
I PILASTRI DEL SOLE 

Gli obelischi a Roma 

 

1. Origine del termine “obelisco”. 

L‟origine del termine “obelisco” si fa risalire al VII sec. a.C., quando nell'esercito 
del faraone Psammetico I prestavano servizio mercenari greci provenienti dalla 
Ionia e dalla Caria, al cui seguito dovettero sicuramente recarsi in Egitto 
mercanti e viaggiatori, che riportarono in patria il ricordo delle strane cose viste 
ed apprese in un paese così diverso dal loro. Questi primi viaggiatori, 
giungendo dal mare, approdarono in una vasta regione, che per la sua forma 
triangolare richiamava la quarta lettera (maiuscola) del loro alfabeto, Delta. Al 
vertice del delta giunsero a Menfi, l'antica capitale, dove sorgeva il grande 
tempio del dio Ptah, chiamato dagli Egiziani Hat Ka Ptah ( = dimora dell'anima 
di Ptah), che diede origine al termine Aigyptos. Nei dintorni di Menfi ammirarono 
le gigantesche costruzioni geometriche, alle quali attribuirono il nome scherzoso 
del loro dolce di frumento, che chiamavano Pyramis. Nella vicina Eliopoli 
notarono degli affusolati monoliti di granito, che chiamarono Obelischi, ossia 
piccoli spiedi.  

2. Nascita ed evoluzione degli obelischi. 

La nascita dell‟obelisco è strettamente legata al culto solare, che fiorì in Egitto 
nella 4a e 5a dinastia; ne fa fede il fatto che nel nome di molti faraoni di questo 
periodo figura il nome del dio del sole Ra: Kaefra, Menkaura, Sahura, Niuserra. 
L‟obelisco è costituito da un pilastro a sezione quadrata sormontato da una 
piccola piramide. Il termine egizio per indicare il pilastro, Iunu, era anche il 
nome della città principale sede di culto del dio solare Ra. Conseguentemente i 
greci chiamarono Iunu Heliopolis, ossia “città del sole”. 
 
La piccola piramide che sormonta il pilastro, chiamata dai greci “pyramidion” 
(pccola piramide)  era detta dagli egizi benben, e simboleggiava il tumulo 
primordiale, un monticello di terra che emerse dalle acque dell‟oceano cosmico 
che all‟inizio dei tempi riempiva tutto l‟universo. Su questo tumulo si installò il 
dio Atum, il dio solare autocreato che diede origine all‟Enneade divina. Questo 
fatto è ricordato dai Testi delle Piramidi: (Pyr. 1587) “Salute a te, Atum! Salute a 
te che creasti te stesso! Tu ti innalzasti in questo tuo nome di Alta Collina, tu 
venisti in essere in questo tuo nome di Colui che diviene”. 
 
Sulla collina primordiale si posò per la prima volta anche la Fenice, il mitico 
uccello simbolo del Sole, che nelle vignette del Libro dei Morti è raffigurata 
appollaiata su un posatoio di forma triangolare (=piramidale). La Fenice era 
chiamata dagli egizi Bennu, termine imparentato con benben ed entrambi 
derivati dal verbo wbn (=brillare, risplendere, azione tipicamente solare).  
Oltre all‟installazione di Atum sul tumulo primordiale/benben, anche la sua  
associazione con la Fenice sono ricordati nei Testi delle Piramidi (Pyr. 1652): 



“O Atum, tu ti innalzasti sopra l’altura, tu ti sollevasti come la pietra benben 
nella dimora della Fenice in Eliopoli”. 
 
Anche nei Testi dei Sarcofagi il dio Atum si identifica con la Fenice, che associa 
alla città di Eliopoli: (CT 335): “Così iniziano le mie parole, le parole di Atum: io 
sono il sole nella sua prima apparizione, io sono il grande dio autocreato, che 
ha creato i suoi nomi, Signore dell’Enneade, l’incontrastato tra tutti gli dei. Mio è 
l’ieri, e io conosco il domani. La barca degli dei fu costruita secondo il mio 
comando, e io conosco il nome del grande dio che è in essa. Io sono la grande 
Fenice che è in Eliopoli, l’ordinatrice di tutto ciò che esiste”. 
 
3. Tecniche di estrazione e innalzamento degli obelischi. 
 
Gli obelischi venivano eretti a coppie davanti ai templi, il cui pilone, è bene 
ricordarlo, era anch‟esso un simbolo solare, in quanto raffigurava, su scala 
gigantesca, il geroglifico akhet (orizzonte) formato da due colline in mezzo alle 
quali spuntava il sole. 
Le operazioni di estrazione ed erezione degli obelischi erano molto complesse 
e rischiose; in assenza di fonti dirette che ne descrivano le modalità, le nostre 
conoscenze sono frutto di teorie e supposizioni, basate sullo studio dell‟obelisco 
incompiuto di Assuan, un gigantesco monolito alto circa 42 m. e il cui peso è 
stato stimato in circa 1.100 tonnellate. Fino a qualche anno fa la teoria più 
seguita era quella dell‟archeologo inglese Reginald Engelbach: i solchi verticali 
e paralleli ancora presenti sui fianchi dell‟obelisco, necessari per causarne il 
distacco dalla massa di granito della cava, sarebbero stati praticati mediante 
l‟impiego di grossi ciottoli sferici di dolerire, rinvenuti nelle vicinanze. Tali ciottoli, 
del diametro di 15/30 cm. e del peso di circa 5 kg., sarebbero stati fissati ad un 
manico e utilizzati come percussori per colpire la roccia dall‟alto in basso. 
 
Una recente teoria sostiene invece che l‟estrema regolarità e levigatezza dei 
solchi verticali fanno pensare che essi sarebbero stati realizzati mediante 
trapani a fresa con punte di rame, la cui azione sarebbe stata completata con 
l‟impiego di una miscela abrasiva formata da acqua e sabbia silicea. 
Una volta staccato l‟obelisco dalla roccia della cava, esso sarebbe stato trainato 
fino a un punto di imbarco e qui sistemato su una grossa chiatta trainata da una 
flottiglia di imbarcazioni disposte a ventaglio, fino all‟arrivo a Tebe.  
 
 



 
I tempi di lavorazione per l‟estrazione di un obelisco, stando a quanto dichiarato 
dalla regina Hatshepsut sul basamento del suo obelisco nel tempio di Karnak, 
sarebbero stati di circa 7 mesi, cifra ritenuta attendibile. 
Le operazioni di innalzamento degli obelischi, sempre in base a supposizioni, 
avrebbero previsto la costruzione di una rampa di sabbia dal punto di sbarco al 
luogo di erezione. La rampa terminava con una sorta di pozzo dalle pareti 
inclinate, lungo le quali, mediante una graduale rimozione della sabbia, il 
monolito scivolava lentamente fino a raggiungere il basamento. La definitiva 
posizione verticale era raggiunta mediante l‟impiego di funi. 
 
 

 
 
 
4.  Gli obelischi di Roma. 
 
Roma è la città che ospita il maggior  numero di obelischi, quasi il doppio di 
quelli distribuiti nel resto del mondo: 13 contro 8. Sette di questi obelischi sono 
stati iscritti da faraoni, due da imperatori romani, uno in epoca tarda con una 
iscrizione pseudo-egizia; i rimanenti non presentano iscrizioni. La maggior parte 
dei monoliti fu portata a Roma da imperatori romani, come diretta conseguenza  
del particolare fascino che l‟Egitto esercitò sui Greci prima e sui Romani poi, 
fascino che ebbe la sua espressione più rilevante nella diffusione dei culti egizi, 
e di quello di Iside in particolare, a Roma e nelle province dell‟impero. 
 
L’obelisco Lateranense. 



L‟obelisco di P.zza S. Giovanni in Laterano  è il più alto in assoluto di tutti quelli 
esistenti; misura infatti 32,18 m. e pesa 455 tonnellate. E‟ opera di Tutmosi III, 
che nella iscrizione del fusto proclama: “Egli fece come suo monumento per suo 
padre Amon Ra, Signore dei Troni delle due Terre, l’erezione per lui di un 
obelisco nel cortile superiore del tempio nei pressi di Karnak, nella prima 
occasione di erigere un obelisco singolo in Tebe”. 
Fu Augusto che per primo ebbe l‟idea di trasferire l‟obelisco a Roma, ma ben 
presto cambiò parere, sia perché le eccezionali dimensioni del monolito 
avrebbero creato insormontabili difficoltà nel trasporto, sia perché temeva che 
la sua rimozione avrebbe provocato l‟ira degli dei. Circa tre secoli dopo, 
l‟imperatore Costantino ordinò di spostarlo dalla sua sede originale e di 
trasferirlo nella nuova capitale Costantinopoli. I lavori furono interrotti per la 
morte di Costantino (337) quando l‟obelisco aveva raggiunto Alessandria ed era 
in attesa di essere imbarcato per raggiungere Roma. 
L‟operazione venne ripresa dal figlio di Costantino, Costanzo II. Lo storico 
Ammiano Marcellino racconta che il monolito, caricato su una gigantesca nave 
da 300 remi appositamente costruita, attraversò il Mediterraneo, arrivò alla foce 
del Tevere, risalì il fiume per cinque chilometri e infine venne innalzato nel Circo 
Massimo. 
Sulla sommità dell‟obelisco fu collocato un globo di bronzo dorato, che dopo 
essere stato colpito da un fulmine fu sostituito da una torcia di bronzo 
anch‟essa ricoperta d‟oro. 
Per molti secoli, fino al 1588, l‟obelisco rimase sepolto, spezzato in tre tronconi, 
nella palude che copriva il Circo Massimo, a circa sette metri di profondità. Per 
iniziativa del papa Sisto V fu recuperato e innalzato nella piazza di S. Giovanni 
in Laterano il 10 agosto dello stesso anno. 
 
L’obelisco di P.zza del Popolo. 
L‟obelisco di P.zza del Popolo, il secondo per importanza di quelli di Roma, è 
alto 23,20 m. e pesa 235 tonnellate. Tre lati furono decorati da Seti I, il quarto 
da Ramsete II, che aggiunse altre due colonne di testo su ogni lato. Insieme 
con scene che mostrano i due sovrani nell‟atto di compiere offerte a varie 
divinità sono presenti iscrizioni di tipo convenzionale; su un lato Seti è definito 
“colui che riempie Eliopoli di obelischi perché i loro raggi possano illuminare il 
tempio di Ra”.  Su un altro lato, Ramsete è “colui che produce monumenti 
innumerevoli come le stelle del cielo. Le sue opere raggiungono il cielo. Quando 
Ra brilla si rallegra a causa dei suoi obelischi nel suo tempio di milioni di anni. 
Sua Maestà dice “Io adorno questo monumento per mio padre, per collocare il 
suo nome nel tempio di Ra”. 
Questo obelisco fu il primo ad essere trasferito a Roma, nell‟anno 10 d. C. da 
parte di Augusto; fu innalzato sulla spina del Circo Massimo come simbolo del 
sole e in commemorazione della conquista dell‟Egitto. Si conosce poco delle 
sue vicende negli anni successivi: era ancora in piedi nel 4° secolo e Ammiano 
Marcellino ne fornisce una descrizione accompagnata da una traduzione in 
greco dei testi. Il monumento fu dimenticato per molti secoli, finchè nel 1586, 
sotto il pontificato di Sisto V, venne intrapresa una ricerca sistematica delle sue 
parti. L‟iscrizione dedicatoria di Augusto fu recuperata e inserita su un 
basamento rinnovato, e nel 1589 l‟obelisco venne innalzato al centro della 
piazza. 
 



L’obelisco della Fontana dei Fiumi di Piazza Navona. 
Nel 1644  ebbe inizio la collaborazione tra Kircher e Gian Lorenzo Bernini per la 
progettazione della Fontana dei Fiumi a Roma; al relativo obelisco e alla 
decifrazione delle sue iscrizioni geroglifiche Kircher dedicò un intero volume, l‟ 
Obeliscus Pamphilius. 
Questo testo, pubblicato nel 1650, costituisce non solo un tentativo di 
interpretazione sistematica dei geroglifici, ma essendo stato scritto 
contemporaneamente alla costruzione della Fontana dei Fiumi di Piazza 
Navona, offre di quest‟ultima una interpretazione iconografica, cosmologica e 
simbolica. 
I contenuti allegorici e simbolici dell‟opera sono riassunti nel frontespizio, dove 
si vede Saturno con la falce che distrugge un obelisco, mentre la Fama, legata 
a un cippo, tiene una tromba rivolta verso il basso, a dimostrare che non è più 
in grado di diffondere la sapienza dell‟Antico Egitto. Il rotolo con il titolo 
dell‟opera è retto da Mercurio/Hermes/Thoth, mentre al di sotto il piccolo 
Horus/Arpocrate accosta un dito alla bocca invitando al silenzio, e poggia i piedi 
su un coccodrillo, con evidente richiamo all‟iconografia dei cosiddetti Cippi di 
Horus, sorta di stele magiche nelle quali il dio bambino, in piedi su un 
coccodrillo, tiene in mano serpenti, scorpioni o altri animali pericolosi dai quali 
bisogna proteggersi. 
 

 
 
L‟obelisco è di granito rosso, alto m. 16.54 e risale a Domiziano (81-96 d. C.). 
Nella parte superiore sono incisi il nome e la figura dell‟imperatore, raffigurato 
in costume egizio nell‟atto di rendere omaggio ad alcune divinità che gli 
porgono simboli divini.  
Nel 1644 era salito al soglio pontificio il papa Innocenzo X Pamphili, il cui 
palazzo gentilizio sorgeva in Piazza Navona; in essa egli dispose che fosse 



innalzato il grande obelisco che era stato rinvenuto, rotto in cinque tronconi, nel 
Circo  che Massenzio aveva fatto costruire sulla via Appia in memoria del figlio 
Romolo. Kircher e Bernini unirono le loro forze e le loro capacità, l‟uno nel 
campo dell‟archeologia e l‟altro dell‟architettura, per procedere anzitutto al 
restauro del monumento; molte erano infatti le parti mancanti e numerosissimi i 
frammenti trovati nell‟area dello scavo. 
 
Considerando i suoi molteplici contenuti allegorici, possiamo considerare la 
Fontana dei Fiumi come una sorta di immenso geroglifico tridimensionale, una 
raffigurazione per simboli della natura quadripartita del mondo e dell‟universo. 
La fontana si compone di due elementi ben distinti: l‟obelisco e la fontana vera 
e propria. L‟obelisco racchiude in sé una duplice simbologia, solare e 
aritmologica. La cuspide che sormonta l‟obelisco, una piramide, viene 
considerata un‟espressione della luce solare, i raggi del sole che partendo da 
un punto si allargano a ventaglio verso il basso. Qui la luce solare viene 
considerata non solo come entità materiale, ma anche come emblema della 
luce divina. La simbologia aritmologica si basa sulla valenza simbolica dei 
numeri, in particolare il 4, rappresentato dal numero delle facce della piramide e 
dai lati dell‟obelisco; a questo punto il simbolismo numerico dell‟obelisco 
prosegue con quello della fontana, nella quale le 4 statue, sommandosi agli altri 
simboli quaternari (i 4 punti cardinali, le 4 stagioni, i 4 elementi, i 4 evangelisti) 
simboleggiano i 4 continenti e i rispettivi fiumi: l‟Europa (il Danubio), l‟Africa (il 
Nilo, con la testa velata a significare il mistero delle sue sorgenti), l‟Asia (il 
Gange con il remo e la testa cinta di alloro) e l‟America (il Rio della Plata, 
rappresentato da un selvaggio), concretizzando e confermando la natura 
quadripartita dell‟Universo. 
 
L‟obelisco poggia su una grotta, ai cui due ingressi, situati in posizioni 
contrapposte, si trovano due animali, un leone e un cavallo.  
Per quanto riguarda il leone, Kircher, citando Plutarco, afferma che questo 
animale veniva raffigurato sotto il trono di Horus per indicare la forza ignea 
nascosta nella terra. Sostiene inoltre che il leone era anche un segno zodiacale 
e che “gli Egizi lo veneravano come un dio, perché quando il sole entra nel 
segno del Leone, il loro dio elargisce un incremento delle acque del Nilo e porta 
benefici alla terra d’Egitto, perciò ricordandone i benefici lo posero tra i caratteri 
geroglifici”. In effetti l‟ingresso del sole nel segno del Leone, in piena estate, 
coincide con l‟inizio della stagione delle piogge sugli altopiani etiopici e 
conseguentemente con l‟inizio della piena del Nilo. 
 
All‟altra estremità della grotta si trova un cavallo, che sta per un ippopotamo, 
con diretto riferimento all‟etimologia del suo nome: “ippopotamo” significa infatti 
“cavallo di fiume”. E proprio come un cavallo tra le onde l‟ippopotamo viene 
raffigurato negli Hieroglyphica di Horapollo, un grammatico egiziano vissuto nel 
V sec. d. C., il quale scrive: “Per indicare un uomo ingiusto e ingrato 
rappresentano due unghie di ippopotamo rivolte verso il basso. Questo animale 
infatti, diventato adulto, sfida il padre per vedere se regge a combattere contro 
di lui. Se il padre abbandona la lotta lasciandogli il posto, esso si avvicina alla 
madre per accoppiarsi con lei e lo lascia vivere; se invece il padre non gli 
permette di congiungersi con la madre, essendo più forte e più robusto di lui, lo 
uccide”. 



 
Nella Fontana dei Fiumi quindi, in contrapposizione al leone, che rappresenta la 
fertilità, l‟azione positiva del sole, la forza benefica del fiume, gli elementi 
positivi della natura simboleggiati da Osiride, l‟ippopotamo personifica 
Seth/Tifone, che incarna gli elementi negativi: scrive infatti Kircher: “Gli Egizi 
volendo rappresentare Tifone, nume contrario a Osiride, si servivano 
dell’ippopotamo: con Osiride infatti indicavano il Nilo e con l’ippopotamo Tifone, 
ovvero quella forza maligna, putrida e velenosa che fa appassire le messi e le 
piantagioni”. 
Il leone e l„ippopotamo, in collocazioni contrapposte, stanno quindi ad indicare, 
nella Fontana dei Fiumi, le due opposte polarità della natura, la morte e la 
rinascita, l‟eterna lotta tra le forze del bene e quelle del male, sul cui equilibrio si 
regge l‟armonia del nostro mondo e dell‟intero universo. 
 
L’obelisco della Minerva. 
Descrizione e illustrazione dell‟elefante con un obelisco sul dorso sono 
contenute nell‟ Hypnerotomachia Polyphili (la battaglia d‟amore in sogno), 
pubblicato nel 1499. L‟autore, Francesco Colonna, frate francescano dalla vita 
indisciplinata e sregolata (fu anche accusato di “aver sverginata una putta”) 
nacque a Venezia nel 1433 e morì nel 1527. Il testo racconta una sorta di 
viaggio iniziatico, compiuto dal protagonista, Polifilo, alla ricerca della 
perfezione interiore, attraverso la liberazione dai vincoli della corporeità e della 
cieca libidine fino al raggiungimento di “novelle qualitate d’amore”. 
La trama è narrata con un linguaggio di incredibile complessità e ridondanza 
verbale e sintattica, che ricorre a parole stravolte e spesso inventate, tanto da 
richiedere una traduzione per essere pienamente comprensibile. 
 
Ecco come l‟autore descrive questa immagine carica di simbolismo: 
“Mi si parò davanti un possente elefante di pietra nerissima, più dell’ossidiana, 
scintillante di aurei e argentei granelli, sparsi e fitti come un pulviscolo 
baluginante nella pietra. Il dorso mostruoso, stupendamente lavorato con 
estrema precisione, proprio sulla sella sosteneva un obelisco di pietra verde 
assai ben fondato.  
La gran bestia, così nobilmente modellata, stava, con esatta proporzione, sopra 
un colossale basamento ben levigato e squadrato. Alcuni geroglifici egizi erano 
incisi sulla superficie tutto intorno al basamento”. 
 
L‟obelisco venne rinvenuto nel 1665, nel giardino della chiesa domenicana di S. 
Maria sopra Minerva, area in cui sorgeva l‟Iseo di Campo Marzio. Parzialmente 
interrato, lasciava vedere solo tre lati, ricoperti di geroglifici, mentre il quarto lato 
rimaneva nascosto. Del fatto venne informato Athanasius Kircher, che si 
trovava in quel momento lontano da Roma, il quale chiese che gli venissero 
inviati i disegni delle tre facce visibili. Con grande stupore di tutti, Kircher 
rimandò i disegni aggiungendovi anche il disegno della faccia nascosta. In 
realtà il gesuita si era accorto che le facce contrapposte dell‟obelisco 
riportavano le stesse iscrizioni, e gli fu quindi facile, per deduzione, “scoprire” il 
contenuto del quarto lato dell‟obelisco stesso. 
 
L‟obelisco proviene da Sais ed è intestato al faraone Apries (Uahibra) che 
regnò nella XXVI dinastia, dal 589 al 570 a. C. succedendo al padre 



Psammetico II. Apries continuò la politica paterna di intervento in Palestina a 
favore del re di Gerusalemme Zedechia. A seguito di scontri tra opposte fazioni, 
Apries venne sconfitto da Amasi, che venne quindi eletto Faraone. 
Le quattro facce dell‟obelisco riportano iscrizioni simili, che contengono le 
consuete formule dedicatorie: “Re dell’Alto e del Basso Egitto, sovrano del Sud 
e del Nord, signore potente, sole grande, gioia del cuore, Atum dio grande che 
risiede a Sais, amato, dotato di vita come Ra in eterno, oro risplendente che fa 
fiorire le Due Terre”. 
 
Un anno dopo il suo ritrovamento l‟obelisco veniva collocato, in Piazza della 
Minerva, sul dorso di un piccolo elefante, opera di Gian Lorenzo Bernini, a sua 
volta posto su un piedistallo quadrangolare. Il significato allegorico dell‟elefante 
è illustrato su un lato del basamento: “O tu che qui vedi un elefante, il più forte 
degli animali selvatici, trasportare i geroglifici del sapiente Egitto incisi su un 
obelisco, comprendi quanto qui si vuole dire: è di una mente robusta sostenere 
una solida sapienza”.  
 
L’obelisco vaticano. 
Realizzato in granito rosso, l‟obelisco vaticano è alto 25,5 metri, e con il 
basamento, composto da quattro leoni bronzei, e la croce raggiunge quasi i 40 
metri. L'iscrizione del basamento recita: ECCE CRUX DOMINI - FVGITE - 
PARTES ADVERSAE - VICIT LEO DE TRIBV IVDA, ossia, in italiano: "Ecco la 
croce del Signore, fuggite parti avverse, trionfa il leone della tribù di Giuda". 
 
Di origine egiziana, è privo di geroglifici e proviene, secondo Plinio, dalla città di 
Heliopolis; prima venne sistemato nel Forum Iulii di Alessandria d'Egitto e in 
seguito fu portato a Roma da Caligola nel 40, e collocato sulla spina del Circo di 
Nerone. Rimase in questa posizione anche dopo che il circo cadde in disuso, 
occupato da una necropoli. Si ritrovò poi a fianco dell'antica basilica di San 
Pietro, presso la Rotonda di Sant'Andrea (chiesa di S. Maria della Febbre). 
Infatti è l'unico obelisco antico di Roma che non sia mai caduto. 

Fu spostato e rialzato per volere di papa Sisto V nell'estate del 1586 sotto la 
direzione dell'architetto Domenico Fontana, che impiegò grandi mezzi e quattro 
mesi per compiere l'opera: fu il primo degli obelischi ad essere rialzato in epoca 
moderna. Il lavoro presentava gravi difficoltà. L'obelisco pesava 350 tonnellate 
ed era alto 25 metri, perciò Fontana, sulla base di complessi calcoli, dovette 
impegnare impalcature, argani e carrucole. Per azionare il tutto si ingaggiarono 
800 uomini e 140 cavalli. Il 10 settembre 1586 l'obelisco doveva essere 
innalzato e, visti i pericoli inerenti al lavoro, fu diramato l'ordine agli operai e alla 
folla di mantenere un silenzio assoluto. Per chi avesse lanciato il minimo grido 
era prevista la pena di morte, e all'uopo erano già sul luogo la forca ed il boia. 

L'obelisco era quasi a posto quando si videro le funi surriscaldarsi 
pericolosamente, con il rischio che prendessero fuoco. Il monolito sarebbe 
caduto rovinosamente a terra. Allora nel silenzio generale si levò un grido: 
Daghe l'aiga ae corde! (espressione ligure per "Acqua alle funi!"). 
Il consiglio fu seguito subito dagli architetti con ottimo risultato. A sventare il 
pericolo era stato il capitano Benedetto Bresca, marinaio ligure, che sapeva 
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bene che le corde di canapa si scaldano per la frizione degli argani e inoltre si 
accorciano quando vengono bagnate. 
Bresca fu subito arrestato, ma Sisto V come ricompensa invece della punizione 
gli diede larghi privilegi, una lauta pensione e il diritto di issare la bandiera 
pontificia sul suo bastimento. Inoltre Bresca avrebbe chiesto ed ottenuto il 
privilegio, per sé e per i suoi discendenti, di fornire alla Chiesa di San Pietro le 
palme per la Settimana Santa.  
 
Nell'occasione dello spostamento il globo collocato sulla vetta venne trasferito 
ai Musei Capitolini. Secondo la leggenda nel globo erano contenute le ceneri di 
Cesare; dal riferimento cesareo all'aquila imperiale romana deriva il termine 
aguglia, inizialmente usato solo per gli obelischi, e oggi trasformato in guglia. 
L’obelisco di Antinoo al Pincio. 
L'obelisco, dedicato dall'imperatore Adriano al suo favorito Antinoo, è alto poco 
più di 9 m. e venne con ogni probabilità preparato in Egitto e poi inviato a 
Roma. Fu poi fatto collocare da Eliogabalo nel suo Circo, e nei secoli successivi 
subì varie vicissitudini: rinvenuto dapprima sotto un arco dell'acquedotto Felice 
(1570),  rimase per più di un secolo abbandonato davanti a Palazzo Barberini e 
quindi nel Cortile della Pigna in Vaticano; da qui, nel 1822,  il papa Pio VII lo 
fece trasportare ed erigere al Pincio. 
 
Secondo una recente teoria, l‟obelisco sarebbe stato al centro di una vasta area 
rettangolare, nella quale si trovavano due templi affrontati, una sorta di tomba-
tempio, che perciò è stata chiamata Antinoeion. Il complesso è stato riportato 
alla luce nel corso di tre successive campagne di scavi, che hanno avuto luogo 
dal 2002 al 2004. 
 
 

 
 
 
La parte superiore del fusto è decorata con scene di culto dove su tre lati  
Osiride-Antinoo è di fronte agli Dei Amon, Thoth e Ptah. Il quarto lato presenta 
la figura di Adriano davanti a Ra-Horakhte e contiene espressioni di lode in 
favore dell‟imperatore "Signore dei diademi" e dell'imperatrice Sabina "Grande 
Sposa Reale, Signora delle due Terre, che egli ama". 
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I. La tomba di Antinoo a Roma e la città di Antinoe. 
Il lodato, che non è più di questo mondo, che riposa in questa tomba che si 
trova nella villa ai confini della città di Roma, è riconosciuto come un dio nei 
centri di culto divino dell'Egitto; gli è stato costruito un tempio e gli viene reso un 
culto come ad un dio da parte di profeti e sacerdoti dell'Alto e del Basso Egitto e 
da parte di quelli che sono in Alessandria. Gli è stata intitolata una città, con 
una popolazione formata da gente delle province dei greci. C'è un tempio di 
questo dio, il lodato che non è più di questo mondo, il cui nome è Osiride-
Antinoo, giustificato, costruito in calcare e ornato di sfingi, statue e colonne in 
gran numero, in stile egiziano e in stile greco. Tutti gli dei e le dee gli 
concedono il soffio di vita in una sempre rinnovata gioventù. 

II. Vita e morte di Antinoo. 
Il lodato, Osiride-Antinoo giustificato. Era un bel giovane, dal viso festoso, 
nobile d'animo, forte di cuore come un leone, protettore dei deboli. Dopo che 
ebbe ricevuto l'ordine divino di incamminarsi, gli furono ripetuti tutti i riti dei 
profeti di Osiride e tutte le operazioni misteriose del suo libro. I suoi altari, il suo 
lago, i suoi titoli regali, respirano per lui con alito di vita. Nel cuore di tutti gli 
abitanti di Ermopoli nacque il rispetto per lui. Il Signore delle Parole Divine 
ringiovanisce la sua anima. E' amato, rispettato, lodato dal popolo. Il suo posto 
di diritto è nella Sala del Giusto con gli spiriti perfetti del seguito di Osiride. La 
sua anima è libera di andare dove vuole, i guardiani della terra del silenzio lo 
salutano, sciolgono i loro chiavistelli e gli aprono le loro porte per milioni di anni. 
 
III. Miracoli di Antinoo e venerazione popolare. 
Il lodato, Osiride-Antinoo giustificato. Io ti dò feste per migliaia di anni. Si 
celebra una festa funebre in questo giorno nel suo luogo di culto che porta il 
suo nome. Gli uomini di valore che sono in questo paese, insieme con i più forti 
della terra e tutta la gente che riconosce obbedienza a Thot, portano corone per 
il suo capo e offerte di ogni cosa buona sui suoi altari. I devoti di Thot lo 
venerano per la sua potenza, poichè egli ascolta le preghiere di chi lo invoca; 
ha risanato i malati quando è apparso in sogno e hanno avuto successo le sue 
opere di guaritore fra gli uomini, ha compiuto miracoli con la sua volontà perchè 
è di seme divino ed è un re dalla nascita. 
 

(da: E. Bresciani, Letteratura e Poesia dell'Antico Egitto, Einaudi 1990). 

 
 
 
 



 


