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Annone 
di Claudio Garibaldi 

i ricordate di Don Abbondio che si interroga su Carneade? Fate uno sforzo, a scuola 

“I promessi sposi” l’abbiamo studiato tutti. Ebbene leggendo questo titolo e 

parafrasando il Manzoni ci verrebbe di esclamare “Annone, chi era costui?” 

Ebbene di Annone ce ne sono moltissimi: due comuni italiani, un lago, e perfino un 

cratere lunare, solo per parlare della geografia. Poi il nome Annone era molto diffuso tra i 

cartaginesi, tanto che troviamo ben sette personaggi, tutti generali o politici talmente famosi 

che ne conserviamo il ricordo dopo più di 2500 anni. 

E per finire anche due santi e un maestro dell’Ordine Teutonico, per non farci 

mancare nulla. 

Ma l’Annone di cui vi voglio parlare è di molto 

meno rilievo, possiamo definirlo piccolo, ma non come 

dimensioni per le quali sovrasta tutti quelli che abbiamo 

menzionato. Si tratta infatti di un elefante, bianco e 

docile, giunto per nave da Lisbona e regalato nel 1514 

dal re del Portogallo a papa Leone X, al secolo 

Giovanni di Lorenzo de' Medici, quindi mica un papa 

qualsiasi. 

Il povero Annone fu così trapiantato a Roma, 

molto lontano dalla sua isola di Ceylon dove forse 

viveva più felice. Davanti a Castel Sant’Angelo incontrò 

per la prima volta il Papa e si inginocchiò docilmente 

per tre volte, strofinò la proboscide sull’augusta 

pantofola, generalmente offerta per essere 

devotamente baciata dai fedeli, ed infine aspirò 

dell’acqua che spruzzò allegramente sui cardinali e 

sulla folla che si era riunita per godere dello spettacolo. 

Segno della sua indole bonaria e gioviale. 
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Il papa ne fu affascinato, colpito anche dalla sua straordinaria intelligenza; lo faceva 

quindi portare spesso a passeggio nelle vie di Roma per essere ammirato dal popolo, 

presenziava con lui le processioni e lo fece ritrarre dai più grandi artisti del tempo, tra cui 

Raffaello Sanzio. Si dice che in lui, oltre ad un segno stravagante di potere inviatogli 

dall’Altissimo, il capo di Santa Romana Chiesa vedesse molte delle virtù cristiane: la 

pazienza, la solidità, la prudenza e, aggiungeremmo noi, la proverbiale lentezza. 

Annone non raggiunse la longevità della sua specie e dopo soli due anni, 

amorevolmente assistito dal pontefice in persona, 

morì, chi dice per l’aria della città che non gli era 

favorevole, o forse per indigestione, dato che per 

compiacere Leone X si spendevano ben cento ducati 

l’anno per il suo mantenimento.  

Fatto sta che di lui si persero le tracce fino agli 

anni ‘80 dello scorso secolo quando, nel corso di 

lavori effettuati nel giardino del Belvedere, in 

Vaticano, se ne ritrovarono le ossa. Dove si trova la 

caserma dei Vigili del Fuoco pontifici. 

Ora però nella Città Eterna c’è un altro elefante, molto più piccolo e molto più noto 

del compianto Annone. Si tratta del “Porcin della Minerva” come fu soprannominato, quel 

piccolo pachiderma marmoreo posto alla base dell’altrettanto piccolo obelisco che si trova, 

appunto, su piazza della Minerva, appena dietro il Panteon, luogo che i romani, i pochi veri 

rimasti, chiamano “piazza dell’elefantino”. 

Questa statua, pur se di modeste dimensioni, 

raccoglie in sé tutta l’acredine che un artista 

dell’epoca poteva, elegantemente, manifestare nei 

confronti di un suo collega o, come in questo caso, 

verso il committente.  

Ebbene la storia è questa: a Gian Lorenzo 

Bernini, scultore, urbanista, architetto, pittore, 

scenografo e commediografo italiano, famoso per la 

sua arte che dominò la scena europea per più di un secolo e ben oltre la sua dipartita, ma 

altrettanto celebre per gli scatti d’ira ed il pessimo carattere, fu commissionata una statua 

da utilizzare come base per un obelisco egizio rinvenuto interrato nel giardino del monastero 

che si trova nella piazza menzionata.  

Per eseguire l’opera il Bernini realizzò una serie di bozzetti tra cui venne scelto quello, 

appunto, dell’elefante, allegoria posta a significare che ad una elevata sapienza occorre 

accompagnare una mente robusta, come è poi ricordato nell’iscrizione che si trova alla base 

del monumento.  
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Sfortuna volle che come direttore dei lavori fosse nominato un frate Domenicano, 

certo padre Paglia, il quale aveva anch’egli presentato un suo disegno, ignominiosamente 

scartato durante la selezione, cosa per la quale il religioso provava un qual certo rancore.  

Lo scultore invece aveva progettato l’animale tozzo ma armonicamente 

proporzionato, posto su un piedistallo e appoggiato sulle sue quattro zampe, con sulla 

groppa il famoso obelisco. Ma padre Paglia, investito dell’autorità del suo incarico e spinto 

dal livore, fu irremovibile: la statua così non avrebbe dato garanzie di solidità e sarebbe 

franata sotto il peso impostogli.  

Ora, visto che il Bernini aveva già realizzato sedici anni prima la splendida fontana 

detta “dei quattro fiumi”, di cui poi diremo, collocata in piazza Navona, e che, nonostante sia 

cava al centro, è ancora lì solidissima dopo tanti secoli, le preoccupazioni del padre risultano 

ora come allora pretestuose e provocatorie. 

Ma “ubi maior, minor cessat” e il 

Bernini furioso si trovò a doversi piegare a 

tali desideri e obbligato a collocare un 

generosissimo quanto inutile sostegno 

sotto la pancia dell’elefantino, 

magistralmente nascosto sotto una 

marmorea gualdrappa ricamata. 

Ma la vendetta, sottile e perfida, si 

sarebbe abbattuta sul padre Paglia, sul 

convento e perfino sull’ordine dei 

Domenicani. Come tutti sappiamo l’ironia e lo sberleffo sono un’arma molto potente; celebre 

il motto anarchico “una risata vi seppellirà”.  

Tolte le impalature lignee l’opera apparve in tutta la sua straordinaria bellezza, ma… 

con il sedere rivolto verso le finestre dei frati e, a maggior vituperio, con la coda spostata di 

lato, come nell’atto che Dante, il divin poeta, ebbe a definire “.. avea del cul fatto trombetta”. 

Ma la caustica ironia del Bernini aveva mietuto in passato un’altra ben più illustre 

vittima. A fianco della citata Fontana dei Quattro Fiumi sorge la chiesa progettata da 

Francesco Castelli, detto il Borromini, e dedicata a Santa Agnese, martire sotto Diocleziano. 

Tra i due non scorreva davvero buon sangue tanto che incessanti erano le polemiche 

amplificate, come è costume a Roma, dai seguaci dei due artisti. 

Ebbene sul gruppo marmoreo posto alla base della fontana si staglia imponente, 

impossibile da non notare, la statua che rappresenta il Gange, una figura con il braccio 

sinistro levato come a proteggersi dal crollo rovinoso dell’edificio del Borromini.  

Come se non bastasse, sul lato opposto, in posizione defilata e con la vista oscurata 

da un drappo per non voler vedere tanto orrore, ecco una figura maschile, a simboleggiare 
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il Nilo, in realtà rappresentato a volto 

celato perché all’epoca le sorgenti 

del fiume non erano ancora state 

scoperte. 

Di contro sulla facciata 

dell’edificio il Borromini, non meno 

permaloso del rivale, pose la statua 

della Santa con la mano sul cuore 

come a rassicurare e a porre la sua 

celeste protezione. 

La storia è bella, calza ad 

entrambi i personaggi e sembra 

plausibile, ma molto probabilmente non è vera; infatti la chiesa e la fontana non sono state 

costruite simultaneamente, quindi se ne deduce che questa è un’invenzione dei romani, 

…… quelli sì i veri polemici. 

Out of Fire n.15 


