
ABSTRACT  

Storia del Palazzo di via XX Settembre 123 a Roma Viaggio dal 1871 

Il volume Storia del Palazzo di via XX Settembre 12, a Roma. Viaggio dal 1871 costituisce la prima 

opera monografia dell’edificio del Ministero della Difesa, già della Guerra.  

Siamo storicamente collocati nel 1871 dopo la presa di Roma, nuova Capitale del Regno d’Italia, in 

un momento economicamente difficile, in cui si sono dovute prendere decisioni risolutive per lo 

spostamento di tutti gli organismi statali in una città ricca di storia e con un tessuto architettonico 

molto articolato.   

Con il tipico “meccanismo di riuso” di edilizia preesistente, dopo alterne vicende, si è individuata la 

definitiva sede per il Ministero. Due edifici conventuali, collocati sulla via XX Settembre, 

risultarono la scelta migliore al fine di garantire, un’assialità urbanistica direzionale, a principiare 

dalla nuova residenza dei reali al Quirinale fino alle caserme di Castro Pretorio.  

Via XX Settembre, il cui toponimo cambia a far data dalla breccia di Porta Pia, ha mantenuto nel 

corso degli anni la sua identità ospitando sempre una particolare “edilizia altolocata”. Fin 

dall’antica Roma la strada, già Alta Semita, era il percorso distributivo centrale di un tessuto edile 

composto principalmente da ville appartenenti a personaggi della magistratura romana.  

Con la ripresa costruttiva svolta per opera dei pontefici del rinascimento l’Alta Semita, divenuta 

Strada Pia, riprendeva lustro; grazie alla posizione della sede del Pontefice al Quirinale i due lati 

della strada diventano un continuum di residenze cardinalizie, chiese e monasteri. Proprio due di 

questi conventi e precisamente quello di Santa Teresa al Quirinale, istituito dalla famiglia Cesi, e di 

Santa Maria dell’Incarnazione del Divin Verbo, costruito dalla famiglia Barberini, ospiteranno 

l’amministrazione della Guerra.  

Moltissime le difficoltà da superare, tanti i progetti approntati e le varianti disegnate e molteplici 

gli appalti eseguiti per arrivare al completamento del Palazzo nel 1889. Negli anni a seguire altre 

modifiche saranno richieste; con la soprelevazione del 1939 si può dire conclusa la costruzione 

dell’edificio.  

La documentazione di questa fabbrica si conserva principalmente presso l’Archivio Centrale dello 

Stato. I documenti, assieme ad un’attenta lettura del monumento e delle sue preesistenze, hanno 

permesso di ricostruirne l’evoluzione storico – architettonica, resa graficamente visibile anche con 

elaborazioni redatte su disegni originali, affiancate da illustrazioni iconografiche e fotografiche.  

Il testo si completa con un attento percorso di ricerca all’interno dell’edificio di tutte le 

testimonianze ancora visibili: dalle vestigia romane, ai resti dei complessi religiosi fino 

all’edificazione Ottocentesca.  

 


