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Ville di delizia al nord di Milano nell’età barocca: 
famiglie committenti della vecchia e nuova nobiltà 
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A gloria della nobiltà milanese”. Le ville e i loro committenti a partire dall’opera di 
Marc’Antonio Dal Re.  
Alessandra Kluzer 

Il tema della villa nel milanese, assai ampio in termini cronologici e territoriali, è certo una fonte 
inesauribile di spunti di ricerca e riflessione da parte di studiosi afferenti ad ambiti disciplinari 
diversi, in ragione delle molteplici implicazioni legate al “vivere in villa”, sul piano storico, sociale ed 
economico oltre che architettonico ed artistico. Il ripercorrere i contributi che nei decenni sono stati 
dedicati al tema da parte degli storici dell’architettura, restituisce peraltro un interessante quadro 
dei diversi approcci metodologici e delle chiavi di lettura via via adottati: a partire dai fondamentali 
repertori grazie ai quali è emersa la ricchezza delle evidenze materiali che testimoniano la lunga 
tradizione del “vivere in villa” e sui quali sono state fondate le prime riflessioni di sintesi, gli studi 
monografici fondati sulle fonti documentarie e quelli dedicati a specifici ambiti cronologici o contesti 
territoriali, etc. 
Come sempre trattando di architettura, una chiave di lettura imprescindibile, particolarmente 
stimolante e feconda, è quella della committenza: più che mai nel caso delle ville del milanese, 
anche in ragione degli intrecci interdisciplinari cui si è accennato. La vastità del tema peraltro 
impone di circoscrivere l’attenzione ad un ambito specifico, che non si è voluto delimitare in termini 
strettamente cronologici o geografici, bensì alle residenze illustrate da Marc’Antonio Dal Re nelle 
sue celebri raccolte di incisioni dedicate alle ville del milanese: una delle fonti certo più note, ma 
per certi versi poco indagata e spesso “abusata”. 
La committenza è dunque la lente attraverso cui si intende osservare le residenze illustrate da 
Marc’Antonio Dal Re, nonché l’iniziativa editoriale del Dal Re stesso, nelle sue molteplici 
implicazioni. 
Ciò non può prescindere da una puntuale ricostruzione, sulla scorta delle fonti documentarie, delle 
vicende costruttive delle residenze e, grazie alle minuziose descrizioni offerte negli inventari, del 
loro assetto all’epoca in cui furono raffigurate, in relazione ai più aggiornati riferimenti circa la 
“distribuzione” e l’architettura delle residenze extraurbane. 
Le carte d’archivio consentono di conoscere l’eterogenea compagine dei committenti, le loro 
biografie, la loro cultura, le scelte nella gestione del patrimonio fondiario, il loro ruolo nelle vicende 
delle ville, di misurarne le intenzioni e le ambizioni attraverso le opere promosse ed il rapporto con 
gli architetti etc. Altrettanto feconda si è rivelata in quest’ottica l’opera del Dal Re che permette di 
“inquadrare” le iniziative dei committenti rispetto ad un contesto di istanze culturali e sociali ben più 
ampio di quello milanese, allorché le élites cittadine, tra la fine del Seicento e la prima metà del 
Settecento, individuano nelle residenze extraurbane - e nelle loro immagini riprodotte e diffuse 
grazie alle incisioni del Dal Re - uno strumento imprescindibile per ribadire o affermare il proprio 
status, per attestare il controllo sul territorio, per testimoniare la continuità rispetto all’antica 
tradizione della “villeggiatura”, pur nei mutevoli scenari politici. 
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