
2012.10.14 Piccoli obelischi

Copertina della ciclo-passeggiata - OBELISCO DI PIAZZA NAVONA. 
Ci spiega Mario (e Dora prende diligentemente appunti): quasi tutti gli obelischi conosciuti provengono 
dall’Egitto, erano prede di guerra dei “conquistatori romani” e costituiti di un granito durissimo proveniente da 
una cava di Siene (l’attuale Assuan). I 4 obelischi maggiori, a Roma sono, nell’ordine di altezza, quello di San 
Giovanni (oltre 32 m), San Pietro, piazza del Popolo e Montecitorio (22 m), ma oggi andremo a vedere quelli 
“minori”, come questo, di piazza Navona, detto Agonale o Pamphilius, di imitazione egizia, alto 16 m  che, 
prelevato dal “circo di Romolo” lungo l’Appia, fu collocato sopra la famosa fontana dei 4 fiumi del Bernini ....



...ed in cima all’obelisco...se guardate con attenzione... ha posto il giglio ed una colomba che reca nel becco 
l’ulivo della pace, stemma di casa Pamphili, in omaggio a papa Innocenzo X, committente dell’opera nel1651.



Una caratteristica comune di tutti gli obelischi....nei secoli... è che hanno tanto viaggiato, nonostante il loro 
peso ed ingombro! Dall’Egitto sono arrivati a Roma (talvolta con qualche tappa intermedia, per esempio a 
Costantinopoli) poi hanno poi avuto più collocazioni, anche perchè, con la decadenza dell’impero romano, 
avvenne una “caduta degli obelischi”, spesso a seguito di incendi o altri disastri e poi seppelliti o utilizzati come 
materiale di costruzione.... 





... per esempio l’ Obelisco Mattei detto anche Capitolino, perchè era stato secoli in Campidoglio, dove 
costituiva un gradino della scalinata, si trova  ora a villa Celimontana (ultima tappa della nostra 
passeggiata)...

....perchè oggi abbiamo visitato ben 9 obelischi, partendo da piazza dell’Esquilino (dietro Santa Maria Maggiore) 
e come al solito siamo un bel gruppo: più di 40 !...



Questo è l’obelisco più piccolo. Poco più di 5 m, anche qui la “base elefante” è scultura del Bernini.
A proposito il papa che più degli altri ha contribuito al “rinascimento romano”, anche risistemando diversi 
obelischi “ritrovati” è stato papa Peretti, il famoso Sisto V.



Questo Obelisco, in piazza della Minerva, come quello detto Macuteo, che oggi si trova nella vicina piazza 
della Rotonda, furono ritrovati nel 1274 nel cortile dei Domenicani della Minerva.... 

Mentre qui, davanti al Quirinale, stiamo ammirando un pregevole capolavoro di “assemblaggio”...



...l’obelisco alto 15 m, gemello di quello dell’Esquilino (entrambi provenienti dal mausoleo di Augusto), e due 
Dioscuri colossali, con relativa fontana, opera molto elaborata dell’architetto Antinori ...



....e ci sarebbe ancora molto da mostrare e raccontare, sulle storie di questi monumenti !....

Ciao Maurizia ! T’è piaciuto il giro?...C.C.


