
Obelischi di Roma 

 

Sono davvero numerosi gli obelischi presenti nella città eterna. Essi variano da 

quelli alti e maestosi a quelli piccolini e semi sconosciuti. Per lo più essi 

provengono dapprima dall'Egitto; da dove gli antichi romani li trasportarono a 

bordo delle loro maestose navi fin al porto di Ostia, a volte dopo averli smontati e 

catalogati. Essi andarono ad ornare circhi e arene di tutta l'urbe, riempiendo 

d'orgoglio i suoi abitanti. Nessuna città al mondo poteva contare un numero simile 

di obelischi (e forse nemmeno oggi). Con la caduta dell'impero romano e le 

invasione barbariche, molti obelischi caddero in rovina. Di molte se ne persero le 

tracce. Finirono sepolti sotto la polvere dell'oblio. Altri crollarono per la mancata 

manutenzione. Ci volle l'avvento di diversi papi urbanisti, uno fra tutti papa Sisto V, 

a riproporre a Roma ed ai romani la bellezza degli obelischi man mano che essi 

venivano riscoperti o ritrovati. Gli obelischi non avevano solo una funzione 

ornamentale, ma servivano sia da centro geometrico a grandi piazze o semplici 

slarghi, sia ad indirizzare il pellegrino gia da molto lontano. Un esempio lampante lo 

abbiamo a Roma all'incrocio di via Quattro fontane con via XX settembre. Da li si è 

al centro dello sguardo di tre obelischi, quello di S. Maria Maggiore in p.zza 

Esquilino, quello di p.zza del Quirinale e quello di Trinità dei Monti. Molti di essi 

sono stati ripresentati sotto una veste tutta nuova, con abbellimenti particolari, su 

tutti un esempio classico, quello inglobato nella splendida fontana dei fiumi a p.zza 

Navona  

 



 

 Poi ce ne sono di piccoli e semi sconosciuti come il "Pulcin della Minerva" (altro 

capolavoro del Bernini) o come l'obelisco più piccolo di Roma che si trova nel parco 

di Villa Celimontana. 

Sisto V utilizzò programmaticamente il riposizionamento di obelischi antichi come 

segnale di potenza della Chiesa e del suo papato, e anche come cardini del riordino 

della città che aveva intrapreso, raddrizzando strade, aprendo rettifili, costruendo e 

ricostruendo palazzi. Al suo architetto Domenico Fontana fu affidato anche il 

riposizionamento di tutti gli obelischi. 
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Obelisco Agonalis 

 

Piazza Navona. 

 E' stato eretto in piazza Navona ad opera di Gianlorenzo Bernini per ordine di Papa 

Innocenzo X Pamphili. Prende il nome di Agonale perchè posizionato di fronte la chiesa di 

Sant'Agnese in Agone. Dalla parola greca "Agon" ovvero combattimento, riferito al circo di 

Domiziano di cui la piazza è quello che resta. Il monolite di granito è alto 16,53 metri 

(30,17 con il basamento, la sottoposta fontana e la colomba pamphiliana), connesso alla 

stupefacente Fontana dei quattro fiumi possiede dei geroglifici che furono fatti eseguire da 

Domiziano (81-96 d.C.). Originariamente questo obelisco si trovava nel circo di Romolo, 

figlio di Massenzio,  sulla Via Appia. 
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Obelisco Aureliano 

 

Nel 1822 fu collocato in un viale del Pincio dall' arch. Giuseppe Marini per volere di papa 

Pio VII. 

Detto anche Antinoo perchè fu dedicato da Adriano al suo giovane amico annegato nel 

Nilo. Inizialmente fu collocato accanto al monumento funebre dello sfortunato giovane;  

venne poi eretto ad ornamento nella spina dell'Anfiteatro Castrense. La scritta in stile 

egizio è di mano romana. E' alto 9,24 metri (17,26 con il basamento e la stella) ed è 

chiamato Aureliano perchè rinvenuto fuori Porta Maggiore, che era inclusa nelle Mura 

Aureliane, dalla quale venne trasportato nel giardino di Palazzo Barberini e in Vaticano 

senza mai ottenere una utilizzazione. E' di imitazione e fatto portare a Roma dall' Egitto 

dall' imperatore Adriano 
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. Obelisco di Dogali 

  

A piazza dei Cinquecento. 

L' ultimo obelisco dei tredici innalzati a Roma in età moderna ha avuto una sorte 

malinconica, fu trasformato in monumento funebre a ricordo dei caduti di Dogali. Di granito 

rosso,è alto 6,34 metri; fu eretto a Eliopoli da Ramsete II e, dopo la conquista dell' Egitto, 

andò a ornare, insieme con altri, il tempio di Iside a Roma, da cui venne dissotterrato nel 

1883 in via S. Ignazio, presso la tribuna di S. Maria sopra Minerva dall' archeologo 

Lanciani. Nel gennaio del 1885 si consumava il disastro di Dogali in Etiopia (548 soldati 

italiani annientati) e due anni dopo l' architetto Francesco Azzurri adattava l' obelisco, 

aggiungendovi edicole di stile cimiteriale, e lo innalzava davanti alla stazione Termini. 

Nel 1925 il monumento è stato spostato da piazza dei Cinquecento e adesso sta, negletto, 

in un giardino di via delle Terme di Diocleziano. 
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Obelisco Esquilino 

  

Nel 1587 Sisto V provvide a far collocare sul retro della basilica di Santa Maria Maggiore 

un monolito di granito, alto 14,75 metri (25,53 con il basamento e la croce), anch' esso 

privo di geroglifici, che giaceva in pezzi accanto alle rovine del Mausoleo di Augusto (era 

sepolto nei pressi della chiesa di S. Rocco). Faceva coppia con quello oggi sul Quirinale 

ed è di imitazione (probabilmente essi vennero portati dall' Egitto all' epoca di Domiziano). 
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Obelisco Flaminio  

  

Quello di piazza del Popolo, conosciuto come obelisco Flaminio, dal nome dell'antica via 

Flaminia (che origina dal piazzale adiacente), è il secondo più antico di Roma. E' alto 24 

metri, ma con la base ne raggiunge 34. Il monumento proviene da Eliopoli, dove sorgeva 

davanti al Tempio del Sole ; i suoi geroglifici mostrano il nome del faraone Ramsete II e di 

suo figlio Mineptah (13º secolo a.C). Fù dedicato al Dio sole Rhà. Fu il primo obelisco 

portato a Roma come elemento decorativo per il Circo Massimo (350 anni dopo sarebbe 

stato affiancato dal Lateranense) nel 10 d.C., sotto il primo imperatore romano, Augusto 

dopo la battaglia di Azio. Fu trasportato al centro di piazza del Popolo da Domenico 

Fontana, perfetto esecutore delle concezioni urbanistiche di Sisto V (1589). 

Sia questo obelisco sia quello di P.zza San Giovanni caddero, quando nel corso dei secoli 

il circo andò in disuso, e furono sepolti a causa dell'innalzamento del livello stradale. 

Furono scoperti alla fine del 16º secolo, scavando i resti del circo. Papa Sisto V li fece 

restaurare, e li innalzò nella loro sede attuale. Fu poi Leone XII a circondarlo con la 

gradinata, quattro leoni in stile egizio e vasche sottostanti. 
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Obelisco Lateranense  

 
L'obelisco più alto di Roma è quello in piazza S.Giovanni in Laterano, fra l'ingresso al 

transetto della basilica di S.Giovanni e il Palazzo del Laterano. Scolpito in granito rosso, 

misura 32.18 metri di altezza (45.70 metri con la base) e pesa 230 tonnellate. 

In origine sorgeva davanti al Tempio di Amon a Tebe (Karnak, in egiziano), dove lo fece 

realizzare il faraone Tutmosi III nel XV secolo a.C. Oltre 1.700 anni più tardi, nel 357 d.C., 

l'imperatore Constante II, figlio di Costantino il Grande, lo volle come decorazione per il 

Circo Massimo, il maggiore degli stadi cittadini destinati alle corse con le bighe; fece quindi 

costruire una nave speciale per il trasporto del monumento a Roma. 

Dalle rovine del circo Massimo Sisto V lo farà disseppellire più di dodici secoli dopo per 

restaurarlo e collocarlo davanti al vecchio ingresso della basilica di San Giovanni in 

Laterano in sostituzione della statua equestre di Marco Aurelio, anticamente creduta di 

Costantino, trasferita in piazza del Campidoglio. 

Alla base, Domenico Fontana, architetto di Sisto V incaricato della sistemazione viaria di 

Roma, pose su tre gradini una fontana un tempo sormontata dalla statua del santo 

Evangelista. 
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Obelisco Macuteo 

  

Questo "raggio di sole", tra i più piccoli, prende il nome di Macuteo dalla piazza di San 

Macuteo in cui si trovava fin dai tempi di Paolo V. Fu Clemente XI a farlo porre sulla 

fontana che adorna piazza della Rotonda; proprio di fronte al Pantheon. E' la copia presso 

chè perfetta dell'obelisco Minerveo, in piazza della Minerva 

 

  

http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Altri%20Monumenti/Pantheon.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Obelischi/Obelisco_Minerveo.htm


Obelisco Marconi 

 
Fra le migliorie all'arredo urbano in occasione dei Giochi Olimpici di Roma (1960) vi fu la 

realizzazione di un'alta guglia dedicata a uno dei più importanti inventori moderni italiani, 

Guglielmo Marconi. 

Nel 1959 questa struttura di 45 metri d'altezza venne eretta nel centro del quartiere EUR, 

all'estremità meridionale della città. 

La stele è di cemento armato,  i 92 pannelli che raffigurano le imprese di Marconi ed altre 

scene allegoriche sono di marmo bianco lunense. L'obelisco è opera di Arturo Dazzi. 

 

  



Obelisco Matteiano 

 

Su un lato del Celio, uno dei leggendari sette colli sopra i quali Roma venne fondata, è 

Villa Celimontana, chiamata prima Villa Mattei (da cui il nome dell'obelisco) poi Godoi; 

questo parco pubblico una volta apparteneva alla famiglia Mattei, e conserva ancora un 

numero di reperti romani quali are, colonne e capitelli, sparsi nei suoi giardini. 

Qui si trova un piccolo obelisco egizio, che il tempo e l'incuria hanno portato ad essere 

alquanto pericolante al punto di richiedere un'impalcatura temporanea; sul fusto è il nome 

di Ramsete II (evidentemente un faraone il cui nome compariva spesso su questi 

obelischi). Questo monumento non è molto importante, se paragonato con quelli già 

menzionati, ma la sua storia è legata ad un incidente alquanto raccapricciante occorso nel 

1820, durante la cerimonia pubblica tenutasi il giorno che l'obelisco fu spostato nel 

presente sito.Uno dei lavoranti incaricati stava probabilmente rimuovendo la ghiaia dalla 

base sulla quale il monolito, sospeso a breve distanza sulla sua verticale, sarebbe stato 

collocato di lì a poco; all'improvviso le corde che sostenevano l'obelisco si ruppero, e 

l'enorme mole venne giù amputando le mani del pover'uomo ...che ovviamente 

dovrebbero trovarsi ancora lì, schiacciate sotto la base dell'obelisco ! 
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Obelisco Esquilino 

 

 

L'Obelisco Esquilino è uno dei tredici obelischi antichi di Roma, situato in piazza 
Esquilino, alle spalle dell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore, centro del rione 

Esquilino dal quale prende il nome. 

Ha un'altezza di 14,75 metri e con il basamento e la croce raggiunge i 25,53 metri. 

Fu realizzato probabilmente all'epoca di Domiziano ad imitazione degli obelischi egiziani e 
collocato insieme all'obelisco del Quirinale all'ingresso del Mausoleo di Augusto. Qui 

venne ritrovato nel 1527 insieme al gemello e fu eretto nel 1587 per ordine di papa Sisto V 
e ad opera di Domenico Fontana. 
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Obelisco Minerveo 

   

Nel 1665, nel giardino di proprietà del convento domenicano annesso alla chiesa fu 

rinvenuto un piccolo obelisco lungo circa 5 metri e mezzo, con iscrizioni in geroglifico sui 

quattro lati. Si tratta del gemello di quello Macuteo, che con esso a Roma adornava il 

Tempio di Iside e Seraipide. 

Il papa Alessandro VII quindi decise di farlo erigere davanti alla chiesa stessa. Uno dei 

progetti elaborati per realizzare il basamento era di padre Domenico Paglia, un architetto 

appartenente allo stesso ordine domenicano: l'obelisco avrebbe dovuto poggiare su sei 

piccoli colli (gli stessi "montini" che apparivano nello stemma di famiglia dei Chigi, a cui 

Alessandro VII apparteneva), con un cane a ciascuno dei quattro angoli: il cane era il 

simbolo dei domenicani, i quali dal latino Dominicanes venivano anche chiamati Domini 

canes, cioè "i cani del Signore", per sottolinearne la fedeltà. Ma il papa respinse il 

progetto, poiché quello a cui mirava era un simbolo della Divina Saggezza.  
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Fu dunque interpellato il famoso architetto e scultore Gian Lorenzo Bernini, napoletano ma 

attivo a Roma, perché ideasse una base adatta. 

Dei molti disegni presentati, fu scelto l'elefante, a rappresentazione della forza: "...è 

necessaria una robusta mente per sorreggere una solida sapienza" dice l'iscrizione su uno 

dei lati della statua. In realtà Bernini si era ispirato alla Hypnerotomachia Poliphili (la ba 

ttaglia d'amore in sogno di Polifilo) di Francesco Colonna, un romanzo del XV secolo molto 

conosciuto a quei tempi. La prima edizione della Hypnerotomachia era stata pubblicata a 

Venezia nel 1499 dal famoso tipografo-editore Aldo Manuzio. Nel romanzo, pieno di 

riferimenti simbolici, Polifilo incontra un elefante di pietra che trasporta un obelisco, e 

quanto Bernini sia stato ispirato dall'opera lo si può intuire confrontando il suo monumento 

con l'illustrazione tratta dalla prima edizione del testo. Nel suo progetto originale però 

l'animale non aveva alcun sostegno, e il peso dell'obelisco avrebbe gravato interamente 

sulle zampe dell'elefante. Ma padre Paglia (piuttosto invidioso per essere stata la sua idea 

scartata) obbiettò che in accordo con i canoni classici, che prevedevano che "niuno 

perpendicolo di pondo non debi sotto a sé habere aire overamente vacuo, perché essendo 

intervacuo non è solido né durabile" (cioè nessun peso perpendicolare avrebbe dovuto 

poggiare sul vuoto perché non sarebbe stato solido né durevole), citazione dello stesso 

Francesco Colonna, era necessario inserire un cubo di pietra sotto il ventre dell'elefante 

(come nell'illustrazione dalla Hypnerotomachia). Bernini si oppose fieramente a questa 

modifica, avendo oltretutto già realizzato altre opere nelle quali elementi pesanti 

gravavano su spazi vuoti (un esempio di ciò è la sua famosa Fontana dei Fiumi a piazza 

Navona), ma il papa decise lo stesso che il supporto venisse aggiunto. L'artista tentò 

anche di mascherare il rude cubo di pietra scolpendovi una gualdrappa, ma nonostante il 

tentativo la statua si mostrava in complesso molto appesantita. Per questa ragione, dopo il 

suo innalzamento nella piazza, la gente cominciò a chiamarla Porcino della Minerva; il 

nome cambiò in seguito a Pulcino forse per un semplice motivo fonetico: nel dialetto 

romano Pulcino è pronunciato Purcino, un suono molto simile al primo soprannome.  

E questa fu la vendetta di Bernini: nella versione definitiva (che poi fu realizzata dal suo 

allievo Ercole Ferrata nel 1667) disegnò l'elefante in modo che puntasse le terga verso il 

convento domenicano, con la coda leggermente spostata, come a salutare padre Paglia e 

gli altri domenicani in modo alquanto... osceno! 
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Obelisco di Montecitorio 

 

L'obelisco di Montecitorio, attualmente collocato in piazza Montecitorio è uno dei tredici 
antichi obelischi di Roma. Originariamente realizzato all'epoca del faraone Psammetico II 

(595-589 a.C.), era collocato nella città di Eliopoli in Egitto. 

Fu portato a Roma nel 10 a.C. da Augusto, insieme all'Obelisco Flaminio, e collocato 
come gnomone della meridiana di Augusto (solarium Augusti) in Campo Marzio, 

consacrato nel medesimo anno. La grande meridiana, frutto dell'ingegno del matematico 
Facondio Novo, era posta al centro di una superficie di 160 x 75 metri, costituita da lastre 
di travertino, sulla quale era disegnato un quadrante con lettere bronzee, con l'indicazione 
delle ore, dei mesi, delle stagioni e dei segni zodiacali. Oltre ad esplicare la sua funzione 

di orologio solare, l'obelisco era orientato in modo tale incrociare il disco del sole sulla 
punta dell'obelisco stesso da una posizione sulla Via Flaminia di fronte all'Ara Pacis, 

secondo una teoria recentemente proposta dall'archeologo virtuale Bernie Frischer, che è 
ricorso per l'occasione all'ausilio del NASA Horizons System (che fornisce la posizione 
degli oggetti del sistema solare nel cielo in qualunque punto della storia). Fino a tempi 
recenti si era pensato che lo gnomone fosse orientato in modo tale da proiettare la sua 

ombra sulla non lontana Ara Pacis il 23 settembre, giorno del dies natalis dell'imperatore e 
coincidente con l'equinozio autunnale. Ma la presenza sulla base dell'obelisco della dedica 
al sole (soli donum dedit), quindi al dio Apollo, si è sempre mal conciliata con quest'ultima 

ipotesi. Augusto inoltre aveva annesso alla propria residenza sul Palatino il tempio di 
Apollo Palatino, trasferendovi all'interno i Libri Sibillini. Apollo era insomma dio sacro ad 

Augusto, al pitone Apollo si collegava la fecondazione di Atia (Augusto si credeva essere 
stato concepito nel tempio di Apollo in Circo), madre del Principe, come magnificamente 

rappresentato nel Vaso Portland. L'allineamento del sole al di sopra dell'obelisco avveniva 
precisamente il 9 ottobre, proprio il giorno della festa annuale di Apollo Palatino. 
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L'iscrizione posta su due lati della base dell'obelisco è la seguente: 

(LA) 

« Imp. Caesar divi fil. / Augustus / pontifex maximus / imp. 

XII cos XI trib pot XIV / Aegypto in potestatem / populi 

romani redacta / soli donum dedit. » 

(IT) 

« L'imperatore Augusto, figlio del divino Cesare, pontefice 

massimo, proclamato imperatore per la dodicesima volta, 

console per undici volte, che ha rivestito la potestà 

tribunizia per quattordici volte, avendo condotto l'Egitto in 

potere del popolo romano, diede in dono al sole » 

Una dettagliata descrizione, che permette di conoscere la tipologia, l'aspetto e le modalità 
di funzionamento dell'imponente meridiana solare, è fornita da Plinio il vecchio 

Tra il IX e l'XI secolo, probabilmente a causa di un incendio o di un terremoto (forse per il 
sisma dell'849) o durante l'assedio di Roma del 1084 da parte di Roberto il Guiscardo, 

l'obelisco crollò e poi, progressivamente, si interrò. 

Papa Sisto V (1520–1590) fece intraprendere dei tentativi di rimontare e rialzare l'obelisco 
assemblandone alcuni pezzi che erano stati già ritrovati nel 1502 in una cantina del "Largo 

dell'Impresa", l'attuale piazza del Parlamento. 

Dopo questo infruttuoso tentativo, tracce della meridiana furono rinvenute durante il 
pontificato di Papa Benedetto XIV nel 1748, come testimonia la lapide affissa sul portone 

di piazza del Parlamento 3, che cita appunto la descrizione di Plinio. L'obelisco e la 
meridiana non erano infatti, in origine, collocati nella posizione in cui esso fu rialzato 
successivamente, ma si ergevano nello spazio retrostante alla Curia innocenziana 

(l'odierno palazzo di Montecitorio). Sotto la cantina di uno stabile di via di Campo Marzio, 
infatti, è stato scavato un tratto della meridiana con l'indicazione di alcuni mesi, in lettere 

greche incastonate nelle lastre di travertino. 

Nel mosaico tuttora visibile nelle fondamenta della chiesa di San Lorenzo in Lucina si 
ipotizza un altro frammento dell'Horologium Augusti. 

Dal 1789 al 1792, papa Pio VI avviò i lavori di riparazione dell'obelisco, che venne in 
seguito eretto e ripristinato quale orologio solare. La direzione dei lavori venne affidata 
all'architetto Giovanni Antinori che restaurò il grande monolite di granito rosso, (altezza 

21,79 m. con il basamento e il globo 33,97 m), utilizzando tra l'altro anche il granito della 
grande colonna di Antonino Pio (la cui base con rilievi è tuttora conservata nei Musei 
Vaticani). È interessante notare, nel bell'altorilievo, la rappresentazione del genio del 

Campo Marzio che imbraccia l'obelisco di Augusto, come emblema della regio del Campo 
Marzio. 

Con la nuova sistemazione di Piazza Montecitorio, inaugurata il 7 giugno 1998, è stata 
tracciata sull'acciottolato della piazza una nuova meridiana, in memoria di quella di 

Augusto, che punta verso il portone d'ingresso del palazzo. L'ombra dell'obelisco non 
punta, però, esattamente in quella direzione, e la sua funzione gnomonica è 

definitivamente perduta. Del resto, a leggere Plinio, anche l'orologio originale aveva 
smesso di funzionare già dopo una trentina d'anni dalla sua installazione, cioè verso il 47. 
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Obelisco Mussolini 

 
Nel 1932 un obelisco venne eretto davanti al Foro Italico, il vasto complesso sportivo sorto 

alla base di Monte Mario durante gli anni del fascismo. La grandiosità di questa struttura, il 

cui viale principale è completamente rivestito di mosaici in bianco e nero, si ispirava alle 

architetture della Roma imperiale (il foro), sebbene le sue componenti quali gli edifici, gli 

stadi, i monumenti, fossero disegnati seguendo uno stile squadrato e piuttosto essenziale, 

tipico di quegli anni. Il complesso venne originariamente chiamato col nome del dittatore, 

Foro Mussolini, donde l'iscrizione Mussolini Dux incisa a grandi lettere sul fusto 

dell'obelisco bianco. Misura 17.5 metri, ma le sue dimensioni sono quasi raddoppiate 

dall'alta base e dalla piccola porzione sommitale; la credenza popolare che quest'ultima 

fosse d'oro si rivelò falsa subito dopo la caduta del Duce. 

 

  



 

Obelisco Novecento 

 
Inaugurato il 23 ottobre 2004, si tratta di una scultura di Arnaldo Pomodoro, che si trova in 

piazzale Pier Luigi Nervi, davanti al PalaLottomatica, nel quartiere Europa. 
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Obelisco del Pincio 

 

L'obelisco del Pincio (o obelisco di Antinoo) è uno dei tredici obelischi antichi di Roma, 
su viale dell'Obelisco (Pincio) 

Ha una altezza di 9,24 metri e con il basamento e la stella sulla cima 17,26 metri. Venne 
realizzato all'epoca di Adriano in onore di Antinoo e collocato inizialmente a decorare un 
monumento dedicato al giovane dopo la sua morte in Egitto; Eliogabalo lo fece spostare 
per ornare la spina del circo Variano nella sua residenza suburbana. 

Fu rinvenuto nel XVI secolo fuori Porta Maggiore (dal luogo di ritrovamento, presso le 
mura aureliane, viene chiamato "obelisco Aureliano"), nel secolo successivo venne 
spostato dai Barberini nel loro palazzo, senza essere però rialzato, e venne quindi donato 
a papa Clemente XIV che lo fece spostare nel Cortile della Pigna in Vaticano; venne 
innalzato solo nel 1822 nei giardini del Pincio per volere di papa Pio VII. 
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Obelisco Quirinale 

 
Chiamato anche obelisco di Monte Cavallo. Qui sorgeva l'antico tempio di epoca regia 

dedicato al Dio Quirino (Romolo). E' in granito rosso ed è pressochè il gemello 

dell'Esquilino. 

Misura 14,63 metri (28,94 con il basamento e la croce), venne trasportato ed eretto dall' 

arch. Antinori per volere di Pio VI nel 1786; proviene dal Mausoleo di Augusto dove faceva 

coppia con quello oggi sull' Esquilino e dove era stato collocato probabilmente all' epoca di 

Domiziano. 
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Obelisco Sallustiano 

  

Deve il suo nome al fatto che adornava il circo che si trovava agli orti Sallustiani. Circo 

chiamato anche Apollinare poichè dedicato ai giochi in onore di Apollo. Ora è proprio 

davanti alla chiesa di  Trinità dei Monti. Di granito rosso, misura 13,91 metri (30,45 con il 

basamento, il giglio e la croce). 

 

Rimasto per secoli interrato nella Villa Ludovisi e dopo esser stato portato da Clemente XII 

in piazza S. Giovanni (dove però non venne alzato), venne qui trasportato ed eretto dall' 

arch. Antinori per volere di Pio VI nel 1789. Proviene dagli Orti Sallustiani, dove era stato 

collocato in epoca imperiale imprecisata; è di imitazione, compresi i geroglifici. 
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Piazza San Bartolomeo 

 

 

 

 

  



Obelisco Solare 

   

Un altro obelisco egizio è quello di piazza di Montecitorio, davanti al palazzo del 
Parlamento. Anche questo proviene da Eliopoli, risalente al tardo 6º secolo AC; fra i suoi 
geroglifici è menzionato il faraone Psammetico II, da cui il nome attribuito al monumento. 
L'imperatore Augusto lo fece portare qui, collocandolo nel Campo Marzio (cioè Campo di 

Marte), un'area destinata agli esercizi ginnici e agli sport, corrispondente all'area 
compresa tra il Pantheon, il Campidoglio e il Tevere; qui l'obelisco era usato come 
un'enorme gnomone per la  meridiana. Durante il medioevo cadde, e fu sepolto. 

Papa Sisto V ne avviò gli scavi, ma l'obelisco venne innalzato nuovamente nel suo attuale 
sito non prima del 1792 da Pio VI. In quella occasione gli venne aggiunto alla sommità un 

globo bronzeo forato nel centro: così, grazie al raggio di luce che passando per il foro 
raggiungeva le varie tacche sul pavimento della piazza, avrebbe nuovamente agito da 

meridiana. Il nuovo congegno, però, mostrò di non funzionare bene. 
L'obelisco misura 21.79 metri (33.97 metri con la base e il globo). 
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Obelisco Vaticano  

  

Anche piazza S. Pietro ha un'obelisco; senza geroglifici, sicuramente il più famoso 
obelisco di Roma del tempo antico. È alto 25.5 metri, ma con l'alta base e lo stemma 

bronzeo sulla cima misura circa 15 metri in più. 
Proviene da Eliopoli; l'imperatore Caligola lo fece trasportare qui nel 37 d.C., per usarlo 
come decorazione in una struttura che, qualche anno dopo, sarebbe stata conosciuta 

come Circo di Nerone. 
Poiché la basilica di S.Pietro fu fondata presso i resti del circo, per un tempo lunghissimo 

l'obelisco rimase a fianco della chiesa.Detto l'aguglia durante il medioevo, fu uno dei 
monumenti leggendari di Roma per via di un globo bronzeo posto alla sommità, che si 
riteneva contenesse le ceneri di Giulio Cesare.Nel trasferire l'obelisco al centro della 

piazza, papa Sisto V fece rimuovere questa sfera, che più tardi venne rimpiazzata da una 
croce ed uno stemma bronzeo della famiglia Chigi (una stella sormontante piccoli monti), 
presente anche su altri obelischi. Per la sua attuale collocazione avvenuta il 10 settembre 

1586, vennero spesi 40 mila scudi, impiegati 40 argani, 140 cavalli ed 800 operai 
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Obelischi a Villa Borghese 

 

 

  



Obelisco di Villa Medici 

 
Questa guglia una volta si trovava nei giardini di Villa Medici, la sede dell'Accademia 

Francese di Roma in cima al colle Pincio. La splendida villa prese le forme attuali sotto il 

cardinal Ferdinando de' Medici (tardo XVI secolo), il quale era un appassionato d'arte 

antica, e la cui collezione comprendeva diversi reperti archeologici, tra i quali l'obelisco. 

Dopo la sua morte, gli eredi lasciarono che la villa cadesse in uno stato di incuria, tanto 

che finì per essere acquistata dal governo francese. I pezzi antichi della collezione furono 

trasferiti, e fra questi l'obelisco, che nel 1790 venne portato a Firenze, dov'è tutt'ora. Nel 

XIX secolo venne realizzata una copia della guglia in sostituzione dell'originale. 
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Obelischi di Villa Torlonia 

  
 

Nella prima metà del XIX secolo, due obelischi ad imitazione di quelli egiziani vennero 

commissionati dal duca Torlonia per i giardini di una delle sue proprietà romane, lungo via 

Nomentana. Le guglie furono scolpite a Baveno, nel nord Italia, e vennero trasportate a 

Roma per nave, seguendo un percorso molto complicato (il Po, quindi lungo tutta la costa 

adriatica, ionica e tirrenica, risalendo finalmente i fiumi Tevere ed Aniene), per una durata 

complessiva di 47 giorni; altri 8 ci vollero per trasportare ciascuno degli obelischi al proprio 

posto, il 4 giugno e il 26 luglio 1842. 
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Obelisco di Axum 

 
L’obelisco che si stagliava in piazza di Porta Capena, vicina al Circo Massimo,  a Roma 

proveniva da Axum, città santa dell’antico impero etiopico. In pietra basaltica scura, a 

sezione rettangolare, è alto 24 metri pesa circa 150 tonnellate. Fu realizzato tra il primo e il 

quarto secolo dopo Cristo, probabilmente da artisti egizi al soldo del regno di Axum. 

“La stela (pedra dedicatória a um deus, imperador ou defunto), rotta in tre tronconi, 

giaceva al suolo, come buona parte della cinquantina di obelischi della città santa etiope. 

In queste condizioni, almeno, la trovarono i soldati italiani che occuparono Axum alla fine 

del 1935. Non è chiaro chi ebbe l’idea di trasportare l’obelisco a Roma. 

 

 



 

Fatto sta che, sezionato in sei parti e trascinato da centinaia di soldati italiani ed eritrei 

durante un’odissea durata due mesi fino al porto di Massaua, quindi trasporto per nave 

fino a Napoli e con un convoglio speciale fino a Roma, fu collocato il 20 ottobre ’37 nella 

sua posizione vicino al Circo Massimo. Per assicurarne la tenuta, fu rinforzato 

internamente con cunei metallici. La superficie del monumento dovette essere restaurata 

in più punti. Negli scontri seguiti all’8 settembre ’43, l’obelisco fu colpito da raffiche dì armi 

automatiche e subì altri danni. Al presente, il suo principale nemico a Roma era 

l’inquinamento atmosferico. “Nel 2004 l’obelisco è stato vergognosamente restituito 

all’Etiopia con le scuse dell’Italia per l’occupazione passata e in quanto prelevato come 

bottino (saque) di guerra. Tuttavia la questione non ci risultava cosi’ semplice, infatti come 

ha confermato il Duca Amedeo d’Aosta, il caso risultò chiuso gia’ agli inizi del ’69 quando 

la Farnesina lo inviò alla corte del re Hailé Selassié, il quale di fronte agli enormi costi 

relativi al trasporto, disse di considerarlo come un suo dono personale agli italiani. Da altre 

fonti alternative risulta che la Farnesina addirittura pagò l’equivalente stimato per il 

trasporto all’Etiopia, la quale al momento di riprendere il monumento, non avendo piu’ la 

somma concessagli, decise di lasciarlo all’Italia come dono della rinnovata amicizia. 

D’altra parte venne già restituita all’Etiopia, qualche anno fa, un’altra opera : Il Leone di 

Giuda, anch’esso portato in Italia assieme all’obelisco ed esposto per anni presso la 

stazione Termini. 
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