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IL PALAZZO Le prime notizie in un estimo che risale al 1559
La ristorazione, l’albergo e le trasformazioni

 

Cent’anni fa
sul «Popolo»

usciva a puntate
il romanzo di Mussolini
su Claudia Particella
amante del cardinale

Villa Madruzzo oggi, a destra
la cartografia del 1660;

in alto, Carlo Emanuele Madruzzo

 

IL RETROSCENA

Quella relazione
pericolosa

I
l romanzo di Benito
Mussolini è ambientato
nel Seicento e prende le

mosse da una “relazione” di
Carlo Emanuele Madruzzo
con questa nobildonna
trentina cui con una
donazione “inter vivos”
«l’Ecc.mo e Rev.mo Sig.r
Monsign.r Carlo Emanuele
Madruzzo in giorno di
martedì li nove del mese di
luglio, in Trento, nel
Castello del Buon
Consiglio... ha risolto far
dono del suo Palazzo e beni
aderenti e contigui à quello
che tiene e possiede nella
villa di Cognola di sotto
quivi sopra Trento». La
relazione amorosa fra i due è
descritta da Mussolini anche
nei particolari. Non si sa se
il romanzo fu messo
all’indice, ma Mussolini
stesso, divenuto il capo dei
fascisti, forse per non urtare
la diplomazia con il
Vaticano, lo definì un
romanzaccio. La leggenda
racconta che Claudia
Particella morì nel lago di
Toblino durante una gita in
barca dalla quale molto
probabilmente fu spinta
fuori. (g.d.b.)

 
di Giorgio Dal Bosco

 

L’arduo viaggio delle ceneri di Foscolo
Il Brennero «vietato» e la provocazione di Trento

 

LA STORIA

Un ritratto di Ugo Foscolo;
a destra, la sua tomba a Londra

di Waldimaro Fiorentino

N
ei giorni scorsi, un’agen-
zia di stampa ha fatto sa-
pere che a Londra la

tomba monumentale del poeta
Ugo Foscolo sta andando in ro-
vina e che pare non vi siano
fondi per restaurarla, anche
perché nessuno si è preso la
briga di occuparsene. In effetti,
però, i resti dell’autore del Fo-
scolo non sono più nella capita-
le britannica; riposano nel mo-
numentale cimitero di Santa
Croce a Firenze. La traslazione
avvenne nel 1871, quando il go-
verno italiano diede incarico al-
l’ex ministro Angelo Bargoni
di «recuperare» e trasferire in
Italia le ceneri di Ugo Foscolo,
morto in Inghilterra nel 1827.

Non fu facile individuare i re-
sti mortali del grande poeta,
cui l’Italia da poco unita inten-
deva dare solenne sepoltura,
appunto nel monumentale ci-
mitero di Santa Croce a Firen-
ze; ma ancora più complicate
furono le operazioni di trasferi-
mento di quella preziosa casset-
ta. Per il rimpatrio delle ceneri
dell’autore dei «Sepolcri», infat-
ti, era stata scelta la via del
Brennero ed era stata anche
progettata una sosta a Trento,

dove il poeta di Molina di Le-
dro Andrea Maffei si sarebbe
recato per accompagnare di lì
la salma del Foscolo a Firenze,
allora ancora per poche setti-
mane capitale del Regno.

Il progetto suscitò le appren-
sioni dell’impero austro-ungari-
co, per le possibili implicazioni
irredentistiche che ne sarebbe-
ro potute scaturire; implicazio-
ni che da parte italiana si cercò
di scongiurare anche attraver-
so una lettera ufficiale che il
ministro della pubblica istru-
zione Cesare Correnti indirizzò
al barone Kübeck, plenipoten-
ziario austro-ungarico presso il
Re d’Italia, una lettera nella
quale si leggeva, tra l’altro, «...
le reliquie dell’illustre poeta,
saranno solennemente colloca-
te in Santa Croce il giorno stes-
so della Festa Nazionale dello

Statuto, cioè il 4 giugno 1871.
La via scelta per il ritorno non
poteva essere che il Brennero;
e perciò mi pare opportuno che
un delegato, non del Governo,
ma della letteratura italiana,
muovesse incontro al Funebre
Corteo. A quest’uopo io scelsi
il cav. Andrea Maffei, il chiaro
traduttore di Schiller e di Mil-
ton, uno dei più felici divulgato-
ri della letteratura alemanna
in Italia, e di più nativo del Ti-
rolo, impiegato imperiale e sud-
dito austriaco. Io spero che V.
E., a cui mi affretto di parteci-
pare la scelta, ch’io vorrei fare,
troverà convenienti le disposi-
zioni date, affinché il passaggio
pel Trentino della salma del fa-
moso cantore dei Sepolcri sia
un nuovo segno di pace e d’ami-
cizia fra il Regno d’Italia e quel-
l’Impero che, come la Confede-

razione Svizzera, è destinato a
mostrare che la giustizia e la li-
bertà stringono i popoli di vin-
coli non meno forti di quelli
della stirpe e della lingua».

Il plenipotenziario austroun-
garico non rispose neppure al-
la lettera del ministro italiano
della pubblica istruzione; ma
avviò immediatamente una fre-
netica attività diplomatica per
ottenere l’assenso del nostro
ministro degli esteri Emilio Vi-
sconti Venosta per un muta-
mento dei programmi italiani.
Per evitare tensioni che si sa-
rebbero potute rivelare fatali
al giovanissimo Stato, il gover-
no italiano dovette rinunciare
al primitivo programma e la
cassetta con le ceneri di Fosco-
lo dovette fare un giro di mezza
Europa, per rientrare in Italia
attraverso il valico del Monce-

nisio, anziché la assai più bre-
ve e naturale via del Brennero.

Le intromissioni del diploma-
tico viennese indispettirono i
trentini; il Municipio di Trento
inviò una corona per la cerimo-
nia della inumazione delle ce-
neri di Foscolo a Santa Croce,
provocando le ire dello stesso
Francesco Giuseppe, il quale
s’adirò ancora di più quando,
da un ulteriore rapporto del
Kübeck del 30 giugno 1971, ap-
prese che il Municipio di Tren-
to, oltre alla corona, aveva spe-
dito anche un patriottico indi-
rizzo e che la Società degli stu-
denti e dei candidati trentini di
Innsbruck aveva fatto altret-
tanto, dicendosi «spiacente di
non aver potuto testimoniare i
suoi sentimenti verso la patria
comune e le illustri sue glorie
al passaggio della salma da In-

nsbruck». Alla Società fu infat-
ti inflitto l’anno dopo una seve-
ra «censura», che costituì poi
uno dei motivi per cui qualche
anno appresso fu sciolta.

Il deputato di Trento on. Car-
lo Dordi, in un memorabile di-
scorso pronunciato alla Came-
ra di Vienna il 7 dicembre del
1876, protestò vivacemente per
l’azione delle autorità au-
stro-ungariche. L’indirizzo che
accompagnava la corona invia-
ta dal Municipio di Trento (19
giugno 1871) era firmato dal po-
destà Giovanni Ciani ed affer-
mava, tra l’altro, che «i Trenti-
ni apprendono con sorpresa e
dolore vivissimo questo cam-
biamento, pregano cotesto Co-
mitato a voler loro permettere
di deporre sulle ceneri del poe-
ta, fiero propugnatore dell’u-
nità e dell’indipendenza della
patria, perché resti anche sulla
di lui tomba in Santa Croce,
questa corona che Trento spe-
rava poter offrire e consacrare
per la prima sul loro ritorno
trionfale dal lungo esilio, qual
segno di quell’amore, di quella
fede, di quel santo orgoglio di
patria, che furono e saranno
sempre il retaggio ed il vanto
di queste italiane popolazioni».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Dall’Inghilterra
fino a Firenze

in una traslazione che
nel 1871 diede luogo
a uno scontro
con l’Impero asburgico

Ma non è questo quello
che oggi qui interessa. A inte-
ressare è la storia “ab ovo”
di Villa Madruzzo, la quale
da una delle residenze dei
Madruzzo si appresta in que-
sti mesi a trasformarsi in un
centro benessere o, come
vuole la burocrazia, un “Vil-
laggio Albergo.

Intanto, fin dove possibile,
facciamo un po’ di chiarezza
sulla nascita di questo edifi-
cio principesco di cui è rima-
sto (perfettamente visibile)
soltanto il portale che da tem-
po immemorabile è stato mu-
rato. Secondo le fonti più ac-
creditate le prime notizie su
questa villa appaiono in un
estimo del 1559 in cui si legge
che Nicolò Madruzzo appare
proprietario di «un palazo in
Cognola, cum posessioni et
boschi posesso dal 52». Ma
quando sia stata edificata
questa dimora madruzziana
che appare in una cartogra-
fia del 1660 circa di Lodovico
Sardagna conservata nel
Landesmuseum Ferdinan-
deum di Innsbruck non è da-
to sapere. Si sa invece con
certezza che l’ultimo ad abi-

tarla fu appunto Carlo Ema-
nuele Madruzzo, morto nel
1658, dopodiché la villa andò
in rovina, pare anche a cau-
sa di qualche smottamento e
franamento della roccia nel-
la gola sottostante (l’Orrido
di Ponte Alto).

Veniamo al presente stori-
co. Dopo l’abbandono dei Ma-
druzzo, le doppie mura che
cingono la villa cadono a pez-
zi e i ruderi rimangono tali
per due secoli fino al 1864
quando Felice Mazzurana,
grande industriale di Trento,
se ne impossessa e vi costrui-
sce l’attuale villa, dando ad

essa il nome “storico” di Vil-
la Madruzzo. Il figlio (natura-
le o adottivo?) Paolo Oss è un
giovane intelligente, intra-
prendente tanto da diventa-
re sindaco di Trento. Alla
morte del “padre” Felice
Mazzurana, eredita tutti i be-
ni. Paolo già aveva sposato
la figlia adottiva del Felice
che era pure sua nipote natu-
rale. Di qui, per volere del
“suocero” Paolo aggiunge al
suo cognome Oss (in realtà
Hoss) quello di Mazzurana.

Paolo Oss Mazzurana, mor-
to nel 1895, cui Trento deve
moltissime iniziative sociali

tra cui quella della prima il-
luminazione cittadina di tut-
ta Italia, lascia in eredità ai
figli anche questa villa. Cosa
ne sia fino al 1931 non è dato
sapere. Questo è l’anno, co-
munque, in cui l’edificio è ac-
quistato dal noto commer-
ciante trentino Cesare Postai
che vi abita per alcuni anni e
che in onore del precedente
proprietario la chiama Villa
Oss Mazzurana.

Siamo nel 1970 e Luciano
Borlotti, ristoratore che con
Marietto Bort sta dominan-
do la scena cittadina del set-
tore, dopo alterne vicende bu-

rocratiche legate al ristoran-
te Roma, decide di lasciare la
città e di acquistare Villa
Oss Mazzurana, che lui tor-
nerà a chiamare Madruzzo.
La amplia e crea un albergo
soggiorno. Vi saranno, oltre
a tante difficoltà burocrati-
che per ottenere i relativi
permessi, spese ingenti per
realizzare, primo in tutta la
città, un albergo con tutte le
stanze (51) dotate di servizi.
L’iniziativa, però, stenta a de-
collare nonostante le novità,
il bel parco alberato, la vista
sulla valle dell’Adige. In
città, nel frattempo, il risto-

rante Roma torna ad essere
un braciere di interessi. La
coppia Battista e Gina Polo-
nioli, giovani sposi immigra-
ti da poco tempo da Padova a
Pasqua del 1975 lo avevano
riaperto e gestito con succes-
so. Nel 1992 acquistano Villa
Madruzzo e un paio di anni
dopo chiudono il ristorante
Roma. Ora la costruzione del
centro benessere, che sta sor-
gendo sulla costa del parco
degradante verso la città e
dunque del tutto staccato dal-
l’edificio. Una nuova vita per
Villa Madruzzo.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

A Villa Madruzzo
dimora principesca

dalle cento vite

G
iusto cent’anni fa usciva in 57
puntate su “Il Popolo”, quotidia-
no trentino diretto da Cesare

Battisti, il romanzo «Claudia Parti-
cella l’amante del Cardinale», scritto
dall’allora socialista “mangiapreti”
Benito Mussolini. Si sa che Claudia
Particella era una nobildonna vissu-
ta a metà del diciassettesimo secolo in
una villa di Cognola confinante - si di-
ce - con Villa Madruzzo, dimora esti-

va di Carlo Emanuele, l’ultimo dei
Madruzzo. Nobildonna della quale il
principe vescovo di Trento si era inna-
morato tanto da chiedere al papa la
dispensa per poterla sposare. Gli fu
negata e con essa anche la nomina a
cardinale. Benito Mussolini ne aveva
fatto un romanzo “hard” con ottimi ri-
sultati sul piano delle vendite del quo-
tidiano, assai meno su quello stilisti-
co-letterario.


