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Antonella Di Lorenzo – Teresa Leone,
Alla scoperta delle ville dei Papi.
Un viaggio esclusivo nel Seicento Romano. Guida turistico-culturale,
Roma 2018, ed. Palombi,
ISBN 987-88-6060-812-3

I

l bel volume di Antonella Di Lorenzo e Teresa
Leone, dato alle stampe da Palombi Editori nel
2018, è dedicato ad un tema ampiamente indagato dalla critica specialistica. Eppure, nonostante si tratti di un campo arato dagli studi, per usare
un’espressione di Claudio Strinati che redige del
volume una breve presentazione, le Ville Tuscolane
possono ancora offrire interessanti spunti di ricerca e suscitare nuove riflessioni. La loro trasversale
multidisciplinarietà, infatti, si presta a numerosi e
differenti approcci metodologici, e la vastità del fenomeno che in poco meno di un secolo ha dato vita
ad un patrimonio architettonico ed artistico unico
in Italia, può ancora riservare inedite sorprese ed arricchire le conoscenze acquisite sinora.
Le autrici dunque hanno affrontato una sfida impegnativa, che si è tradotta in un duplice obiettivo:
coniugare contenuti di alto profilo con le esigenze
di una comunicazione chiara ed accessibile, mantenendo al tempo stesso standard di qualità elevati. Ne
sono testimonianza l’accurato apparato di note critiche e la ricca bibliografia a corredo del testo.
Accompagnare i visitatori in luoghi con limiti
di fruizione è un obiettivo altrettanto ambizioso.
Ogni villa, infatti, costituisce una realtà a sé stante, con differenti e ridotte modalità di accesso dovute sia
alla natura giuridica delle diverse proprietà, sia alla destinazione d’uso, che in nessuno dei casi è museale.
La definizione di Guida turistico-culturale, così come indicato nel titolo, ci introduce subito in un testo
destinato sì ai turisti, ma che offre al tempo stesso la possibilità di esaminare a fondo gli argomenti toccati,
grazie alle numerose informazioni distribuite su diversi livelli di approfondimento. Il tutto avviene senza
che si interrompa necessariamente il filo generale del discorso. Il lettore può infatti soddisfare le sue curiosità attraverso un sistema di riquadri fuori testo, distinti per colorazioni. Il giallo indica principalmente
la storia delle famiglie nobiliari e delle loro proprietà nell’Urbe, con un ricco corredo di immagini e di
biografie dei personaggi principali. Il grigio può riferirsi ad approfondimenti di vario genere: iconologico
/ iconografico, come nel caso della raffigurazione delle Muse a Villa Sora; di costume, con l’inserimento
della voce Moda per l’abbigliamento delle figure dipinte in Villa Falconieri; tecniche di esecuzione, come
nel caso del pavimento alla veneziana di Villa Parisi.
La storia della committenza pontificia delle Ville Tuscolane e il collegamento con i possedimenti di
città risultano nella Guida uno strumento particolarmente prezioso perché aiuta a dipanare gli stretti
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intrecci che resero questo territorio una sorta di propaggine di Roma stessa. Le relazioni con i cantieri
delle residenze romane, come nel caso di Villa Mondragone e il Quirinale, sono ben evidenziate e pongono l’accento sulla libera circolazione di progettisti, artisti e maestranze che si registrò in quegli anni e
sulle consequenziali analogie che ne derivarono. I cantieri delle ville divennero una sorta di laboratorio di
sperimentazione a tutto campo caratterizzato da uno scambio e da una circolazione di personalità grandi
e minori del mondo artistico, non solo romano. La continuità territoriale tra l’Urbe e la vicina area dei
Colli Albani, in realtà, non venne mai meno: dalle ville dell’Antichità, ai castelli medievali sorti soprattutto durante la cattività avignonese, fino all’edificazione delle ville tardo-rinascimentali. Va detto che la
rete delle strade, soprattutto la Via Tuscolana e la Via Appia, concorse in maniera significativa a garantire
la comunicazione.
Particolarmente apprezzabili sono i brevi saggi del volume inseriti in premessa. Dopo una generale introduzione storica, la disamina dedicata alla compenetrazione tra spazio naturale e spazio architettonico,
focalizza una delle principali peculiarità delle Ville Tuscolane, anche nella loro accezione di continuum
tipologico tra l’Antico e l’Età moderna.
Altrettanto interessante il breve capitolo rivolto ai materiali tufacei di origine vulcanica utilizzati per la
costruzione delle Ville e disponibili in loco, aspetto questo che rappresenta un’altra chiave di lettura che
identifica profondamente il territorio. Il Vulcano Laziale, infatti, ha contribuito in maniera determinante
alla definizione geo-morfologica e paesaggistica di questi luoghi.
Infine, un aspetto che la Guida certamente non dimentica di sottolineare è l’elemento acqua, da considerarsi fondamentale per la natura scenografica dei parchi e dei giardini, nonostante la ben nota scarsità di
sorgenti nei Colli Albani. L’ostacolo fu superato grazie ad importanti lavori di canalizzazione che comportarono l’investimento di ingenti somme di denaro. A tal proposito le autrici definiscono l’addomesticamento della natura da parte dell’uomo con la felice espressione “difficoltà vinta”. Dal ninfeo dell’Antichità
ai cosiddetti “teatri delle acque” di epoca manierista, si assiste al tracciato di un’evoluzione tipologica che
esprime gli esempi più emblematici nella città di Frascati: Villa Torlonia, Villa Mondragone ed in particolare Villa Aldobrandini, dove l’osmosi tra natura e spazio architettonico trova la sua più alta applicazione:
“L’esposizione delle acque è il fulcro del Palazzo che in funzione del suo godimento (del ninfeo) è stato disegnato”
(cit. p.241). La centralità dunque dell’acqua nella progettazione degli spazi aperti e la sua reciprocità con
l’edificio sono caratteristiche su cui più volte viene richiamata, giustamente, l’attenzione.
La descrizione che accompagna il visitatore alla scoperta delle ville prende avvio dall’esterno - com’è
ovvio - per introdurlo gradualmente negli ambienti interni, dove lo attendono l’illustrazione di sale ed
apparati decorativi, ed infine di cortili, logge e giardini.
La formazione architettonica di entrambe le autrici emerge con evidenza nell’impostazione generale
del lavoro, condotta con padronanza del linguaggio tecnico e sempre dentro una comunicazione dei contenuti di facile comprensione, anche se talvolta il ricorso a citazioni troppo estese sembra appesantire il
tono del discorso. L’apparato fotografico non sempre risulta all’altezza dei soggetti raffigurati.
La conoscenza diretta dei luoghi e l’attività di divulgazione a cui da tempo si dedicano Antonella Di
Lorenzo e Teresa Leone rendono sicuramente ancor più accattivante l’invito alla scoperta delle Ville e di
questo bellissimo scorcio della Campagna Romana.
Monica Di Gregorio
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