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Il Quirinale è uno dei tradizionali sette colli di Roma, costituito da un massiccio 
collinoso, diviso dal Pincio a Nord per mezzo della Valle Sallustiana, e dal Viminale 
a Sud per mezzo della Valle di Quirino, poi di S. Vitale. Il nome deriva dal latino 
Quirinus, una divinità italica di origine oscura, ma assimilata dai Latini a Romolo e a 
Marte; è verosimile che Quirino fosse la divinità locale della tribù stanziata sul colle 
che da lui prese il nome e dal cui sinecismo con gli abitanti del Palatino sorse la città 
di Roma intorno all’VIII secolo a.C.; secondo gli antichi il nome del dio derivava a 
sua volta da quiris, la parola sabina indicante la lancia (cfr. Ovidio, Fasti II 475-480: 
«Proxima lux vacua est, at tertia dicta Quirino. / Qui tenet hoc nomen, Romulus ante 
fuit, / sive quod hasta curis priscis est dicta Sabinis: / bellicus a telo venit in astra 
deus; / sive suum regi nomen posuere Quirites, / seu quia Romanis iunxerat ille Cu-
res», Il giorno seguente non è festivo; ma il terzo è dedicato / a Quirino. Colui che 
ha questo nome, fu Romolo prima, / sia perché la lancia fu detta curi dagli antichi 
Sabini / – e in virtù della lancia il dio guerriero ascese fra gli astri –, / sia perché i 
Quiriti così denominarono il loro re, / o perché questi aggiunse la città di Curi al 
territorio romano [trad. di L. Canali]), ma non tutti gli studiosi moderni concordano 
sull’etimologia.

Sui versanti nord-occidentale e meridionale presentava nell’antichità pareti a pic-
co con ripidi accessi; aveva quattro quote: il Collis Latiaris (SS. Domenico e Sisto, 
Magnanapoli), il Collis Mucialis o Sanqualis (Villa Colonna e palazzo del Quirinale), 
il Collis Salutaris (tra via della Dataria e via delle Quattro Fontane) e Collis Quirinalis 
(tra via delle Quattro Fontane e la chiesa di S. Vitale), ma queste quote sono state pro-
fondamente alterate specialmente dalla costruzione dei palazzi pontifici.

Il Quirinale (sul quale gli scavi hanno messo in luce tombe a inumazione databili 
dalla prima metà del IX fino al VII secolo a.C.) ebbe grande importanza strategica, es-
sendo unito al Capitolino da una sella, tagliata poi da Traiano, e fu saldamente fortifi-
cato, con poche porte, e poi compreso entro la cinta serviana in cui si aprirono la Porta 
Sanqualis, tra piazza della Pilotta e la Cordonata, la Porta Fontinalis presso il portone 
della Panetteria, la Porta Salutaris verso il quadrivio delle Quattro Fontane, mentre 
via dei Giardini corrispondeva al Clivus Salutis; seguiva poi all’ultima quota la Porta 
Quirinalis, mentre l’omonima porta della cinta più antica, detta anche Porta Agonensis, 
fu sostituita dalla Porta Collina, spostata più a Est.

IL QUIRINALE
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La cinta preserviana era più ristretta e non comprendeva (nonostante quanto af-
fermato da una parte della tradizione letteraria) il Quirinale (forse il pomerio è segnato 
dal percorso della processione degli Argei e dalla posizione dei sacelli relativi). Entro 
questo perimetro sono i culti più antichi: in particolare quello di Quirino, da localizza-
re presso i giardini del Quirinale, e forse di Giove sul colle Latiaris. Altro culto antico 
era quello di Gaia Taracia, e culti minori erano quelli di Flora, del Sole, della Salus 
e di Semo Sancus (cfr. Ovidio, Fasti VI 213-218: «Quaerebam Nonas Sanco Fidione 
referrem / an tibi, Semo pater; tum mihi Sancus ait: / “Cuicumque ex istis dederis, ego 
munus habebo: / nomina terna fero: sic voluere Cures”. / Hunc igitur veteres donarunt 
aede Sabini, / inque Quirinali constituere iugo», Mi chiedevo se riferire le None a San-
co, o a Fidio, / o a te, padre Semone. Allora Sanco mi disse: / «A chiunque di questi tu 
lo attribuisca, l’onore sarà mio: / io porto infatti i tre nomi: così volle il popolo di Curi». 
/ Dunque a costui gli antichi Sabini fecero dono / d’un tempio, e decisero di erigerlo 
sul colle Quirinale [trad. di L. Canali]).

Le arterie principali erano l’Alta Semita lungo il crinale del colle, la via Salaria 
Vetus lungo la valle Sallustiana, e il vicus Longus lungo la valle di Quirino. Il vicus 
Portae Collinae era una prosecuzione dell’Alta Semita e altri vici di raccordo erano il 
vicus Iusteianus, il clivus Mamurri, la Pila Tiburtina. Nella divisione augustea entrò 
nella Regione VI (Alta Semita). In epoca imperiale si spostarono i limiti regionali con 
la nuova cerchia aureliana, che incluse aree che erano prima suburbane come i Castra 
Praetoria, gli Horti Sallustiani, i templi di Venere Ericina e di Ercole a Porta Collina 
e della Fortuna Primigenia. Costantino innalzò le terme nell’area dei palazzi odierni 
della Consulta e Rospigliosi.

Il quartiere ebbe carattere aristocratico dall’età repubblicana fino a tutto l’Impero; 
molti palazzi signorili, dei Claudi, di Postumio Festo, di Ovidio Quieto, di Lampadio, 
di Nevio Clemente, di Giulio Frugi, di Fulvio Plauziano, di Elio Nevio, di Emilia 
Paolina Asiatica, dei Mummi Albini, dei Flavi, ecc., sono attestati dagli scavi. «Questa 
aristocraticità del quartiere e dei suoi abitatori – scriveva nel 1935 Giuseppe Marchetti 
Longhi – ci appare come un singolare fenomeno di persistenza e ricordo di una tradi-
zione antichissima, che nuovamente si riproduce e afferma nel Medioevo e nel Rina-
scimento, si compendia nella dimora dei romani pontefici, e si tramanda e perpetua in 
quella dei sovrani d’Italia».

* * *

Nel 1502 il cardinale Oliviero Carafa donò ai fratelli Alessandro ed Ettore la sua vi-
gna sul Quirinale, collocata ai margini del centro abitato, in una zona panoramica e 
considerata da sempre particolarmente salubre, tanto che nell’antichità era nota come 
collis salutaris. Sebbene poco abitata, l’area era cara ai cultori della Roma antica per la 
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presenza di numerosi monumenti, tra i quali in particolare le imponenti rovine delle 
Terme di Costantino e i ruderi del grande complesso sacro edificato da Caracalla nel 
217 e dedicato a Serapide. L’attrazione di maggior richiamo era rappresentata dai due 
colossali gruppi scultorei provenienti dal tempio di Serapide e raffiguranti i Dioscuri 
con i loro cavalli, che all’epoca venivano ancora attribuiti a Fidia e a Prassitele e dai 
quali il luogo prendeva anche il nome di Monte Cavallo. Nel Quattrocento, inoltre, 
nell’area delle Terme di Costantino si trovavano la casa di Pomponio Leto, l’appassio-
nato cultore dell’antichità classica che fu il fulcro dell’Accademia romana, cenacolo di 
letterati entusiasticamente dediti allo studio della romanità; e la casa di un altro celebre 
umanista, Bartolomeo Sacchi, meglio noto come il Platina: il Quirinale rappresentava 
quindi un punto di riferimento per gli umanisti romani. 

Nel 1550 Ippolito d’Este prese in affitto la vigna dei Carafa e incaricò gli archi-
tetti Girolamo da Carpi, Tommaso Ghinucci e Giovanni Alberto Galvani di dare un 
nuovo assetto sia alla villa che al giardino. La bellezza della villa come era stata voluta 
dal cardinale d’Este indussero Gregorio XIII (papa dal 1572 al 1585) a soggiornarvi 
spesso durante l’estate, e poi, nel 1583, a farla ampliare a proprie spese, chiedendo 
all’architetto papale Ottaviano Nonni, detto il Mascarino o Mascherino, di progettare 
l’edificio e dirigere il cantiere. Il Mascarino disegnò e realizzò la cosiddetta Palazzina 
Gregoriana. «Il papa – ha scritto Louis Godart – avvia così il moderno processo d’urba-
nizzazione dell’intero complesso palaziale che copre il più alto dei sette colli di Roma; 
il Quirinale diventa, insieme al Vaticano, il simbolo del potere papale».

Dopo la morte di Gregorio XIII, Sisto V (1585-1590) acquistò dai Carafa la villa 
di Monte Cavallo perché divenisse la sede estiva del pontefice. La villa costruita dal 
Mascarino, tuttavia, non era abbastanza grande per poter ospitare la corte pontificia e 
far fronte alle esigenze di rappresentanza: di conseguenza Sisto V affidò all’architetto 
Domenico Fontana l’incarico di ampliare l’edificio, costruendo una lunga ala e un se-
condo palazzo su via del Quirinale, in modo da formare un ampio cortile interno e da 
dare così, allo stesso tempo, un nuovo assetto alla piazza.

I pontefici successivi (soprattutto Clemente VIII, 1592-1605; Paolo V, 1605-
1621; Urbano VIII, 1623-1644) continuarono ad ampliare e decorare il complesso; in 
particolare Alessandro VII (1655-1667) affidò la ricostruzione della Manica Lunga, 
l’edificio che corre lungo via del Quirinale, a Gian Lorenzo Bernini e nel 1655 avviò 
una delle opere più importanti per la decorazione interna del complesso, commissio-
nando un fregio ad affresco raffigurante scene dal Vecchio e Nuovo Testamento nella 
lunga galleria che correva nell’ala di Sisto V: il fregio fu realizzato da un gruppo di 
pittori, tra i quali Carlo Maratta e Pier Francesco Mola, sotto la direzione di Pietro 
da Cortona. Le pitture furono in parte coperte durante l’occupazione napoleonica tra 
il 1811 e il 1814, e sono attualmente oggetto di un complesso lavoro di riscoperta e 
restauro.
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Tra i progetti urbanistici di Alessandro VII, che tuttavia non sarebbero stati realiz-
zati, è particolarmente significativa l’erezione di un arco di trionfo concavo che avreb-
be dovuto rendere più ‘spettacolare’ l’arrivo sulla piazza del Quirinale: i due gruppi 
scultorei dei Dioscuri sarebbero stati inseriti in questo arco, del quale resta un disegno 
del Bernini. «Malgrado il progetto sia abbandonato – ha scritto ancora Louis Godart 
–, la piazza del Quirinale entra a far parte a pieno titolo dei grandi ‘teatri’ urbani di 
Roma, luogo privilegiato di cerimonie e feste barocche. All’epoca di Alessandro VII 
vi si svolge, tra l’altro, la prima uscita del carro allegorico realizzato da Bernini per la 
famiglia del papa in occasione del carnevale del 1658».

I lavori terminarono sotto Clemente XII (1730-1740), che già nei primi mesi del 
suo pontificato avviò il completamento delle Scuderie – la cui costruzione era stata affi-
data da Innocenzo XIII ad Alessandro Specchi – e della Manica Lunga. Dopo la mor-
te di Specchi nel 1729, i lavori per le Scuderie ripresero nell’agosto del 1730 sotto la 
direzione di Antonio Valeri e poi di Ferdinando Fuga, che fu nominato «architetto dei 
Sacri Palazzi Apostolici» e che si occupò anche di portare a termine la Manica Lunga.

Il programma edilizio realizzato da Clemente XII per la sistemazione del colle del 
Quirinale culminò con la costruzione, ad opera del Fuga, del Palazzo della Consulta, 
che veniva a costituire «una nuova accentuazione monumentale della piazza del Qui-
rinale. [...] La fine dei lavori della Consulta, nel 1737, concluderà il lungo lavoro di 
trasformazione della piazza da sito angusto e irregolare com’era all’inizio del Seicento 
a fastosa scenografia per la vita cerimoniale del Palazzo del Quirinale» (Godart).

Dopo essere stato per secoli, dalla fine del Cinquecento, sede dei papi – soprattutto 
come residenza estiva –, dopo il 20 settembre 1870, con la breccia di Porta Pia e l’an-
nessione di Roma al Regno d’Italia, il Quirinale conservò il suo status di sede istitu-
zionale e divenne la reggia del sovrano dell’Italia unita (di cui era residenza ufficiale) e 
poi, dal 1948, la sede della Presidenza della Repubblica.

Nel 2015 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di aprire al 
pubblico le porte del Palazzo del Quirinale per cinque giorni alla settimana, per favo-
rirne la conoscenza da parte dei cittadini e per far sì che la sede della Presidenza sia 
sentita ancor di più come la ‘Casa degli Italiani’. «Il Quirinale ha una lunga storia e 
tanti, meravigliosi tesori d’arte – ha scritto il presidente –. Ha accompagnato, dal colle, 
il farsi dell’Italia. È stato residenza di pontefici e di re. Oggi è il palazzo della Repub-
blica, simbolo di coesione del nostro Paese. Appartiene a tutti gli italiani. E i cittadini 
devono poterlo conoscere, devono avere a portata di mano le chiavi per aprire la porta 
e attraversarlo, ammirarlo, studiarlo. Viviamo tempi esigenti verso le rappresentanze 
politiche e verso i luoghi stessi delle istituzioni. La democrazia ha bisogno vitale di par-
tecipazione attiva e di una trasparenza che generi fiducia. La Repubblica deve essere e, 
al tempo stesso, mostrarsi come una casa di vetro. Come uno spazio accessibile, come 
un patrimonio comune, come una ricchezza da cui tutti possono trarre beneficio».
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