
di Giorgio Dal Bosco

C inquecento anni fa, oggi
5 luglio, nel maniero Ma-
druzzo di Lasino nasce-

va Cristoforo Madruzzo, il più
autorevole dei quattro principi
vescovi di Trento. Si badi, v’è
soltanto una coincidenza tra il
nome del maniero e la dinastia
dei cardinali Madruzzo, ché il
castello è del XII secolo ed era di
proprietà di una dinastia, Ma-
druzzo,estintasinel1300.

Se Trento è la città che é lo si
deve, almeno in certe forme ur-
banistiche, ai Madruzzo cardi-
nali, coloro che, oggi, sarebbero
definiti i “poteri forti”. Il neona-
to Cristoforo rende felici la ma-
dre Eufemia Sporemberg e suo
padre Giovanni Gaudenzio, co-
struttoreedile di razza (pare, an-
che, senza tanti scrupoli), ecce-
zionale pianificatore della sua
famiglia e, quel che più gli vale,
maresciallodicortediBernardo
Clesio.

Com’è come non è, il Gau-
denzio deve aver brigato non
poco per riuscire a piazzare i
suoi figli (e se non i figli i nipoti)
nei posti chiave del potere civi-
le,militareereligioso.

Cristoforofuil primo abenefi-
ciare del “peso” paterno. Dopo
studigiuridiciereligiosiconvari
incarichi connessi, Gaudenzio,
essendoculoecamiciasiaconil
papa che con l’imperatore Car-
loV,riuscìafarearrivarealfiglio
in quattro e quattr’otto a soli 27
anni allanomina di principe-ve-
scovo di Trento succedendo a
Bernardo Clesio appena calato
nella tomba. A Cristoforo Ma-
druzzo, comunque, va ricono-
sciutaunacapacitàdiplomatica
acrobatica. Infatti, proseguen-
do il lavorio “taglia e cuci” in se-
de imperiale e papalina di Ber-
nardo Clesio nei preparativi del
Conciliodi Trento, la cui apertu-
ra stava diventando una torre di
Babele, Cristoforo attrezzò alla
bisogna Trento e la regione pro-
muovendole in Italia e Germa-
nia come luoghi ameni capaci
di offrire i servizi turistici più
moderni adatti ai lunghi sog-
giorni in villee appartamenti de-
gni degli illustri cardinali. Il Ca-

stello di Toblino, ad esempio, fu
acquistato con un colpo di ma-
nodasuopadreper7.000fiorini
avvalendosi - pare - dell’”auto-
revolezza”delfigliovescovo,cui
lo prestò per ospitare, appunto,
qualche cardinale influente con
ilsuoseguito.

Organizzòunserviziopostale
giornaliero a cavallo tra Trento
e Roma che riusciva a recapita-
re la posta in 46 ore. Più veloce

di oggi. Per quanto riguarda
l’edilizia,Cristoforo fece costrui-
re a proprie spese Palazzo delle
Albere in riva all’Adige e, per i
porporati con voglia di frescura
e magari riservatezza, una villa
accantoallacascatadelFersina,
oggiVillaMadruzzo.

Cristoforononpoté,però, evi-
tare la fibrillazione tra papa e
imperatore che portò alla Con-
troriforma. Nel giorno del 60˚

compleannoresel’animaaDio,
non avendo tuttavia dimentica-
to, dieci anni prima e con il be-
nestare del papa Paolo III, di tra-
smettere con testamento armi,
bagagli e potere al nipote Ludo-
vico (Trento, 1532), figlio di suo
fratello più vecchio Nicolò. Car-
dinale a 29 anni (tutti precoci
questi Madruzzo) a concilio an-
cora aperto, Ludovico, fine teo-
logo ma un po’ don Abbondio,

si trovò impastoiato tra le prete-
se dei tirolesi con relative vio-
lenze lanzichenecche (i tirole-
si argomentavano: il Concilio
è finito e dunque il vescovo
faccia il vescovo e non anche il
principe) e il papa Pio V che
era di tutt’altro avviso.

Conclusione: Ludovico, che
ad ogni buon conto preferiva
starsene a Roma, venne con-
fermato principe vescovo, vo-

lenti o nolenti i tirolesi e i giu-
dicariesi con la loro “guerra
delle noci”. Morto un Madruz-
zo (1600) se ne fece un altro: il
nipote Carlo Gaudenzio. Era
nato in val d’Aosta nel 1562 ed
era figlio di Giovanni Federico,
fratello di Ludovico. Sua ma-
dre, ad abundantiam, era una
latifondista piemontese e del-
la Lorena. Al pari dello zio Car-
lo Gaudenzio non amava le be-

ghe trentine e quindi per lun-
ghi periodi se ne rimase a Ro-
ma delegando ad altri le deci-
sioni nelle questioni e pro-
muovendo, questo sì che è un
grande merito, l’arrivo a Tren-
to di quei grandi precettori
che furono i Gesuiti. Muore
lui, ma non si interrompe la
staffetta nepotistica. Suo coa-
diuatore già da sette anni, Car-
lo Emanuele ne prende il pote-

re ma con la testa altrove: la fi-
fa per la peste (solo a Trento
1342 morti) lo consiglia di riti-
rarsi nel castello di Nanno ere-
ditato dagli zii. Le pretese dei
tirolesi lo ingolfano in azioni
diplomatiche inconcludenti,
la guerra dei “Trent’anni” lo in-
timorisce e l’amore per Clau-
dia Particella fa traboccare il
vaso.
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L’antico cedro
colpito dal fulmine

C arlo Emanuele Madruz-
zo, nato nel 1599, princi-
pevescovoa30annifino

alla sua morte per infarto nel
1658, mamaicardinale, è la figu-
ra più discussa dei quattro Ma-
druzzo. Certo, di gatte da pelare
ne ha avute tante, la peggiore è
sicuramente la guerra intestina
nella quale i detrattori arrivaro-
no al punto di chiedere al papa
di sollevare dall’incarico
“questo povero vescovo, obbro-
brio degli uomini, scandalo del-
le plebi, favola del mondo”. Sal-
tando a piè pari le accuse
“politiche” tra cui anche qual-
che appropriazione indebita
(100.000fiorini)eivelenidicasa
come le strizzatine d’occhio
d’intesa sulle morti sospette di
suo fratello Vittorio e della nipo-
te Filiberta, veniamo al gossip.
Villa Madruzzo, a Cognola, sa-
rebbe stato il teatro degli amori
per Claudia Particella che
d’estate viveva nella villa confi-
nante.Secondolevocid’allorae
del “trentino” Benito Mussolini
con il romanzo “L’amante del
Cardinale” Carlo Emanuele rag-
giungeva furtivamente la sua
bella attraverso un tunnel che
univaleduedimore.Certoèche
questoMadruzzo spese una for-
tuna per ottenere dal papa la di-
spensa per sposare Claudia. Tre
papi risposeropicche, negando-
gli anche la porpora cardinali-
zia. Muore e sette anni dopo in
via Suffragio muore anche la

sua amata e mai impalmata
“sposa”. Con Carlo Emanuele si
estingue la dinastia e anche la
loro enorme fortuna economi-
co-finanziaria. Villa Madruzzo
viene abbandonata e alcuni fra-
namenti della roccia su cui sor-
ge completano l’opera demoli-
trice. Dopo quasi duecento an-
nié l’industrialeFelice Mazzura-
na che se ne prende cura co-
struendo su alcuni ruderi super-

stiti l’attuale villa in stile classi-
cheggiante, immobile passato
poi a suo figlio naturale Paolo
OssMazzurana chesarà ilsinda-
co più “illuminato” che abbia
avuto la città. Nel 1931 la villa è
acquistata dal noto commer-
ciante trentino Postai, che qua-
rant’anni dopo la vende al risto-
ratore Luciano Borlotti, che tra-
sforma la villa in albergo e risto-
rante ampliandola con il basso

caseggiato che corre lungo il
muro di cinta. Dal 1992 il com-
plesso è in mano a Battista Polo-
nioli, che sul declivio che guar-
daverso la vald’Adige hacostru-
ito un moderno centro benesse-
re con un tunnel sotto il parco –
questo c’è davvero e non è leg-
genda – che collega il vecchio al
nuovo.
 (g.d.b.)
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Vita di un cardinale tra arte, politica e religione
Oggi un convegno a Maso Toresela (Sarche), domani racconti e musica in castello con Mauro Neri

Il principe vescovo Cristoforo
Madruzzo, gran diplomatico e
organizzatore del Concilio di
Trento, non mancava di
orgoglio. Ai detrattori tirolesi
ebbe a replicare: “Dirò solo
che in qualche centinaia
d’anni niuno mio
predecessore ha procurato e
ottenuto più reputazione e
utile alla città di Trento di
quello che ho fatto io”. Il
trentino don Armando Costa
di lui nel libro “I vescovi di
Trento” scrive che per “il
Concilio di Trento istituì un
comitato prezzi, un comitato
alloggi e rifornimenti e un
rigoroso corpo di sicurezza”.
Morto mentre era ospite in
una villa di Tivoli, è sepolto a
Roma nella chiesa di
S.Onofrio, nella cappella
Madruzzo, fatta costruire dal
nipote Ludovico. (g.d.b.)

Nel parco di Villa Madruzzo,
perfettamente conservato e
curato, ci sarebbe una vera e
propria «chicca arborea». I
forestali, chiamati
quarant’anni fa dall’allora
proprietario Luciano Borlotti,
curarono con unguenti e con
ottimi risultati la “ferita”
inferta al cedro da un fulmine
che ne aveva bruciato la cima.
Secondo costoro questo
maestoso cedro del Libano
sarebbe dell’epoca dei principi
vescovi trentini.

la curiositàcinque secoli all’ombra di un alberoGran diplomatico e urbanista di razza,
il ricordo di Cristoforo Madruzzo
a cinquecento anni dalla sua nascita
Il più autorevole dei principi vescovi di Trento sfruttò il “peso” paterno per una folgorante carriera
Successe a Bernardo Clesio, mediò tra Papato e Impero e fu tra gli organizzatori del Concilio

Sopra Castel
Madruzzo, a
sinistra palaz-
zo delle Albere
a Trento e Batti-
sta Polonioli,
che nel com-
plesso di villa
Madruzzo ha
realizzato un
moderno cen-
tro benessere.
A destra, il car-
dinal Cristofo-
ro Madruzzo

E’ sepolto a Roma
nella chiesa
di Sant’Onofrio Tunnel e amori proibiti,

la storia della villa a Cognola
Secondo voci e leggende, l’edificio in stile classico sarebbe stato testimone
della relazione tra Carlo Emanuele Madruzzo e Claudia Particella

Villa Madruzzo a Cognola, residenza di Carlo Emanuele Madruzzo

E ntriamo nella settimana
clou dell’Anno Madruz-
zianoinValledeiLaghi.

Oggi si festeggiano i 500 anni
della nascita del principe vesco-
vo e cardinale Cristoforo Ma-
druzzo e, alle 17 a Maso Torese-
la (Sarche), va in scena il conve-
gno «Omaggio al Cardinale Ma-
druzzo nel 500˚ anniversario
della nascita» con interventi di
Ezio Chini («L’arte come imma-
gine di un principe»), Alessan-
dro Paris («Vicende biografiche
e carriera politica di Cristoforo
Madruzzo tra Roma e Impero»)
e Severino Guareschi («Il con-
tenzioso confessionale cattoli-

co protestante al tempo di Cri-
stoforo Madruzzo e 500 anni
dopo»).

Domani, serata nel castello
di Madruzzo con i racconti (leg-
gende e storia) di Mauro Neri
accompagnato dalle note di
Walter Salin, sabato (sempre
nella corte del castello) cena ri-
nascimentale (costo 45 euro,
con prenotazione) allietata dal-
lo spettacolo della Compagnia
di S. Giorgio e il Drago di Mila-
no.

Domenica, nella cinquecen-
tesca chiesa arcipretale di Cala-
vino, celebrazione della messa
con l’arcivescovo Luigi Bres-

san.
Fin qui, si sono tenute già di-

verse manifestazioni, tra cui la
trasferta a Roma organizzata
dal presidente del circolo pen-
sionati “A. Degasperi” di Calavi-
no, con meta principale la tom-
badelcardinaleCristoforoedei
due nipoti (pure loro cardinali)
nella chiesa di S. Onofrio sul
Gianicolo.

Assieme al rettore della chie-
sa (proprietà extraterritoriale
delVaticano) padre Edward Bo-
es, ospite a Calavino il 19 mag-
gio al convegno sul cardinal Cri-
stoforo Madruzzo, si è celebra-
ta la messa ed è stata deposta

una coronadi alloro.E’stato an-
che possibile visitare la mostra,
allestita nei Musei Capitolini,
«Luxin arcana», con l’esposizio-
ne di un centinaio di documen-
ti dell’Archivio segreto Vatica-
no.

I circa 50 partecipanti, fra cui
una delegazione del Circolo
Pensionati gemellato di Sasso
Marconi (Bologna), hanno avu-
to la possibilità di visitare, oltre
alle rituali tappe turistiche, pa-
lazzo Madama (sede del Sena-
to, grazie al senatore de Ec-
cher), la tomba di Alcide Dega-
speri (con la presenza della fi-
glia Romana) e i luoghi della
battaglia garibaldina di porta S.
Pancrazio(a difesa della Repub-
blica romana nel 1849), dove
morì anche il volontario di Cala-
vino Edoardo Negri di soli 19
anni. (m.b.)
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SCOPRI LE TECNICHE PER  CONSERVARE L'ESTATE

Solo 
¤ 9,90*

*più il costo del 
quotidiano

Oltre 500 ricette per fare in casa 
conserve di verdura, chutney,

marmellate, confetture, 
frutta sotto grappa, liquorini.

È in edicola con
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