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Il tema delle Ville Tuscolane, che hanno visto la loro fortuna tra la seconda metà del Cinque-
cento e la prima del Seicento, con interessanti arricchimenti, in certi casi, o con precoci forme 
di decadenza e invecchiamento nei due secoli successivi, è stato oggetto d’interesse storico-cri-

tico da parte di molti valenti studiosi. Fra questi è doveroso ricordare Maria Barbara Guerrieri 
Borsoi, per la frequenza e la precisione analitica dei suoi contributi, ma anche Alma Maria Tantillo 
Mignosi, Matilde De Angelis d’Ossat, Marcello Fagiolo, Laura Marcucci, Maria Richiello oltre, 
naturalmente, a Felice Grossi Gondi, per i suoi anticipatori studi, all’inizio del secolo scorso. 

Eppure la conoscenza di queste ville non è oggi sufficientemente diffusa, fatta eccezione per il 
mondo degli specialisti. Si tratta d’un patrimonio di straordinario interesse noto ai più solo super-
ficialmente, forse piuttosto per gli usi attuali di tali ville (sede universitaria di prestigio Villa Mon-
dragone, alberghi di lusso altre, residenze patrizie o alto-borghesi oppure proprietà di ordini religiosi 
altre ancora) che per il loro valore intrinseco. Da qui l’iniziativa dell’I.R.Vi.T. (Istituto Regionale 
per le Ville Tuscolane) di promuovere questa pubblicazione affidandola alle cure del Dott. Maurizio 
Carta. Istituto che svolge il compito di valorizzare, conservare e migliorare la conoscenza di queste 
ville, ma anche, circostanza importante, di eseguire i lavori manutentivi e riparativi di pronto in-
tervento; ciò in analogia con il parallelo Istituto Regionale per le Ville Venete o col Consorzio delle 
Ville Vesuviane. Il volume quindi risponde all’intento, chiaramente espresso in apertura, di offrire 
un servizio di alta e corretta divulgazione del patrimonio costituito dalle ville stesse, compresi i loro 
parchi e giardini, quindi assunte nella loro complessa realtà di arte, architettura e natura. Esse 
sono state infatti concepite, fin dall’origine, come ‘opere d’arte totale’ o espressioni del “sistema delle 
arti”, nei suoi “molteplici caratteri unificanti”, storici e architettonici ma non solo. Ciò a partire 
dagli arredi, dai corami, dagli stucchi e dalle pitture fino a giungere, attraverso l’architettura, le 
sculture, i giochi d’acqua, gli elementi vegetali e naturali, come le rocce, ad incidere sul paesaggio, 
anzi, in molti casi, a ricrearlo in forme nuove attentamente studiate. Paesaggio nel quale rientrava 
anche quello produttivo e agricolo, sovente legato anch’esso ad opere di riconfigurazione topografica 
del terreno, oltre che alla significativa presenza di molti ruderi romani. 

Nel volume vengono affrontate analiticamente dieci delle dodici principali ville, fornendo di 
ognuna notizie bibliograficamente aggiornate, evitando sempre puntate troppo specialistiche (come 
quelle relative, in certi casi, ai non facili problemi attributivi, ovvero d’identificazione degli autori 
dei diversi interventi architettonici, sui quali la letteratura scientifica si è ampiamente esercitata) e 
impiegando un linguaggio piano e comprensibile anche ai non esperti in materia. La narrazione, 
quindi, risulta gradevole e sciolta, la prosa immediata e alla mano, certe volte quasi colloquiale, 
ma riesce a unire e combinare sapientemente storia politica, economica, culturale e religiosa; storia 
dell’architettura, dell’arte e di alto artigianato; storia, cronaca e vicende familiari e di costume.  Ne 
discende una descrizione efficace e convincente del ‘vissuto’ dei monumenti considerati e dei loro 
abitanti e frequentatori. Così, ad un esempio, nel caso del misterioso codice Voynich, sottratto ai 
sequestri post-unitari, conservato per decenni dai Padri Gesuiti nella Villa Mondragone, ed oggi 
nella Beinecke Library della Yale University, nel Connecticut. Oppure della figura di Padre Lorenzo 
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Rocci, il noto grecista, del suo ruolo di preside, nei primi decenni del Novecento, del collegio istitu-
ito con successo a Mondragone e della battaglia per la ‘parificazione’ scolastica, allora inutilmente 
condotta, a motivo della dura opposizione, in parlamento, soprattutto di Ernesto Nathan, il futuro 
sindaco di Roma. Questione risolta solo nel 1929 con i Patti Lateranensi.

Ma si deve qui pure menzionare che proprio a Villa Mondragone fu firmata, il 24 febbraio 1582, 
da papa Gregorio XIII Boncompagni la bolla Inter gravissimas, di riforma del calendario tuttora 
in uso oppure che, nell’aprile del 1611, Galileo Galilei mostrò al papa Paolo V Borghese le capacità 
del suo cannocchiale proprio puntandolo, dal colle Gianicolo in Roma, sulla Villa Mondragone di 
Frascati, facendone scorgere, a 20 km di distanza, i particolari architettonici.

Ricordando i compiti, di reciproco affiancamento fra I.R.Vi.T., ARPEG (Accademia Restauro 
Paesaggi e Giardini) e IERSED (Istituto Europeo Ricerca Scientifica e Documentazione) e trattando 
poi di Villa Taverna-Borghese oggi Parisi, l’Autore sottolinea l’importanza della manutenzione e 
della cura assidua del bene architettonico e dei suoi giardini. Questa è la ragione per cui oggi, grazie 
a chi la possiede, appunto la famiglia Parisi, tale villa si conserva in ottimo stato e lo stesso vale 
per Villa Aldobrandini ed anche per Villa Lancellotti, rimaste ai loro storici proprietari. Emerge da 
ciò quanto la circostanza di essere tenuta viva, frequentata e, di conseguenza, ben curata e mante-
nuta, sia per ogni realtà monumentale un motivo di fondamentale rilievo. Ogni villa è, nel volume, 
ripercorsa cronologicamente, richiamandone le origini, le eventuali  preesistenze, l’avvicendamento 
dei proprietari (solo come esempio: Villa Rufina, poi Cenci, Sforza, Falconieri, Aldobrandini Lan-
cellotti, Voss, quindi dei Padri Trappisti, poi del banchiere e barone tedesco Ernst von Mendelsshon 
Bartholdy, da lui donata al Kaiser e, dopo la Prima Guerra Mondiale, passata in proprietà dello 
Stato Italiano che ancora la detiene), le vicende d’acquisto, le fasi costruttive, i restauri, la manu-
tenzione o la decadenza, fino alla situazione attuale ed alle odierne condizioni d’uso da cui, come 
detto, dipende il migliore o peggiore stato di conservazione. Nella lunga storia, più o meno fortuna-
ta, di tali ville una dolorosa cesura, che ha causato la perdita di alcune di esse e gravi danni ad 
altre, oltre che all’intera città di Frascati, è costituita dalle vicende della Seconda Guerra Mondiale 
e dai bombardamenti del settembre del 1943 oltre che dagli scontri fra Alleati e truppe tedesche in 
ritirata nel giugno del 1944. Nella trattazione sono condotti confronti artistici e architettonici con 
altre ville tuscolane e ulteriori monumenti per lo più romani ma non soltanto, se si considerano an-
che i frequenti riferimenti italiani (Racconigi, Stupinigi, Proceno) ed europei (con speciale relazione 
alla Russia). Un tema ricorrente è quello della fornitura d’acqua, come nel caso della Villa Aldo-
brandini, che attinge, con raffinate opere d’ingegneria idraulica, alla fonte della Molara, ovvero ai 
prati di Rocca Priora; problema costoso e assolutamente preliminare, arduo non solo tecnicamente 
ma anche giuridicamente per le servitù, le acquisizioni, i contratti specifici e gli scambi di terreni che 
comportava. Il volume si sofferma largamente, come nel caso della serie di fontane, ricche di sculture 
antiche e moderne, collocate a monte di Villa Aldobrandini, sugli aspetti artistici, pittorici, scultorei 
e sulla decorazione a stucco. Ne descrive i significati simbolici, sovente dettati dai committenti stessi 
o da loro colti collaboratori (come monsignor Giovanni Battista Agucchi nei confronti del cardinale 
Pietro Aldobrandini). Questo è il caso, per esempio, del ninfeo con la statua di Atlante che sostiene 
il mondo (a significare il papa Clemente VIII, che regge le sorti mondiali), ed Ercole (il nipote Pietro 
Aldobrandini) che lo aiuta, secondo l’antico mito relativo alla sua undicesima fatica, nel Giardino 
delle Esperidi. Sculture, sempre nel medesimo ninfeo, accompagnate da altre capaci, come già in 
Villa d’Este a Tivoli, di emettere suoni diversi: il Centauro, alla sinistra del titano Atlante, che 
suona la buccina e Polifemo, dall’altra parte, che suona la siringa. Un caso analogo, questa volta 
all’interno della medesima villa, è rappresentato dalla raffinata musicalità della Stanza di Apollo o 
dell’Organo, con statue delle Muse in legno che suonavano “strumenti a fiato attivati dal passaggio 
d’acqua”, arricchita da riquadri e volta dipinti dal Domenichino e dalla sua bottega: “una delle 
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meraviglie” della Villa, probabilmente inaugurata il 27 giugno 1619, “in occasione della visita del 
Principe Tommaso di Savoia”. Viene poi ricordato, insieme a molti giochi e scherzi d’acqua, attivabi-
li a sorpresa dei visitatori, come già a Caprarola, un ulteriore motivo di meraviglia: la palla sospesa 
a mezz’altezza dal flusso d’aria proveniente da un foro sul pavimento, al centro della sala.

Tale sistemazione è stata indagata da Marcello Fagiolo e Maria Barbara Guerrieri Borsoi, forse 
la studiosa più esperta sul tema delle Ville Tuscolane. 

Di tutto questo patrimonio d’arte e d’invenzioni, anche tecniche, il volume dà conto senza trala-
sciare mai d’illustrare, come accennato, le modifiche e i danni subiti nel corso dei secoli (e, soprat-
tutto, la gravità dei bombardamenti), arrivando fino ad oggi e spiegando le attuali condizioni, più 
o meno buone o, in alcuni casi, di perdita totale. Non sono neanche trascurate alcune importanti 
note biografiche, riservate ai personaggi principali della storia di queste ville, come il già ricordato 
Pietro Aldobrandini, Giovanni Morone o Giacomo Boncompagni; parallelamente si sviluppa la 
storia degli intrecci delle famiglie nobili romane e il lungo processo, in parte abilmente costruito e in 
parte casuale, che ha portato a definire le proprietà attuali. Un tema giustamente ricorrente è quello 
dei restauri e delle riproposizioni architettoniche e pittoriche sollecitate dai danni di guerra o d’altra 
natura, in specie abbandono, vandalismo, furti: di Villa Lancellotti si ricorda la parete adiacente 
alla loggia, con perduti affreschi ottocenteschi dei pittori Annibale Angelini e Domenico Torti, com-
missionati da Filippo Massimo Lancellotti, oggi “rievocati, insieme all’iscrizione sull’architrave, da 
una delineazione monocroma degli elementi”; oppure, in Villa Aldobrandini, le reintegrazioni dei 
dipinti murali staccati e venduti della Stanza d’Apollo, operate con pitture di paesaggio, eseguite 
negli scorsi anni ’70,  con intenzioni semplicemente allusive all’antico. Alcuni interessanti cenni 
sono anche riservati alle ‘riscoperte’ di dipinti murali, come nel caso di quelli, a Villa Arrigoni-Mu-
ti, attribuiti stilisticamente a Lanfranco e ritrovati dal Erich Schleier, durante gli scorsi anni ’60, 
nella loggia, fortemente alterata, dell’ala sinistra della villa.

L’architettura di queste ville, aggiunge l’Autore, si esprime in genere attraverso facciate severe e 
‘controriformistiche’, come nel caso di Villa Grazioli, mentre ricorrono pitture di argomento religioso 
o anche raffiguranti le Muse, per rievocare una ‘nobile’ antichità e per “celebrare, esattamente come 
nella concezione classica e romana della villa, l’aspetto intellettuale e meditativo … (gli otia) rispet-
to a quello delle attività ordinarie e del quotidiano (i negotia)”. Così, ad esempio, a Villa Sora ma 
anche in altre.

Un breve capitolo finale è riservato al ‘patrimonio perduto’, come detto, soprattutto a causa della 
guerra, con un excursus sulla Villa Belpoggio (Sciarra), collocata topograficamente più in basso 
delle altre, presso il Torrione Micara, “considerato anticamente la tomba di Lucullo”, ed un altro 
sulla Villa Angelina (Vecchia), “probabilmente opera del Vignola” e di committenza Farnese, incen-
diata dalle truppe tedesche nel giugno del 1944 e per metà distrutta ma oggi ricostruita con ampie 
modifiche e adibita ad albergo di lusso.

Nella sua Postfazione l’architetto Lapadula rileva come l’intero sistema delle ville abbia preso 
le mosse dal rinnovato interesse per Frascati e il suo territorio dopo che papa Paolo III Farnese ne 
aveva ottenuto la restituzione alla Camera Apostolica. Da allora, circa alla metà del Cinquecento, 
comincia a manifestarsi un nuovo interesse per quei luoghi, già apprezzati in antico (basti pensare 
alle ville di Marco Porcio Catone, Cicerone, Lucullo, Tiberio, Galba). Uno dei primi a vedere con 
occhi nuovi e con un interesse colto quei luoghi è il letterato Annibal Caro che, nel 1563, costruisce 
a Frascati la sua modesta “Caravilla” poi incorporata nella grandiosa Villa Torlonia ma già antici-
pata dalla Villa Rufina, la prima ad essere costruita, negli anni 1548-53, per volontà di monsignor 
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Alessandro Rufini, nipote di papa Paolo III. L’ultima in ordine cronologico è invece Villa Taverna 
Borghese Parisi, già costruita, pur se non completata, nel 1603. Ma questa è anche la villa “che forse 
conserva meglio l’atmosfera del secolo in cui è nata”, avendo “perfettamente mantenuto il profilo e il 
fascino dei tempi migliori”, sia all’esterno che nei suoi interni.

L’Autore conduce un’ampia ricognizione sul piano nazionale e con attente specificazioni regiona-
li, sul tema delle ville, del paesaggio e della relativa campagna nel Rinascimento, sul loro senso lega-
to certamente agli otia e alle delizie di una natura non aspra bensì domata e controllata dall’azione 
dell’uomo, ma anche all’uso produttivo (da cui la documentata piantagione di migliaia di olivi, viti 
e alberi da frutta) ed alla riorganizzazione del territorio. Tutto ciò appare con grande evidenza nel 
caso delle Ville Venete, chiare espressioni di una riconversione capitalistica, operata dalle classi ve-
neziane più abbienti, da mercantile in terriera (tanto che nelle 24 ville progettate dall’architetto An-
drea Palladio, nel territorio di Vicenza e lungo il Brenta, sono sempre presenti e ben caratterizzati gli 
annessi agricoli); ricompare in modo diverso, nel Piemonte, con le residenze sabaude, indirizzate ad 
un’ampia e innovativa riorganizzazione territoriale. Differente e più tardo, essenzialmente settecen-
tesco, è lo sviluppo delle numerosissime e magnifiche Ville Vesuviane. In sostanza il volume risponde 
pienamente alla finalità ampiamente divulgativa che si è data, anche perché propone, accanto alla 
descrizione accurata ma, come detto, semplice e chiara delle singole ville, un efficace apparato grafico 
e soprattutto fotografico, a colori. Esso aiuta a comprendere meglio la realtà architettonica, artistica 
e paesaggistica considerata, ed a goderne pienamente il fascino. Tale apparato d’immagini integra 
i contenuti del volume e lo rende agevolmente consultabile e più facilmente memorizzabile nei suoi 
elementi essenziali.

Poiché l’I.R.Vi.T. ha fra i suoi compiti proprio la valorizzazione e la tutela del patrimonio tu-
scolano, il servizio di diffusione della conoscenza che il volume garantisce rappresenta davvero un 
passo fondamentale verso tale auspicato traguardo, prima di tutto culturale; ciò tramite quel ‘rico-
noscimento di valore’ che costituisce la premessa ad ogni successiva azione conservativa,  di restauro 
o di manutenzione che sia, ma soprattutto l’antidoto contro il rischio dell’oblio e del conseguente 
abbandono, che insieme rappresentano i pericoli più gravi, ancora più della guerra o dei terremoti, 
di rovina degli antichi monumenti.

Giovanni Carbonara


