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Nel millennio che corse dal principio del secolo IX alla fine del XVIII ebbero origine, crebbero e 

durarono le maggiori indipendenze e larghezze Municipali dei nostri paesi di Riviera, come ci viene 

attestato dalli Statuti, dalli ordinamenti e dalle deliberazioni consigliari e vicinali. Tali libertà, oltre 

gli infiniti altri benefici, svilupparono nelle nostre popolazioni una sollecitudine profonda, una 

passione vivissima pei pubblici interessi e, nelli individui, una emulazione virtuosa nel distinguersi 

in servigio del proprio paese e di meritarne li ambitissimi suffragi. 

In Riviera non penetrarono mai con qualche stabilità li ordinamenti feudali, se non nel Comunello 

di Muslone che ora fa parte di quello di Gargnano, e quindi non prese radice né vi poté mai fiorire 

una aristocrazia privilegiata. 

Le maggiori famiglie uscirono dalla folla borghese innalzandosi a richezza col Commercio e 

coll’industria del ferro, del refe e della carta; o vennero da altri luoghi a prendere le nostre 

costumanze e a spandervi le avite ricchezze. L’aristocrazia unica che, non già potenza reale, ma 

ebbe solo tal nome, fu quella che durerà fino a che vivranno i consorzi civili, cioè l’aristocrazia 

dell’ingegno, della devozione alla patria e delle buone opere. 

Il privilegio di cui non smise mai l’esercizio fu quello di andare innanzi a tutti nello studio, nella 

integrità del costume, nel sacrificio spontaneo di danaro e di sangue, senza assumere albagia, senza 

chiedere compensi, senza pretendere per questo di esercitare nessun’altra primazia. Al suono della 

campana del Comune, lasciate le sue gualchiere e i suoi tini, compariva sulla pubblica piazza, 

pronta a sedere a consulta o a partire per una spedizione armata compiute le quali riprendeva i suoi 

grembiali di feltro e ritornava alle cure dei suoi opifici. Fortunatamente per noi questa classe di 

cittadini non fu scarsa e chi volesse citare nomi e narrare fatti avrebbe ad erigere un bel monumento 

alla memoria dei nostri predecessori e lasciare una quantità di imitabili esempi ai posteri.  

Abbiamo avuto famiglie e molte che si tramandarono di padre in figlio il dovere di servire il proprio 

paese, di fare di questa servitù quasi l’unica occupazione della loro vita e che per lungo ordine di 

secoli, nelle scienze, nelle lettere, nelle armi, nella beneficenza, nel sacerdozio, nelli uffici ebbero in 

ogni generazione uno o più dei loro membri a rappresentarle degnamente e pare anzi non abbiano 

esistito che per prestare l’energia della loro mente, il calore del loro affetto, la forza del loro braccio 

alla patria; che si immedesimarono per siffatta guisa con esse che quando venne meno la sua 

indipendenza scomparvero e si spensero esse pure nel silenzio e nell’oblio, come se fosse finito il 

loro compito nel mondo. 

Parlerò solo di Maderno in cui è più antico e più radicato il culto dei pubblici interessi e delle sue 

numerose famiglie patrizie di Aquilani, Alchieri, Bernardini, Benaglia, Benamati, Botticella, 

Tiliberi, Grappa, Imperi, Manni, Podestà, Pilati, Roscio, Spini, Setti, Valenti etc. e farò menzione 

innanzi tutto della Lancetta, in cui parve più lungamente e interamente incarnato il Comune. 

I più antichi ceppi e con maggiore frequenza quelli che chiamerei aborigeni, oltre il nome proprio 

del casato ebbero un soprannome il quale, a poco a poco, soffocò e fece dimenticare il primitivo 

ovvero si conservò allato dell’originario a distinguere i diversi rami di una stessa progenie; per tal 

modo 

i Benamati divennero Zambelli 
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Balduini divennero Calcianardi 

Gritti  divennero Danza 

Assandri divennero Delay 

Alchieri divennero Caravazzi 

Zenini  divennero Masetti 

Cabbiane divennero Colosini 

 

e molti altri, fra cui la famiglia Maderna venne a tramutarsi in Lancetta. 

Le sue origini si perdono nella notte dei tempi, come direbbe un secentista. 

Di essa però troviamo menzione nelle memorie più antiche e il suo nome stesso ci apprende che era 

forse d’origine romana.  

Intorno al mille primeggiava; e da quell’epoca per oltre sei secoli la troviamo mescolata a tutte le 

vicende di Maderno e fu essa stessa gran parte delle medesime. 

Dai più semplici convegni del popolo davanti la Chiesa di S. Andrea, attorno al masso di pietra 

romana e sotto le fronde del pioppo secolare che ivi tenevano le veci di Tribuna e di stendardo, 

scendendo giù giù fino alle più solenni ambascerie a papi, imperatori, principi e Dogi, i Maderno 

furono sempre in prima linea. 

Vediamone alcuni all’opera. 

Li ambasciatori dei Madernesi che nel 1160 si presentarono, forse in Pavia, ma più probabilmente 

sul campo ove fu Crema allora appena vinta e distrutta (26 Gennaio), all’imperatore Federico 

Barbarossa e che da esso ottennero il diploma 9 Febbraio di quell’anno, mentre Brescia era in armi 

fra i più valorosi ed acerrimi nemici dell’impero, furono Maderno e Lauro della famiglia Ghibellina 

Lancetta, chiamati – nostri fedeli – dall’imperiale diploma. 

Laurenzino nel 1385 con Maffeo Medali da Gargnano, Raimondo da Portese, Benedetto di 

Volciano e Bellotti da Padenghe, fu mandato ambasciatore della Riviera a congratulasi con 

Giovanni Galeazzo conte di Virtù, che allora era divenuto signore di tutto lo Stato di Milano, a 

chiedergli separazione ed indipendenza della patria dalla città di Brescia ed il ritorno a Maderno del 

Podestà levato da Regina della Scala. 

Ritornava con favorevole Decreto conservatosi dal Vitali, datato in Pavia alli 14 Giugno 1385 Indiz. 

VIII. 

Questo Lorenzino fu uomo splendido, eloquente, d’alto ingegno e di cuor generoso come ci attesta 

anche l’iscrizione tuttavia esistente nella Cappella di S. Lorenzo nella Chiesa di Maderno, ove pare 

che un tempo ne esistesse anche il sarcofago ora scomparso. 

 

Hic Laurentini requiescunt ossa Benigni 

Cujus in excelso mens manet alta polo: 

Munere qui Titum, verbo superavit Ulyxem. 

Religione pius miseris succurrere pronus 

Carus habebatur, clarus ubique viget. 

Ille sui genitum dimiserat Antoniolum; 

Hic opus hoc pulchrum struxit amore patris 

Octoginta novem anni ierant tunc mille trecenti 

Septima lux Febri denaque mensis erat 

Condita supposito cum fuerint membra sepulcro 

Illius et liber spiritus astra petit. 
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Togliendo quanto di esagerato e di gonfio vi fece incidere l’amore figliale, il funebre panegirico 

resa da attestare bastevolmente le molte virtù dell’estinto e la non ispregievole letteraria coltura di 

quel secolo (Brunati-Dizionarietto pag. 90). 

Antoniolo poi, unico figlio di Lorenzino, fu Notaio e Cancelliere della comunità di Riviera e in tale 

sua qualità intervenne a ricevere l’atto di pubblicazione delli Statuti Viscontei il 5 Luglio 1386 ove 

si sottoscrisse. 

 

Antoniolus natus Laurencini de  

Lancettis de Materno uffitialis  

Communitatis Riperiae. 

 

Bartolomeo, contemporaneo di Lorenzino, fu uno dei Giureconsulti delegati dalla Patria Riviera a 

rivedere e riformare li Statuti ed ordinamenti criminali (settembre 1385 e Marzo 1386) prima di 

sottoporli alla sanzione del Principe. 

In compagnia di Martino Ognibene da Gardone e Bartolino Bertolini da Salò, ebbe incarico dal 

Consiglio di redigere la statistica (come ora si direbbe) dei fuochi; mansione delicata e di fiducia 

siccome quella che doveva poi servire di base alle contribuzioni personali che allora appunto si 

commisuravano sui fuochi o famiglie. Il suo lavoro esiste ancora ed eccone a titolo di curiosità un 

sunto che può servire a dei calcoli e raffronti sulla popolazione delle varie Comunità di Riviera a 

quell’epoca (2 luglio 1387). 

(I numeri posti innanzi ai nomi dei Comuni esprimono, a mio credere, lo stato anteriore alla 

revisione operata nel 1387). 

 

4 Comune di Limone Fuochi  5 

15 “ Tremosine   18 

5 “ Gargnano   109 

70 “ Toscolano   70 

39 “ Maderno   38 

37 “ Gardone   35 

90 “ Salò    90 

11 “ Cacavero   11 

50 “ Volciano   54 

20 “ Vobarno   24 

10 “ Sabbio    10 

8 “ Provaglio   10 

4 “ Teglie    4 

8 “ Cazzi    12 

6 “ Idro    7 

4 “ Hano    4 

5 “ Degagna   7 

70 “ Scovolo   68 

38 “ Manerba   37 

8 “ Moniga   7 

19 “ Padenghe   16 

9 “ Desenzano   8 

19 “ Rivoltella   18 
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14 “ Pozzolengo   14 

4 “ Raffa    4 

21 “ Puegnago   21 

24 “ Polpenazze   23 

11 “ Soiano    12 

17 “ Moscoline   15 

3 “ Castrazone   2 

7 “ Carzago   6 

18 “ Calvagese   18 

20 “ Bedizzole   20 

- “ Burago    - 

 

___      ___ 

688 797 

 

In un’aggiunta del 1444, 12 Gennaio trovasi 

Comune di Maguzzano disabitato 

 “ Drugolo “ 

 “ Clibio  “ 

 “ Venzago “ 

 “ Larzaga “ 

Quasi 100 anni più tardi, nel 1482, un discendente di Bortolo, Nazario Lancetta, ricevette un simile 

incarico dal Consiglio generale, insieme a Martino da Cecina e ad altri Consiglieri. 

Giovannello, figlio di Bortolo, esso pure dottore, fu arbitro, assieme a Giovanni dei Gazzoni Vicario 

di Pandolfo Malatesta e Podestà di Riviera e con Giovannino di Stefanino da Vico eletti a regolare 

la divisione dell’antico Comune di Scovolo tra i luoghi di S. Felice, Portese, Cisano e Trevignane. 

L’atto relativo venne rogato nel castello di Maderno dal Notaio Bortolo Lancetta. Non è poi 

inverosimile che Giovanello sia una sola persona con quel Giovanni da Maderno capo di una banda 

di soldati, detta la Banda Guelfa che si distinse in favore dei Carraresi alla presa del castello di Torri 

sul Garda, contro li Scaligeri, e che fu premiato con vesti ed ornamenti come narra il Carli 

nell’istoria di Verona all’anno 1404, Tomo V, pagina 101.  

Madernino dei Lancetta era fra i consiglieri di Riviera presenti alla pubblicazione delli Statuti 

Daziari primamente fatta in Salò il 17 Dicembre 1425 essendo Capitano pei Visconti Albertino da 

Pietra Santa e Vicario Iacopo de’ Scanalupi da Soncino. 

Fu ambasciatore a Venezia al Doge Francesco Foscari (Ducale 13 Maggio 1426) con Giorgio dei 

Tebacchi da Gargnano, Comino Giuelmini da Gardone, Giovanni detto Bergamino da Paterno, 

Giov. Bucoli da Portese e Pasino de’ Zecchi da Bedizzole per domandare (e l’ottennero) che in 

materia di dazi nulla venisse innovato da quello che si pagava prima che la Riviera venisse 

ultimamente sotto i Duchi di Milano. 

Marco Antonio fu uno dei terzi arbitri nei compromessi civili istituiti dalli statuti publicati nel 1431 

dalla Serenissima Signoria di Venezia e compilati da Giov. Veniero Podestà e Rettore di Riviera, 

dal suo Vicario Andrea Cartulario veronese e da una commissione di cittadini scelti fra le diverse 

quadre. 

Durante la guerra fra i Veneziani e l’ultimo duca Filippo Maria Visconti, nella quale rifulse così 

splendidamente il tradizionale valore dei Bresciani nel memorando assedio sostenuto contro il prode 

ed audace Nicolò Piccinino, grande aiuto ricevettero i Veneziani e li assediati dalla fedeltà dell’alta 
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Riviera. Perocchè mentre Salò e la val Tenese dovettero subire la prevalenza del Piccinino, questi al 

contrario non potè forzare il Castello di Maderno che in autunno del 1439, dopo già tornati vani li 

assalti contro Brescia, la quale intanto aveva potuto ricevere ogni maniera di soccorsi per la via dei 

monti superiori a Maderno e pel porto di Ponale tenuto dalla flotta Veneziana. 

Sulli spaldi dell’assediata Brescia o nell’esercito Veneziano militavano come capi squadra delle 

milizie Benacensi: 

Malatesta Maderno – Comino figlio di Rocco, ed Ettore – tutti della famiglia Lancetta. 

Il Liber Expensarum Communis Salodii fa fede con quanti mezzi e con quanto zelo sia concorsa la 

nostra Riviera a sostenere Brescia assediata, e della operosità militare dei Lancetta.  

La Repubblica Veneta non dissimulò l’efficacia dell’aiuto prestatole dalla quadra di Maderno in 

momenti così angosciosi e ne esternò la propria riconoscenza coi privilegi e immunità a larga mano 

distribuite ai nostri paesi specialmente colla celebre Ducale 7 Dicembre 1448 di Francesco Foscari. 

Antonio, tesoriere della magnifica patria (1460) era Avvocato della stessa quando nel 21 Novembre 

1470 fu spedito ambasciatore della Riviera a Brescia a protestare contro l’imposizione forzata di 

munizioni a cui questa voleva sottoporre la Riviera a cagione della guerra che si preparava da 

Venezia e dalle sue provincie per soccorrere Negroponte assediata dai turchi. Che se i Benacensi 

volevano salvi i loro privilegi ed immunità, non intendevano per questo rifiutare il loro concorso, 

ma volevano volontariamente e direttamente offerirlo a Venezia, come infatti lo prestarono 

d’uomini, di armi e di danaro. 

Le imprese dei nostri soldati e condottieri di Riviera sono registrate con lode nel I Volume delli Atti 

per la causa di Venzago, esistenti nell’Ateneo di Salò. 

Dal 1480 fino dopo il 1500 fu Arciprete di Maderno un Francesco Lancetta. 

Lodovico lo fu nel primo quarto del secolo seguente e Giambattista verso la metà. 

Il dottor Giambattista Lancetta faceva parte del Consiglio di patria; nel 1551 era eletto ai capitoli e 

nel 1554 veniva nominato a dettare lo Statuto del Collegio dei Dottori allora primamente fondato, 

alla cui regola durata fino al 1797 appartennero in seguito parecchi altri del suo casato. Un dottor 

Camillo fu Nunzio a Venezia con Antonio Monselice a sostenere i diritti del Vicariato di Maderno, 

insidiati dai Toscolanesi e Salodiani nella causa che durava dal 1573 e che fu decisa con sentenza 

15 febbraio 1598 del Collegio dei dieci Savi e firmata dal Doge Marino Grimani colla quale 

venivano riconosciuti e confermati i diritti dei Madernesi. 

Contemporaneo del cav. Vitali e suo amicissimo lasciò alcune annotazioni al Codice Rerum 

Maternensium le une e l’altro tuttora manoscritti che dovrebbero uscire in luce a gloria dei loro 

autori e ad illustrazione di Maderno e delle patrie istorie. 

Nel 1584 il Consiglio Municipale dava incarico al Lancetta di far lavorare un anello d’oro collo 

stemma del Comune e col motto «Materni munus» da regalare al cav. Vitali in benemerenza dei 

servigi resi e dell’opera scritta: Vita di S. Erculiano. 

Antonio Lancetta era Vicario di Maderno nel 1601 mentre Lauro Lancetta era a Salò Sindaco di 

Patria. 

Il medico Marco Antonio q.m. Lorenzo nel 1620 con Bortolo Monselice veniva nominato 

ambasciatore a Brescia, a Venezia ed a Roma per attraversare l’istituzione del Vescovato di Salò, 

promosso e caldeggiato dai Rovellio e da quella cittadinanza; e nel 1630 curava in Maderno quella 

famosa pestilenza di cui non sono ancora spenti i tremendi ricordi. 

Troilo figlio del precedente fu della schiera numerosa e valente di quei famosi medici benacensi che 

nel Secolo XVI e in principio del seguente onorarono la loro patria nell’esercizio dell’arte salutare e 

delle lettere, sia in Riviera come a Venezia, alle corti di principi e perfino in Oriente. Furono di 

questo numero Gio. Paolo e Gabriele Galluzzo, G. Maria Cattaneo, G. B. Nicolini, Vincenzo Nerito, 
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Nobile Socio, Bernardino Paterno, Andrea Graziolo, Antonio Pasieno, Bortolo Silvani, Diomede 

Giustacchino, Nicolò Peransono, Girolamo Bresciano, Girolamo e Francesco Fantoni, Gio. 

Giacomo Manni, Giuseppe e Ferdinando Salaudo, Maurizio Tirelli, ecc. 

Il nostro Troilo ebbe gran nome in Venezia ove curò la peste del 1630 e ne scrisse il libro. 

1. Di pestilenza comune a bruti e del contagio mortale dell’uomo con dialogo attinente alla 

missione di sangue, al taglio della vena con altro dialogo del finimento naturale del contagio. 

Venezia 1632.  

Lasciò inoltre la 

2. Disciplina civile di Platone divisa in quattro libri o riformata; cui dedicò a Ferdinando III re dei 

Romani. Venezia pel Guerigli 1643 in foglio. 

3. Raccolta medica astrologica divisa in due discorsi etc. Venezia pel Guerigli 1645 in 4, opera 

attribuita al Lancetta. 

4. La scena tragica di Adamo ed Eva. Venezia 1644 in 4, dalla quale vuolsi che Milton abbia preso 

l’idea prima del suo Paradiso Perduto.  

5. Cesaris Cremonini Centensis dialectica addita infine operis singularum lectionum paraphrasis a 

Troylo de Lancettis auditore ejusdem. Venetiis apud Guerilios 1663.  

Le quali opere se sono poco pregievoli dal lato dello stile, non mancano certo di importanza per la 

storia della scienza a quella età, come giustamente osserva il dottissimo Brunati (Dizionarietto pag. 

86, 87). 

L’Imperatore Ferdinando rimunerò il medico Lancetta pella dedicatoria, per le cure prestate 

all’imperatrice sua consorte infermatasi gravemente in Trieste e per altri negozi di grande rilevanza 

affidatigli, coi titoli di conte Palatino e Nobile del Sacro Romano Impero trasmissibili ai discendenti 

con Diploma 14 Maggio 1645.  

Un altro Marco Antonio figlio di Troilo ci lasciò un’operetta edita in Venezia per li eredi Leni nel 

1664 dal titolo: 

Scorta dell’umana felicità nella quale con stile e lingua da secentista tratta brevemente: 

1 del vivere umano. 

2 della ritiratezza. 

3 dell’amicizia. 

4 dell’amico vero. 

5 dell’amico finto. 

6 della Corte. 

7 del Foro. 

8 della cognitione di se stesso. 

9 dello stato ed esercitio eligibile. 

10 della vita perfetta. 

Morì nel fiore della virilità (33 anni) mentre lasciava compire grandi speranze del suo ingegno e del 

suo affetto al paese. Contemporaneo di Troilo, Francesco Lancetta fu notajo in Maderno dal 1627 al 

1657 operosissimo. 

Un Lancetta, il dottor Bortolo, fu Vicario di Maderno per più di 40 anni nella seconda metà del 

secolo XVII, e nel seguente ben nove volte fu Vicario il dott. Francesco ed altrettante il figlio di lui 

dott. Bortolo il quale carico d’anni e di benemerenze morì in Venezia nel 1787, ove aveva pur 

voluto recarsi in servizio della sua patria. 

La famiglia che nel secolo XVII era rigogliosa di più rami e di numerosi rampolli, nel susseguente 

venne a concentrarsi in un solo ceppo, il quale, per il costume allora invalso di propagarsi per una 

sola radice, perdette la fecondità primitiva. 
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Infatti al dott. Bortolo non sopravvivevano ormai che il fratello Giuseppe già vecchio ed i figliuoli 

Camillo e Giovanni, Camillo sacerdote morì di 36 anni nel 1791 e Giovanni laureato a Padova 

sostenne onorevolmente una missione a Venezia nel 1789 con Francesco Veronese; ma in quella 

sede del lusso e dei piaceri, fra quelli effeminati e decrepiti patrizi, oziando lasciò la gioventù e la 

salute e venne a morire in breve sulle rive del suo lago, di quarant’anni, senza aver lasciato 

discendenza (1796). 

Il vecchio zio Giuseppe ultimo superstite vissuto fino allora come figlio di famiglia, nella solitudine 

della sua casa perdette la ragione e raggirato dai domestici e dai furbi profondeva il suo in 

donazioni, nella fabrica della nuova Parocchiale di Maderno ed ora sognava di poter restaurare dalla 

propria semente settuagenaria la moribonda progenie del suo nome. 

Così mentre Venezia, idolo e meta di queste nobili famiglie, piangeva per bocca del suo ultimo 

Doge per la paura di non essere sicura ormai di dormire tranquilla nel suo letto, alli estremi confini 

dello Stato il discendente di una illustre prosapia bamboleggiava in ridicoli amori, e già spento nella 

parte sua migliore prolungava una deplorevole vegetazione fisica fino al 1809 in cui scomparve 

affatto senza che alcuno s’accorgesse della sua dipartita, all’infuori delli eredi che da più di un 

decennio ne agognavano e insidiavano li avanzi tuttora cospicui del vasto patrimonio. A ricevere la 

sua salma si schiuse un’ultima volta l’urna gentilizia dei Lancetta scavata avanti l’altare di S. 

Lorenzo, patronato della famiglia, nella Chiesa di S. Andrea ove io spero che il Municipio porrà un 

modesto ricordo a questa famiglia più di qualunque altra illustre e benemerita di Maderno. 

Nella stessa Chiesa mi furono mostrati un inginocchiatoio e un sedile di legno di noce di ampie 

proporzioni, i quali un tempo erano campati presso quel medesimo Altare di S. Lorenzo, di fronte al 

pulpito, e sui quali fino al finire del secolo scorso, in segno di distinzione e di onore, prendeva posto 

il Vicario di Maderno nelle funzioni solenni. 

A rimeritare la famiglia Lancetta dei tanti servigi prestati alla patria, il Consiglio Municipale 

decretava fino dal 7 dicembre 1567 che le donne di quel casato avessero diritto di assidersi nel 

banco del vicario – onorificenza invero modesta, ma gentile, ma unica e perciò di un valore 

inestimabile per quei nostri antenati in cui la semplicità del costume non era l’ultima né la meno 

pregevole dote che accompagnava sempre le altre multiformi virtù. 

Piegarono i ginocchi e chinarono la fronte raggiante, su quel rozzo banco, parecchie bellezze 

famose per grazia e maestà e dalle cui ardenti pupille avrà forse invano aspettato un raggio d’amore 

la balda gioventù di Riviera; ché la Veronica Valenti, la Camilla Bornati, la Giulia Manini, la 

Venanzia de’ Griffi son tradizione non ancora spenta di quella bellezza antica che brilla tuttavia nel 

sangue vivo nelle nostre fanciulle. 

Possessori di fondi fino dalla più remota antichità, i Lancetta furono anche industriali e non appena 

la fabricazione della carta venne introdotta noi li vediamo applicarvisi. 

In un istrumento del 13 Maggio 1492 del notajo Michele Costiolo di Gardone trovò che avevano 

costrutta ed esercitavano la Cartiera posta immediatamente sotto i mulini di Maderno la cui seriola 

venne verso la metà del secolo XV prolungata fino al lago dai Monselici. 

Ebbero possessioni di non molta ampiezza ma buone e ben tenute a stima, ai mulini, in Capra, in 

Buclino su quel di Maderno, in Campiglio su quel di Toscolano. Della villa baronale di Cecina non 

restano che i massi colossali di pietra che ne formavano il portone di mezzo, ma giaciono 

nell’angolo di un cortile in Toscolano e sull’area del palazzo, da cui l’occhio domina l’ampio 

bacino del benaco, crescono l’edera e le ortiche e fra i ruderi dell’abbattuta maggiore nidificano le 

serpi. 

Non sono molt’anni ch’ebbi occasione di penetrare nel vasto recinto che chiude l’antica dimora dei 

Lancetta di Maderno. 
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È un edificio basso, bruno, coperto di edere e di muschi, di forma irregolare in cui subito si 

intravedono le aggiunte, i cambiamenti, il lavorio di molte generazioni. Un ampio e diritto androne 

a volta, sul cui pavimento scomposto pare di vedervi ancora le orme dei cavalli e delli armingeri, dà 

accesso a parecchie sale terrene pure a volta, ove tenevano studio i dottori e riposavano le lucenti 

armature dei cavalieri appese a poderosi ganci di ferro. 

Una seconda porta laterale, fiancheggiata da un torracchione saldo ancora sulla sua base di pietra 

lavorata, dà accesso al vasto cortile, alle stalle, alle cantine, al torchio dall’olio. Dall’androne una 

scala mette alla maggior sala quadrilunga, fornita di colossale camino a cui ponno comodamente 

riscaldarsi in giro ben venti persone. 

Parecchi stanzoni dalle travature frequenti e gagliarde attorniano il salone, spoglie le finestre di 

esterni serrami, nude le pareti. Qualche brandello accartocciato di tele dipinte, qualche riccio tarlato 

di cornice attestano li avanzi dei ritratti e delli specchi che un tempo avevano decorato quelle mura. 

Dell’archivio di famiglia accumulato da tante generazioni d’uomini letterati dediti ai publici negozi 

non rinvenni un sol foglio. 

Lo stemma marmoreo del casato caduto dall’arco del portone era venuto a fare sponda e sostegno a 

un letamajo nell’angolo più scuro del cortile; e fu ventura, ché in  quell’abiezione è sfuggito al 

vandalismo dei posteri. 

Ora, compagno de’ miei ozi, il prode e generoso Leone della famiglia Maderna, ritto nelle sue 

zampe, colla lancia in pugno, guarda gli accessi del mio laborioso ritiro ed a lui spesso rivolgo lo 

sguardo mesto e la calda parola quando la mente corre alle vecchie istorie del mio paese. 

  

Toscolano 4 ottobre 1879.  
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