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Fedeltà di Maderno alla Repubblica veneta  

Episodio della Lega di Cambray. Maggio 1509 
Articolo apparso su «La Sentinella Bresciana» (1881), n. 24 (24 gennaio) 

 

Ai primi avvisi della iniqua lega che il Papato, l’Impero, Francia, e, quasi questi non bastassero, 

anche Napoli e Spagna, avevano stretta a sterminio della Veneta Repubblica, Brescia e la Riviera 

furono in armi a difesa di San Marco. 

La Riviera assoldava subito 50 provisionati cui affidava al capitano Francesco Ferrari da Salò 20 

guastadori diretti da Pietro Zucchetta da Malerba e 4 cavalli (Lumen Revelationis - 30 Gennaio e 25 

Marzo 1508) da spedire all’esercito che, nelle provincie venete si stava attelando di fronte a 

Massimiliano imperatore che scendeva dal Friuli, e contro il Vescovo di Trento che agognava 

riprendere Riva tenuta dai Veneziani.  

Nell’Aprile spediva altri 90 uomini a custodire il passo di Notta, sopra Tremosine e, più tardi (21 

aprile 1509), ordinava che venissero posti in istato di difesa i castelli di Pozzolengo, Padenghe e di 

Salò
1
. 

Brescia, dal suo canto, annoverava settemila dei suoi figli nell’esercito che l’Alviano e il Pitigliano 

conducevano, per la Repubblica, sull’Adda a fronteggiare l’armata francese, la quale floritissima e 

baldanzosa ivi affollavasi per valicare il confine capitanata da Re Luigi XII in persona.  

Lo scontro doveva essere imminente e decisivo. Infatti ai 14 Maggio avveniva la funesta giornata di 

Gerra d’Adda o d’Agnadello, ove l’energico Alviano si coperse di gloria e di ferite, qui seguiva la 

fuga del conte di Pitigliano, la defezione di alcuni condottieri bresciani e la precipitosa mutazione 

della città la quale serrate le porte in faccia alli avanzi dell’esercito veneziano in ritirata, nel 20 

Maggio spediva una numerosa comitiva di gentiluomini a mettere la città in mano del vincitore, il 

quale vi faceva suo solenne ingresso nel 23 e premiava largamente di feudi, privilegi ed esenzioni i 

cooperatori di così importante e facile acquisto. 

La notizia della rotta d’Agnatello pervenne sollecita in Salò ove, nel Consiglio generale di Riviera, 

in quei primi momenti pordurava il partito di difendersi (Intellecta fuga exercitus veneti facta fuere 

diversa ordinamenta pro defendenda Riperia. Lumen Revel. 16 Maggio). 

Ma ben presto prevalsero le defezioni e le mire di ottenere, dal vincitore, delle benemerenze in 

cambio della pronta sommessione. Il 26 il Consiglio speciale di Salò
2
 mandava messi a giurare 

                                                 
1
 Nel Libro Ordinamenti del Comune di Salò trovo: 

16 Maggio 1509. Vengono elette le seguenti persone a riparare i corridoi, torricello e mantelletti delle mura: Bortolo 

Cassina da Porta Roca al Lago. Giovannino Bertolini dall’Orto del S. Bortolomeo Monselice (ora Brolo della 

Rocchetta) alla torre della Pusterla. Bortolo de Ferrari dalla Torre Posterla alla torre dei Bertelli. Gasparino Tognolini 

dalla torre dei Bertelli alla torre Cironte. Andrea Taroni dalla torre Cironte alla casa dei Bazzani. Francesco di 

Gioannetti da casa Bazani alla porta verso Maderno. Pase… dalla Porta al Lago. 

Ecco descritto tutto l’ambito delle mura. 

19 Maggio 1509. Il Consiglio nomina commissario alle difese e al comando delle genti armate Francesco Calzone, e 

Costantino e Mariano Bonfadini suoi luogotenenti. 
2
 La dedizione di Salò deve essere avvenuta prima del 26 e probabilmente fino dal 23 perché, vedremo più innanzi, il 25 

trovavasi già in carica il Podestà francese e il Consiglio del 26 non discute nemmeno la resa, ma la limita unicamente a 

nominare li ambasciatori che devono effettuarla, come cosa già stabilita in antecedenza. La deliberazione poi del 

Consiglio di Maderno conferma questa supposizione e l’altra, annunziata prima che cioè non il Consiglio generale di 

Riviera, ma lo speciale di Salò avesse inviati messi al Re. Ma v’ha di più. Nei verbali del Consiglio di Riviera, che in 

quei giorni sedeva in permanenza, avvi una lacuna dal 22 Maggio in poi, per cui è probabile che anche il Registro 
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fedeltà al novello signore ed a supplicarlo di essere tenuto in tempo a presentare alcuni capitoli di 

cui intendeva di chiedere la concessione.  

Alle prime voci corse poi che il Re avesse infeudata la Riviera al Card. di Roano, mandava (30 

maggio) al Porporato, nuovi ambasciatori in Desenzano ad offerirgli le proteste della pubblica 

servitù.  

Li storici hanno severamente ma giustamente condannata o con energiche parole stimmatizzata la 

perfidia di coloro che trassero Brescia e la Riviera a prostrarsi riverenti a supplici ai piedi dello 

straniero, o lamentata la momentanea aberrazione di un popolo fino allora sì fedele e devoto il quale 

però, mi affretto a dirlo, poco dopo, scontava volontario, con sacrifici d’ogni fatta, il fallo 

commesso in un momento d’oblio di se stesso.  

Ma li storici involsero tutti nella medesima condanna senza sapere, né forse dubitare, che alcuno 

abbia nemmeno sognato di resistere all’onda di viltà e di abiezione da cui parvero storditi e travolti, 

con Brescia, tutti i comuni della provincia, Asola eccettuato.  

Ma è ben tempo di rendere la giustizia che è dovuta a comune di Maderno e felicitarci che almeno 

alcuno siasi ricordato del vanto di fedelissimi, col quale questi sudditi, ambivano distinguersi fra le 

popolazioni rette dallo scettro di S. Marco. 

Infatti il 25 Maggio un araldo, in nome del Re di Francia intima ai madernesi l’immediata resa a 

discrezione. Questi indugiano, si raccolgono, domandano dilazioni, cercano guadagnar tempo, 

attendono e sperano.  

Ma il nuovo Podestà di Riviera e il suo Vicario e i commissari francesi tempestano e dichiarano che 

non v’ha luogo a dilazionare e che pel 26, all’ora del vespro, esigono che i Madernesi abbiano a 

prestare il chiesto giuramento. Allora si raduna il Consiglio, si discute, si tratta e infine dopo aver 

dichiarato e riconosciuto che era impossibile fare altrimenti, si accetta la dedizione, ma in dignitoso 

silenzio, senza chiedere grazie, senza adulazioni ispirate dalla avidità o dalla paura, senza incarico 

ai messi di dire o fare più del necessario. 

Il Notaio e Cancelliere del Comune Valerio Setti nello stendere il verbale della seduta, ha riassunto 

con coraggio, con verità e brevità mirabili la noia, e il dolore, che dico? lo sforzo e l’affanno di 

quella ormai inevitabile sommessione e lasciato un documento onorifico dell’onesta politica e del 

patriottismo de’ suoi madernesi. 

Ma perché meglio apparisca la differente disposizione d’animo di Brescia, Salò e Maderno in quel 

solenne momento, nulla di più perspicuo che mettere a confronto le deliberazioni dei rispettivi 

consigli: 

 

Brescia, 20 Maggio 1509. In domenica. 

 

«Siamo contenti darli questa città magnifica alacri animo et a l’obedientia della sua sacratissima 

maiestà dare, et in omnibus humilissime remeterse et suplicando ut quella se degni acceptarla et 

abrazarla cum la clementissima gratia sua etc., etc.»
3
. 

 

                                                                                                                                                                  
Lumen Revelationis, che ne riassume le deliberazioni, non sia proprio sincero e genuino quando parla di esse, sapendosi 

che la sua compilazione ebbe luogo oltre un secolo dopo e quando i fatti del 1509 si dovevano giudicare con ben altri 

criteri! 

Nei verbali del Consiglio speciale di Salò poi la lacuna corre dal 19 Maggio al 14 Giugno. È facile quindi che il Lumen 

abbia confuso la deliberazione del Consiglio speciale del paese di Salò con quella del Consiglio Generale di Riviera. 
3
 La riferisco solo in parte; il documento è recato per intero dall’Odorici, Storie Bresc. Volume IX pag. 26 – ma è 

meglio non saperne di più. 
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Salò 26 Maggio 1509. 

 

Electi fuerunt infrascripti ad eundum et presentiam cum summa reverentia sacratissimi Regis 

Francorum domini nostri, qui juerunt fidelitatem et suplicet delationem pro formanda capitula 

roganda. 

 

Odasi ora Valerio Setti e Maderno, 26 Maggio 1509. 

 

In supra dicto Consilio omissis multis justis et honestis urgentissimis causis, et multis *** in ipso 

consilio dictis et alligatis, et attenta requisitione per tubicinam Nuntium Sacrae Regiae Majestatis 

Regis Franchorum sub die hodierna in mane et requisitione replicata per Magnificum dominum 

Petrum de Leuchis
4
 Riperiae Potestatem et spectabilem dominum doctorem D. Lodovicum de 

Leuchis ejus Vicarium cum duobus aliis Nuntiis simul cum eis destinatis hora vesperarum nomine 

predictae, Regiae Majestatis et ejus Magnificis Commissarii, Salodii Commorantis, et impetrata 

licentia et dilatione maxima cum difficultate et attento quod Magnifica Civitas Brisciae, simul cum 

universo territorio suo et terra Salodii et Gardoni cum tota Riperia Inferiori prestiterunt 

obedientiam praedictae Regiae Majestati et contra impossibilium nulla est… electi fuerunt 

spectabilis dominus Johannes Andreas de Valentis, spect. d. Bartholomeus de Bernardinis et ego 

Valerius Setti qui vadant Salodium ad Magnificum D. Commissarium suprascriptum ad 

respondendum de prestanda obedientia dietae Regiae Majestati prout alii predicti fecerunt et cum 

mandato faciendi et jurandi ea quae necessaria fuerint. 

 

Così Maderno attestava una volta di più che era scaduto in ricchezza e popolazione davanti a 

parecchi altri comuni della Riviera, gli restava intero e vivo il fuoco dell’antico patriottismo pel 

quale aveva meritato di essere centro e capo di tutta la Patria. 

 

Toscolano 12 agosto 1880. 
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 Ecco il nome di un podestà di Riviera ignoto alli storici. Che fosse un Lechi costui? E come mai il Lumen dice che 

Tomaso Marino governò la Riviera pei Veneziani fino al 26?… 


