli allievi
del Canova, che decorav:l la cornice ricorrente tutto all'illtorno, o gli affreschi del
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.-\rmatura per il so ll evamento del gruppo di Ercole eLica.

Podesti, rappreseutauti g li Dei dell'Olimpo, che ricoprivano la volta e le lunette. Si
è più che altro imposta la considerazione della ditferellZa nello scopo dell'orl1ameurazione stessa: la galleria al palazzo Torlonia era qllalcosa di intermedio tra il
museo e la sala di ricevimeIlto e da ballo di llIl appartamento sontuoso; l'attuale
sala dell' Ercole è soltaIlto lln ambiente destinato a conteuere un' opera d'arte,
7 -
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senza che la ricchezza dei marmi, delle pitture, degli stuccbi ed i colori troppo
violenti vengano a dist0gliere l'attenzione, seuza che le lil!ee delle cornici o dei riquadri possano intersecare quelle della grande scultura e turbarue l'effetto.
Analogo criterio è stato seguito uella scelta delle opere d'arte collocate uella
parte a11teriore della sala; grandi e scuri paesaggi del Poussi11 11elle pareti, festolli
di Mario de' Fiori nei sovr.lporta, busti decorativi del tardo Settecento su piedistalli
ava11ti ai 'pilastri: llulla che abbia un to110 vivo e chiaro o che assuma di per sè
uu'importa11za artistica al di Ll della semplice decorazione. E degli autichi affreschi
della galleria Torlo11ia sarebbe solta11to da augurarsi cbe fossero ricuperati e collocati al posto quelli semicircolari della parte piaua delle grandi luuette, che potrebbero così, se11za nulla disturbare nell'iusieme, ritronrsi in posizioue analoga alla
primitiva, quasi rappresenta11ti del coutributo che la pittura della prima med del se·
colo XIX portò alla riccbezza della grande sala, al trionfo dell'opera di Antonio Cll\ova.
Insieme COll i problemi artistici, numerosi problemi costruttivi ha presentato
la costruzioue; dei quali può es~ere interess,lnte dare uu ceuno.
Provvedimenti speciali di ri11forzo han110 richiesto le fondazioui del portico, su
cui ora è venuto a gravare il peso della nuova costruzione e quello 110n lieve della
statua colossale; sicchè esse, sufficie11ti a sorreggere semplici pilastri, risultavauo ora
inadatte alla l1uova funzioue statica. Appoggiavano queste su pali d'abete giù orm,li
completamente fradici, e difficilmente sostituibili, data la fortissima falda acquea
che ivi dal Gianicolo scorre nel sottosuolo verso il Tevere. Si è invece provveduto
a costituire robustissime briglie solidamente appoggiate su palificate fondali, uei tratti
illtermedi tra pilastro e pilastro, riportandp su questo il peso della fabbrica mediante il classico sistema degli archi rovesci, così genialmente sostenuto da Leon
Battista Alberti. L'u11ita sezione indica appu11to ili disegno assonometrico la soluzione anzidetta; ed indica anche schematic<lmente il modo con cui il gruppo è al
primo piano sostenuto da Ulla coppia di travi di ferro che a lor volta appoggiauo
su altri travi al disopra degli archi, in guisa da gravame il peso su di lllIO scheletro
di forza assolutame11te indipendente dalla csisteute volta in muratura: procedimento
che ha permesso di ottenere che restasse libero ed aperto il portico del piano terreJ1o.
L'operazione del trasporto e del sollevamento al posto, resa difficile e delicat'l
per il forte peso, circa 9 to11nellate, della grande scultura, e per la fragilità di
alcuIle parti sottilissime e quasi distaccate dalla massa del marmo, fu eseguita allorchè, terminato il muro longitudinale della lIuova sala, 111a lasc.iata questa ancora
aperu dal lato verso il vicolo Corsini, fu possibile introdurre da questa apertura il
gruppo. Poggiato questo su di una piattaforma robustissima di travi di leguo, assicurate le parti sporgellti, come le braccia e le gambe di Lica, con pUJ\telli in legno
e riempitura di gesso, in modo da reudere tutta la massa solidale ed impedire pericolose vibrazioni, il trasporto orizzoutale attraverso i viali del giardino ed il portico è avve11uto mediante scivola mento su di un piano di tavolette insapo11ate.
Per il sollevamento verticale un'impalcatura, composta di 4 antenne rinforzate
da saettoni, e collegate da travi trasversali e diagonali è stata costruita per sorreggere le quattro carrucole, su cui le grandi funi, rinviate agli arga11i, erauo poste
per tirar in alto ciascuna UllO dei quattro angoli della piattaforma di base. Si evitò
espressamente per il trasporto orizzontale l'uso dei curri, per quello verticale l'uso
delle catene di trazioue, da cui sarebbero potute derivare brusche e pericolose scosse.
Cosi dunque con una manovra eseguita da circa 30 persone in breve tempo
si elevò in alto e si trasse al posto la statua, che può illvero non solo per il soggetto ma auche per la massa, rappresentare il simbolo della forza.
I lavori furono progettati e diretti dal sottoscritto. La ditta Taburet eseguì il trasporto el il sollevamento. Il costo totale di tutta la costruzione ascese a circa L. 21.500.
GUSTAVO GIOVAN:-IONI.

