
SANTO DM1ELE SPINA

LOBELISCO "EGITTIZZANTE" DELL'ELEFANTE DI CATANIA.
STORIA DEGLI STUDI E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

NeI dicembre del 1998. durante i lavori di restauro che interessarono
la fontana deIrelefante di Catania l

, su incoraggiamento del prof. Gio
vanni Rizza~. ottenni la possibilita di studiare I"obelisco di Piazza Duo
m03• Si concretizzava improvvisamente I'occasione di potere indagare
ad una distanza piu ravvicinata la natura dei presunti «geroglifici» incisi
sui monUlllento e di veriflcare una mia ipotesi che cozzava decisamente
con quanta fino allora crcduto e sostenuto acriticamentc dalla maggior
parte dei cultori e studiosi di stana catanese,

LA SCOPERTA

La prima menzione del monumento eriferibile soitanto al Seicento:
piu precisamente, per I'arco di tempo tra i] 1620 ed il ]639, fondamen
tale e la testimonianza del Carrera4

•

J II 23 dicembre 1998, dopo cinque mesi di lavori, furono ultimati il restau
ro della fontana dell'elefante e Ia ripavimentazione di Piazza Duomo. L'inter
vento di restauro, diretto dall'architetto Carmelo Di Stefano e realizzato dalla
dilla ,<Angelo Cristaudo», fu curato dalla Sovrintendenza. Vedi: «La Sicilia»
1998, n. 344, p. 21 ; n. 350, p. I I (afticoln eli CARI-.IE7'\ GRECO. Nalale di moslre
e CGlllaSlOrie): n. 35 I, p. 14 (L'Elefante "iene liherato della «gabhia»): n. 352.
p. 16 (Riecco «'/1 LiolrIl» res/a/lralo cos! come 10 costru! Vaccarini).

~ Augurandogli un felice gcnetliaco. e1cdico qucslO Iavoro al prof. Giovanni
Rizza. che mi ha indirizzato allo studio del canone nella scuhura greca e aile
ricerche sulle fonti della Lentini arllica.

.' I mie ringraziamenti vanno al commcndatore Luigi Maina per la sua di·
sponibilita.

4 Vedi C."IRRERA 1639, p. 104. Talc notizia viene poi ripresa nelle pubbli-



192 Sal/to Dalliele Spil/a

Durante i lavori di ampliamento della porta scttentrionafe5 del palaz
zo 'lescovile (Fig. I ). eseguiti nel 1620 per ordine del vesco'lo Giovanni
Torres Osorio6

, l'obelisco, che per fungo tempo ave'la espletato, come

cazioni successive (DE GROSSIS 1647, VI. p. 43: D'ORVII.LE 1764. p. XXIII:
FERRARA 1829. p. 474; CORDARO 1834, p. 13: PERCOLl.A IX41, p. 25; In IX45,
p. 45; C\STORI1"A 1883, p. 80: GelDA C-\TA1"IA 1883. p. 37; SCIUTO-PAITI 1888.
pp. 263-264; GlilDA VIAGGIATORE 1899, p. 51; SALmloNE 1910, p. 124; CONSOLI
1925, p. 3; CESAREO 1926, p. 65; GAUDIOSO 1952. p. 8; PAGLIARO 1953, p. 43:
SF.-\~IENI GASPARRO 1973, p. 60).

5 A parere dello Sciuto-Patti la pol1a si lrovava a fianco del Duomo, nel sito
ove si conservava il «ferculo» di S. Agata (SCIUTO PATTt 1888. p. 263 nota 3).
Dubbia risulta Ja notizia di Santo Polic<:slro per cui Hl'obelisco fil/o al1620 si
trovava I1Il1rato ill 11110 bottega di pia::.:a DIIOl1l0 ehe SerVil'(1 da architnll'e"
(POLICASTRO 1957, pp. 25-26); parimcnti Lucio Sciacca: «Ad 1111 certo plllllO
della sua .Horia e ad Ollla del/a sua Ilobi/tei, 10 si trom ad assolvere il poco
eligllitoso l'Ilolo eli architrave ill /(//(/ chial/ca eli proprietil I"escol'ile» (SCIACCA
1975. p. 10; [D 1979. p. 42); «L'obeliseo fimgevCl ill precedel/z.a da architrave
ill /(/wl1Iacel/eria £Ii proprietilvescol'i/e [...J') (SICILIA ARCIIEOLOGICA 1989, p.
24); anche Vittorio Consol i riprcndeva sellza debito controllo la notizia: «Ilei
secoli precedenti avel'a al'llto I'lImi!ia/lte l'Ilolo di architrave di ulla bottega
del vescovo, di IIlla 1//llcelleria» (CONSOLI 1995, p. 49); nuovamcnte Sciacca:
«Questa illleressallte pe::;:,o d'alltiqllariato saito fliori illlomo 01 1620, dllrallle
i lal'ori di al1lp!imllel/lO della pi{/~l/, al/orc/u! si procedette alia demoli:ione
£Ii una «chianC(l>' di pmprietil I'l'seol'ile. L'obelisco .rullgem da architrav£' in
(jllella casllpola» (SCIACCA 1983. p. 24). Quale ela fonte su cui si ebasato San
to Policaslro 0 si tratta eli pura invenzione? In realla la notizia sembra poggiare
su un' arbitraria interpretazione di un fatto preciso: in virtu di un progctto del
1605 il scnato catanese procedctte Cjualche anno dopo (gi£l ncl 1611 i lavori
erano iniziati) alia dcmolizione di una cucina al pianterrcno del vescovado
e di un alllichissimo muro incorporalo in csso unitamentc a tre botleghe del
medesimo edificio (GAUDIOSO 1952, pp. 5-6; 10 1975. pp. 299-301). Daile fonti
tuttavia non risulta che I'obelisco in funzionc di architrave appal1cnessc ad una
bottega 0 chianca del vescovado.

fi Vescovo spagnolo (1564-1632). fu successore di Secusio. Giunse a Ca
tania nel novembre del 1619. Vedi PIRRI 1733. p. 558 (<< [ ... 1tal/dem al/. 1619
Rege Philippa III eligente & PP PallIa Vaugurante ad Catanensem Eccle
siam regel/damfllit assllmptIlS»). crr. PERCOLLA 1841. p. 25; II) 1845, p. 45;
AGe-H.LO 1933: CONSOLI 1950, p. 19: GAWIOSO 1975, p. 306.
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era ben visibile a tutti. una funzione di architrave. dopa essere stato
rimosso. fu laseiato in stato di abbandona nella «strada della Lumina
ria»' vicino alia «Piazza della Fiera del Lunedl»s e nel 1639 giaeeva
,!neora in questa condizione.

7 Dalla «Porta dci Canali» andava fino alia «Porta di Aci» ed era, sebbe
ne tortuosa cd angusta. la via principale dclla cittu prima dcl 1693. Era COS(

dcnominata per ruso di I11cttere fuori da porte, balconi e fincstre, dei lumi di
vari colori. Per alcuni studiosi cssa eda idcntificarc can la strada dei Triscil/i
(Triscini = barbicri) all'incirca dovc oggi vi c la Via Etnea. PCI' I'vlotta «I'erosi
milmeme il/i::Java dal/o :alla del/'auua'e pia,,-z.et Sama Nicolel/a e si spegnem
ai QI/auro Callti". Cfr. CASAGRA1"DI 1905. p. 358; PE1"~ISI 1927. pp. 23. 27-28,
44-46.48,58; POLICASTRO 1952, pp. 137-138 c lig. n. 50 a p. 139; GAUDIOSO
1952. pp. 5-8.10; POLlC,\STRO 1957. pp. 14-15: TOSCA~O 1957. p. 109 nota I;
G/\UDIOSO 1975, pp. 298, 305. 307-308 nota 48.317; DUl'OlIR-RAnIOSD 1992,
p. 84; LOMBARDO 2000, p. 7; SPI~A 2000, pp. 39-42 (<<[ ... 111011 coillchleva COli
I'aul/ale via El1lea, ma lie era equil'llieme: essa correva paral/ela. a pOI/elite
e 05/1 di essa si affaccial'wlO gli ed{{ici pill rappreselltativi della ciud>,); MonA
20m. p. 21-22,48, 87-88.

s PCI' rifcrimenti a questa piazza vcdi CARRERA 1639. p. 67; PERCOLLA 1840:
POLlC.-\STRO 1952, pp. 137. 148. 161; DAro 1983, p. 29; [)L'FOUR-RAYMO~J)

1992. p. 85. La «piazza dclla Luna» 0 «piazza lunarc» 0 «foro lunare» 0 «foro
del mercato» estata identificata con il «Piano degli Studi». vale a din~ I'anuale
Piazza Un ivcrsitll. Vedi CASTORINA 1883, pp. 76, 80; GUIDA CATA.'\IA 1883, p.
38; COSSOI.I 1925, p. 3; PI:i':l"ISI 1927. p. 87; GAL'DIOSO 1975. p. 318 «<Pia,,-,,-a
Universitll e dilltomi»); SCIACCA 1979. p. 42; C01"SOl.l 1987a. p. 587. Riferiscc
denagliatamentc il Percolla (1840, pp. 6-7. Ill, 12; In 1845, pp. 31-32, 35. 38):
«1/ SilO delmercalO e ,<ddlafiera" comi' \'olgarmellte fit delto era ulla pia,,-,,-a
ILOnmolto spa:iosa, lila cillto di belle fahbriclte, ove prima dell'infausto /669
ageasi I'ospedale di S. Marco cite llel1684 cede if suo posto lIella detta pia::.:.a
delmercato per 10 palagio della R. Univenita degli studii. CadiIto poi questo
ed{{ieio lIel 1693 fll incH rifabbricato lieI/o stesso luogo ed ove al preseJlte si
tram. EssC'ndo perij qlles/a pia,,-:a stilllata assai ristretta per 10 comodo eft:!
mercaw, regnaJlte il buollo AlfollsO fu a pubblielte spese aggrandita e nobill
tata. [... 1 La pill::a del/a fiera, delta pure degli Studi per la Regia Universilll
ehe vi siglloreggia. eoggi una di quelle lIIagll{jiche di cui si abbel/a Catallia.
[...Jilmercato dellunedi }ino al /838 si celebrava nel «delto piano dellafiera
o degli Stlldif» [... \ e lIel principio del /839 si vol/e far tra,~lerirenel/a pia~a

di porta di Ad ove aUllalllleme si esegue».
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Raccolto piu tardi9
• fu collocato llell'atrio lO del palazzo scnatorio

(la «Loggia»)", dove rimase ahbandollato per tanto tempo, sebbene il
magistrato municipale avesse proposto di elevarlo in un convenevolc
luogo. corne riferisce il De GrossiSl 2

: «Alium llostra hac aetate ill pu
Mico foro ad Sellatorij xisti gnu/us iace1ltem intuemur obeliscum: hie
ex aegyptiaco porphyrite candidis illterpullto maclllis, octogollUS ad
palmos decem & quatllor ill lon8/1m protellditllr, ambitus octo palmis
COllcl/lditll1: Episcopij ostio olim supcrexstructlls, illde ad Selllltorium
Prythalleum. dece1ltills col/ocandus, asportatlls est» (<<Ai llostri giomi
lieI/o pllbblicll piazza vediall10 /III altro obelisco che giace sui gradilli
del portico del palazzo sellatorio. Esso costituito di porfido illterpllfl
to di ehiare macchie, ottagollale, si estellde ill 1/llIghe::.::.a qllOtlOrdici
palmi. VII tempo posto sopra 10 porta del palazzo I'escovile. do If tra
,~port([t() al Palazw SellaTorio. delle essere col/oeato in modo pili ap
propriato» ).

Fig. \- If pa/a::.~o I'escm'ile, I'arrico/are dalla I'edwa di CaTllllia ill
BRAU/,;- HOGENBERG L'

9 Data chc non risulta possibile precisare, ma da porrc presumibilmcnte tra
il 1640 cd iII647.

10 Sciacca apre il problema se effettivamente r obelis\:o fossc stato \:olloca
to nell'atrio del palazzo senatorio (SCIACCA 1983. p. 24).

II PCI' la storia del palazzo senatorio vedi GAUDIOSO 11.)52: ID 1975.
12 Vcdi DE GROSSIS 1647. VI. p. 43 (lD 1720. c. 20 I ): talc notizia vicnc poi

ripresa dagli sludiosi Sllcccssivi (CORDARO 1834. p. 13: PERCOLLA 1841. p. 25:
ID 1845. p. 45: CASTOR INA 1883, p. XU: SCIUTO-PAITI 188X. p. 264).

13 Cfr. BOlT..\RI 1953. p. 8. fig. 7: GAUDIOSO 1975. Ta\'. 1; DUFOUR 1996. p. 40
(veduta di Catania della fine del XVI): I"CIIEI.1.0 2000. p. 99.
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lllodcvole progelto, tuttavia, non ebbe la possibilita di rcalizzarsi.
probabilmente perche Catania fu tom1entata da una incessantc serie di
eruzioni dal 1603 fino al 1669.

Nel 1677 il principe Alessandro di BOllrnoville l4
, governatore gene

rale del Regno di Sicilia, convinse il Senalo catanese ad erigere \'obcli
sco innanzi l5 al palazzo senatorio e a corredarlo di una iscrizione l6 che
fu poi recllpcrata da 19nazio Paterno Castello, Principe di Biscari per il
suo Musco '7•

14 Nel giugno del 1677 giunsero a Palermo Ie truppc inviate dal principe
Giovanni d' Austria solto la guida di Alessandro di Boumoville chc intraprese
operazioni militari contra i franccsi. conquistando a diccmbre il castello della
\vlola e slH:cessivamcnte Taormina. Vedi PALMERI 1850. PI'. 407-408: DI BLASI
1864. pp. 230-234.

15 Vedi A~llco 1741, p. 73: .(DIIO slIperstites Cil'illlll illCllria dill absqlle
11110 hOllore jacllerulll; sed anno MDCLXXVII allte Senotorii Palmii statllllll
t/ll"». Parimenti il Burmann: «Dein transtalllS (/Illefores Senatorii Pa/atii t... I»
(D'ORVILLE 1764, p. XXIII). Cfr. PERCOll.A 1841, p. 25: ID 1845. p. 45: SCIUTO

P.-\TTI 1888. p. 264: 5TRAFFORELLO 1893. p. 242: PAGLIARO 1953, p. 43. Invece
la notizia della presunta collocazione dei due obelischi a destra del palazzo
senatorio vicnc attribuita al Privitera (efr. CASTORINA 1883. PI'. 82,85: GUIDA
C.-\TA,"iI.-\ 1883. p. 37: GAUDIOSO 1952, 1'1'.7-8: 10 1975, p. 306). In modo pill
gcnerico il Salomone riferisce «aecanto al portone del pala::o senmorio» (5.-\

LO~IOI\E 1910. 1'.124).
16 L'iserizione oggi si conserva nel c0l1ilc del Musco del Castello Ursino eli

Catania. Per il testo. anehe se non trascritto fcdelmcnte. vedi D'ORVILLE 1764,
p. XXIII: FERR-\RA 1829. PI'. 474-475; PERCOLLA 1841. 1'.25: 10 1845, p. 46:
SCluTO-Pxrn 1888, p. 264.

FPCI' la staria del Musco Biscari vedi LIIlERTIM 1930. PI'. IX-XXIV; AG'"EL
LO 1957: PALrrASSO 1996. pp. 13-17: PAfU,\1I 2006.
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D. O. M.
HIEROGLYPHICVS

E CIRCO \IAX OBELlSCVS
TOT SAECUVLIS INGLORIVS

ITERVtvl
I\IANSVRAE FELICITATIS O\IINE
EX.~IOAS ALEXANDRO PRINCIPE

BOVRNOVILLAE DVCEAVREI
VELLERIS EQVITE ETGENERAI.I

ARI\IORVI\! GVBERNATORE IN
HOC SICILIAE REG:"O
CVRIOSITATIS GENIO

ERIGITVR.
AN SAL MDCLXXVljI'

Grazic all"antiquario Bragamont l9, tribuno dei soldati svizzeri, fu
innalzato contemporaneamentc un altro frammento di obelisco (l'attua
Ie n. 1067 del Musco Biscari)Co, molto pill corto del primo. quelJo che

18 Dunque gia nel 1677 si era consolidata l'opinione che l'obclisco pro
venisse dal circo 0 ippodromo di Catania. Avcva assai inlluito il Carrera che
aveva citato fantasiosamente trc obelischi, dei quali uno triangolare «seolpim
per tutlo ll'antichissil/le Hierogl(Jiche figllre». il secondo «d'un solo intiero
sasso Grallito, maggiore al doppio dell'alfro, ljlllldrallgolare per lIltto, illfll
gliam pllre di charatteri Hierogl(Jiei" e sllll'autorita dell' Arcangelo Ii aveva
considerati ornamenti del circo massimo (vedi C\RRER.-\ 1639, pp. 88-90, 105).
Gia il Ferrara mise in evidenza il carattere fantasioso di ljueste notizie can un
secco e severo giudizio: «Areangelo, e Carrera parlano di ellormi obelisehi
che G1'ea Catania ma ne trassero Ie memorie dalle storie inl'ellfate, e fOl'olose.
COli rali a/ITOrilii lie omarono di essi if Circo che si vllole essere sram nella
Cittl/» (FERRARA 1829. p. 477). Anche il Gaudioso detinisce il Carrera «fanta
sioso» e giudica alcllne sue notizie alia streglla di «fantasticherie», mettendo in
evidenza che il sacerdote cita a volte fonti mai esistite nella letteratllfa storica
cd inventate di sana pianta (GAUUIOSO 1929. Pl'. 1-2,8,13).

19 Vedi FERRARA I~29. p. 475; SCIUTO PAlTl 1888, p. 264 nota 3; CESAREO

1926, p. 66; LIBERTINI 1930. p. 79.
::0 Alto 111. 1,05. «Piramidion di obeliseo. Sul/e quallro facee, i cui llngoli

SOIIO SllllfSSati, esso /}/'eseIlTa del/e leste di dil'inilcl egide illcise volle eli profilo
e sOmw/1fale dal/o pschem, la e/li fatllll"l1 dilllostra I'eltl romana del //lOlli/

memo. Sopra Ie lesfe si intrQl'celono figure di mlatili I... J e a qucsl'ulrimo
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aWcpoca del Carrera21 giaccva prcsso I'enlrata della casa di Don Carlo
Gravina::, vicino al canvento di S. Francesco:} ave]' Arcangelo, tempo
prima, aveva pOluto vcdere «pill frallchi di Obelischi Hicroglijicati»2~

(Fig. 2, Fig, 2a).

Fig. 2- Ohelisco II. 1067 (da D'ORVll.LE 1764)
Bib/ioteche Rill/lite "CMca eA. Ursino Recupero».

Fig. 2a- Ohelisco II. 1067
(da LIBERTN 1930)

La «superbia degli obelischi»15 ebbe una durata limitata: furono at
tcrrati dal tcrribile terre mota che, nel 1693, devasto la Sicilia oricntale2("

apparriene quasi Ce1"fWllellfe tilt a/fro framlliemo, esiSfellfe nel/a eol/e::)olte e
segnato a/n. 99/, il qua/e edel/o sfesso maferia/e e su due faece porfa incisi
profili deI/o sfesso sfi/e di ([uelli seo/pifi sulfrwltIllellfo maggiore» (vcdi LIBER

TINI 1930, p. 79. tav. XXXIX. n. 181; SFAMENI GASPARRO 1973. pp. 207-108,
tav. XVII. fig. 21).

21 «Un' a/fro pe::o di simi/'Obe/isco di forme Hierog/ijiche effigiafO giace
presso /'ellfrafa del/a easa di D. Carlo Gravilla Camlier Catallese, ("h'(; pres
so if COllltellfO di S. Francesco, /a eu; /ltllghe::a 11011 epill, ehe quauro palmi,
e me::o; e quadro, ma ltoll pe/ferrameme. perche inchina a/quallfO It I'OfOlldiul.
La misura di ciascltn quadro equasi 111/ pallllo, e lIIe::o. L 'uno, e /'alfro Ohe
lisco jil cO/u/otto il/ Catania dall'Egiffo [ ...1» (vedi CARRERA 1639, p. 104; efr.
SCiLla PAlTl 1888, p. 263 nota 2).

22 II Gravina «giol'((/le eli lIIalliere garharissime, e di l'irlllosissimi COSt/lIIli»,
con straordinaria gentilczza. aveva regalato alia cina di Catania «WI fronco di
c%llila EgifTia di c!ral'afferi Hieroglifici illfGRliata» (CARRERA 1639, p. 244).

~; Davanti al eonvento di S. Francesco si apriva I"onornimo «piano». Vcdi
DATa 1983, p. 29; DurOUR-RAY~IOND1992, p. 85.

24 Vedi CARRERA 1639, pp. 104-105.
25 Vedi GL'LLOTTA 1701.
26 Cfr. STRAFFORELLO 1893, p. 242; GAUDIOSO 1951, p. X; In 1975, p, 308.
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Oa quel giorno limasero negletti cd abbandonati nell"atrio del palazzo
senalorio in attesa di essere cretti «lIohiliorem ill jOrJIwm»27.

Nel 1727 I"archcologo olandesc Giacomo Filippo d'Orville (Fig. 3),
consapevole ddl'imporlanza dei due obelischi. manifesto l'inlenzione
di innalzarli a sue spese2~.

Fig. 3· RitratTO eli D'On'ifle (da D·ORVIl.LE 1764)
Bihliolec!le Rillllite «Cidea eA. Ursillo ReClljlero».

A tale proposta si oppose il senato cittadino che fint poi per elevare
ilmaggiore dci due a spcse pubbliche nel 173629 con una sistemazione

~7 Vedi D'ORVILLE 1764, p. XXIII.
~~ Vedi D'ORVILLE 1764. p. XXII (si legge nella prefazionc di Pietro Bur

mann: «Haec vem (eli/pia excipiulll dllOl'l/lII OheliscorIllII AegypTiarIllI/ ji'ag
melita, de/ineara in Tab. XXI, pag. 2/5 B, quae projecTa in foro ae damo Sena
fUS, suo aere iIIic ereCTa VII/uissef D'On:illius»). Cfr. PERCOLLA 1841. p. 25: In
1845, p. 46: BO:'\DICE 1860, p. 46: Lo PRESTI 196 I. p. 16.

:9 I lavori iniziarono c furono complclati nel corso del 1736 (FERRARA

1829, p. 475: PERCOLI.A 1841. p. 25: ID IS45, p. 46: SCIuTO-PAm 1888, p. 258:
STRAFFORELLO 181.)3. p. 242: PAGLIARO 1953. p. 43: AI.BANESE 11.)7 I. p. 3 nola
13). L'inaugurazionc uffkiale del Jl1onumcnJo lUllavia avvenne nel gennaio
del 1737: «(u/tilllllmellfe inlla/:.ato II con/mlllo della Casa Senatoria di quesTa
citra £Ii Cawnia lie/illes£' frascorso gelllwio de/l'anno correll1e /737) t... )>>
(COLO'.S". RA.\IO:"DETfO 1737. c.I). Cfr. CORDARO 1834. p. 20: IvlERODE-P,wO:"E

1975. p. 23: CARCIOTITJ 2006. p. 256 (errata la notizia chc il ll1onUll1cnlo fu
idealo nel 1737) SPI:"A 2006>.
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l11onumentale30 carica di significato religioso. vale a dire il trionfo della
fede di Cristo sui paganesimo31

•

Tale operazione fll preceduta da un «Atto tli liberatione dell"Obeli
sco» redatto i14 settelllbre 17353~. Si trattava di un progetto di Illessa in
posa dell"obelisco suI dorso di un elcfante di lava. sopra la base mar
l110rea della fontana di Piazza Dliomo. 11 valore simbolico-religioso del
l11onUlllento fu conferito con I"aggiunta di ornamenti e anributi della
venerazione di S. Agata (la croce, la tavoletta angelica con otto lettcre
traforatc33 . i gigli34 e la palma) ad opera dell'architetto Don Giambatti
sta Vaccarini35• che. nell'opinione COl11l1ne, avrebbe preso come model-

30 Fu il primo monulllcnto pubblico erelto nella modcrna Catania dopo il
tcrremoto del 1693. considerando che preccdette di cinque :Itlni la costruzione
del Palazzo municipalc. Cfr. Smrro-PAITI 1888, p. 258.

31 Vcdi CORDARO 1834, p. 20; SCI Lrro-PAoJTI 1888. p. 273: PMiI.lARO 1953. p.
43; D'ARRIGO 1988. pp. 186-187 «<[ ... ] i gigli e la palma SOIlO i simbo/i delle
due prerogarive di sallt' Aga/(J. la l'ergillif() e i/mclI"1irio. [.. . lla croce, emble
11/(/ della /ede di s. Agata e di Catallia»).

32 Sebbcne il nome dell'architetto sia taciuto, verosimilmctlte Ie indicazioni
per la stesura del progetto rurono date dal Vaccarini. che. due JIlcsi dopo, fu no
minalO architetto della cilt;l. Vedi Arti del Sellato. vol. n. 263, anno 1735-1736
(orrnai perduto); !\ASELl.I 1931. p. 10; FICHERA 1934. pp. 238-240 (documento
G): BOSCARI:>:O 1961, pp. 131,166 (nota 32).

Infatti il 28 novcmbre dcl 1735 il Senato di Catania aveva confcrito al Vac
carini anche la cittadinanza onoraria per i suoi meriti artistici; nel documento
ligurava un riferimcnto al suo progCtlO di sistemazione dell'obelisco: «Comi
derata fa sua Vimi dimostrata /lello ideare e costruiTl' ifnostro Palaz::.o, nella
perfe::.ione c1ell'Obelisco eel altre opere». Vedi FICHERA 1925. p. 73 (doclImento
C); 10.1934. v.l. pp. 241-242 (documento Ill; FOTI 1971. pp. 187-lg9; GAU

DIOSO 1975, p. 324.
33 La scrina formata dalle iniziali «M.S.S.H.D.E.P.L» fu traforata in una

placca di ferro.
34 Si apre il problema se i gigli facessero parte dell'originale apparalO deco

rativo posta sulla sommit;\ detrobclisco nel 1736: qllclli che sono oggi visibili
rurono aggiunti succcssivamcnte in occasionc del rifacimcnto del tcorco agati
no dopa la secunda guerra mondialc.

35 Per cenni biografici suI Vaccarini e la sua attivit;\ vedi ad esempio FICHE
J~A 1925. pp. 21-23; 101934, v. 1. pp. 95-lOg; BOSCAR':>:O 1961, pp. 115-174.
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10 ilmonumento di Piazza Sanla IVlaria sopra i\1inerva aRoma eseguito
dal cay. Bernini nel 1667·'6.

Bisogna evidenziare che il «trofeo» di S. Agala che attualmcntc co
rona I'obelisco non etjuello originalc sclIecentesco: esso nci primi gior
ni deIragosto del 1943 fu divelto da uno spostamento d'aria causato
dall'esplosione di uno dei palazzi d'angolo di Piazza Duomo ad opera
dei tedeschi nell'ultimo conllillo mondialc37

•

Rimanc poi aperto il problema se I"idca di aggiungere al monumento
clementi simbolici della fede cristiana fu volontlt del Yaccarinj38 0 della
Deputazione catanese che, attcnla affinche ropera fosse eseguila con
zelo e cura, mise a proprio carico Ie spese della croce, della palla c de
gli altri ornamenti della sommita (Fig. 4). In ogni caso gill I"architetto
avcva utilizzato nel 1735 I'iconografia della tavoletta angelica con Ie
sue lettere iniziali sui prospetlo della Chiesa della Badia di sanl'Agata
in via Vittorio Emanucle39 e I"anno successivo sui grande portone della
stessa Cattedrale40 ed anche nell' architrave della porta laterale destra.

ivlerita un breve cenno I"acrostico «!\1.S.S.H.D.E.P.L» che e stato
esplicato clal redallore del martirio di S. Agata in «Memem SOl/cram

-,,, II monumento romano. sulla scorIa della iscrizione [alia incidere su di
esso dal papa Urbano VIII Barberini. aveva un preciso significalo: il peso della
sapienza, simboleggiata daJrobelisco egizio. doveva cssere sostenuto da una
menle robusta. il cui cmblema era I'elefante (vedi SCIUTO PAnl 1888, p. 272:
PAGLIARO 1953. p. 43).

37 Vedi NICOLOSI 19~G. pp. 346-347: «Ritirandosi, i tedeschi millarono pa
recchi pala::.i, nell'illusione ehe i c/lml/li di rovine fl'l'lI/assero, 0 allllel/o ral
lel1f{/Ssero. la marcia della fimteria inglese. [... ] Sistelllarol1o hombe in molti
pala:.:.i di via Etnea. II primo di essi, il1 sellSo topografico e in sel1SO crOllOlo
gico,}il quello sull'al/golo /lord-est di piazza Duolllo (a nord della catredrale,
(/ est del municipio). Ma al1c1le in que! caso 11011 O((('/lIIero alcul1 risultato al
di fuori di Ul1 inutile acc/lIII/Ilo di pierre e di /ll1a lIIaledizione il1 pill lal1ciara
COlltro di 101'0 dai caflll1esi».

Ad opera dclI'aTlllllinistrazionc PCIlli il lrateo in ferro di S. Agata fu rico-
struito e ricollocato al suo originario posto (PAGUARO 1953. p. 43).

)X Vedi NASELLI 19J I. p. 10.
.N Cfr. O' ARRIGO 19X8. p. 183.
~() Cfr. O' ARRIGO 1988. p. 185.
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Sponlaneanr~1 HOl/orelll Deo Et Patriae Liberationem"41 (<</vlellte Sal/ta
Spolltanea Onore a / per Dio E Libera::.ione della Patria» )4J. Secondo
la tradizione agiografica la tavoletta marmorca fu deposta nel sarcofago
della santa, aecanto alla sua testa, cia un angelo nel ll1omento stesso
della sua sepoltura appena dopo il martirio44

• Nel 1690 Francesco Pri-

41 Molti manoscritti presentano la variante «Spontaneul11» al posto eli
«Spomaneal11». Cfr. CONSOLI 1974. p. 82.

42 Da rcspingere I'arbitraria interpretazione di Agostino Tnveges proposta
nel secolo XVII: «i!yJLllti SLlam Sallctam Hane DiclIllT Esse, Panormus Laeta
tur», vale a dire «Molti dicono che questa santa sia loro, mentre egloria di
Palermo» (efr. CORRENTI 1964. p. 42; 10 1987, p. 441 ).

4' Per I'aerostico agatino e la sua imcrpretazione vedi ad esempio PRIVITERA
1695, pp. 22-25. 27: C...STORlI\A 1883. pp. 82-83 (elogio celeste rivolto a S.
Agata. poiche dotata di «mente», vale a dire di un' «anima santa spontanea»,
dedicatasi a rendere «onore a Dio» col glorioso suo martirio e a procurare «la
liberazione della sua patria Catania» dal minaccioso fuoeo dell' Etna tramite il
suo velo); RASA NAPOLI 1900. p. 12; SALOMOI\E 1910. p. 130; CO'<SOI.l 1950. pp.
33.80: PAGLIARO 1953, p. 43; CORRENTI 1964, p. 42 (<<Mente sana e sineera,
per l'onore di Dio e per la liberaz.ione della sua patriQ»; efr. In 1987, p. 441);
CAMPANELLI 1964. p. 4 j ; D'AOATA 1978, p. 17 (<<Mente Sua Spont{{nea Onore a
Dio e Liberaz.ione della Pan'ia»); CORRENTI j 983, p. 52 (<<Ia lIlellte di S. Agata
eSWill e .lpOlltanea, per I'onore di Dio e per la liherta della parria»); D'ARRI
GO 1988. pp. 43.148. J51.184, 665. 717-719,1251-1277: DUFOUR 1996. p. 75;
MODICA VASTA 1996, p. 134: D.~"izUSO 2006, p. 49 (<<Mente sana e casta per
I'onore di Dio e per la liberta della Patria»).

44 Redazione greca, 94-98: «Venendo alluogo dove era deposto il sacro
corpa, vi depose ulla tavoletta mal1norea, che avel'a portato seeD serivendavi
quesre parole: MENTE SANTA. SPONT.>\NEO ONORE DI DIO, E L1BERAZIONE

DELLA PATRIA. Avendo deposto questa laVOlelf{{ dentro la cassa accallto 01
capo della santa, e avendola sigillata, se Ill' parti; I1(f alcuno di poi lo ri\'ide
nella citta: onde da tutti si credette chefosse l'angelo della martire» (traduzio
ne D'ARRIGO 1988. p. 278).

Redazione latina, 94-97: «Hie ergo veniens intnlvit ad loculll ubi condie
batl/r corpus eius, el posuil ad caplfl eil/s tahulam brevem ex marmore, in
qua scriptuJJl est: A1ENTEM SANCTAM, SPONTAJliEUM. HONOREk/ DEO, ET PA

TRIAE L1BERATIONEM. Clauso igiTllr sepulcm abscessit, et ul diximlls nOll est
alterius visus nee auditlls in regione, vel iI/IOta provincia Siciliortlm. Vnde au
spieati sumliS, quod Angelus eills fuer;t» (<<Questi dunque vedendo, entro nel
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vitera, seguito poi da Ludovico Cavitello, racconto che la tavoletta ori
ginale, trafugara da un prete cremonese nel 568. fu p0l1ata a Cremona
c coUocata in una chiesa dedicata alIa Santa45

• A tutt'oggi i tentativi di
esaminare scientificamente tale lapide mam1orea, chc ctcnuta a Crcmo
na sigillata dentro un 'apposita cassetta l6, sana andati falliti.

Fig. 4 - Gli omamenti agmini. FOIO di Lucio Spina.

Ma il modello da cui il Bernini. a sua volta, trasse ispirazione nel
progettare la fontana davanti alia chiesa di Santa Maria sopra Minerva
fu probabilmente attinto daU'Hypnerotomachia del Polifilo47

• Nell'ope
ra spesso si allude in generale alia civilta egizia48 sia con la descrizionc

Illogo dove si COIllpOllel'{l il corpo di lei e Ie pose vicillo al eapo IIlla tavoletta
di marmo, nella quaIl' e'eseritto: lvlENTE SANTA. SPONTANEA ONORE A DlO E
UBERAZIONE DELLA PATRIA. Chiuso poi il sepolera se ne parti, e come abbia
IIlO detto 11011 111 m? piii visto lit? sentito parlare di Illi lIella eontrada 0 in tlltta
la Regione Siciliana», testa latina e traduzione in D' ARRIGO 1988. p. 372). Cfr.
CONSOLl 1974, pp. 81-83; D'ARRIGO 1988, pp. 568-570. 651, 845.

45 Vedi PRIVITERA j 690. p. Ill: CrWlfELLIUS 1808. p. 13 (<<ex Cathania urbe
Siciliae per presbyterillm Cremollenselll tabula Divae Agathae C/I1I1 eills 11i1/1le
1'0 fuil mportata Cremollam, & deposita in templo t/(ne ereclo in eills hOllorem
prope portam Pertllsij»); cfr. CONSOLl 1950. pp. 33. 81: 10 1974. p. 31: CORREN
TI 1964, p. 42: CO!\SOLI 1974. p. 31: D' ARRIGO 1988. pp. 152- I55.

46 Vedi D'ARRIGO 1988. p. 185.
47 Sui problema dell'inftuenza della Hypnerotomachia Poliphili sia suI

Bernini sia soprattutto suI Borromini vcdi BLU1'>'T 1966, p. 54: BaRS! 1980. p.
216; CATTARIA;-.il - CEPEDA FUENTES 1986, p. 57: BORSI 2000.

48 Vedi COl.O"iNA 1978. pp. 151-152. nota 1: B.-\RONE 1998. pp. 751-755. Per
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di piramidi, obelischi e mummie sia con l'inserimento di geroglifici.
Lopera invero contribu1. specie nell'ambiente veneto. alia diffusione
della moda dei geroglifici intesi come immagini-simboJo e spinse al
l'intesse per il mondo egizio.

In particolare per il nostro studio eopportuno citare il seguente pas
SO~9: «Ove etiam, nOI/ troppo disf(/Ilte dalmagl/o caballo, ad lihella se
offeritte uno maximo Elephante di nigricame petra, pitl ehe Obsidio,
scinrillata d'oro, et mice argentee eopiosamente lIuale pulviscolo di
sperse, et per la petra mieante [... ]. Tra Ie quale pergrande ligature
cum fibule neete dilla medesima perra, si ritinia uno quadrangolo cor
rispondente alia crassitudine di 10 Obelisco (Ii supernate collocato. Di
chJ che niuno perpel/dicolo di pal/do. nOI/ debi sotto se !wvere aire 0 ve
rameme meuo, perche, essendo inten'acuo, non esolido ne durahile.

La lIuale parte quadrangolare per ciascuna delle tre facie di cha
ractere aegyptio, bellameme era lineata. DUI/que questo do!"Suario mo
stro, non sencia 11Iiraveglia diligentisimmamellte espresso. et exacto.
quanto lIleglio per regula artijiciosamel/te fingere et statuare si potene;
Et nella sopradicta sella di molti sigilli et bulle, et histiorette etfictione.
probatalllente ornata. fir11latissimamel/te fOl/dalo uno Obelisco di pe
tra lacedaemonia verdeggiallte sostelltava. Di latitudil/e nella acquate
facie, quamo 10 imo diametm. d'uno passo, et 11I0ltiplicata al septeno
numem, tanto era fil/o alia aculeata s/llnmitade graciliscemisse, Nel
fasrigio dUl/que dil quale iJ~fixo propinem 11110 rOlOl/dissimo Trigone50

•

et di materia perspicua et perlucida. Stava dunque compositamellte
questa grandissima fera, COS! nobilmel/te pigmemata sopra la acquala
piana de uno \'asto hasameJllo di durissimo Porphyro, perpolitameJlle
liniato, Cum dui e;rerti el grandi dellti eli ulla petra candidissima et illu
stre appositi el appacli [... ). Elnella oblonga circuitione eli! basamento
ermlO coelati hieroglyphi. overo characteri aeg)plici».

L'iconografia poliphiliana dell'elefante con l'obelisco sormontato

iJ rapporto tra i geroglilici e la cultura rinascimcntale vcdi ad cscmpio IVERSEN

1961; WrrTKOWER 1977; CASTI:LLI 1979; IVERSEN 1993.
19 COLONNA 1952. pp. 309-310.
50 L'cspressione pub csserc interpretata «brillava una palla».
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dalla pallasl (Fig. 5) non solo ispiro il Bemini5~, ma anche it Vaccarini
che, probabilmente in modo autonomo, ne riprese il particolare della
palla () sfera5:', elemento omesso nel monumcnto a Santa Maria sopra
~linerva. Dunque alla luce di que5te considerazioni dovrebbe essere
ridimensionata I'ipotesi della dipendcnza diretla del Vaccarini dal Ber
nini, sostenuta fino ad oggi dagli studiosi scnza la possibilita di un'a]
temativa54•

o

Fig. 5 - Dalla HypllerOlomachia Poliphi/i (1499).

51 Vedi COLO~:\A 1499; efr. BARO~E 1988, p. 754. fig. 16 c fig. 17.
52 Pcr Oenon il Bernini ricavo il modello, a sua volta, cia una medaglia an

tica (vedi OE.'\ON 1788, p. 29: 10. 1979, p. 193).
'.1 Pcr la Barone il modello degli obdischi pOliphiliani sonnontati da una

sfera I'll quasi ccrtal11cnlc I'obclisco valicano che si trovava prcsso I'abside
della vccchia Basilica di S. Pietro. La sfcra sulla cil11a indicava il carattcre
funerario del monul11ento (COLO:\NA 1963, p. 40: BARm;E 1998, p. 755).

54 Per la dipendcnza clal moclello berniniano vedi ad escmpio: AMICO 1737
(<</rgeru sUI gran fOll1i (ila ruI1UIIl{/» verso di Antonio Zaceo): RIEDESEL 1771:
0":\0:" 1788, p. 29 (efr.lo 1979, p. 193); FERRAR."'. 1829, p. 475: CORDARO 1834,
pp. 13-14, nota 3; PERCOLLA 1841, p. 25; In 1845. p. 46; Coco ZANGHI 1871,
p. 9; SClUTo-PAlTl 1888. pp. 258. 272-273; SALO~IO:-.rE 1910. p. 125 nota 1: LI
BERTINI 1924. p. 74 in nota: CESAREO 1926, p. 66: NASELLI 193 \, p. 10: FICHERA
1934, V. l. p. 117; PAGLIARO 1953. p. 43; BLU!'<T 1968, p. 23: GUIllA IJ .!TALIA

1968, p. 523: CA~'~IAR."'.TA-COSTA 1974, p. 75; FOT! 1974. p. 203; C."'.~I~IARATA

COSTA 1978, p. 200; Rcsso 1984. p. 20; LONl,O 1990, p. 446; RECUPERO 1991, p.
54; CAUDUL.1.0 1992, p. 17; RECUPI'RO 1995, p. 54; In 1998. p. 54: SICILIA 2002,
p. 149; C"'.TANIA KALOS 2006, p. 20: OA:\ZUSO 2006, p. 49; c."'.RCIOlTO 2006.
p. 256 (non escludcndo lllltavia I'influenza della Hypnerotoll1achia Poliphili).
COll1m: SP\:-;A 2003. p. 13; 10 200fi: In 2007a, pp. 64-65.
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Veniamo ora ad esaminare in modo analitico e dettagliato la specifi
ca storia degli studi del nostro monumcnto a partire dal Seicento.

Gu STUDI DEL SEICEl\TO

Risalc all'autorita del Carreras; il prcgiudizio chc robelisco del
I'elefante avesse dci «caratteri geroglifici» e cio. purtroppo. si crede
e continua ad essere sostenuto acriticamente fino ad oggi dalla mag
gioranza degli stlldiosi locali: «Di questi al presellt£' /Ie habbiamo UIlO
ill Catallia poco 11Iell ehe imiero, it qual per terra disteso si \'ede nella
strada della LU11linaria vicino alia piazza della Fiera del Lunem. E
Illngo palmi quattordici, e Ilel giro circollc!a pal11li otto; egli e o1tagollo
cioe, d'otto jacce gralldi, e d'otto picciole I'icelldel'olmente susseguell
ti; siche d'oglli due fllccie delle gralldi si scorge /III Persollaggio, 11Ia
trollCO, e mancame. e anco per tuttD e di ('aratteri Hierogl{jici scolpito.
Nel piede .I'tcl guasto alquallto, 11Ia pi/Illc! capo, perd/{! \'i 11IallCa 1l01l

11Iell0 di due palmi. QllesfO obelisco per IUllgo tempo fll \'eduto star po
.I'fO per Architrave della Porta Settelltriollale del Vescovato, poscia per
la sjabricaziolle, e ristoraziolle di quello di la,jll tolto».

Gu STUDI DEL SETTECE(\iO

Nel Discorso sopra l'Obelisco 0 sia Cololllla Egitia il Colonna Ra
mondettos". pur elogiando la descrizione del Carrera. non reputava que
sto monumento un obelisco. ma piutlosto una «cololllla egiziaca» 0

«egiziall{/»57, sia per I'inconsueta forma ottagonale, sia perchc la pietra
lItilizzata non era il consueto graniro dcgli obelischi. Lunga 14 palmi,
«/Jenc!u! smenzata in cima e nel piede e di giro otto». in pietra mista di
diaspro e partido. era «ulla.figurll ottogolla fIItta scritta a gerogl{jici»58.

55 C-\RRERA 1639. p. 104.
56 COLONNA RA~10N[)ETro 1737 (!Vlanoscritlo n. 117 della Reale Biblioteca

Ventimiliana, conservalo attualmcnte alIa Biblioteca Rcgionale Universitaria
di Catania c descritto in TA\IBURI:"I 1913. pp. 431-432).

5; COLOS:"A R-\\lo:"nETIO 1737, cc. 1. 17-23.73 (numcrazione antica).
58 La stcssa epigrafe su lato orientale, scolpita attorno al marmoreo picdi

stallo della fontana, ribadiva cill: I'obelisco era inciso d'ignoli caraueri egizi:
"D.O.M.I CAROLO BORRONIO REGE I OBELlSCV",11 ARCANIS AEGYPTIOR-
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Fig. 6. Da Discorso :wpra I'Ohelisco
(COLONNA Ro\MOl\DElTO 1737.1.

BibliOleca Regionale
Unil'ersiraria di Catania.

lnoltre credeva «ehe essa collfel/esse UI/O Storia 50cr05
'1 [ ••• Jper essere

questi carafteri Geroglifici defti dalli scrittori similmel/te sacri». Non
entrando in merito alia dettagliata spiegazione dei suoi geroglifici, rite
nuri segni magici carichi di mistica ed csoterica sapicnza6('. ne descrive
va solamente alcuni, tra cui un uomo inginocchiato. probabilmentc un
sovrano per i suoi ornamenti della testa. in atto di adorarc un bue idcnti
ficato a ragione con il dio Api.

Infine forniva per la prima volta
un discgno (Fig. 6) can 10 sviluppo
dellc figure incise sui quattro lati,
che divenne lin punto di rifcrimento
per Ie successive pubblicazioni.

VM NOTIS I DISTINCTVl\f I INTER PRAECIPVA SICVLAE VETV- I STATIS

MONVMENTA FACILE I PRINCII'EM I PATRIAE MAGNIFICICENTLAE AVITAE

RE- I LIGIONIS ATQVE INlTIALIS MINERVAE I SYMBOLVf\11 S. P. Q. C. I VT

PRISCIS HONOREJ\I PRAESENTI-I BVS STIMVLV~I POSTERIS Mnl0RIA~11

ERIGENDVl\1 CVRAVIT I ANNO MDCCXXXVI .. (<<A DIO OTflMO MASS/Am 11/

Se/l(lf() e if popolo di Catania. essendo re Carlo [IllJ di Borbone, Iece illnci/
zare Cfllest'obelis("o, inciso d'iglloti caratteri egizjani, sellZU dllbbio iflJligliore
fro i principali monlllllenli del/a siCilia allfichitcl. simb% del/a magll~ficellza

del/a patria. del/'{/\'ita religione e elel/'inizjale eli Minen'a perchefosse ai pas
sati eli onare. ai presellti £Ii stimolo, ai posteri eli memoria. Call1lO 1736». Vedi
RASA NAPOLI 1900, pp. 12-13, 14 nota 2; SCIACCA 1975, p. J I).

~9 COLO~Ko\ R.-\\IONDE:.,TO 1737, CC. 19. 75.
60 COLO~~.o\ RA\IONDETIO 1737. cc. 1,75.



L'obelisco "egitti;:.;:.ante" dell'elefallte di C{I/(//lia. 207

L'Amico, quattro anni dopo. nella pars tertia di Catania /III/stra
ta dedico interamente, nel libra IX. capitolo II, l"undicesimo para
grafo agli obelischi61

• Tra i monumcnti pili antichi di Sicilia reputava
chc avesse una grande importanza il «Catanensis Obeliscus. seu I'e
rills Columna Hierogl.\phica»6: di cui dava una serie di notizie relative
'II materia Ie, alIa forma ed al modo in cui Ie figure erano state incise
sui monumento e Ie misure: «Est ex durissimo lapide Syenite. \'lIlgo
Granito rubro OrientaIi [...163

• «Habet latera octo, prorsus aeqllalia,
ita ramen Itt nato ql/aelibet hierogl)phica binis lateribl/s respondeat,
estql/e in Iltroql/e exstremo Will il~feme scilicet. tulll sl/peme illlminu
ta, Itt satis prodl/Ilt dimidiatae jigurae. iI~reme praesertilll; de sl/pemis
enilll anceps sum onimi. an arte casu juerint decurtarae; potil/s enilll
ex industria ita \'identur effictae. Habet porro palmos XlV. altitl/dinis;
at qU/l/II diametros sit bipalmaris aliquanto longior esse dchl/it>/>4.
Continuava poncndo un problema che risultava aperto e oggetlo di di
scussione, vale a dire se l'obelisco gia compiutamentc rcalizzato dal
l'Egitto fosse stato trasportato a Catania, come credeva il Carrera, 0 se
fosse stato scolpito. localmente. da officine catancsi secondo una moda
«egittizzante»: «Ubinalll porro fuerit olilll locala. GIl ex Aegyplo Cala-

61 Vedi A\t1co 1741. pp. 72-76. Egli aveva giu affrontato it problema corne
rivela un suo incdito manoscritto, Diseorso storieo illtorl/o all'obelisco 0 CO
IOllna egiz;a di Catania, attuaImente conservato presso Ie Biblioteche Riunite
«Cil'ica e A. Ursino Recupero», che costituiva una sorta di riassunto dcllavoro
del Colonna Ramondetto (Cfr. NASELlI 1929, pp. 283-284).

6: Anche nel Lexicon ropographic1l11l sicuillm (Di;:.ionario topografico
della Sicilia) defin'i I'obelisco COllll1l1la Hierog/yphica (A\lIcO 1760, p. 149;
In 1855, p. 283).

6, «E /atto di dllrissillla pietra di Sielle. eorrelltemeflte noto come granito
rosso oriefltale» (A\llcO 1741. p. 72).

6.j «Ha otto facce. del tlmo rego/ari. cosicchi. tlltTavia. tlItti i caratteri ge
roglifici corrispolldollo simmerrieameme Sll dill.' lati, e .mllo guasti ill ciaSClllla
delle dlle estrelllita sia ill basso pllrtroppO. sia in alto. cosi da apparire cOllie
figure abhastall:a dimez;:.ate. pal1icolarmellte lIella parte inferiore. Rigllardo
alle figure in alto SOIlO illeerro se appositamellte 0 se per caso siallo state
//lilli/ate; piuttosto dal'vero sembrallo cosi rracciare di proposito. f!a illoltre
qllattordici palllli di altez-za; mil sebbene sia due palmi di diallletro, dOl'ette
essere alqual/to pi/I lungo» (A~lIco 1741, pp. 72-73).
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110111 trallSlala, 111 credit Carrera, & qllidem anteqllam Sllllm Augustus
ObelisclI111 Romalll illveheret, all vera a Catanensibus inscllipta, (aque
Aegyptiortlmlllore li/erata. ambigi/ur». Poi descriveva somrnariamente
alcune delle figure incise sulle facce del monumento: «Vir enilll, cate
Princeps. Itt ex capitis omatll eruimus, dextero sublllisso genu Bovelll,
sh'e Apilll Aegyptiortllll celebre numen adorat, s)'mbo/ulllque re/igiosi
cu/tII exhibet. Sphillx quoque olilll prae joribus temp/ortllll aput! Aegyp
tios tamqualll Sapien/iae inditiulII [... J»65. Infine forniva ai lettori uno
schizzo dei «geroglifici» incisi sull'obelisco in modo graficarncl1tc pili
accurato rispetto al Colonna Rarnondetto (Fig. 7)
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Fig, 7- Da Catania iIlllstrara (A,\IJCO 1741 ).
Biblioleca Regionale UniJ'ersiraria di Catania.

M «VII 1101110 injctfli, certomeme 1111 prillcipe. come dedlleiolllo dal/'orna
mel1lo del capo, COli if gilloecllio destro piegato, adam ilHue 0 Apis celebre
dil'initt) deMli Egi::i. ed offre 1/1/ simbolo di ell/to religioso. Allelle /0 S./illge 1111

tempo dan/1/ti al/e porte dei templi presso gli Egi::i quasi come segllo di sa
piell:.a r... I» (A\lIco 1741, p. 75).
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Nella «Veduta della citta di Catania» in Lo stato presente della Sici
lia66 al n. 37 corrisponcleva la Icggencla «Cattedrale can Obclisco Egi
zio» per cui il monumento era considcrato egizio.

Pietro Burmann nella prefazionc de\l"opera intitolata SicII/a (1764)
dell'archeologo olandesc Giacomo Filippo d'Orville a proposito del
r obelisco scrisse67: «Ab iSTis ergo ill nostrall/ IIrbem Carallensem pene
runt qllam plurimi, de quibus 1II111S tantuIII resrat IOllgitlldin£' pallllorl/III
qllaT/lordecilll, figural' octogonae. ObelisclIs isTe Ill' CIIIII aliis extrahe
reTlI/; Palres in II/llfO PorTae Civitatis, quae inserviehat Episcopis, oc
cIIltarunt et IIi EpiscopIIs loannes Torres anno circiter 1620 Portam
illalll amp/iare Cllrasset, adlwe nOll videret llleem qua visa ill viis Ci
viTaTis quieviT. Dein traIlS/alliS ante fores Sellatorii PalaTii, ereCTlIs slIb
base seguenti inscripTione videbarur IIsque ad a1111UIII 1692». Inoltre
nell'opera si restituiva un disegno abbastanza accurato delle I1gure in
cise sull'obclisco (Tab. XXI, p. 215 B). ma in linea fondamentalmente
alI'iconogratla dell' Amico (Fig. 8).

Fig. 8 - da SiCIlia. 1764: lab. XXI. p. 215 B.
Bihlioteehe Ri/lnite «Civiea e fI, Ursino Recupero».

M LEANTJ 1761 (incisionc su rame).
f>7 D'ORVII.LE 1764, p. XXIII.
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L' ingegnere mi lilare Andrea Pigonali ncll' opera Stato presente degli
antichi nlOnlllllellfi siciliani/'" illuslro in una delle suc cinquanla tavo
Ie «I'ohelisco egizio sopra d'lIn elefame eli pietro» (fig. 9) che aveva
come modella iconografico il disegno riprodotto in SiCllla69•

t;;',·;"'d,.{,jCli"."Ij'ltl/l/l/ ,/'1,j/lk ,It /',dnl..
,n Ian' "klll/Iltl. (·.rI.f/i'lIk ltd/a !"tI/7d tkl

~ '),'(11110 fit (.:'rtNlfd ~

Fig. l) - da PIGO~AII 1767.

Nella veduta prospenica del Vacca70 (databile tra il 1770 e il 17XO) al
n. 2 corrispondcva la leggenda «ObelisclIs Egypt in S. Agathae Foro»,
per cui I"obelisco era ritenuto egizio.

Nel 1771 il barone tedesco Johann Hermann von Riedesel (1740
1785) pubblico a Zurigo in forma anonima Reise dllrch Siz,ilien lind
Grossgriechen/anel, il resoconlo del suo viaggio cornpiulo nell' isola nel
1767. A proposilO del nostro monumcnto disse: «La pia::.a grande di

,," PIGo-.;xn 1767,

"" Sana riprodotte Ie figure della faccia di sud-est e di nord-est.
7/1 DATa 1983, pp. 120-121.
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Catania eadoma di U1l obelisco di granito, carico di geroglijici, situaTO
suI dorsa di 1111 eleJante, formato di lava del monte £tlla l ... 1»71.

Patrick Brydone (1741-1818) in A tour through Sicily and Malra
(Londra 1773), in una letlera espresse un giudizio sullo stato dei monu
menti catancsi: «La citt(l ericca di 1l11tichi monumenti, la maggior parte
periJ i1l condizioni disastrose. Uno £lei pill nOTel'01i eun eleJallle di lava
can till obelisco di granito egi:iano sulla groppa»7~.

L'abate Domenico Sestini (1750-1832f' in una lettera del 28 dicem
bre 1774 scrisse: «Nelmezzo di essa, sorge sopra una mogn(lico base di
marmo, lilt gran simlllacro di lilt Elefante di pietra, 0 lava del Mongi
bello. volgarmente deTla Sciarra. cite sostiene suI dorso 1Il1ll Piramide
di granito orientale can vari Geroglijici Egbani, che a dire it vero e
quesTa tl1l prezioso mOllumenTO di antichit(l»74.

Nelle LcTlres surla Sicile et surl'ite de Malthe75 De Borch nella let
tera IX (I8 dicembre 1776) a proposito dell' obelisco riferl: «Au milieu
de la grallde place. vis-d- vis l'Eglise de S. Agathe est UII clip/Will de
love sur till piedesral & portallt sur son dos une obl!lisque egalemelll
de lave, & surchagee d'hierogliphes Egyptiells. J'en ai pris aussi Ie
desseill».

II sacerdote Girolamo Pistorio76
, in un breve serino e1edicato al Prin

cipe eli Torremuzza, cerco eli spiegare il motivo della presenza a Cata
nia di numerosi monumenti egizi. tra cui poneva nell'elenco «i diver
si obelischi. 1'0rologio Solare, I'effigic di varie Deitcl nelle Catallesi
Monete improlllate. r... J». Premetteva che «11 darsi per ragione di cio.
come taluno ha C!"edllto. 0 10 srabitimento delle Colollie Fenicie della
Sicilia. 0 it Commercio di questa industriosa Nazione co' Sicilialli non

"RIEDESEL 1771: 10 1821. p. 71: VIAGGIATORI 1961, p. 135; RIEDESEL 1990,

p. 52: 10 1997, pp. 79-80.
n Vedi BRYOO:"E 1775, pp. 173-174 (tradllzione francesc): 10 1968, p. 83

(tradllzione ilaliana): cfr. ID 1998. pp. 40-41 (tradllzione italiana).

" Per quanlo attiene alia tigllra del Sestini vedi ad esempio SALVATORE 1909;
LA SICILIA VIAGGIATORI 1998. p. 100.

7~ SESTINI 1779-1784: efr. SALVATORE 1909, p. 232; SICILIA VIAGGIATORI 1998,

p.36.
75 DE BORCH 1782. p. 128.

7
6 PISTORIlJ 1774.pp.174,177-178,189.
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sembrami 11110 argomemo siclIro». Inollre escludeva anche che tali ma
teriali fossef{) di epoca romana (<<[ ... J malta mell gioverebbe aRoma
IIi ricorrere, che I'Egilto acquistando, ed ill Provincia a loro soggetta
ridllcendola sparsero poscia per Ie Provincie i riti, Ie cerimonie, ed if
slIpersti:iosissimo clIlto di Wllte Deitilmenzognere, qllame nl' adorava
I'Egitto genitrice jeconda de' favolosi NlImi pili amichi, ed insieme
mente i pill slIperbi Obelischi in Roma dalla Caltiva Egilto ne ripor
farollO»). Ricorreva aile favole, vale a dire ad una chiave mitologica,
al nne di ricercare «qllal mpporto 10 Teologia degli Egizj posso aver
can Catania» e dimoslrava che se in genere Ie nazioni solcvano imitare
i clliti delle divinita siranierc. a maggior ragione gli antichi Catancsi
adoltarono qllelli egizi, perchc Ii perccpivano molto afflni e simili alia
10m rcligione77

• Dllnglle concilldeva: «colla scorta della Pagana Teo
logia ho attribllito i monllmellti slldetti di Egitto in Catania esisTenTi ad
/11/ Capo di Religione, e di Cit/to, che gli alltichi Catanesi alia EgizJana
jml1astica Deihl pro./essaVQno».

II Paterno di Biscari in Viaggio per !IItte Ie amichiTcl della Sicilia
(In I )18: «[ ... JPOlria anche credersi, che I'Elefante si!llato nella piaz.
za del DlIomo, e 1'0helisco, cite sopra esso ecollocato, come ancora
/II/ torso d'alTm II/aggiore Gllglia, cite nel mio Mllseo e consen-ala, en
trwnhi adomi diJigllre Egiz.ie, omamenti sieno stali del Circa [, .. I».

Ncl secondo t0l110 di Vojage pittoresque des ill'S de Sicile, de MalTe
eT de Lipari (1784) I'HoueF'I scrisse: «Cet obetisqlle esT EgyTien; if esT
de graniTe, & couvert d'hieroglypltes. On croit li Catane par tradiTion
qlle cet obetisqlle avoit ete mis dans line place publiqlle. pour servir
de style all de gnomon, en marquall! I'llellre par son ombre Sill' des
lignes n'acees it terre. Cette Tradition prerend que les Calcideens, /on
datellrs de Calane, apporTerent les premiers en Italie 10 connoissonce
de I'Astronomie. / II y a quelqne apparence que ceT obelisqlle ovoit ere
plaC(~ sur Ie dos d'/III eMp/wnT de pierre.\" de lave, & que l'etep//lInt boiT
pose Sill' /II/ piedestal: tall! ce mOllllment a eTe rellverse & brise par 1£1
gllerre, all par des tremblell/ells de terre. / All COlI/mellCell/elll de ce
dix-ltuiTiell/e sii:cle, lorsqll 'Oil reblitit Catalle, eet obelisqllc eroit cllsolii

77 Cfr. CORDARO 1834. p. 21.
7X PATERl,ll CASTELLO 1781, pp. 44-45: Ii) 1817. p. 50.
7'1 HOVEL 1784, p. 148.
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/ \/( / /

Fig. 10 - Da HOVEL 1784.
Bibfioleca Regionale

Unil'ersilaria di CaTania.

sous la terre; on l'a relewJ & remis sur l'eMpfwllt, qu'on a pose sur
un piedestal; il a saUu resraurer l'eMphallt, dallt la trompe & les jam
bes avoient ere cassecs. L 'obelisq/le jut eleve demllf la Chathidrale»
(<<L'obelisco e egizio, efatto di granito e coperto di geroglifici. Secondo
ulla tradizione diffllsa a CaTania, fll meno in una pubblica piazza per
chi servisse da stilo, 0 da gno/llone, per indicare l'ora eon la Sl/a 0111

bra proiettata su di 1/17 quadrante tracciato a terra. La stessa tradizione
\luole ehe i Calcidesi. fondatori di CaTania. illtroducessero per primi ill
Italia 10 studio dell'astrollomia. Sell/bra che l'obeliseo fosse stato posto
suI dorso di WI elefallte di pietra larica, e che il paehidermajosse Mara
poggiaTO a sua volta su Ilil piedistallo; it tufto era poi erollato alldan
do in jrantumi ill oceasione di qua/elle guerra 0 di qualehe terremoto.
All'inizio di questo seeolo, qualldo Catallia fu ricostruita, l'obeliseo si
trovava sotto terra; e stato riporrato alia fllce e rilllesso sull'elefallte, c
questo e stato poggiato su lin piedistallo dopo essere slaTO restaurato,
giaeche aveva la proboscide e Ie za11lpe speZZaTe. L 'obeliseo e stato
inllalzaTO davallti alia Cattedrale» )80.

L'Houel nella tavola CXXVIII riporto la pianta
di Catania di Antonio Vacca in cui l'obelisco egi
zio era indicato can la lettera «V» nella «place de
la Chathedrale»8 I e inoltre nella tavola CXLlII,
fig. 5 illustro anche Ie flgure incise sull'obelisco
(Fig. 10).

so PCI' la traduzionc italiana vedi HOL'EL 1977. p. 89 (traduzioni di Ma
ria Francesca Bonaiuto e di Annamaria De Somma): dr. HOVEL 1998, p. 56;
SETIECENTO SICILIANO 2002, p. 50.

81 Vedi HOllEL 1784 (cfr. DUFOUR 1996, pp, 44-45).
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Domique Vivant Denon in \iJyage en Sicilie8
'. (1788) dcdic() lIel suo

diario di viaggio un breve acccnno all'obelisco: «La grande place pos
sede dellx fragmellts amiqlles, fOri heurellsemellt grollppes: c 'est UII

mmn'all d'obelisque de granit d'Egypte, avec des caracteres. 011 I'll
eleve sur Ie dos d'lIn elep/umt de lave, symbole amique de Catane, Je
c!"Ois ce morceall dllmoyen age. II a ere etabli a I'imitation de lafomlli
ne qlli est it Rome, vis-a-vis la A1illeITe, sur Ie dessin du canilia Ber
nin, qui en avoit, {lit-on, trouve Ie modi!!e sur une medaille amiqlle» (La
grande pia::.a possiede due framme1lti a1ltichi, felicemente associati:
si trattll di un pezzo di obelisco in granito d'Egitto, COli delle scrittllre
caratteristiche. Eslato innalzato sui dorso di 1111 elefante, ricavato lIella
lava, alltico simbolo di Catania. Credo che quest 'ultimo pe::.o risalga
al Medio £1'0. L'illsieme e stato progettato sui tipo dellafolltana che si
trova aRoma, di frome alia Minerva disegllara dal Bernilli che, si dice,
Ill' avesse rica\'(/to ilmodello da Will lIIedaglia amica»).

Net 1790 Friedrich Munter in Nachrichten 1'011 Neapelulld Sicilia
ne (Kopcnhagen 1790)83 dedico un discreto spazio a qllesto 1ll0nlllllen
to: «Parlar del'o.!illalmellte d'lIl1 sillgolare 11lOlIIllIIellto, che a riselTli di
Romll 11/111//0 vedllto lIell'ltalia tutfa; cioe d'lIl1 Obelisca egizio di por
jido ill/wlzato Sill dorsa d'lIn Elefame scolpito nella {ava, oggi siwato
lIella piazza delta CattedraIe. Qllesto obelisco e aftagollo, ed i slloi
gerog{{jici sono gli stessi ne'dlle lari apposti. Ealto palmi 14, ed!w due
pa!mi di grossezza. Qllando, e per quaIl' occasione fll qllesto portato in
Catania, nOli se lie ha coglliziolle, lila che sia £giziwlO 10 dimostra il
Im'oro stesso, ed il crederlo opera de' Carallesi, e cOllsegllellza di 1111

patriotico capriccio di le{fermi Sicilialli; giacche e cOS{( assai illcerra
se filOri di Egitto siallsi mai ragliari degli obelischi. Forse quello « LII-

,1 Incaricato di guidare nel \Iezzogiomo e in Sicilia requipc di discgna
tori che collaborarono al \0yage pittoresqlle 011 description des Royaul11es de
Naples et de Sicile, cseguJ molte incisioni c scrisse qua~i tulto iltesto dell'opc
ra. in cinyue volumi, pubblicata solamente a nome deIrabate Richard de Saint
Non (1781-86). II Voyage en Sicilie inizialmente pubblicato in append ice ai
cinquc volumi del Vclyage dans les dellx Siciles di H. Swinburne (Didot, Paris
1787). fu edito in forma autonoma nel 1788. Vedi DENoN 1788, pp. 28-29; 10
1979. p. 193 (traduzione italiana di Laura ]'v1ascolil.

sJ rvlONTER 1790; II) 1823 (traduzione italiana di Peranni), vol. II, pp. 19-20.
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dovidico» in Roma sia /'unico, che can ragione preslll1lersi possa, di
lion essere stow lavorato ill qllel paese. QueI/o, di cui epamla, COII

tiene poche figure, che D'On'ille Iza disegnato, tra Ie qua/i si vede IlIl

lIomo ingillocclziato, che sel1lbra recare al bue Apis UII sagrifizio; due
uccelli egi;:.iani, di cui 11I10 pm; che sia llll Ibis; ulla sjillge, ed IlIl lupo
sedllto e fillalmellte nella parte superiore aiclini uomilli all' in piedi, e
quasi ignudi. Ai giomi d'Orville quest 'opera era gettata in terra e fll
nel1736 dall'orde./ill/IO Rc di Spagllafatta in seguito illna/::.are SII d'ull
Elefame, il quail' probabill1lellte sotto Ie rol'ille del Circo insiellle COli

/'abelisco giaceva. slIlIa spina del quail' era stalO situllfo. Solea questa
costruirsi Ilel mezzo di quello edifi:.io intomo 10 quail' i carri ed i ca
valli Ie loro corse illtraprelldeallo. Forse quel/'obe/isco II'era ulla delle
due mete, che a' due estremi della spilla crallo formate [... ]».

Tirando Ie conclusioni. gli studi del Setteccnto sull'obelisco furono
avviati dal lavoro manoscritto di Colonna Ramondctto. punta di rife
rimento per r Amico oa cui i successivi scrittori. specie i viaggiatori
stranieri. probabilmcnte trassero sia il disegnoS4 sia alcunc delle notizie
sintetizzatc qui di scguito.

11 monumcnto per i piu fu considerato un obeliscoss in granito86 (il
De Barch 10 credeva. erroneamente. in lava87

); per il Colonna Ramon
detto invece era una colonna sacra88 in diaspro e porf1doSlJ

; per il Sestini

~ A'.llco 1741 (disegno piu aeeurato): D'ORVILLE 1764. p. XXIII: PIGOC\ATI

1767; HOVEL 1784. tayola CXUII. tig. 5.
8; L'ipotcsi del Carrera chc il monumento fosse un obclisco fu seguita c

aeeolta dai sueeessivi scrittori: inveee quella ehc si lrattasse di una colonna

rimase neglctta. Vcdi CARRERA 1639, p. 104; AMICO 1741. p. 72; LEANTI 1761;
D'ORvlLLE 1764, p. XX III; PIGOC\All 1767; RIEDESEL 1771; BRYDONE 1775, pp.

173-174 (efr. 10 1998, p. 41); DE BORCH 1782, p. 128; Houli. 1784. p. 148;
DENOK 1788, pp. 28-29; MONTER 1790.

86 Vedi AMICO 1741. p. 72 rgranito di Siene); RIEDESEL 1771; BRYDONE 1775,
pp. 173-174 (gran ito cgiziano; efr. 10 1998. p. 41); SESTI"I 1779-1784 (granito

orientale; efr. SALVATORE 1909. p. 232; SICILL~ VIAGGIATORI 1998. p. 36); HOl'EL

1784. p. 148; DEC\oN InS, p. 28 (granito d'Egitto); iv!(srER 1790 (portido).
87 DE BORCH 1782. p. 128.
88 COLO"NA R"'.IONDETTO 1737, ce. I. 17-23. 73.
89 COLOC\NA RA\IONDE'ITO 1737. ee. 18,22.
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addirittura si trattava di una «piramidc»911. Spezzato sia nclla parlc infe
rimc chc superiore91 , lungo 14 pall11i9~ (ma in origine ancora piu alto)Q3,
di duc palmi di diamctro~ invece che di otto95 , di forma ottagonalc%
can geroglifici97 che narravano una storia sacra98

• Per Ignazio Paterno
Castcllo risultava invecc «adorno di figure egizic»99.

Rimancya aperto il problema della provenienza, vale a dirc sc fosse
stato prodotto in citta da officine locali 1oo Aegyptiorllm more 0, in ac
cordo al Carrcra, compiutamente realizzato in Egilto 'o, e poi trasportato

'JO SESTIi\1 1779-1784: efr. S.-\LVATORE 1909, p. 232: SICILIA VIAGGIATORI 1998.
p.36.

'II CARRERA 1639. p. 104: COLONNA R..\MONDETIO 1737, c. 18 (l'autorc so

stencva inoltre che I'«aguzzamento» in cima della colonna cra un ritinitura

ornamcntalc come se si trattasse di una sorta di capitcllo: cfr. 10, CC. 21. 74):
A~t1co 1741. p. 72.

'12 COLONNA R..\MONDElTO 1737, c. 18 (cfr. CARRERA 1639. p. 104): AMICO

1741. p. 73: O'ORVILLE 1764. p. XXIII; MeNTER 1790.
'1.1 Vcdi A~t1co 1741. p. 73 (<<aliqll!7l1lo 10llgior esse de/mit»: cfr. CARRE

RA 1634. p. 104: «Nel piede sui guaslO a/quailto, ilia piii lie/ capo, perc/u! I'i
1//(/11('(/ 11011 I//eno di dill' palmi»). Co/lfra: COLONNA RAl\\O:--JDlTI'O 1737, c. 21
((a I//io credere pochissil//a e la mallcallza al di sopra hellclu! Carrera crcda
dil'('/',IWI/ellte>, ).

'jJ A~lIco 1741. p. 73 (<<bipalmaris»); MO;-'TIR 1790.
'I~ Vedi COLONNA RA~lONDETIO 1737. c. 18 (tale misura fu poi abbandonata

dagli scrittori succcssivi): cfr. CARRERA 1639, p. 104 (<<nel giro circonda palmi

otto»).

~I, COLOSS.o\ RA~10SDElTO 1737. CC. 18.22-23 (efr. CARRERA 1639. p. 104):
A~lIco 1741. p. 72: D'ORVILLE 1764. p. XXIII.

~7 COLO:--JSA R.o\~IONDI:Tro 1737. cc. 1, 18,21. 75 (cfr. CARRERA 1639. p.

104): A~\ICO 1741. p. 72: RIEDESEL 1771: SESTIXI 1779-1784 (cfr. SAl.VATORE

1909. p. 232: SICILIA VIAGGIATORI 1998. p. 36): DE BORCH 1782, p. 128; HOVEL

1784. p. 148: DESO:-; 1788. p. 28 (con il tcrmine "caracteres>, probabilmcnlc

illlendcva alludere gencricamente ai geroglifici).

'IS COL01\NA RA~\ONDElTO 1737. cc. 19, 75.
'!'l PAIER"O CASTELLO 178 I. pp. 44-45 (cfr. ID 1817, p. 50).
1"1 AMICO 1741. p. 73 (rautore pose questa problema). Contra: l'VI01\TER

1790 (cscludcva chc fosse un prodotto locale e riconduceva l'ipotcsi a pum

,'patriottico capriccio»).

Ill! COLO:-iNA RA.\IONDElTO 1737. CC. 18. 74: AMICO 1741, p. 73: I'vIONTFR 1790.
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a Catanialo~.

L"ipotesi che il monumento fosse un ornamento del presunto Circo
di Catania fu propugnata da Ignazio Paterno CastelloW).

Originale fu la posizione del Pistorio lO4 che spiegava in generale la
presenza di oggetti di fattura egizia a Catania in chiave mitologica-reli
giosa, vale a dire a causa della propagazione di pratiche di culto egizio
in Sicilia orientale.

Lo studio analitico e interpretativo del sistema figurativo del mo
numento non fu affrontato sistematicamente: si descrissero sommaria
mente alcuni presunti «geroglifici» (1. un uomo inginocchiato lO5, iden
tificato probabilmente con un principe 0 un sovrano per l'ornamento
del capo, in auG di offerta al dio egizio Api sotto forma di buellI/); 2. una
sfinge I07

).

II MUnter inoltre identifico altre «figure geroglifiche»108: due uccelli
sacri, tra cui un ibis, un «Iupo seduto» e nella parte superiore una serie
di uomini stanti. quasi nudi.

Gu STUDI DELL' OTTOCENTO

Nel 1823 il ca\'. Francesco Peranni nella traduzione italiana dell 'ope
ra del ~'li.inter, alia nota 14109, in accordo all' autare, negava recisamente
('idea sostel1uta dal Conte Rezzonico che. «accusando I'inesatlezza del
le forme dei geroglifici» e la forma ottagonale del pezza, aveva pel1sato
che l'obelisco fosse un prodotto locale destinato alia decorazione del
sepolcro di Stesicoro. II Peral1ni dunque COSl concluse: «[ ... ] ilia sicco
me son persuaso, elle gli amichi jacessero pill spropositi, ed al'essero
pill capricci de' lIIodemi, dico. che l/lIcll'obelisco fu jlltto senza quel/a

102 MONTER 1790 (pose il problema di quando e come fosse statn trasportato
a Catania).

103 PATERNO CASTELLO 1781. pp, 44-45 (dr. lD 1817. p. 50).
104 PISTORIO 1774.
10: COLONNA RA.\I0NOETTO 1737. c. 18: A~lIco 1741, p. 75: MeNTER 1790.
106 COLO:\NA RAMONDI:TTO 1737, CC. 18-20: AI\IICO 1741, p. 75; MC1\TER

1790.
107 A\IJCO 1741. p. 75: MG1\TER 1790 .
108 MONTER 1790 .
109 MONTER 1823 (traduzione italiana di Peranni). pp. 111-113.
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sapienza, ehe in oglli modo pesear si erede in I/lfte Ie opere dell'amiehi
Ill. e ehe ill eonseguenw q/lellavoro 11011 fu, ehe I'eJlefto della fal/tasia,
e del sempliee ghiribiz.zo. Avrei desiderata. ehe COil la sua penelraziolle
aresse il Conle Rezz.ollico fallo cOlloscere in /In cerlo modo quale rap
porto q/legl' incisi allimali. e gli /lomilli quasi nudi aver poreallo con
Slesicoro; giacche edo presumersi, ehe deSlinato I'obelisco per deeo
razione della sua lOmba, ivi degli oggelti aile Virtll, 01 merito, cd aile
eireoslallze di esso poeta allush'i era ragione di rappresentarsi».

L'abate Francesco Ferrara (1829)110 descrisse I'obelisco alto II piedi
e tre pollici lll con una base di picLIi 1.7 di diametro. Notava anche la
peculiarc singotarita detressere un ottaedro regolare. Poi dava in modo
assotutamente fantasioso una descrizionc ed una inlerpretazione miti
co-aUegorica delle t1gure scolpite «almodo egizio» e divise in quattro
sezioni orizzolllali dall'alto verso it basso. Ad esempio rileneva che la
sezione delle figure umane acefale sopra uno «sgabello» simboteggias
se Ie quattro parti dell' anna egizio: Anubi con la «chiave» chiudeva il
vecchio cd apriva il nuovo anno. Nella sottostante sezione notava un
ibis e lIna sfinge, allegoria astrologica del Sole che, a suo avviso, en
trando nclle costellazioni del Leone e della Vergine, arrecava una ferti
lizzante inondazione: la presunta «fiamma» era l'emblema detrardente
sole che la produceva. Nella tcrza sezionc campeggiavano il buc Api.
quale sacra immagine di Osiride, e la figura di un offerente.

Da Ull punto di vista stilistico «lIell'osserl'llre if disegno delle figure
corretto, Ie al1illldini grandiose, Iibere, e franche, i eOll1omi, 11011 fa
glienti, Ie espressioni nobili, e graziose, e finalmenle 10 sfinge all'uso
greeo» era portato a credere che non fosse «opera dell'anfico Egil10.
ilia del tempo nel quale Ie belle Arti greclle imrodolle dovunque vi era
no». Infine azzardo I'ipotesi che fosse «stalo lavoralo in Crecia, 0 in
Catallia se il grail ito 11011 fosse d'Egitto». Ritenne tllttavia che fosse
stato trasportato nel 1221 <.tal vescovo Gualtieri di Palear di ritorno da

II°Yedi FERRARA 1829, pp. 471-477.
111 Cfr. REs 1:-':A 1961J, pp. 48-51 (I 'autore riportl) fedellllente la descrizione

del Ferrara; aggiunse solo la conversione moderna delle misurc espresse in
piedi. vale a dire II picdi eIre pollici pari a m. 3.70 e piedi 1,7 equivalenti a
em. 56.
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Damiata can navi colme di obelischi, frulto di bottino l' !.

II Cordaro ClarenzaJ 13 (1834) pubblidl un disegno delle figure incise
sull'obelisco (Fig. 11) che non si discostava dai precedcnti lP

• Dopo ave
re fomito Ie dimensioni del monumento (un «ottangolo» alto quattor
dici palmi. di due palmi circa di diametro) c Ie sue caralteristiche, sulla
scia del Fenara dava una intcrprctazione mitico-allegorica del sistema
figurativo in chiave prettamente astrologica (tutti i simboli avrebbero
rappresentato la stagione dell'estate in cui si solevano celebrare i giochi
del circo) con una maggiore ricchezza di argomentazioni, basandosi so
prattutto sull'autorit~l del Kircher115 e del Valeriano 1II>. Ribadiva che Ie
figure acefale rappresentavano Ie quattro stagioni; la «Primavera» con
la «chiave» in mana apriva il nuovo anno. La «banda» (Ia cintura) che
Ie cingeva rappresentava la fascia zodiacale. Nella sottostante sezio
ne iniziava con la descrizione della sparviero con due coma (simbolo
dei raggi solari) e una striscia sui capo (emblema del vento), elementi
che simboleggiavano che questo animate andava «sell/pre incol11ro ai
raggi solari e al vento». La vergine alata can la «jiolllllla» sui capo
era da identificare con la luna 0 con Isidc, mentre i suoi piedi di leone
rappresentavano «Ie (fcqlle del Nila ahhondmui che dopo 10 eqllino~io

scorrevano». Seguiva poi un ibis, uccello sacro al sole, che con Ie sue
gambe aperte formava il «Delta». Poi I'animale con il corpo di leone
e la testa di ariete simboleggiava il corso della stagione tra luglio e
marzo. Sui suo colla pendeva un laeeio call dei testicol i alti a fcconda
re la sua parte femminile: sui capo «dlle serpenti» con Ie loro code si
ehiudevano a cerchio nel centro. Nella terza sezione campeggiava un
«bile apide» con macchie (emblema dell' altemanza del giomo e della
none), due coma suI capo (simbolo dei raggi del sole) ed un anello
appeso al colla (emblema della natura f'emminile neccssaria alia ripro-

111 FERRARA 1829. pp. 476-477; efr. SCIUTO P,xm 1888. p 269 nota I; C01\

sou 1925, p. 3.
II.' CORDARO 1834. pp. 13-20.
114 Nel suo disegno, ad esempio. una delle figure accfale liene la presunta

«chiave», elemento non presente negli schizzi del D'Orville e dell'HoLlc!. rna
che gi;l era slato cvidenziato dal Colonna Ramondetto e dall' Amico.

115 Per Athanasius Kircher vcdi ad esempio PUCCI 1998. p. 797.
116 Per G. Piero Valeriano vedi ad esempio D01\..\J)()1\1 1998. pp. 771-776.
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duzione). AI di sopra dell'animale stavano Ie due ali (simbolo dei due
venti del sud e del nord) con due strisce pendenti (il calore portato dal
vento del sud) e «gli anelli 1II1O sopra I'alfro aTtaccati» (simbolo delle
fasi lunari). Seguivano poi «ilna specie di ibis che forma if Delta colle
gall/be aperte» e «III/a specie di basilisco» con un elcmcnto decorativo
atto ad indicare l'eternita. La figura maschile. can un ornamento suI
capo dedicato al sole. in ginocchio neJralto di offrire un vasa coperto.
rappresentava «l'oJlcrta delle primizie» dopo la raccolta. Nell'lIltima
sezione il Cordaro vedeva Ia stilizzazione della «Trinacria». vale a dire
della Sicilia, con una piramide soprastante che terminava in un cerchio.
iconografla per cui I' autore sosteneva che I'obelisco fosse un prodotto
locale; segllivano poi un «baTtdlo». la rafligurazione eli un «lofO» con Ie
sue foglic e all' angola una «Ieltera» chc sembrava cssere una «C». vale
a dire I'iniziale di Catania!

L

.r.... v:

-,'

Fig, tl • da CORDARO CLARE:-iZA 1834
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Nell'[fa lie pitloresqlle (1834-36) Charles Didier ebbe a scrivcre: «II
DII011l0 si apre SII di IIna grande piaz.za. 1/ principale 11I01/lf111e11fO di
essa efl/laj011fana sarmoJ/lata da tllI/Ilassiccio ele/allte; if //lostro por
ta sill dorso IIll obelisco egiz.io carico di geroglijici» 117.

L' Alessi nella Staria eritica di Sicifia llH , sulla base del Munter, riba
diva che I'obelisco eretto sui dorso dell'elcfantc si trovava anticamente
nell'ippodromo di Catania c chc apparteneva alia spina 0 ad una delle
mete di quclredificio.

Nel 1841 can If grande Oheliseo Egiz.io nel piano del DII011l0 di Ca
taniclll~ ritoma sull'argomento il Percolla che, dopo aver fornito Ie rnc
desirne notizie del Ferrara e del Cordaro Clarenza circa Ie dirnensioni,
la forma cia provenicnza dell'obelisco, natural mente da Siene, reputa
va che <<.fl/(·ea amamento in origine del grail Circo 0 Ippodromo Ca
tanese; e eomeche siffatto Illogo era al Dio sole dicato, COSI al elllto di
tal sorreLno pialleta aedonsi qlleUe cij;'e e {illei si11lhofi rijeriti [... ]»120.

Dunque, senza alcuna original ita, forniva un'interpretazione allegori
ca delle figure in chiave astrologica in linea soprattutto con il Cordaro
Clarenza. Sebbene I'articolo non avesse apportato alcun significativo
progresso, fu ripubblicato, senza alcuna variantc rispetto all'edizione
precedentc, nel 1845 e divenne addirittura un punto di riferirnento bi
bliografico per gIi stlldi successivi 12l •

11 Bond ice (1860)122, slIlI'autorita del Pcrcolla, accolse l'ipotesi che
I'obelisco egiziano Fosse un ornamento del circo di eta rornana e 10
riteneva adorno di gcrogliflci.

In Memorie storiehe illtomo fa distndone dei I'etllsti 11l01l1l11le11fi
in Catallia (1866) iI Florio Castelli ribadi che I'obelisco dell'elefante
proveniva dal circo massimo, rna non aggiungeva nulla di piU I2

}.

117 DIDIER 1989. pp. 84-85 (traduzione del testa francese di Roberto Valpes).
II' ALESSI 1836, p. 263.
II') PERCOLLA 1841; ID 1845.
I~ PERCOLLA 1841, p. 26; ID 1845, p. 49.
121 Fu citato come lavoro monografico (vedi NASELU 1931, pp. 4, 15 nota 4;

ALBAl'ESE 1971, p. 8, nota 30).
m BONDICE 1860. p. 59 (cfr. GRANATA 1973. p. 251).
12.1 FLORIO CASTELLI 1866, p. 127.
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\I Coco Zanghl l
:

4 scrissc al riguarJo poche righe: «Oltraeeh) 11011

bLw!?11a passon! SOf[o sile11zio ehe lIella piazza del Dllomo ill Catallia
vedesi /111 grosso elefallte £Ii lava. I//olloliro ad CSclllsiolle £Ie' piedi,
in dorso al qllale ergesi WI obelisco a geroglifici, di grallito di Siene.
La piazza Millerl'a ill Roma ofji'e la ,wessa decoraziolle, ed il'i. sOllO
l'eleJame (animale £Ii 110tissima forw) che sostielle l'ohelisco, sta11I10
illcise delle righe Ie qllali ricordollo cOllie if peso della sapienza (,1';'11

boleggiata dal/'obelisco egi::Jo) 1I0/! possa sostellersi che da IIl1a meme
robllsra».

L'Holm I2
< genericamente. senza entrare nel problema specifico, 10

considera un obelisco egizio senza acccnnarc minimamente ai slloi pre
sunti geroglifici: «Der schiillste stehr allfder Piazza del dllomo, allfdem
Riickell eilles Elephalltell ails schwarzer Lava. Er ist aus rothgeJleckte111
agyptische11l Grallit, JI' 3" hoch .. IlIltell 1'011 1'7" Durch11lesser».

II Castorina l
':

ft ribadl che l'obelisco proveniva dal circa massimo di
epocH romana e 10 Jescrisse come una «colonna» di granito di Siene, di
Ilgura prismatica ottagonale. alta 14 palmi (siciliani) e di un palma di
ciascun lata, con gli spigoli scorniciati, acuminata in cima, la superficie
divisa in quanro zone parallele; la prima in basso alta due palmi e Ie
rimanenti quattro ciascuna, scolpite di «figure geroglillche». per la cui
interpretazione rirnandava all'Amico. al Cordaro C1arenza. al Carcaci
e al RecuperoJ:7.

I:~ Coco Z.-\.'\Glfi 1871. p. 9.
IL' HOLM 1873, p. 28: 10 1925. pp. 74-75 «<1/ pill bello Sia ill piazza del

DlIomo .1'111 dorso di 1111 elejall/e di pielra lavim. L'obelisco edi grallito egi
"iallo lIIacchiato di rosso, ed (~alto palllli 11 e 3" .. alia hase ha la larghe:w di
palmi I e 7" di diallletro». traduzione italiana di G. Libertini).

I~ft CASTORINA 1H83, p. 83.
1~7 Giuseppe Recupero scrisse, come riferisce Vito Coco nell' «Elogiulll

Josephi Recupero», una «Dissertationem I'idelicet de illlaginihus ill Ohelisco
Aegyptio, qui Catinae sen'atllT, insculptis» che. dopo la morte del canonico
(1778), pass() alla biblioteca di Gaspare Recupero (vedi RECUPERO 1815, p. XV
nota c). Alia stato attualc delle ricerche la suddetta opera manoscritta, men
zionata dal Castorina nel 1883. risulta purtroppo irreperibile. Giii nel 1751 il
Recupero avcva redatto I'Esallle dell 'Obelisco Egi:io posto sui dorso dell'Ele
jallte e de' suoi gemg!!!ici ill Catallia (SCUDERI 188 I. pp. 76. 84).
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Lo Sciuto-Patti in La Fontana dell'Elefante fece il punto della si
tuazione. In primo luogo poneva legittimi dubbi l28 sulla interpretazio
ne in chiave astrologica. e specialmente «solare», sostenuta dai pre
cedenti studiosi in riferimento alle figure incise sui monumento. Arri
vava infatti alIa conclusione che fosse «inJondara la ipotesi di essere
gli obelischi consacrati al Sole» sulla base della Storia dell'Egitto di
Champollion 129

; «Gli obelischi SOIlO mOlllfmenti essenziallllente storici,
posti al frontespizio dei tempii e dei palagi, annunziatori, mediallte Ie
iscrizioni loro, del molivo della fondcl'zJone di tali ed(ficii, della loro
deslinaziolle e della dedicaziolle ad ulla 0 pill deita del paese: Ie iscri
:iolli degli obelischi danllo Ie particolarita delle coslrt/zioni, illlome e
la jiliazione dei prillcipi che Ii eressero; indicallo gli accrescimellli od
abbellilllellli eseguiti per Ie cure di ciasct/II di loro, e cosl!'epoca rela
lil'a di ciascuna parle dell'edijicio;jinalmellte dessi, gli obelischi, sono
nelle iscrizioni mentovati fra gli alf/'i atti della pietel dei Faraoni». In
secondo luogo metteva in dubbio la possibilita di riferire il monumento
all'eta ellenistico-romana. vale a dire all'epoca di Agatode c poi di Ie
rone, per abbracciare l'ipotesi che fosse eli eta romana 0 assai pill tardo:
«A lIlio al'viso quest'Obelisco non dovette 1'enir trasportato a Catania
prima dei tempi di Augusto, e probabifmenle assai pill tardi»I3O. In tale
prospettiva accoglieva l'ipotesi che l'obelisco fosse servito da meta nel
circo 0 ippodromo eli Catania.

Gustavo Chiesi l31 10 reputo un obelisco egiziano eel aggiunsc «Come
qlleslo obelisco dall'Egillo sia venuto a Catania, neppure espiegato e
gli archeologi si perdono in 1111 mOlldo di congellure. Fu trovalo dove
/Ill tempo era if Circo; credesi fosse cold eretto per segnare la meta ai
corridori».

Tirando Ie conclusioni, i primi studi deIl'Ottocento cercarono eli
colmare consapevolmente una evidente lacuna132 della storiografia set-

128 SCIUTO PArrl 1888, p, 267.
129 CHAMPOLLION . FIGE·>.e 1858, p. 79.
130 SCIUTO PAm 1888, p. 268.
131 CHIESI 1892. p. 352.
132 CORDARO 1834, p. 22: «10 non so se con qlleste mie comideraziolli lIli

apponga al vera. pure wllorevole essendo delle cose patrie, di illuslrarle lzo
cercato, rielllpiendo qllesto voro alla meglio l... ]».
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tecenlesca, vale a dire la mancanza di una completa descrizione del
sistema figurativo del monumenlo, e la relativa interpretazione dei «ge
roglifici»: rna fu utilizzata una chiave «mitico-allegorica»133 che, distor
cendo la veriti'l, fu a ragione repulata erronea da Sciuto Patti lJ4•

Pcr il resto il monumcnto fu considerato ora una «colonna gerogli
fica»135 ora un obelisco IJ6 «egiziano»137 0 «egizio»138 in granito l39 0 piu
precisamente di malmo di Siene l40 con geroglifici l41 0 figure scolpite al
modo egizioP2 0 «figure geroglifiche»IH e ciascuna su due facce con
vergenti. Spezzato sia nella parte inferiore che superiore l44 , alto quattor
dici palmi '45, di due palmi circa di c1iametro '46 , di forma ottagonale '47 ,

m FERRARA 1829, pp. 471-473 (dcscrizionc); 473-474 (interpretazione):
CORDARO 1834, pp. 15-20 (interpretazione solare 0 astrologica): PERCOlL.-\

1841, pp. 26-27: lD 1845, pp. 49-52 (descrizione e interpretazione).
1.14 SClno PATr! 1888, p. 267.
135 CORDARO 1834, p. 14: PERCOllA 1841. p. 26: ID 1845, p. 47; CASTORINA

1883. p. 83.
136 Vedi FERRARA 1829. p. 471: CORDARO 1834. p. 13; ALESSI 1836, p. 263:

PERCOllA 1841. p. 26; ID 1845. p. 45: B01'o"DICE 1860. p. 59; Coco ZANGHI 1871.
p. 9; HOL/\I 1873, p. 28; SCIL1TO PAm 1888, p. 258: CHIESI 1892. p. 352.

137 BONDICE 1860, p. 59: CHIESI 1892, p. 352.
m Vedi ALESSI 1836, p. 263.
139 Vcdi FERRARA 1829, p. 471 (gran ito di Egitto a macchie rosse); PERCOLLA

1841, p. 25; If) 1845. p. 45 (gran ito d'Egitto).
140 CORDARO 1834. p. 14 (macchiatodi punti rossi); Pi-:RCOLLA 1841. p. 26:

In 1845, p. 47: Coco ZAKGHI 1871. p. 9: CASTORINA 1883. p. 83.
141 CORDARO 1834. p. IS: DIDIER 1989. pp. 84-85: PERCOLlA 1841. p. 26 (ri

teneva cile componessero una scrittura): ID 1845. p. 49; BO:\DICE 1860, p. 59:
Coco ZANGHi 1871. p. 9.

142 Veeli FERRARA 1829, p. 471.
143 CASTORINA 1883, p. 83.
144 Vecli FERRARA 1829, p. 471; PERCOllA 1841. p. 26; II) 1845. p. 47.
145 FERRAR,' 1829, p. 471 (II piedi e 3 pollici; HOLM 1873, p. 28); CORDARO

1834, p. 15: PERCOLLA 1841. p. 26; llJ 1845, p. 47; CASTOR INA 1883, p. 83.
146 Vedi FERRARA 1829, p. 471 (con una base eli piedi 1.7: HOL:--I 1873. p.

28); CORDARO 1834. p. 15: PERCOlL" 1841, p. 26: ID 1845, p. 47.
147 Vedi FERRARA 1829, p. 471; CORDARO 1834. p. 14: PERCOLLA 1841, p. 26:

ID 1845, p. 47: CASTOR INA 1883. p. 83.
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una singolare particolarilu '4K rispetto agli obelischi di norma a sezione
quadrangolare.

Rimaneva sempre aperla il problema della provenicnza: ('origine
locale fll sostenuta dal Conte Rezzonico sulla base dell' «inesalte::a
delle forme dei geroglijici» e della forma ottagonale del pezzo. rna tro
va l'opposizione del Peranni l49

• traduttore c commentalorc del Mun
ter. Anchc il Ferrara ribadiva la possibilita ehe fosse un prodotto delle
officine catanesi sulla base del materialc. vale a dire ncll'ipatesi chc
l'obelisco nOli fosse stato realizzato in granito l50•

Fu nuovamente ripresa la congettura, gi~1 propugnata nel Setlecento
da Ignazio Paterno Castello. secondo cui il monumenlO non sarebbe
stato altro che un ornamenlo del presunto circo romano di Catania l5l •

Inoltre fu sostenuto che l'obelisco pmvcnisse daIl'Egilto '5C, dalla
citta di Damiata l53 0 dalla Grecia l54

•

L'iconografia del\"elefante sormontato da un obelisco venne sempre
ricondotta al modello berninianol55•

Gu STL'DI DAL NOVECENTO AL PRlto.lO DECENNIO DEL DUEMILA

Dal\"esame delle pubblicazioni rifcribili al nostro monumento, dal
No\ecento ad oggi. risulta il seguente mosaico di notizie, alcune in net
ta contraddizione lra eli loro. altre ripelulc acriticamente a arricchite in
modo fanlasioso.

I~, Vedi FERRAR.-\ 1829. l" 471: PERCOLL\ 1841. l" 26: 10 1845. l'. 47.
py MO~TER 1823 (tradllzione italiana di Pcranni). Pl'. 111-113.
150 Vecli FERRAR.'" 1829. l" 474.
lSI CORDARO 1834, Pl'. 13. 16: ALESSI 1836. r. 263: PERCOLLA I H41, l" 26:

ID 1845, p. 49: BO"'OICE 1860. l'. 59: FLORIO CASTELLI 1866. p. 127: CASTOR)"'A

1883. l" 83: SCll'fO PAlTl 1888. l" 269: CHIESI 1891. l" 352. Colltra: FERR.-\RA

1829. l" 477.
15: CHIESI 1892. p. 352.
153 Vedi FERRARA 1829, Pl'. 471-477 (il veSl:OVO Gualtieri di Palear sarcbbc

ritomato da Damiata nel In I can navi colmc di obelischi. hutto eli boltino).
I~ Vedi FERRARA 1829. p. 474.
155 PERCOLL.... 1841. p. 25: ID 1845. l" 46: Coco Z~"GHi 1871. p. 9: SCllTO

PAlTI 1888, Pl'. 258.272.
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L'obelisco e SUlto definito in modo indistinto sia «egizio»156 ehe
«egiziano»157 o. pill generieamente. «antico»158.

Ottaedro 0 ottagonale '59 (ne e stata evidenziava la rarita della for
mall~l. anehe se non emaneato ehi I'ha classifieato, in modo palesemen
te erroneo. a sezione «esagonale»1(1) di em. 26162 di lato. avrebbe un'al
tezza eomplessiva di metri 3,61 163. un diametro alia base di 1 piedc c 7
pollici l

l>4. e sarebbe costituito di granito di Siene (oggi Assuan)165 o. piLI
genericamente. di granito '6/>.

151> PENNISI 1927. p. 87: PAGLIARO 1953. pp. 42-43: Lo PRESTI 1961. p. 16:
GAUDIOSO 1975. p. 306: SCLKCA 1979, p. 42: 10 1980. p. 12: GIL1'FRIDA 1981. p.
338: SCIACCA 1983, p. 24: Ql'AOERNI 1984. p. 58: LICCIARDI 2005. p. 62.

157 COI'SOLl 1914. p. 41: CORRENTI 1964, p. 3: In 1964a. p. 128; In 1968, pp.
184,219: \-IERODE-PAVONE 1975, p. 23: CORRE~TI 1976, pp. 61,120; In 1977.
pp.67. 139: GIUFFRIDA 1981. p. 337: CORRE~TI 1983. p. 48: QUAOER:\;I 1984. p.
17; MARI!\O 1000. p. 9.

ISS CO~SOLI 1987, p. 496: D' ARRIGO 1988. p. 185.
15'1 RASA NAPOl.I 1900. p. 9 (dr. In 1984. p. II): POLICASTRO 1957, p. 29;

CA,\II'ANELLI 1964. p. 52; CORRE'lTi 1964. p. 3; 10 I 964a. p. 128; 10 1968, pp.
184. 219: ALBA\;ESE 1971. pp. 6. 8 nota 30: CORRE~'TI 1976. pp. 6I. 120: In
1977. pp. 67. 139: QUAOER!\I 1984. pp. 17. 58: CO~SOLI 1987. p. 496; ORCIA
1989, p. 13: LICCIAIWI 2005. p. 62.

"" CO!'\SOl.l 1925. p. 3: PAGLIARO 1953. pp. 42-43: ALBANESE 1971. pp. 6. 8
nota 30.

11>1 Russo 1984. p. 18.
11>1 RAsA NAPOLI 1900. p. 9 (cfr. 101984. p. II): C....MPA:-:EI.Ll 1964, p. 51:

GIUFFRIDA 1981. p. 338.
11>1 RAsA NAPOLI 1900. p. 9 (efr. In 1984. p. II): CONSOLI 1925, p. 3 (corri

spondcnte a undici piedi e tre polliei): PAGLIARO 1953. pp. 42-43; POLICASTRO
1957. p. 29: C....~IPANr:LLl 1964. p. 52: CORRENTI 1964, p. 3: ID I964a, p. 128: 10
1968. pp. 184. 229; ID 1976. pp. 61, 120; In 1977. pp. 67. 139: GIUFFRIDA 198 I,
p. 338; QIADERNI 1984, p. 17; CO:-lSOLI 1987. p. 496; LICCIARDI 2005. p. 62.

1M CO\;SOLI 1925. p. 3.
11>5 RAsA ~APOLI 1900. p. 9 (dr. Io 1984. p. 11): CONSOLI 1924. p. 41:

In 1925, p. 3: PAGLIARO 1953. pp. 42-43: POLICASTRO 1957. p. 29 (sic "Sie
na» l: CAMPA~ELLI 1964. p. 52: CORRENTI 1964. p. 3; ID I964a, p. 128: In 1968,
pp. 184. 229: ALBANESE 1971. pp. 6. 8 nota 30; CORRENTI 1976, pp. 61. 120;
ID 1977. pp. 67. 139: QLJAnER~1 1984. p. 17: LICCIARDI 2005. p. 62.

1M Russo 1984. p. 18.
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II suo sistema figllrativo presenterebbe:
1. genericamentc «gcroglifici»i6i 0 «caratteri geroglifiei l68» 0 in

modo pill speci Ileo «geroglillci rclativi al culto di Iside») 16');

2. «figure di stilc egizio»i70 0 ('figure c geroglifici ispirati al mito
d'lside»171 0, con lievc sfumatura, «geroglilici e c1isegni scolpiti
tutt'intomo che narrano il milo di Isidc»172.

PCI' I'interpretazione del sistema Ilgllrativo, ad ecce/jone delle os
servazioni del Barbagallo, c stata riproposta acriticamente rantiquata
chiave «mitico-allegorica)) del Ferrara J13 •

Sono stare formulate diverse iporesi di provenicnza:
1. da Siene l74 ;
2. dall'Egitto al tempo delle crociate I7<;

3. da un tempio ellenislieo di Iside a Calania I71';
4. da un tempio di Iside di eta ramana l77;
5. dal presuntocircodiCatania178inqllaliladi meta1790di omal11cnlo l80.

167 RASA NAPOLI 1900. p. 9: (cfr, 10 1984, p. II); DE ROBERTO 1907, p. 35:
HODI 1925, p. 74 in nola conlrassegnata da un asterisco (sollccill) uno studio
piLI accurato dei «gcroglifici)) del monumento); PAGLl~RO 1953. PI'. 42-43: Po
LICASTRO 1957. p. 29: D' AGATt\ 1968. p. 114: CAMI'A:'\"ELLl 1964. p. 52: GIUFFRI
DA 1981. p. 338: SCIACCA 1983, p. 24: WILSON 1990. p. 299.

1M ORCIA 1989. p. 13.
169 CORRE~ll 1964. p. 3; Io I964a. p. 128; Io 1968. Pl'. 184, 229: ID 1976.

PI'. 61. 120: In 1977. PI'. 67,139: QUAOER:\I 1984, 1'1'.17.58: CORRENTI 1983.
1'.48; A:'\TIROMCO 1990, p. 120: rvl'>'RI:\O :2000. p. 9; LiCCIARDI 2005, 1'.62.

170 CIACERI 1905, p. 276.
171 ALB,\NESE 1971, PI" 6. 8 nota 30.
172 CONSOLI 1987, p. 496; Russo 1999.
m CESAREO 1926. PI'. 63·65: PAGLIARO 1953, PI'. 42-43.
174 DE ROBERTO 1907, p. 35; QUADERNI 1984, p. 58: CO~SOIJ 1987. p. 496:

D'ARRIGO 1988, p. 185: ORCIA 1989, 1'.13: MARI:"O 2000. p. 9.
m DE ROBERTO 1907, p. 35.
176 Russo 1984. p. 18.
m WILSO~ 1990, p. 299.
17S POLICASTRO 1957. p. 29: ALBASESE 1971, p. 6.
179 MESSINA 1901, p. 127: DE ROBERTO 1907, p. 35; Co,sou 1924, p. 41:

ORCIA 1989, p. 13.
J!iO ALBANESE 1971. pp. 6, 8 nota 30.
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Cronologicamcnte estato collocato:
I. in epoca ellcnistica l81

;

2. nel IV seco\o a.C.18~ (associato aI cocvo culto di Iside a Cata
nia 's,):

3. in eta romana 18-1 ((lIei primi secoli del/' /mpero»JSS) 0 pill specifi
catamcnte ill «epoca roll/allO ill/periale»186:

4. in epoca romana lSi
• qualc periodo del suo trasporto a Catania.

Inoltre c stara riproposta I"ipolcsi che \'obelisco fosse un prodotto
locale, vale a dire rcalizzato in Sicilia in epoca greca188

•

Ncl suddetto quadro sintcrico sono stati esclusi, per essere merita-

lSI Co:\sou 1925. p. 3.
IS, ORelA 1989 «<per la lecnica IIJa/a»); MARII'O 2000, p. 9.
IS3 CIRCl.'- 1989 (<</I SI/O cllito si affenno anche a Catania. dove probabil

lIIell1e ebbe I/n le/llpio a CI/i fll assoc;alo I'ohelisco fal10 gil/ngere apposita
menle dall'Egitto»).

184 LIBERTI". 1930, p. 79 (mise a confronto l"obelisco di Piazza Duomo can
il frammento di obclisco n. 1067 datato all'epoca romana); POLIC/ISTRO 1957.
p.29.

185 ALBA"ESE 1971, p. 8 nota 30.
186 WtLSO:\ 1990. p. 299 (supponeva inoltre che da un rempio di !side. pres

so I'alluale Piazza S. Francesco. potesse provenire sia I'obelisco dell'elefante
sia gli altri due frammenti di obelisco conservati attualmente nel corti Ie del
;vluseo del Castello Ursino. riferibili, a suo aV\'iso. all'cta romana imperiale.
«probaly 1101 hefore Ihe second Ccnllll~\'»).

IS7 PAGLIARO 1953. pp. 42-43 sulla scia della Sciuto Patti; SCIACCA 1980.
p.20.

ISS CO,\SOLI 1925. p. 3 (opera locale riferita dall'autore all' epoca ellenisti
ca: «\Ii si scorge pern I'innestu della lradi:jol/c ellcllica rapprescl/tata dalla
sfingc alara II/ellfrc la s.fil/ge prill/ilil'a dt'gli £gi:.i era privo di ali. 1/ riverbero
della lradi:.iol/c ellcl/ica I/elle ali della sfil/ge ci indltce, per cio, ad alllmelfere
la po.lsihiliu/ che l'obelisco sia lal'Dl'o di cIa ellel/isllca e, forse. elaborato a
Caral/ia. allorqltal/do aI/cora \'i era prcdomil/allfe 10 spirito della drilla elle
I/ica I ...1»); CESAREO 1926. pp. 63-65; LIBERTINI 1930. p. 79; PAGLIARO 1953.
pp. 42-43 «<£cco III/a lesi Illl po ·ardira .. 1//(/ suggestirll e non cerro da scar/are.
al/7,i .Iarebbe da approfondire»).
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tamente evidenziati, gli studi di Enrico Barbagallo'S~ che pubblico nel
1947 Gli Obelischi Sicilial/i come gel/ere origil/ate di il1lita:.iol/e, un
contributo di valore che porto al culmine Ie ricerche sull'obelisco del
l"elefante nella fase novccentesca degli studio

L'autorc riteneva che lungo la costa delle Sicilia orientale si svilup
parono culti di Iside e di Scrapide di importazione direttamente egizia
in periodo tolemaico. Colloco cronologicamente gli oggetti che testi
moniavano queste pratiche di culto al periodo della conquista romana
(263-210 a.e.) e dato invece all'inizio del tcrzo secolo a.e. i numcrosi
obelischi in frammenti rinvenuti sia a Catania (compreso il nostro mo
numcnto) sia a MessinuJ'JO.

Considero nel complesso questi frammenti di obelisco un genere di
imitazione originale, mettendone in evidenza alcuni spccitici clementi:
I) la presenza di pochi ideogrammi. rozzamente imitati. che non riusci
vano a comporre una scrittllra geroglilica di senso compiuto c finaliz
zata a comunicare il fatto storico per cui qucsti monumenti erano stati
cretti: 2) Ie Ilgure incise erano per la maggior parte divinita (cs. !side.
Osiride, Arpocrate) con i loro attributi rcligiosi e alcune tuttavia risulta
vano di difl1cile identificazione: 3) Ie incisioni componevano dei sistc
mi figurativi che riempivano I'intero campo di ogni faccia, in accordo
all' arte imitativa siriaca di periodo tolemaico: 4) la presenza di clementi
figurativi di tipo greco; 5) I'ipotesi chc tali obelischi dovevano essere
cretti dinanzi a un tempio di culto.

Inoltre il Barbagallo giudico I'obclisco dell'elefante un prodotto
locale, sia per I'originale forma ottagonale sia per clementi ligllrativi
spesso «arbitrari» (ad esempio la sfinge alata e barbata e la ligura in
ginocchiata in atteggiamento votivo idcntificata con Serapide). Infatti
mise in evidenza ehe tale monumento lion aveva clementi comuni con
la classe degli obelischi di imitazione di pcriodo romano. Per quanto

1~9 BARBAGALLO 1947.
1'J(1 Si conservano attualmente nel cOl1ile del ~ll1seo Regionale di ~lessina.

Pili che di frammcnti di obelisco si tratta di «pilastri cgittizzanti>, a sezione
qlladrangolarc rilltilizzati all'cpoca dell'erczione del Duomo mcssinesc. efr.
SI'A~IE.'l GASPARRO 1973. pp. 79-82 (problcma apcl10 e molto complesso, per
alcuni aspetti insolubilc, sia dal punta di vista cronologico chc stilislico): \VII-

so:\' 1990. pp. 299-300 (datazionc in epoca romana, II 0 III d.C).
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riguarda il problema cronologico, a suo avviso I"obelisco era un «doclI
mento di llna el'olll':.ione l/{/wrale /leI tcmpo eneI/o spazio di 11// gcnere
architettonico di carattere religioso, importato dal l/logo d'origine e
coltil'ato con illtellli esclllsivi dci Siciliani del terz.o e secondo secolo
a.e.».

L'illuminante contributo del Barbagallo rimase purtroppo ncglello e
non riuscl ad inflllcnzare i successivi contributi.

Soltanto la Sfameni Gasparro l9
! in modo autonorno mise in cvidenza

l"indubbio carattere egittizzante del repertorio decorativo dell"obelisco.
che rifcriva ad un'cpoca tardiva, ellenistico-romana (1) 0 forse roma
na. Inoltre propendeva per la provcnienza locale del nostro monumento
che. analogamente agli altri framl11cnti di obelisco rinvenuti a Catania,
avrebbe potllto avcre una funzione prettamente ornamentale in un even
tuale luogo di culto cittadino dedicato aile divinita egizic.

II Barbagallo ritornc) sull'argomemo nel 1991 con un articolo in
titolato Retta interpretazione degii oggetti di cliito egitti::;.:ante nel/a
Sicilia orielltale an·aica''J~. In primo Illogo foml un modemo schizzo
delle figure incise sull"obelisco (Fig. 12); il disegno risultava csserc di
gran lunga superiorc a tutti i prccedenti (quelli di Colonna Ral11ondetto.
Amico. D'Orvillc, Houe!. Cordaro Clarenza). quasi del tutto corretto.
l11a non privo tultavia di inesaltezze pcr I'oggettiva difficolta di lellura
delle figure dovuta alia posizione elcvata dell'obcliscol'J~. In secondo

191 SFA~IESI GASPARRO 1973. pp. 60-61. 138-139.
191 BARBAGALLO 1991, pp. 636-637.
19.\ Sulla scorta della divisionc proposta dal Barbagallo nel suo schizzo.

possiamo elencare qui di seguito Ie pili evidenti inesattczze. Sulla faccia nord
cst. nella tena fascia. dietro la schiena uclla figura teriornorfa identilicata con
Anubi. non vi si trava un pedulIl. rna si innalza il dio Ra satta forma di disco
solare circonuato dal serpcnte khlll. Sulla faccia sud-ovest. nella prima fascia.
la figura acefala nOll presenta la linea del braecio destro disteso che si intraveue
appena. ma csso, ben delineato. sembra impugnare un oggetto dai tenui con
tomi. forse I'amuleto ankh in analogia alia faccia nord-cst: nella quarta fascia
'lecanto aI vasetto con fiori non vi cun disco solare alato con due urei sporgenti
all'estrcmita. rna un volatile. Sulla quinta fascia Ie estrclllita inferiori ui ambe
due Ie aste si collegano a due corrisponuenti «ocehi saeri» che non sono stati
riponati sullo sehizzo.
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luogo ritenne, rivedel1llo in parte la sua ipotcsi cronologica del 1947,
che il trapianto di culti isiaci e serapici in Sicilia avvennc ad opcra di
influssi culturali collocabili in epoca arcaica, tra il600 cd il525 a.e. Ri
badiva che l'obelisco dell'elefante era un oggetto di imitazione secondo
un modulo culturale «siro-fenicio» e utilizzava non a caso, neltitolo del
suo contributo, I'aggcttivo «cgittizzantc». L'imitazionc siriana, a suo
dire. «prejeri\'a sostituire WI illilllitato susseguirsi di figure suI campo,
£' ehe o/"{/ trasc/I/"{/va ora illsisteva suI particolare)). Illoltre poneva ill
relazione l'obelisco con oggetti veramcnte egizi rinvenuti a Catania.
vale a dire con una seric di bronzcni attribuiti al periodo saitico (VlI
a.e.) c con il «naoforo)).

Fig. 12 - Schino di Enrico Barbag:d 10 da Barbagallo 1991
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LE NOTIZIE DELLE GUIDE TURISTICHE

Infine Ie notizie sull'obelisco catanese sia delle guide che delle rivi
ste a taglio turistico <.Jedicate alia Sicilia 0 a Catania, dalla fine dell'Qt
tocento ad oggi. sana state sempre e incvitabilmente un riflesso <.Jegli
studi coevi come dimostra il quadro riassuntivo che qui segue.

lnfatti il monumento, estatu descriuu come un obelisco «egi7.io»J~

o. senza distinzionc. «egiziano»I'/5 oppure. molto genericamenrc. «an
tiCO»I%. Fungeva in precedenza da architrave 0 in una macelleria di
propriela vcscovile l97 0 in un «portone del vescovado»19S; ottaedro od

1'1-1 POWER 1842. p. 55 (<<l ••• ] che si crede egizio»); GumA VIAUUIATORE Ig99.
pp. 49, 51; GUIDE TREVES 1910, p. 4g0 «( I... ] che si crede egi:io»); LOREFICE

1981, p. 28; SICILIA ATLAS 1982. p. 188; GUIDA RAPIDA 1996. p. 108 (efr. GUIDA

RAI'If)A 2000. p. lOS; GIIIDA RAPIIJA 20CH); FIL.o DI ARIAN1'\A 1997; SICILIA Glul'm

1997, pp. 104-105: CATA1'\IA 2000. p. 35; SICILIA 2000. p. 126; CATANIA ARCIlEO

LOGICA 2002, p. 17: SICILIA 2002. p. 149; SICILLA LO:\ELY 2002. p. 169 (colltra
SPI:\A 2004. p. 34); SICILIA TOURING 2002, p. 191: GUIDA VERDE 2003, p. 149:
SICILIA 2003, p. 132; SICILIA BO:\ECHI 2003. p. 116 (err. SICILIA BONECHI 2006.
p. 116): SICILIA 2004, pp. 132-133: CHANIA AL\LA 2005, p. 10: SAVELLI 2005.
p. 168; SICILIA LONELY 2005. p. 191; SICILIA ORO 2005, p. 104 (efr. SICILIA ORO

2006. p. 104): CATANIA AUlA 2006, p. 29; DANZUSO 2006, pp. 43,49; SICILIA

ARTE 2006. p. loiS.
195 TOURI:\G 1933, p. 211: !\lAZZAGU.A 1961: GUIDA D' !TALIA 1968, p. 523:

C.-\\I\IARATA-COSTA 1974, p. 75; SCIACCA IY75, p. 14 nota 5; CAMMARATA-CO

STA 1975. p. 200: COARELLI-TORELLI 1984. p. 24: VEf)ERE SICILIA 1985, p. 114;
GUDA f)·hALI.A 1989. p. 694: GumA DELLA SICILIA 1993, p. 78; ID 1995. p. 78;
QU,XITRO PASSI 1995, p. 5; SICILIA \IOND 1998. p. 15Y; InNERARI 2002, p. 249:
SICILIA MOND 2003. p. 159: CATA:\IA BARoeCA 2004. p. 28; SICILIA \IOND 2004.
pp. 15S-159; Sikania. n. 216. agoslo/ sellcmbre 2004. p. 32 (teslo di Donatella

Polizzi Piazza: colltra lettera di Spina in Sikallia. n. 217, ollobre 2004, p. 30):
GelDA D'ITAI.IA 2005. p. 694: SAVELLI 200n. p. 192; SIC1LlA ~IOND 20()(), pp.

158-159.
1'/6 POWER 1842, p. 55: ITALlA 195 L p. 285; IT.-\LlA 1976, p. 102: SlCILIA tvh

CHELIN 1995. p. lOS.
197 SICILIA ARCHEOI.OGICA 1989, p. 24.
198 C.-\'J:-\SIA 1867, p. 20: GUIDA 1&8\ p. 36; STRAFFORELLO 1893, p. 242;

GUIIJA VIAGGLATORE 1899. p. 51; GUIIJA CATANIA 1909. p. 38 (mcdesimo lcslo di
Strafforello); GCIDE TREVES 1910. p. 480.
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oltagono regolare l99
, eli granito di Siene200 0 piu gcnericamente eli gra

nito201 0 di porfid0202 , alto m. 3,6)203 0 m. 3, 63~ e di 26 centimctri di
lat02l15

; pcr aJcuni scolpito con figure206 ora definite «geroglitkhc»207,
ora «egiziane»2II~. per altri incis0209 di «geroglifici relativi al culto della
elca Iside»2lO 0 piu genericamente recante «una iscrizionc rclativa al cul-

19'1 C-\TAI'IA 1867. p. 20: GUIDA 1883, p. 36: STRAFFOREl.I.0 1893, p. 242;
GUIDA VIAGGIATORE 1899, pp. 50-51: GUIDA C-\TA:--IA 1909. p. 38; GUIDE TREVES
1910. p. 480; SALO~IO:--E 1910. p. 123. nota 1: LOREFICE 1981, p. 28.
~ GUIDA 1883. pp. 36-37; STR-\FFORELLO 1893, p. 242; GUIDA C-\TA\IA

1909. pp. 38-39: GUIDE TREVES 1910, p. 480; SALOMOSE 1910, p. 123, nota I;
GUIDA O'ITAl.IA 1968. p. 523; C-'.-\L\lARATA-COSTA 1974, p. 75; SCIACCA 1975, p.
14 nota 5: C"I.I~IARATA-COSTA 1978. p. 200; LOREFICE 1981, p. 28: SICILIA ATLAS
1982. p. 188; GUIDA D'ITALlA 1989, p. 694; FII.o D! ARIA:"M 1997; CATANIA ACI
1998. p. 14; CATA:"IA 2000. p. 35: GUIDA f)'hALlA 2005. p. 694; DAi'zUSO 2006,
pp. 43, 49.

201 POWER 1842. p. 55: BAEDEKER 1900. p. 333; COARELLI-ToREI.I.I 1984.
p. 24; QUA'lTRO PASSI 1995, p. 5; GUIDA TRAVELLER 1999, p. 20; 1D 2000, p. 20;
SICILIA 2004, pp. 133.

202 SALOMONE 1910, p. 122.
20, C\TANIA 1867, p. 20; GUIDA 1883. p. 36; STRAFfORELI.O 1893. p. 242: GUI

DA CxrANIA 1909. p. 38; GUIDE TREVES 1910, p. 480; SALOMO:"E 1910, p. 123,
nota 1; GUIDA f)'hALlA 1968. p. 523; CAMMARATA-COSTA 1974, p. 75; SCIACCA
1975, p. 14 nota 5; CAMMARATA-COSTA 1978, p. 201; GUIDA D'!TAl.IA 1989, p.
694; CATA:"IA 2000. p. 35; GUIDA D'ITALIA 2005, p. 694.

2fl.l SICILIA ATLAS 1982, p. 188.
205 CATANIA 1867, p. 20 (em. 25.809); GUIDA 1883, p. 36; STRAFFORELLO

1893. p. 242; GCIDA CATANI,' 1909. p. 38; SALOMO~"E 1910. p.123. nota 1.
206 POWER 1842. p. 55.
~J7 CATANIA 1867. p. 20; GCIDA 1883. p. 36: STRAFFORELLO 1893. p. 242:

GUIDA CATANIA 1909. p. 39 (medesimo testa di Strafforello).
:o.~ GUIDA VIAGGIATORE 1899. p. 51; SALO~IONE 1910, p. 123, nota 1.
209 S,wELLI 2005, p. 168 «<con incisioni alia dea lside»).
210 GUIDA l)'hALlA 1968. p. 523: C.A~rMARATA-COSTA 1974, p. 77; SCIACCA

1975. p. 14 nota 5: LOREFICE 1981, p. 28; GUIDA D'ITALlA 1989. p. 694; SICILIA
ARCHEOLOGICA 1989, p. 24; GUlDA RAPID"" 1996, p. 108 (efr. GUIDA RAPIDA 2000.
p. 108; GUIDA RAPIDA 200 I): C-\TA:-;IA ACt 1998, p. 14: SICILIA MICHELIN 1998, p.
108: GUIDA TRAVELLER 1999, p. 20; C.-\T~'\L-\ 2000, p. 35; GUIDA TRAVELLER 2000,
p. 20; SICILIA LONELY 2002, p. 169 (contra SPINA 2004. p. 34): SICILIA TOURING
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to della dea»:11 0 assai piu vagamente inciso di «geroglifici»:12; prove
niellle dalla tomba di Stesicoro: 13

• 0 dal presulllo circo 0 ippodromo:14

di Catania con funzione di meta:15 0 da «un tempio delI'antica Cata
nia»'"'' 0 cia un tempio di Isiclem , trasportato clall'Egitto al tempo delle
crocialc21K

, cronologicamelllc ril'eribile al quarto secolo a.C.: 19 oppure
alia tarda eta romana::o. Inoltre e stato evidenziato sempre cd acritica
mente il modello berniniano detriconografia dell'clcfante sormontato
dall'obelisco:: ' .

2002. p. 191; GUIDA VERDE 2003. p. 149; Sikallia. n. 216. agosto / scllcmbre
2004. p. 32 (testo eli Donalella Polizzi Piazza; coJl{m lettera eli Spina in Sika
Ilia. n. 217, onobre 2004. p. 30); GUIDA l)'hALlA 2005. p. 694; SICILIA LONELY
2005. p. 191; SWELLI 2006. p. 192.

ZII RECUPERO 1991, p. 54: ID 1995. p. 54: 101998. p. 54.
ZIZ GUIDE TREvEs 1910. p. 480: QUAITRO PASSI 1995. p. 5.
Zi.\ SAJ.OMO~1: 1910. p. 122.
:14 CArA:O;IA 1867. p. 20.
m GUIDA 1883. p. 37; STR,\FFORELLO 1893, p. 242: GUIDA VIAGGIATORI: 1899.

p. 51; BAEDEKER 1900, p. 333; GUIDA CATANIA 1909. p. 39; GUIDE TREVES 1910.
p. 480; SALO~IO"'E 1910. p. 122; GUIDA D, !TALIA 1968. p. 523; C&\IMARATA-CO
STA 1974. p. 77; SCIACCA 1975. p. 14 nota 5: SrClI.lA ATLAS 1982. p. 188; COA
RELLI-ToRELLI 1984. p. 24; GClDA D'ITALIA 1989, p. 694; StCILL". ARCHEOLOGICA
1989. p. 24; RECUPERO 1991. p. 54: GUIDA DELLA SICILIA 1993, p. 78: 1D 1995. p.
78; RECUPERO 1995. p. 54 (cfr. If) 1998, p. 54); Fila Dr ARrANNA 1997; CAT,\:\IA
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Tirando Ie conclusioni,la storia degli studi sull'obelisco dell'elefan
le presenta due fasi. Nella prima. dal 1639 fino al 1947, si eompirono
indubbi progressi: illuminante fu. senza ombra di dubbio, il contributo
del Barbagallo ehe purtroppo non riUSCI a diffondere alcune delle sue
val ide osservazioni.

Dopo sei anni infatti si cbbe un pcsante regresso con il Pagliaro
(1953), Policastro (1957) c Correnti (1964) che, attingendo al Rasa Na
poli, inizio a diffondere la notizia che questo monumento fosse un obe
lisco «egiziano»222 Ji granito proveniente da Sicne, alto m. 3. 61. con
geroglifici narranti il culto di Iside (il riferimento dei geroglilici alia dea
egizia. elcmento di novita rispetto ai precedenti contributi, fu altuato
arbitrariamcnte sulla base del Ciaeeri). Talc ipotesi fu accolta c ripetuta
senza il debito controllo dalla maggior parte degli studiosi locali, sprov
visti di un'adeguata conoseenza della lingua gcroglifica egizia. II Bar
bagallo, pur cssendo ritomato sull'argornento nel 1991 con intercssanti
osservazioni e con lIll inedito schizzo delle figure incise suJrobelisco,
non fu preso. aneora una volta. in considerazione.

IL SISTEr\IA RGURATIVO DELL' OBELISCO

II presente contributo prcsenta la descrizione analitica e puntuale del
sistema tigurativo dell'obelisco ed ecorredato di foto del ivlaestro Lucio
Spina e di disegni del prof. Giorgio Narbone, cui si deve la restituzione
grafica del rilievo del monumento eseguito nel dicembre del 1998.

L'obelisco, alto 111. 3. 66223 con un diametro di m. 0,51. e fratturato
sia nella parte superiore sia in 'luella inferiore che. essendo molto irre-

122 L'aggetlivo «egiziano» epill indicato in riferimt:nto all'Egillo modcrno.
Vedi G.-\BRIELLI 1989, p. 1319.

~~3 Per il Correnti e il Giuffrida I"altczza dell'obclisco ammontcrebbt: a m.
3,61. per 10 Sciuto Patti am. 3,60. II Can·cra. il Colonna Ramondctto.I'Amico.
il Burmann, il Cordaro Clarenza. il Pcrcolla, il Ca~torina rifcrirono un'altezza
di 14 palmi cquivalenti a m. 3.51 sulla base di un palmo di em 25,08 0 a m.
3.605 sulla base di un palma pari a em. 25, 75 (vedi BASILE 2(03) e lin diamc
tra di circa 2 palmi (em. 50. 16 ncl primo easo, em. 51. 5 ncl secondo caso).
La Sfameni Gasparro riporlo un'altezza di m. 3,50 e una larghczza di em 50
circa. II Ferrara c I'Hoim indicavano invcec un' altczza di II picdi e tre pollid
(m. 3,70 nella conversionc del Resina).
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golare alia base. estata restaurata con I"impiego di granito grigio al tine
di assicurarne la stabilit~1.

Le singole figure, che omano I'obelisco. occupano due facee con
tigue, cosicehe risultano disposte, dall" alto verso il basso, su quattro
strisce 0 sezioni vCltieali; eiascuna faccia. larga em. 26 alIa base, si
restringe di circa cinque centimetri andando verso la cima.

Allorehe il fral11lllento dell'obelisco fu posto in opera sui dorsa del
l'elefante, Ie sue faeee furono orientate; dunque. con una eerta appros
simazione, il monulllento presenta una faecia sud-cst, una nord-est, una
sud-ovest ed una nord-ovest.

CATANIA
oeausco ...zz... OUOMO
0tW0N0 De O. ......-0...
SCALA ,.,.
I
• z. ~ eo _CM

Fig. 13 - Discgno del prof. Giorgio i'\arbonc.
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Fig. 14 - Faccia sud-est
Disegno di Giorgio Narbone

Fig. 14a- Faccia sud-est
FOlO Lucio Spina

La faccia di sud-est (Fig. 14, Fig. 14£1), dall' alto verso il basso, par
tendo dal falso p.vrmnidion22

'!' prescnta una figura in piedi, rivolta verso
destra. Acefala e priva del braccio destro, c cancellata fin quasi aWal
lena della vita; il braccio sinistro, disteso obliquamente verso it basso,

~~J II termine indica la cuspide di un obelisco (vedi ad esempio UL~tA'iN

1999, p. 5 I8), In questo casa eun falso fJyrolllidioll. poiche, quando I'obelisco
fu riutiIizzato, in base aile nuove esigenze venne spezzato sia nella sua parte
superiore che inferiorc.
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tende ad uno scettro 0 lungo basronc che termina sulla sommita con un
gem10glio di papiro225• lndossa una specie di gonnellino, caratterizzato
da una serie di pieghe orizzontali (del tipo~ sns-wt):'26, che giunge a
coprire fino aile ginocchia e che pende dietro, con un orlo piu basso
rispetto al davanti, visibile tra i polpacci leggermente divaricati. Due
righe orizzontali e pm'allele chiudono l'immagine.

Gill vi euna figura, assai incavata, realizzata attraverso 10 scasso di
tuttO 10 spazio delimitato da linee cstcrnc incise227. Essa ricorda la for
ma dell"ideogramma I I «mr» (bacino)228 0 «mrj» (arnare e amatof29.
tuttavia in tal caso mancherebbe della caratteristica linea mediana; po
trebbe anche trattarsi del geroglifico c=::> «jwj» (isoJaf30 0, sulJa base
di un modello siriaco. della rapprcsentazione di un «sacra armadio»
documentato nel rilievo della sfinge eli Arado (Fig. lSY3I.

Fig. 15 - Sfinge con ·<sacro ar'lladio>· - ~luseo del Louvre.

Seguc, al di sotto, una linea incisa eli divisione che costituisce la
tangente di un area di cerchio sottostante, che probabilmente potrebbe

225 «Ill generale 10 sceltro II/agico defle dee era il germogfio di papiro simi
le afla colonna papirUorme; il SilO lIome uadj signijica «il verde» e sill/boleg
gia la giovinez::a eterna» (RAcHEr 1972, p. 286. Cfr. BUDGE 1978. 150a).

226 Vedi FARIM 1926, p. 202. n. 482: BUDGE 1978. 748a (<<shensetclH»).
227 Precedentemente tale figura era stata erroneamente interprctata come

uno «sgafJe/lo» (FERRARA 1829, p. 471; cfr. SCI\':TO PArrl 1888. p. 265).
228 Cfr. F.~RI:\.~ 1926, p. 198. n. 378; BUDGE 1978, J07b.
229 Cfr. BUDGE 1978. 31 Oa.
230 crr. FARI1\A 1926, p. 198. n. 375; BUDGE 1978. 16a.
2.11 Questo rilievo in mamlO bianco si conserva a1 Musco del Louvre (vedi

BARBAGALLO 1991. p. 636).
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rappresentare la volta del cielo. Al centro un disco solare232 can protube
ranze filiformi ed irregolari ai lati. privo tuttavia di nuclco centrale, sta
sopra il capo di un uccello stante rivolto a sinistra, in posizione di ripo
so. ricco di piume suWala chiusa233• AIle spallc del volatile aleggia obli
quamcme un disco solare alato2..~ dalla inconsueta iconografia"35• Sopra
Ie zampc dell'uccello e raffigurato un vasetto che non trova un preciso
confronto can la serie dei geroglifici che indicano i vari tipi di vaso:36

•

Le consuclc due linee orizzontali e paralicIe chiudono 1£1 figura.
Sotto c inciso due volte, a profondo incavo, una segno che imita il

geroglitico '=7 «nb» (<<il signore» )237, chc sc espresso nella sua forma
duale in una scrittura geroglifica di sensa compiuto avrebbc significato
«i due signori». Seguono. in basso. un disco solarc privo di nuclco cen
trale e un ureo23S

, rivollo a sinistra, che ha sui capo un disco solare tra Ie

m Vedi per I'ideogramma FARI:"'\ 1926, p. 197, n. 351; BUDGE 1978, 418a.
Era stato interpretato dagli studiosi ottocenlcschi come un «picciol cerehio»
(FERRARA 1829, p. 472) «i/ quale palesamel/le dd ad imel/dere la lIalllra so
pral/lIl1are /'astro vivijicallle del malitia» (CORDARO 1834. p. 18).

:m Identificato dagli slUdiosi precedenti con un ibis, «sacm ueeel/o che
purgal'a /'Egitto dalle immOl/(/be. e dai serpemi che vi passavallo dall'Ara
biw); «ripll/(llldosi di valltaggio ulla egiziaca a{{egoria. dappoiche forma col
le sue aperle gambe il Delta» (FERRARA 1829. pp. 472-473; CORDARO 1834.
pp.17-18).

23-' Tale figura in precedenza era stata interpretata come «/111 julmille, 0 UIIO

sceltro. 0 allm simi/e» (FERRARA 1829. p. 472).
235 Per I'iconografia e il simbolismo del disco solare alalo, che e una delle

principalilixl11c di I-Iorus, vedi ad es. RACIIEWII:rZ 1961. p. 75; BUDGE 1904,
v. 1. p. 471; ID 1978, p. CXXV (nn. 17-22).

:36 Cfr. FARINA 1926. pp. 205-206.
m Cfr. FARINA 1926. p. 206. n. 580; DONADONI 1973. p. 21; BUDGE 1978,

357a; PORTAL 1979, pp. 43-44.
238 «VI/a specie di basilisco call /1/1 segl10 sopra la teSf(/» (SCIUTO PArI'!

1888, p. 265). L'ureo (aspide 0 cobra) era il sill1bolo caraltcristico della regaliln
e veniva posta anche come ornamento sui capo degli dei. Orapollo nella sua
opera sui geroglifici riteneva. crrando. che indicasse l'eternita. Vedi ad esem
pio R.-\CHEr 1972. pp. 96, 322-323: SPINA 1999. p. 3; UDIANN 1999. p. 520.
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corna~3'\ un ornamenlo tipico della dea Hathor40
• Sottoslante, rivolto a

sinistra, un volatile dalla testa di faleo con doppia corona sta accovac
ciato e poggia su un piano di divisionc Formato da due righe pm·allele.
Sotto vi e un disegno a soggello vegetale. Dopo una doppia linea di
divisione segue. a profondo incavo, una figura che potrebbe essere 0

l'imitazione del geroglifico «nb», gia incontrato. 0 )" imitazione molto
grossolana dell'occhio di Osiride~41. Dopo una riga di divisione vi euna
sorta di ate! 2-12 collocato sui lato destro delle coma che coronano una
testa di cui rimane soltanto la calottaC43•

1;'1 Vedi BUDGE 1978, p. CXIX. n. 20 (tale iconografia di urea potrcbbe
indicare per Budge la dea Iside. una delle due «Uraci - goddess» insiemc a
Nephtyhs).

14(1 BUDGE 1904. v. I. p. 429. Vcui DE RACHEWILIL 1961. 1'.27-29: BUDGE

1904, v. II, Pl'. 261-266: R-\CHET 1972. PI'. 45-46: OO:-;.-\DO:\I 1973. p. 89 (de
terminativo di lnpll'); SCHl'LZ 1999. p. 522.

141 Vedi OONADONI 1973, p. 89.
141 Cfr. BUIXlE 1930. PI'. 174-175; CLARK 1969. p. 131; OO:\AOO:\\ 1973. p.

93: BUDGE 1978. 13b.
~4; Tale figura era stata interpretata come vascello 0 barca «co/lsacralll ad

lside come dea del/a nal'iKldo/le» (FERRARA 1829. p. 473).
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Fig. 16 - faccia nord-cst
Disegno di Giorgio Narbone

Fig. 16a - Faccia nord-est
Foro Lucio Spina.

La faecia di nord-est (Fig. 16. Fig. 16a) dalralto verso il basso. pre
senta una figura acefala, rivolta a sinistra. stante: essa indossa un gon
nellino a pieghe orizzontali ehe arriva sulle ginocchia e pende dietro.
Si puo ipotizzare che essa si appoggi con il braceio sinistro. di cui si in
travede appena I'attacco all'ol11ero. ad lin lungo bastone. II SlIO braccio
destro edisteso in giu e la mano. con la parte interna del palmo rivolta
all'esterno, tra il poll ice e Ie dita sollcvate in alto. tiene I'arnuleto T
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«ankh»2-l4 (simbolo della vita). Dopo due righe orizzontali di divisione
seguc. ad incavo profondo, una flgura245 che ricorda i geroglifici I I

«mr» (bacino), «mrj» (amare c amato), c::J «jwj» (isola) 0 probabil
mcnte un «sacro armadio», analogamente alia faccia di sud-est. Poi vi
si trova un'altra linca orizzontalc di divisionc che ctangcnte ad un arco
di cerchio sottostante: sotto e incisa una figura di animale con testa di
sciacallo rivolta a destra246, identificabile con molta probabilita con il
dio egizio Anubi147• Sta dritta sulle zampe anteriori, mentre risulta ac
cucciata sullc posteriori con la coda attorcigliata. Sulla sua testa spicca
un disco solare chiuso ai lati da due urci"48. Dietro la schicna si innalza

:+1 Prccedentemcnte l'amuleto «ankh» cra stato crrone,uuente inlcrpretato
come una «chiave» (FERRARA 1829, p. 471). Inoltre l'intera figura can la prc
sunta «chiavc» in mana era stata idcnlificala ora can «AlIlIbi COIl la cltiave cite
cltil/de if vecchio» anna (FERRARA 1829. p. 473; cfr. SCluro PAm 1888, p. 265 l.
ora con la «Primavera che apre /'allllO» (CORDARO 1834. p. 16), lllcnlre la
cintura del gonnellino con <da fascia zodiacale,•. Per il geroglillco ed amuleto
«ankh» vedi ad es. FARINA) 926, p. 207, n. 603; DONADO:-ll 1973, p. 13; BUDCiI:

1930, pp. 128-132; 134-135; 172-173; RACHET 1972, pp. 43-44; BUDGE 1980,
p. 48; DAVIES 1988, p. 32.

245 L' incisionc era slala interpretala cornc uno «sgabello» (FERRARA 1829, p.
471; cfr. SCILTO PAITI 1888, p. 265 l.

246 Precedentemenlc la figura cra stata descritta come «1111 1I1ostm a corpo di
leolle. e lesta di pecora corollata, ed al qllale pellde dal collo 1111 allello appeso
ivi ed IIIllaccio cite gli circollda if collo» (FERRARA 1829, p. 472); «Qlldl'allra
e!figie a corpo di leolle col capo di ariete il corso della stagiolle simbolizzafro
illllglio e ilmarzo scorrellfe: giacc!lc tali I"ostello::.iolli cOJllpariscono ill qllesli
mesi; !la 1111 laccio aflpeso al eollo COil de' teslicoli, marcal/do che la lIalllra
femina pill di oglli allro in qllesta parte deWallno e COli ['aillto della virile si
femllda» (CORIHRO I X34, p. 18); Sciuto Palli con leggcra variante «1/11 lIIoslro
a eorpo di leon I: e testa d'l/riete corollal(/» cui pende dal colla un laccio can
duc globcni (SCIUTO PATil 1888, p, 265).

:4; Vedi DE RACHEWILTZ 1961, p. 27-29; BUDGE 1904, V. II, pp. 261-266; RA

CIIET 1972, pp. 45-46; DONM)ONI 1973, p. X9 (delerminalivo di lnpw); SCHULZ
1999, p. 522.

:48 Sccondo una dcscrizione ottocentesca: «Sopra la parte del corpo dal
collo ill .I'll 5em!Jm leller dill' serpel//i c!le colle code de' raggi formal/do, col
mezzo di sopra chil/donsi in cerchim. (CORDARO 1834, p. 18). A livello icono
grafico IIIl confronlo l: offeno ad escmpio dal disco sol are rappresenlalo nella
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il dio Ra sotto forma di disco solare circondato dal scrpente klutf24l1 ri
volta a destra (Fig. 17, Fig. 17a)C50.

Fig. 17 - Particolarc dal Papiro di
Khonsumosi a Vienna.

Fig.17a - Particolare dalla
faccia nord-est

Dopo Ie consuete due righe orizzonlali divisorie vi euna figura ma
schile rivolta a destra2<1; essa e in ginocchio can il dcstro a terra e il si
nistro piegalo, su cui si appoggia la mano sinistra con il braccio disleso.
mentre il braccio destro, sollevato in alto. sostiene sui palmo supino
della mana un vasetto can due anse lalerali 252 • L'offcrente indossa il
consuelo gonncllino a picghe orizlontali; inoltre un mantello assai tra
sparente cade dagli omeri al gomito in entrambe Ie braccia, formando
sui petto e sullo slomaco numerosissimc pieghe. La testa presenta una

stele in calcare dipinto provcnicnte da Deir el l\1edina della XIX dinastia (efr.
Tasl 1988. p. 172, fig. 235).

2"9 Vedi BUIX;E 1904. v. J. p. 323: v. II, p. 338.
2'011 II disco salare circondato dal serpente klnl! e il simbolo del diD Ra nella

sua manifeslazione mattutina cd in generc cposta sulla tcsta del dio Ra-Heru
kll/lti (Ra-Harakhty). vale a dire «Horus dei due orizzonti» in voce greca «Har
machis». una delle principali forme di Ra all'cpoca del sincrclismo heliopoli
tano. Vcdi DE R-\CHEWILTZ 1961. p. 96: BUlX;(, 1895. p. CXY: ID 1904, v. I. pp.
321-323.470-471: RASCHEr 1972. p. 162: BUDGE 1898. p. IlJ2: ID 1911. p. 233;
ID 1978. pp. CXXIV. nn. 10. 11. 12: CURTO 1988. p. 44; SCHULZ 1999. p. 523.

:51 «Vn 1I0mo infani. certamellte U1I principe, come dedllciamo dal/'oma
lIIelllO del capo, con il ginocchio destro pieglllO, adora il Bile 0 Apis celebre di
l'initil degli Egi:i. ed ofji-e /III simbolo di ClII/o religioso)) (A~lIco 174 I. p. 75).

~~: Definito ('111I piccolo \'aso coperto» (SClLlTa PAm IX88. p. 245).
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parrucca253 ed ecoronata da un disco solare al centro tra due coma leg
germente divaricate. Dopo una doppia linea di divisione segue, a pro
fondo incavo. una figura che potrebbe essere 0 I'imitazione del gerogli
tico «nb», gia incontrato. 0 rimitazionc molto grossolana dell'occhio
di Osiride. AI di SOtlo di un'ultcriorc linea divisoria si trova la corona
«pa sekhemti»254 in voce greca «pschent» che sormonta una testa di cui
rimane soltanto una parte della calotla.

Fig. 18 - Faccia nord-ovesl
Disegno di Giorgio Narbonc

Fig. 18a - faccia nord-ovcst
Folo Lucio Spina

25.' Per il geroglifico della parrucca (valore fonctico «k») vcdi F.-\RI~A 1926.
p. 202. n. 464: BUDGE 1978, p. cxxxrv. n. 3.

254 Si Irana della doppia corona. unionc della corona bianca. simbolo del
I'Alto Egino e della corona rossa. simbolo del Bao;so Egino. Vedi FARI:"A 1926.
p. 201. 11. 469: RASCIIET 1972. p. 97; BUDGE 1978. p. CXXXIV. n. 11: ULMAl':"

1999.p.513.
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Nella faccia di nord-ovest. partendo dall'alto. vi e lIna Iigura accfa
la. probabilmente maschile. rivolta a dcstra. priva del braccio c1estro;
indossa il solito gonnellino dalle caratterisliche pieghe orizzontali. il
quale. tuttavia, risulta stretto ai Iianchi da una cintura che suI davan
ti lascia ricadere lIna larga e lunga fascia lavorata. Uno scettw 0 un
lungo bastone viene impugnato tramite il braccio destro disteso obli
quamentc. La figura e delimitata da una linea orizzontalc di divisione;
al di sotto. ad incavo profondo, una Iigura che potrebbe interpretarsi
come un «sacro armadio»255. Poi segue una linea orizzontale di divi
sione che e tangente ad un arco di cerchio. Sottostanle campeggia un
uccello di profilo256

• volto a sinislra, che ricorda il dio Horus nella sua
caratteristica forma ornitomorfam . II falco. poco rifinito e incompleto.
sormontato dalla doppia corona, ha accanto una piuma della vcrita25S

in posizione obliqua. L'associazione delle due figure potrcbbe imitarc
in modo semplificato c incomplelo il geroglifico che indica I'AlllentP5')

O· «Occidenle»). vale a dire per traslato il regno dei morti (Fig. 19).

Fig. 19 - L'AlIIe11li

255 Prcsenta due intagli ad incavo: qucllo superiorc. piit streno. potrebbe
alludere 'II copcrchio; I'altm. pill ampio cd amalo aIle estremita. potrebbc es
sere il corpo dell'armadio. La figura era stata interpretata come uno «sgabel1o»
(FERRAHA 1829. p. 471).

~56 Prccedcntemcnte identiticato can uno «span'iere [ ... 1. IIccel/o £II sole

S(/('raTo, COil dill' coma I'd III/a sTriscia ill capo £I sill/boleggiare clle qllesTo

anill/ale va sell/pre illCOll1ro ai raggi solari e all'ell1o, che dal/e coma e dal/a

s/riscia I'ellgollo illdicaTi" (FEHRARA 1829. p. 472; COHDARO 1834. p. 17).
~? Vedi DE R...CHEWllTZ 1961. pp. 96-97: BUDGE 1904. V. 1. pp. 466-468:

RASCHEl" 1972. pp. 161-1 (13; SCHULZ 1999. p. 522.
2.~g Nd giudizio dei morti la piuma della verita veniva utilizzata per «pesa

re» Ie azioni del defunlo. Vedi FARINA 1926. p. 195. n. 276: RASCHET 1972. p.
151; PORTAL 1979. pp. 85-87.

~9 BUDGE 1898. p. 29 (dr. II) 1911. p. 41; III 1978. 53b); DE RACIIiWILTZ

1961, p. 219; RASCIIET 1972. pp. 34-35.
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In basso eincisa la consueta doppia linea orizzontale di divisione che
delimita Ie figure descritte. Sotto segue, a profondo incavo,l'imitazione
del geroglifico "C:7 «nb», espresso nella sua forma duale, analogamente
alia faccia sud-est. In basso stanno af11ancati gli idcogramnli della ma
tassa intrecciata ~ (<<IJ»):!60 ai lati di un vasa con piante di papiro:!6! ~
(<<l)a» f62. La sequenza di tali segni non forma alcuna parola chc abbia
un senso in scrittura geroglifica. Sotto C inciso un disco solare alato263,
che si Illboleggiava /-Iorus-belzedefi.

L'incisione sottostante rappresenta il dio Apil~ (Hep in egizio) ico
nogratlcamentc rappresentato ncl suo aspetto zoolllorfo, vale a dire un
sacro toro che, volto a sinistra, sosticne il disco solare tra Ie corna:!65.
Una linea orizzontale incisa sotto Ie sue zampe chiude la figura: al di
sotto si trova. appena accennata, I'imitazione del gcroglilico "C:7 «nb»
che sonnonta una Iigura a profondo incavo, probabilmente un «sacro
armadio» 0 l'imitazione dei geroglinci di cui si egiil parlato. Segue una
testa, lievemcnte incisa, sormontata da una tiara dalle due alte piume
unite tra di loro e lissate da un disco solare tra Ie coma leggermente
divaricate:!66; Ie piume sono solcate da lineette oblique a spina di pesce.
Accanto alIa corona, a sinistra di chi guarda. vi c un fiore di loto, che

260 II geroglifico rappresenta la l11atassa di lino intrecciata (FARl"A 1926, p.
207 n. 597; DONADONI 1973, pp. 10,95; BUDGE 1978. p. CXLlI, n. 30; PORTAL
1979. pp. 67-68). II Cordaro descrivcva ,<specie di allelli 111/0 sopra I'allro
alfaccmi» simbolo (klle fasi lunari (CORDARO 1834, p. 20).

261 Per i1 Ferrara (1829. p. 472) si trattava forse di «1111 vaso conjiori».
262 PCI' i1 corrispondcme gcroglitico vedi BUDGE 1978. p. CXXII, n. 44.
263 Per il Ferrara «111I PlljO di all', COli alclIlle slrisa che parlOIlo da esse»

(FERRARA 1829. p. 472). Ribadiva iICordaro «presell1asi Ie dlIe ali sopra il bIle
1IlIite, (/CCeIlIlar volelldo i dIll' vellti dei mezzogiomo e del sellelltriollc. come Ie
dIll' srrisce il calore de/vellta del sud porlato» (CORDARO 1834. p. 20).

26-1 Vedi DE RACIIEWILTZ 1961. pp. 35-37; RASCHET 1972. pp. 46-47; VALTZ
1988. p. 230, tav. 317; SCHULZ 1999. p. 522.

:65 «VII bue che 1/(/ SIll pello WI aileI/o pendellte dal collo» (FERRARA 1829,
p. 472); «il bue apide COil del/e mucchie delle coma e /Ill aIleI/o appe.\·n al coi
la» (CORDARO 1834. p. 18); «111/ bIle COIl delle macchie ed II1l aileI/o appeso al
collo» (SCIUTO P-\"IT1 IH88, p. 2651.

266 Tale copricapo appare carattcristico. ad esempio. dell'iconografia di Ha
thor (wdi 01: RACHIWILTZ 1961, p. 88) 0 di Iside (BUDOE 1904, v. II, p. 203).
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costituisce I'estremita superiorc di uno scettro 0 di un lungo bastone
certamentc impugnato dalla figura con la descrina corona.

Fi~. 20 - Faccia sud-ovesl
Discgno di Giorgio Narbone

Fig. 20a - Faccia sud-ovesl
FolO Lucio Spina

La faccia di sucl-ovest. sotta il falso pyral11idioll, presenta una ligura
rivolta a destra: eacefala. priva di braccio sinistro e della spalla destra.
Con il braccio dcstro disteso sembra impugnare un oggetlo dai tenLli
contorni, forse l'arnuleto «ankh» in analogia alia faecia nord-est. Una
sorta di lungo mamello a fine pieghe. assai aderente e stretto. drap
peggia la Ilgura dalla spalla sinistra IIno alia corrispondenle caviglia.
lasciando libera la gamba destra dal ginoechio in gill. AlI'altezza della
vita corre Ulla cinlura cia cui rieade sulk cosee LIlla larga fascia. ScgLlo-
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no lc consuete due linee orizzontali di separazione, poi una figura, a
profondo incav0267

, probabiImenlc I" imilazionc di un «armadio sacra»
o di segni gerogIifici di cui si e gi;l discusso. Sottoslante si trova una
linea orizzontale tangente ad un arco di cerchio chc sembra formare.
insiemc ad altre due Iinee paralleIe che corrano Iungo i bordi csterni
della faccia, una 5011a di cartigli02;'8 cnlro cui sono inserite una serie
di figure. La prima, rivolta a dcstra, c una sfinge26

'
1 aIata2iO (Fig. 21),

diritta slille zampe anteriori e accosciala sullc postcriori. La sua testa
porta una parrucca c sOITegge la doppia corona. Si caratterizza inoltre
pcr una lunga barba che termina drilla a punta e scende lino aI pelto271 •

In alto, al disopra delle ali, si innaIza il dio Ra sotto forma di disc0272

solare circondato dal serpente kllllt rivollO a destra, gia incontralo nella
medesima iconogralia sulla faccia nord-est dietro Ie spalle di Anubi.

267 Idenlificata dalla critica ottoccnlesca can uno «sgabcllo» (FERRARA 1829.
p.471).

26' Riguardo al carliglio vcdi RASCHET 1912. p. 77; DONADO:'IiI 1973, p. 95;
UL\I.-\"N 1999. p. 513.

2tiQ Riguardo alIa stlnge vedi DE RACIIEWILTZ 1961. pp. 183-185; BUDGE
1904. v, t, pp. 471-472 (iconografia can barba cilindrica c ~u'cuala); R/\SCHET

1912. pp. 300-301; PORTAL 1979. pp. 101-103.
2:0 I.e ali sana eli profil0 e Ie pellne sona rcse can una scrie eli Irani obliqui c

paralleIi Ira di loro. «Nel Nuol'O l11lperv si diffuse lmelle /'ill/II/llgine della sjin
ge je11lll/inile, detTa «siriana», COIl Clmltteri asiatici ed ailltll» (DE RACHEWILTZ
1961. p. 184).

27\ Questa figura era stata dcscrilla dal Ferrara come una «Sjinge a faccia
di donnll. e corpo di leolle con.lia11lll/ll sulla testa, e con ali elewl1e sui dorsu»
(FERRARA 1829. p. 47:2). Inoltr~ aggiungcva a comrnento: «La Sfinge potrebbe
rappreselltare i due segl/i di leol/e, (' della ,'ergine nei qllali ellfrl1lldo il Sole
an'elliva la jertiliz::.ante il/onda:.iol/e. La .ficlI/lIIlll sarebbe aI/ora l'emblema
dell'ardel/te Sole ehe la produeea. La S.lillge Egi:.ia nOli ebbe ali. ma .I'i belle
cil/ella dei greci, presso dei quali em il sill/bolo dell'anima, e ql/il/di ebbe h'
ali cOlI/e lajarjalla che sigllifie(1va III I/ostra al/ima. u Psiche» (FERR-\RA 1829,
pp. 473-474). Parimcnli il Cordaro la idelllitlcb can una «I'ergil/e 1I111ttl» che
port<lva sulla tcsta la <~/iall/mll" (CORDARO IX34. p. 17).

en AITcrmava fantasiosamcllle il Cordaro: «//lel/treellt' il cerchio della parte
superiore \'ien jllcelldo veden! che III \'ergil/e la stessa eche lside 0 la 11I/1lI»
(CORDARO 1834. p. 17).
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Fig. 21 - La slinge
(f010 Lucio Spina)

Fig. 22 - La vipcra. iI volalile ed il
vaso COil fiori (1'010 Lucio Spina)

Al di soUo della stinge, dopo Ie consucte due lince di divisionc, vi e
un volatile pennuto che risulta circonclalo da un serpente, probabilmen
te una vipera. Dal suo lato sinistro, invece, gli sta vicino un vasetto con
fiori (Fig. 22).

Sottoslante si trova una figura, in catlivo stato di conservazione. che
rappresenta una delle fomle di Horus-Ra~7J. Essa ecostituita cia un gran
de disco solare alato, Ie cui ali, rese da tre linee continue, descrivono un
arco molto accenluato che tende verso il basso. Dalla parte inferiore del
disco ciascun braccio Illifomlc sostiene una penna della giustizia posta
su una lunga asta obliqua provvista all'estrcmita di un innesto tronco
conico per il posizionamento della piuJ11<l stessa. La parte infcriore di
ciascuna asta si callega ad un corrispondente «occhio sacro» (Udjat)274.

Sulla cima clell'arco formato dalle ali. sopra un'ipotetica testa di falco
volta a sinistra. si innesta il disco solare ornato di due urei simmetrica
mente sporgenti all'estemo~i5. Dopo ulla linea orizzontale di divisio-

:73 Pcr il confronto vedi BeDGE 1978. p. CXIV. n. 22.
:7" Vedi DE RACHEWIlTZ 196 J. pp. 148-149; CLo\RK 1969. pp. 211-222; RA

SCHET 1972, p. 322; DONADONI (973, p. 89.
m Questa figura era stata interpretata come «ill! Ibis che forma /Ill Delta
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ne segue, a profondo inca'lo. un clemento llgurati'lo. gia riscontrato
su ciascuna delle altre facce. che potrebbe essere 0 I' imitazione molto
grossolana dell'occhio di Osiridc 0 del segno geroglifico «nb». AI di
sotto di un 'altra linea oriz7.0ntalc segue una corona di cui restano Ie due
piume can la parte superiore del disco solare centrale e parte dei due
urei, simmetricamente sporgenti all 'esterno, che si innalzano all' incirca
fino a meta delle piume. Su quella sinistra, dall'alto verso il basso, sana
incisi dei segni che probabilmente imitano rozzamente dei geroglifici.

Tirando Ie conclusioni. mi auguro che il presentc lavoro. molto piu
ricco e sistematico rispetto ai miei precedenti contributi"76, alcuni dei
quali erano stati utilizzati sia per Ia realizzazione di un pannello sul
I"obelisco nell'ambito di una mostra dedicata alia produzione artistica
di Vaccarini~77 sia per una serie di confercnze:78, possa pcrmettere un

Call Ie gambe aperte» (Cfr. SCllrro PATII 1888. p, 265).
~76 Dopa la lettura della sintetica relaziane L'obelisco dell'elefallle. Stu

di recellti per il qUatto convegno nazionale di studio su Catania (dal 1981 al
2000) organizzato dalla Societil di Storia Patria per la Sicilia Orientale nell'au
la magna delle Facolta di Lettcre e Filosol1a (ex Monastero dei Benedettini) dal
18 al 20 ottobre 200 I, per i successivi articoli vedi SPINA 2001; In 2003 (sintesi
della citata relazionc); In 2004; In 2005; In 2006a; 10 2007; 10 2007a.

m La Illostra dedicata a Giovanni Battista Vaccarini nel tricentenario della
nascita fu allcstita nel Palazzo centrale dell'Universita dal 22 novembre al 6
dicembre 2002 (vedi Vaccarilli, l'arc!litetto di Cmania in «La Sicilia». n. 318,
21 no'lembre 2002. p. IS; SC.-\NOURA 20(2).

Riproponiamo qui di seguito una pane del testo del pannello n. II a cura di
Elisabetta Pagello (Universita degli studi di Catania - Facolta di Architettura) c
Santo Spina: «Falsa e ed errata. ma ancora diffusa, el'opiniolle ehe l'obeliseo
prm'ellga dull'Antico Egitto e lIarri ill geroglifiei ilmito eli lside. Sarebbe in
vece opera /"Omalla forse di e/{i imperiale. / Le jigure incise a scopo deeorarivo
ripre/ldo/lo, e vera, modelli egi:.i, mll cO/lfusamente e ig/lora/ldo/le il sig/liji
cato. Eselllpio eif geroglifico /leb //SlIlO come base di Ulla jig/lra di offerellte:
/lelia seriuura geraglijica eil/I'eee e waw associato ad aim' geroglijici».

278 Una confercnza per I"Archeoclub fu tcnuta il 10 dicembre 2004, a Ca
tania. nel salone delle biblioteche «Civica c A. Ursino Recupero» (cfr. «La
Sicilia». n. 337. 9 dicembre 2003. p. 26; n. 338. 10 dicembrc 2003, p. 28;
«Giomale di Sicilia». n. 337. 9 dicembre 2003. p, 21 (titolo della conferenza
inesatto); n. 338. 10 dicembre 2003. p. 20; VrrALlTJ 2004. p. 12); la seconda,
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significativo progresso negli studi relativi a questo monumento, perche
da un lata l;valuta il negletto Barbagallo, dall' altro dimostra falsi, sul
la base dell'analitica descrizione del sistema figurativo dell'obelisco,
quasi tutti gli clementi fondamcntali dell'ipotcsi proposta nel 1964 da
Santi COlTenti.

In primo luogo secondo il recente rilievo, I'obelisco l;sulta alto 3
metri e 66 centimetri.

In secondo luogo, cosa ben pill importante, i suoi disegni incisi non
costituiscono una scrittura geroglifica di senso compiuto atta a nalTare il
mito di Iside279; si tratta invece di ulla serie di segni ed elementi figurati
vi disposti. daIralto verso il basso, l'uno sotto l'aItro. a fine puramente
omamentale. Non casualmente suI monumento si nota anche un cer
to horror vacui: infatti Ie figure, incorniciate da una sorta di cartiglio,
riempiono sistematicamente 10 spazio di ogni faccia e sembrano ricor
dare schemi decorativi di matrice siriaca, sebbene il soggetto tematica
mente sia sempre egizio.

In terzo luogo questo monumcnto non si puo deflnire «egizio» 0

«egiziano», ma «egittizzante»c80, vale a dire si tratta di un manufat
to che imita, con scarsa comprensione del modello, elementi figurativi
egizi nella iconografIa e negli attributi regali e divini. Dunque avevano
ben giudicato il Barbagallo e la Sfameni GaspalTo.

In questa prima fase eli critica «dcmolitrice» si eclunque dimostrato
scientificamente «cio che non c I'obclisco», ma cia oggi si aprono ne
cessariamente nuovc linec cli inclagine e cli ricerca.

intitolata «L'obelisco della fontana dell'elefante di Catania: cadono Ie antiche
certezze», in data 5.12.2005, aIrIstituto e1'Istruzione Superiore «Filippo Bru
nelJeschi» eli Acireale.

m CARCIOTIO 2006. p. 256.
:!SO II prof. Sergio Sciacca, sulla base eli un mio precedente contributo pub

blicato ne12003 sulla rivista «Agora", ha utilizzato opportunamente I'aggettivo
«egittizzante» in riferimento all'obelisco della fontana elell'elcfante. Tllttayia e
contestabile I'affermazione che il monumento «SIdle spalle del Liotru ha IIlIa

saitta» (SCIACCA 2006), poiche gli elementi figurativi incisi sllll"obelisco non
costituiscono affatto una scrittura di senso compillto. Il termine «scritta» lascia
invccc intcnderc al lettore la presenza eli una frase scritta 0 genericamente eli
un'iscrizione esposta alia pllbblica vista.
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In primo Juogo che l'obelisco sia in granito di Sienc281 e un'ipote
si ancora da appurare e in tale senso sarebbe opportuno e auspicabi
Ie eseguire su un campione del nostro monumento un'accurata analisi
petrografica per chiarire definitivamcntc il problema del materiale di
provenienza. Potrebbe essere probabilmente un prodotto lavorato in
Sicilia come indicherebbe anche la sua inconsueta sezione ottagonale,
elemento ritenuto gi~l singolare ed originale dagli studiosi locali282 che
consideravano invece canonico I'obelisco di quattro tati. Bisogna tutta
via segnalare che ncllc tombe rupestri eli Gau el Kebir, riferibili crono
logicamente a12° millennio a.c., i vani ipogeo con portico sana caratte
rizzati daJ taglio ottagonale delle colonne d'ingresso e interne283.

In secondo luogo rimane ancora aperto il problema della esatta da
tazione deIrobelisco: l'unico dato certo e che torna in luce nel 1620,
fratturato sia nella parte superiore che in quella inferiorc, poiche era
stato riutilizzato284 come architrave della porta settentrionalc del palaz
zo vescovile.

La collocazione deIrobelisco alI'eta arcaica (600-525 a.C.)285 e
l'ipotesi cronologica piu alta.

La c1atazione al periodo ellenistico-romano (IV-lIT a.c.) si basa su
una chiave di lettura storico-politica delle relazioni tra Egitto e Sicilia286

~8J Ad esempio vedi CORDARO 1834, p. 14: PERCOLLA 1845, p. 47; SCIUTO
PATrI 1888, pp. 261,263. Bisogna sottolineare che tutti i precedenti sludiosi
si erano basati su quanto Champollion affermo nella Storia dell' Egitto, vale
a dire che tutti gli obelischi egizi tratti dalJe cave di Siene erano in genere di
granito rosa (CHAMPOLLlO1\ FIGEAC 1858, p. 78).

282 Vedi. per esempio, FERRARA 1829, p. 471: PERCOLLA 1845. p. 47: SCIUTO
PATfJ 1888, p. 263: CONSOLI 1925, p. 3: CESAREO 1926. p. 63.

283 0'AMICONE 1988. pp. 117 (tavv. 156. 158). 121, 122 (la studiosa rileneva
«Ia preferenza per la tipologia della colonna a base ottagonale lill segno di
distinzione sociaIe per illllaggior l(/vol"O e la c/lra pm·ticolare che bisognl1va
avere nelloro taglio ri.\petto al pill semplice pilastro a base q/ladrata»).

~84 SuI problema dei materiali di riutilizzo vedi ad esempio FALLICO 1967:
PENSABENE 1990: MASTELLO:\I 1992: ID. 1998.

285 BARBAGALLO 1991.
286 Da un punto di storieo la propagazione dei culti cgizi in Sicilia nelle

principali citta della patte orientale dell'isola (Taonnina, Catania, Siracusa), c
slata spiegata alla lucc dclla politica 11lo-egizia condotta da Agatocle. che si urn
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fortementc contestata dal Ciaceri 287 , che ha invecc proposto per ilnostro
monumento un'epoca a partire dal II a.c.. vale a dire il tempo della do
minazione romana, quando Proserpina fu assimilata ad Tside288

•

Lo Sciuto Patti pose la realizzazione dell"obelisco dall'cta di Augu
sto in pOil8'), invece il Wilson in epoca romana imperiale2')(), 1a Sfamcni
Gasparro in una cta tardiva, forse romana 291

•

:E stata anche azzardata I'ipotesi, anche se improbabile, che csso sia
it prodotto locale. un falso, di un «egittomane» facoltoso della Sicilia
rinascimentale.

La cronologia pill plausibilc del nostro obelisco. allo stato attua
Ie degli studi, e probabilmente da riferire al I d.C per alcune evidenti
analogie formali (1. composizione a registri: 2. prescnza di geroglilici
fasulli: 3. schemi compositivi non capiti. ma ripetuti, 4. horror I'actd)

con la Mensa Isiaca29: del Museo Egizio di Torino (c. 7155).

in matrimonio con Teosscna. Poi Ie relazioni politichc e commerciali Ira Sicilia
cd Egitto migliorarono alrepoca di Gerone, che dono a Tolomco Filadelfo una
famosa nave. In tale contesto cronologico. culturale e religioso estata posta la
realizzazione del nostro obelisco, opera di maestranze locali sulla base di un
modello figurativo tuttavia poco comprcso (BARBAGALLO 1947; Rl;SSO 1984. p.
18; CJRClA 1989, p. 13; MARINO 2000, p. 9).

287 CJACERI 1905, pp. 279-280: ID 1911. pp. 264-265.
18K CJACERI 1905. p. 281; ID 1911, p. 266.
289 SCIUTO PA1TI 1888, p. 268.
2<JO WILSO~ 1990, p. 299 (<<probafy not before the second ccntzl!}'»);

CARCIDITO 2006, p. 256 «<di probabile eti) ill/periale»).
291 SFAI"I"K) GASPARRO 1973. p. 61.
292 «La ((lvofa, in bronzo f/lsa lavorata ad agelllina d'argellTo e niello, rae·

chillde IIlIa composizionc a registri, separari da fasce di gerogf(fici j{I.\'IIffi, che
cOllvergollo I'erso if cel11ro: qlli lafigllTa di Iside in Trono ClImpeggia cireol/data
da silllbofi e scene def .1'110 clllTO, che si ((ffoffallo ill /111 horror vaclli zeppo di
schemi cOlllpositil'i /101/ capiti, ilia ripewti COli l'el'idellte volomiJ di aderire
aWal/tico lIIolldo refigioso clIe tallto (~lJllscina\'(/ la ROllla del/ secolo. dove
venne eseg/lita probabifmel11e per /Ill/Sec»> (VALTZ 1988, p. 237 e tav. 331). Per
una traltazionc piu dellagliata vcdi PiGNORIA 1005; ID 1608: 10 1669; SC.-\\,IUZZI
1939; LEOSPO 1978: BOKGRA1\l FA:"FO:" I 1990 (Prodona a Memphis in perio
do tolemaico l'esemplare di Torino sarcbbe L1na copia pill tarda della Mensa);
STER:"BERG-EL HOTABI 1994; LEOSPO 1998. Colgo l'occasionc per ringraziarc il
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Fig. 23 - La ,',J('//sa /Iii/cO (da PIGSORIA 1669)

In conclusione sono necessari ulteriori confromi stilistici, .lncora piu
precisi e puntuali, tra iI nostro obelisco e monumenti di certa datazio
ne, per sciogliere dcfinitivamentc il problema cronologico. A tal fine
anche la forma onagonale del nostro monumento C ulla chiave cia non
trascurare.

In tcrzo luogo il frammcnto dell'obelisco dell'elefante non rap
presenta un caso isolato. Infatti la citta di Catania conserva altri tre
frammenti di obelisco: quindici bronzetti di stile egizio; due statuette
di porcellana di colore verdastro, UIl frammento di statuctta eli 1/ooforo.
Inoltre a Messina sono stati rinvenuti due pilastri egifliz,Zallti che furono
riutilizzati in epoca normanna per la costruzione della cattedrale. Dun
que sarebbc opportuno, come ultima e1irettrice di riccrca, r aggiorna
mento e il riesame complessivo di tutti i manufatti egizi:'93 0 di imitazio
ne presenli in Sicilia prendendo come punto di partenza I culti oricntali
in Sicilia, esemplare cd insuperato lavoro della Sfameni Gasparro294

•

prof. Sergio Donadoni l:he ll1i ha indirizzato all'interessante ipotesi del pos
sibile collegamento dell'obclisco dell'elefante di Catani:1 con l'ambienle e il
contesto cronologico della Mensa lsia('(j (efr. SPI:"A 2006a: ID 2007a, p. 67).

:!93 II Di Paola Bertucci. Ira gli oggetti della seconda stanza del Musco dei
Benedettini. clencava anchc «tre pe::~i eli l/Iu11ll/lia nera egiziana, cioe 1111 dor
so /ilIa l//a1/O e /III piede l/lIumi" (01 PAOLA 1846. p. 26). II barone Giuseppe
Recupero. promettendone la pubblicazionc. dichiarava di possedere nella sua
collezione «diversi 1II001l1111ellti Egizii 1101/ prolllulgati spettallti a Cata1/ia»
(RECUPERO 1808, p. 8). II Ferrara ebhe moJo di vedere alcuni di questi pezzi
(un frammento di orlo Ji vaso ornata di barche e coccodrilli. una testa di Apis
in tcrraCOlla cd una luccrna con barche tirate da coccodriIli) che poi andarono
purtroppo dispersi (FERRAR/\ 1829, p. 469; dr. CIACERI 1905, p. 277 nota 2).

:!94 Vedi SF.-\-\IE:"I GASPARRO 1973. Per un aggiomato contributo sulla pro-
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Abstract

The obelisk in Piazza Duomo in Catania is Egyptianizing: that is
to say, it is a monument that imitates Egyptian figurative elements in
the imagery and in the regal and divine attributes. Furthermore. it does
not exhibit hieroglyphics relating to the cult of Isis, but simply incised
designs: above all human and divine figures, placed from top to bot
tom, which, as they do not constitute hieroglyphic writing in thc full
scnse, servc a purely ornamcntal purpose. A peculiar characteristic of
our obclisk. which tourist guides should highlight. is the untypical and
singular octagonal shape. which so far has not been found in any other
known obelisks. which have quadrangular section.


