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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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Civiltà delle ville nell’alto milanese, tra valorizzazione, nuovi utilizzi e modifiche territoriali  
Maria Antonietta Crippa 

Salvare le ville (ma per chi?) era il titolo di un articolo del “Corriere della Sera” del 13 ottobre 1971: 
al dubbio di allora si risponde oggi con la consapevolezza che una rinnovata comprensione della 
civiltà delle ville è leva fondamentale per il potenziamento dell’offerta culturale, della qualità della 
vita e dei valori identitari di vaste porzioni del territorio lombardo. Lo ha affermato il programma 
sperimentale pluriennale di Regione Lombardia, con il coinvolgimento di altre istituzioni, per 
l’insieme delle ville del nord milanese. Civilitas ha il significato primario di qualità di vita e tratti 
comportamentali da civis in contrapposizione a rusticitas: rimanda dunque alla multiforme 
polarizzazione di lunghissima durata tra città e campagna, oggi scomparsa nel continuum urbano a  
nord di Milano. Attraverso percorsi complessi, il termine civiltà ha assunto attualmente un 
significato molto vicino a quello di cultura, sintesi di modi di vita, tradizioni, idee e capacità tecniche 
di gruppi umani; rimanda inoltre all’espressione identità sociale, a sua volta connessa con 
specifiche fenomenologie territoriali, architettoniche e artistiche. Culture, identità, fenomenologie 
abitative fioriscono, si consolidano e decadono secondo strategie tra loro diverse: un’architettura 
ha, ad esempio, durata spesso più lunga dell’identità che l’ha promossa. Occorre pertanto 
penetrare la dinamica reciprocità di queste relazioni per comprendere quale continuità culturale, 
tramite tutela e valorizzazione, si intende promuovere oggi per l’insieme delle ville del nord 
milanese. 
Una committenza d’élite è stata protagonista, tra Sei e Settecento, di una strategia politico-
culturale di proprio potenziamento, che ha inciso nelle campagne con insediamenti grandiosi, ricchi 
di ogni forma d’arte e non indifferenti alla produttività agricola dei suoli. Oggi si attiva invece, nei 
confronti di questi stessi insediamenti, la strategia propria di una società democratica che si 
afferma, anche come committenza ma non più di ceto o classe, tramite rappresentanza, per 
invertirne il processo dissipativo attivo da metà circa dell’Ottocento, incentivando indagini storiche, 
valorizzazione e comunicazione. 
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