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L’anima rinascimentale, 1583-1615 circa.
La composizione del Palazzo, nell’aspetto che ancora oggi mantiene, inizia da Papa
Gregorio XIII con l’architetto Ottaviano Mascarino, proseguita da Sisto V con
Domenico Fontana e portata a compimento da Paolo V Borghese (1605-21) con
Flaminio Ponzio. I papi decidono di vivere sul colle Quirinale, luogo considerato più
fresco, ventilato, lontano dagli effluvi del Tevere e quindi più salubre rispetto al paludoso
Vaticano.Alla morte di Flaminio Ponzio (1613) subentra Carlo Maderno, responsabile
dell’intera ala sulla via del Quirinale. In questa parte del Palazzo, Maderno ricava alcuni
ambienti importanti come la Sala Regia (oggi Salone dei Corazzieri), la Cappella Paolina,
l’Appartamento papale “paolino”. Paolo V vuole per queste sale una degna decorazione;
ingaggia quindi una squadra di pittori e stuccatori, che raggiungono risultati di alto livello
artistico come per gli affreschi del Salone dei Corazzieri o gli stucchi della volta della
Cappella Paolina. Con Paolo V si chiude il perimetro del Cortile d’Onore ed il Palazzo
adesso è completo. Il Palazzo del Quirinale  diventa la così la residenza del
Papa-Re fino al 1870, edificio aggiuntivo e complementare a quello Apostolico del
Vaticano, che rimane il palazzo del Papa-Vescovo
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44..  LLee  cciinnqquuee  aanniimmee  ddeell  QQuuiirriinnaallee

Oltre quattrocento anni di storia, di arte, di cultura, di potere sono concentrati in
questo splendido palazzo del Quirinale. Dalla costruzione del primo nucleo, la
Palazzina Gregoriana (1583-85) ad oggi, la vita del Palazzo si intreccia con la vita di 30
papi, 1 imperatore, 4 re e 12 presidenti, in epoche, società e culture tra loro
molto diverse. Proviamo ad illustrare brevemente le tante “anime” presenti in questo
luogo così singolare. Infatti, le sue mura sono testimoni di eventi che per quasi 5 seco-
li hanno segnato la storia di Roma, d’Italia, d’Europa e della Cristianità.




