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Quest’opera ha consentito di ripercorrere la storia di dodici mera-
vigliose ville che hanno segnato con la loro presenza il paesaggio 
del Tuscolo e rappresentano una manifestazione tangibile della 

         rinascita culturale del secolo XVI in Italia.

L’evoluzione del nostro paesaggio, a partire dal secolo XI, era avvenuta 
con una progressiva riconquista del territorio: sia attraverso le bonifiche e i 
disboscamenti, con il relativo recupero di terre all’attività agricola e pasto-
rale; sia attraverso la trasformazione dei castelli in ville, che diventavano, 
di conseguenza, luoghi di delizia oltre che centri di produzione. All’antico 
sistema medievale di feudalizzazione del territorio, condotto dall’aristocrazia 
militare e dagli ordini religiosi, si sostituirono progressivamente forme d’in-
vestimento nel contado da parte dei ricchi borghesi, degli appartenenti all’a-
ristocrazia urbana e degli alti prelati: tre gruppi sociali molto sensibili alle 
nuove conquiste dell’arte e della cultura (soprattutto con la riappropriazione 
del paesaggio e il recupero degli stili di vita attribuiti dagli umanisti all’an-
tichità classica) che avranno il loro massimo sviluppo nel Rinascimento.

I processi di riorganizzazione rurale e riconversione dei fondi improdut-
tivi, l’aumentato interesse per la produzione agricola (per far fronte alla 
crescente domanda di cibo collegata all’aumento della popolazione che era 
ripartito, sempre nel secolo XI, con la rivoluzione demografica), e, più in 
generale, la maggiore attenzione per le tecniche colturali, favorivano, poi, la 
permanenza dei proprietari per lunghi periodi nelle loro residenze di campa-
gna per un controllo diretto e più efficace della produzione.

Fino al secolo XIV e XV le ville italiane, spesso collocate strategicamente 
nel territorio extra-urbano in modo da essere facilmente raggiungibili dalla 
città, erano ancora case di campagna, tradizionali sedi del potere e della ric-
chezza della famiglia, ma diverranno presto luoghi di svago e di villeggiatu-
ra (o di “otium” secondo la concezione che ne avevano i romani antichi) so-
prattutto durante i periodi in cui la vita in città diventava insostenibile (per 
effetto del clima, del sovraffollamento, delle condizioni sanitarie, del pericolo 
di aggressioni militari e violenze, ecc.). I primi esempi si ebbero in Toscana 
ma, dal Granducato, il nuovo concetto di villa si diffuse, ben presto, presso le 
altre signorie italiane, negli Stati Pontifici, nei Ducati di Ferrara, Mantova 
e Milano, poi nel Veneto, nei Regni di Napoli e Sicilia e nel resto del paese.

La riconquista colturale insieme ai nuovi stili di vita comportavano il 
ridisegno del paesaggio agrario, con la diffusione di ville che si affiancava-
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no e, talvolta, si sostituivano, alle antiche fattorie, a loro volta ampliate e 
riadattate alle nuove necessità. Dove intervenivano particolari esigenze di 
rappresentanza o di prestigio, prevaleva la presenza della dimora stagionale 
del proprietario che finiva, spesso, con il suo apparato architettonico e deco-
rativo, per mascherare gli alloggi dei contadini o dei giardinieri e gli altri 
edifici rurali.

La villa italiana si affermò, quindi, come una forte tipologia architetto-
nica, composta da un’ampia residenza, situata in prossimità delle attività 
agricole, che, per svolgere appieno le sue funzioni di luogo di delizia e di 
ozio, doveva rispondere, rispetto alla dimora urbana, a precisi criteri: essere 
localizzata in un luogo panoramico; avere un giardino ricco di vegetazione 
e di acque; essere costruita in modo comodo e raffinato; avere un prestigioso 
corredo di opere d’arte (sia moderne che antiche). Contemporaneamente la 
villa perdeva ogni riferimento alle funzioni difensive, tipiche degli insedia-
menti medievali, oltretutto rese inutili dall’evoluzione delle tecniche militari.

In alcune aree, vicende storiche e particolari condizioni sociali porteranno 
in Italia alla creazione di raggruppamenti di ville, con caratteri stilistici e 
regimi proprietari omogenei, che formeranno veri e propri sistemi (talvolta a 
muri di cinta confinanti), composti non solo dalle dimore padronali e dai 
loro giardini ma anche dalla rete viaria interna che ne era parte integrante 
e significativa.

Questi sistemi di ville esprimevano, in molti casi, i più alti livelli di ci-
viltà del vivere in campagna: attraverso la costituzione di speciali rapporti 
tra ville e territorio circostante, tra ville e giardini contigui, tra visuali reci-
proche (dal momento che ciascuna villa poteva usufruire della veduta delle 
altre); oltre che attraverso le relazioni sociali, favorite da una simile prossi-
mità, anche dalla comunanza di interessi e dall’appartenenza dei proprietari 
e dei loro ospiti a uno stesso gruppo sociale e culturale. Le ville diventavano, 
così, i luoghi dove si poteva dimostrare di: possedere i giardini più belli, con 
le specie esotiche più rare e costose; avere i giardinieri più abili e i fontanieri, 
in grado di creare scenografie che potevano stupire il visitatore; vantare le 
collezioni di antichità più prestigiose.

Nel territorio italiano, già a partire dalla fine del secolo XIV, si erano 
quindi create e poi consolidate, nel tempo, delle tipologie di ville (alcune delle 
quali con riserve di caccia e con possedimenti agricoli annessi e altre solo con 
giardini) che presentavano caratteri uniformi e riconoscibili a seconda delle 
aree dove erano localizzate e delle epoche di costruzione.

Tali sistemi di ville avevano, e spesso conservano tuttora, caratteri omo-
genei sia per dimensioni, architetture, tipologie di giardini e committenza, 
anche se presentano varianti a seconda delle regioni, o meglio degli antichi 
stati pre-unitari, e del contesto politico ed economico nel quale furono creati.

Per esempio, nel ducato del Piemonte fu portato a compimento, nel secolo 
XVII, il grandioso programma di organizzazione del territorio, disegnato 
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dalle 10 grandi residenze sabaude e dai relativi parchi che, con i loro assi, 
regolavano e ordinavano il territorio. L’origine di questo sistema risaliva al 
secolo precedente, dopo la decisione dei Savoia di: spostare la capitale a To-
rino; ristrutturare gli antichi castelli; e costruire nuove sontuose residenze. 
Fu allora che iniziò a prefigurarsi quello che, nel secolo XVIII, si trasformerà 
in un vero e proprio progetto di pianificazione territoriale. Dove l’assetto 
dato al territorio (attraverso viali, percorsi di caccia e strade), e idealmente 
incentrato su Torino, aveva non solo la valenza simbolica di celebrazione 
dell’assolutismo ma anche precise funzioni politiche, amministrative, cultu-
rali e militari.

Nella terraferma veneziana, a partire dal secolo XVI, i patriziati cittadini 
cominciarono a realizzare la straordinaria e imponente rete delle ville vene-
te, distribuite nei territori della repubblica (3.803 ville nel Veneto e 435 nel 
Friuli Venezia Giulia). Si trattava spesso di grandi aziende agricole dove i 
mercanti veneziani, dopo l’esaurirsi dei traffici con l’Oriente, avevano rein-
vestito le ingenti ricchezze accumulate. Tra queste spiccano, per la qualità e 
bellezza dell’architettura, le 24 ville attribuite all’architetto padovano Andrea 
Palladio (1508-1580), realizzate nel territorio di Vicenza e lungo la riviera 
della Brenta. Lo schema della villa veneta accorpava e qualificava anche gli 
annessi agricoli, creando effetti scenografici visibili dal territorio circostante. 
Una tipologia di architettura e di vita sociale che influenzerà, nei secoli suc-
cessivi, le ville della campagna inglese e le tenute agricole nord-americane.

Se nel Veneto verrà inventata la vita in villa e la villeggiatura, in Tosca-
na, già dal secolo XV, era stata inventata la villa rinascimentale italiana. 
Il Granducato divenne una delle aree geografiche italiane dove si sono con-
centrate alcune tra le più importanti realizzazioni di parchi e giardini. In-
torno a Firenze, si era avviata nel 1427 la costruzione delle 30 ville medicee, 
accomunate dall’essere di proprietà della famiglia Medici e dalle ricche col-
tivazioni disposte, con regolarità, intorno alla residenza e ai suoi giardini. 
Nonostante l’aspetto raffinato si trattava di veri e propri centri di controllo 
sul territorio, usati dai granduchi durante i loro spostamenti.

In Emilia-Romagna, nella vasta campagna produttiva compresa tra la 
Pianura Padana e la fascia pedecollinare e montana della Romagna, vi era-
no i giardini appartenenti a ville diffuse. Rientravano in questa tipologia le 
19 delizie estensi realizzate, nei ducati di Modena e Reggio, dalla famiglia 
d’Este, i cui componenti ebbero il primato nella realizzazione di grandiosi 
giardini non solo nei loro territori di origine ma anche a Roma e nel Nord 
del Lazio (Patrimonio di San Pietro).

Nel territorio del Lazio, ricchissimo sin dai tempi più antichi di ville, si 
costituì, a partire dal primo Rinascimento, il gruppo delle 12 Ville Tuscola-
ne nel territorio a Sud di Roma, dando vita a uno straordinario compren-
sorio di residenze realizzate con un diretto rapporto intervisuale con la città 
e strettamente collegate tra loro non solo per il loro aspetto ma per la natura 
dei committenti.
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Nel Mezzogiorno d’Italia le ville di campagna furono relativamente poche 
e recenti perché un accordo, che si potrebbe definire politico, dei sovrani (a 
partire da Federico II sino ai Viceré Spagnoli e ai Borbone) con i baroni, fece 
in modo che i proprietari dei feudi risiedessero prevalentemente nei palazzi 
di città. Solo nel secolo XVIII si diffonderà, nel regno di Napoli, la tipologia 
delle ville vesuviane, disposte lungo la costa a Sud della città, che attualmen-
te comprende ben 122 ville.

Ognuno dei gruppi di ville realizzate, nel corso dei secoli, in Italia (dei 
quali sono stati riportati solo alcuni esempi tra i più significativi) non solo 
aveva assunto caratteri unitari, per tipologia e storia, ma spesso formava un 
vero e proprio sistema che caratterizzava e organizzava il territorio in cui era 
collocato, tranne che nel Meridione dove, come si è visto, l’accentramento del 
potere limitava tale autonomia.

A questi esempi molti altri se ne potrebbero aggiungere per completare il 
quadro, che complessivamente interessava la maggior parte del territorio ita-
liano, nel cui ambito le Ville Tuscolane ebbero funzioni uniche. Vennero 
edificate, a partire dal secolo XVI, soprattutto da prelati, appartenenti a 
importanti famiglie, sia per prestigio personale che per attività di rappresen-
tanza e di gestione del potere. Non si deve dimenticare che furono costruite 
e frequentate nel periodo della Controriforma, quando la Chiesa Romana, 
dopo il Concilio di Trento, si trovò nella necessità di elaborare misure di 
rinnovamento spirituale, teologico, liturgico e di riorganizzare le proprie isti-
tuzioni, sentendosi minacciata dalla Riforma Protestante e dalle radicali 
trasformazioni politiche nell’assetto dell’Europa.

Spesso vennero utilizzate per il soggiorno estivo della corte pontificia: a 
partire dai numerosi e prolungati soggiorni del papa Gregorio XIII (Ugo 
Boncompagni, 1502-1585) e di importanti personaggi del suo seguito. Il 
legame con i pontefici o con le figure più influenti della Curia fu una delle 
cause dei frequenti cambi di proprietà. Comunque se alcune potevano essere 
state, inizialmente, case di campagna, circondate da boschi e campi coltivati, 
divennero, in seguito, prevalentemente residenze signorili, collocate in luoghi 
panoramici, circondate da giardini caratterizzati, spesso, da elementi deco-
rativi ricorrenti (tipici erano i pinnacoli) e dalla presenza di terrazzamenti 
e ninfei con un evidente richiamo alle ville della Roma Imperiale. Inoltre il 
pendio del monte Tuscolo, digradante verso Roma, offriva un clima gradevo-
le a chi cercasse un periodo di riposo e di quiete lontano dalle preoccupazioni 
della città.

L’area, interessata dalle ville, comprendeva gli attuali territori dei comu-
ni di Frascati, Monte Porzio Catone e Grottaferrata che già in epoca romana 
erano stati popolati dalle ville di importanti personaggi, come Marco Porcio 
Catone (243-149 a. C.), Lucio Licinio Lucullo (117-56 a. C.) e Marco 
Tullio Cicerone (106-43 a. C.), delle quali restavano rovine imponenti che 
vennero, in parte, scavate e riutilizzate proprio in quel periodo.

Le Ville Tuscolane raggiunsero il loro massimo splendore intorno al se-
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condo decennio del XVII secolo, quando, al visitatore che arrivava da Roma 
dovevano apparire come uno straordinario anfiteatro di edifici sontuosi e 
giardini, distribuiti secondo criteri ordinati e armonici.

Una caratteristica delle ville rinascimentali, in generale, e delle Ville Tu-
scolane, in particolare, era l’essere espressione del sistema delle arti: ovvero il 
prodotto integrato dell’opera di architetti, pittori e scultori e delle abilità arti-
giane di decoratori, stuccatori, doratori, giardinieri, fontanieri, ecc. Questo 
eccezionale carattere era dovuto alle esigenze di una clientela raffinata e fa-
vorito dalla vicinanza con Roma dove, nel tempo, si era sviluppata un’alta 
concentrazione di artisti e artigiani, provenienti dall’Italia e da altri paesi 
(in particolare ticinesi e fiamminghi) che lavoravano per la corte pontificia.

Questa pubblicazione ha affrontato, con notevole impegno e grande ric-
chezza di documenti e immagini, il compito non facile di ricostruire e resti-
tuire al lettore il carattere di questo sistema di ville unico e straordinario 
anche nel quadro dell’Italia rinascimentale. Papi, cardinali e principi, ap-
partenenti alle più grandi famiglie, si sono adoperati per creare, insieme ai 
maggiori architetti e artisti della loro epoca, nel sistema delle Ville Tuscolane 
un palcoscenico dove interpretare i difficili eventi dei quali erano, nello stesso 
momento, testimoni e interpreti. Queste pagine ci hanno raccontato le vicen-
de storiche delle singole ville e riproposto: i saloni dei palazzi dove, grazie agli 
affreschi, si possono ancora vedere le figure dei personaggi che li abitavano; 
i paesaggi che circondano gli edifici; i giardini dove si respira l’atmosfera di 
quell’epoca lontana; i ritratti dei protagonisti che l’arte sublime del Rinasci-
mento ci restituisce vivi e presenti.

Queste particolarità hanno reso particolarmente interessante l’iniziativa 
dell’I.R.Vi.T. e dell’Università di Roma 2 “Tor Vergata” di creare l’Accade-
mia Restauro Paesaggi e Giardini (A.R.P.E.G.) scegliendo come sede Villa 
Mondragone. La storia del Paesaggio Tuscolano e le caratteristiche delle Ville 
e dei loro giardini si prestano infatti, in maniera eccellente, a svolgervi spe-
rimentazioni e ricerche delle quali questo libro è il primo tangibile risultato. 
Ma molto di più si potrà fare con i corsi di aggiornamento e formazione pro-
fessionale che l’ARPEG ha già avviato. Non è possibile, infatti, alcuna ope-
razione di difesa, recupero, valorizzazione e manutenzione del patrimonio, 
costituito dai paesaggi, dalle ville e dai loro giardini (sia delle componenti 
minerali e vegetali che degli impianti), se non si dispone di progettisti e di 
personale tecnico altamente specializzato che oggi in Italia (malgrado la re-
sponsabilità di tutelare i beni culturali e i paesaggi sia solennemente ribadita 
nella nostra Costituzione) sono gravemente e colpevolmente carenti.

Bruno Filippo Lapadula


