Storie di soldati

Gabriele Tadino, una vita spesa tra le fortificazioni
militari
di Rinaldo Monella, pubblicata il 24 luglio 2021
In queste pagine ci occupiamo sempre di personaggi bergamaschi che, nel corso della loro esistenza, sono
stati in qualche modo dei combattenti, non sempre indossando divise con stellette e mostrine.
Nella nostra continua ricerca di nuove storie capita anche di imbattersi in uomini poliedrici, come quello di
cui ci accingiamo a parlare, uno che nella sua vita vestì abiti di svariata natura, da quello di un normale
ingegnere civile a quello di soldato con tanto di corazza, fino al tanto agognato abito di "cavaliere
gerosolimitano": Gabriele Tadino.

Gabriele Tadino ritratto da Tiziano Vecellio nel 1538: si noti il suo piacere nell'esibire la croce di cavaliere
gerosolimitano e si noti anche la mancanza dell'occhio destro, colpito dalla palla di un archibugio durante
l'assedio di Rodi del 1522, come si leggerà più avanti (Collezione BPER Modena).
Così come don Abbondio, nell'ottavo capitolo dei "Promessi Sposi", si pose la domanda:
"Carneade, chi era costui?" a proposito del filosofo greco Carneade, ci siamo posti analoga domanda sul
Tadino, anche perchè egli sprizzò interessi e comportamenti diversificati in vari momenti della sua esistenza.
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Partiamo dal nonno Michele che, nel 1434, si trasferì dalla nativa Caravaggio a Martinengo, dove era stato
nominato medico condotto con obbligo di residenza.
Qui conobbe Bartolomeo Colleoni, il quale ebbe modo di apprezzare le sue qualità di uomo di scienza unite a
quelle di un affabile amico, tant'è che il 26 gennaio 1446, dopo averne parlato al Senato della Serenissima, lo
nominò medico dell'esercito veneziano.
Il di lui figlio, Clemente, continuò la professione del padre, esercitando sempre a Martinengo.
Egli ebbe cinque figli, quattro maschi ed una femmina: Giovan Francesco, Gerolamo, e Gabriele che si
dedicarono alla vita militare, Michele che continuò la tradizione di famiglia nella scienza medica e, infine,
Tranquilla, della quale si hanno scarsissime informazioni.

Della Famiglia Tadino o Tadini risultano due stemmi, peraltro similari; il primo pare venisse usato dal
ramo originario di Caravaggio, mentre il secondo fu rappresentativo del ramo di Martinengo (da Cesare de'
Gherardi Camozzi Vertova: Stemmi delle Famiglie Bergamasche).
Gabriele, nato probabilmente nel 1478, era un ragazzotto dall'aspetto robusto e, ben presto, mostrò la sua
inclinazione per le scienze esatte ma, soprattutto, per le macchine da guerra.
Per tale motivo il padre, intorno al 1490, lo inviò a Bergamo per osservare i lavori di fortificazione dei
baluardi della città (ancora oggi chiamati "Mura venete" che circondano Città Alta).
I magistrati della città si resero conto molto presto delle capacità del ragazzo e pertanto venne assunto quale
aiutante tecnico nella costruzione delle mura.
Per diversi anni il giovane studiò le tecniche dell'architettura militare inserendovi però nozioni e calcoli
ingegneristici: questo connubbio tra gusto estetico e capacità tecnica furono caratteristiche sue personali,
molto rare a quei tempi e che avrebbero poi avuto un ruolo di primordine in tutte le sue vicende di uomo
d'armi.

www.combattentibergamaschi.it

2

Pianta dell'intero complesso delle mura venete di Bergamo e, sotto, uno squarcio di alcuni anni orsono (foto
Claudia Roffeni).
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Allorquando, nel 1508, la maggior parte degli stati europei si coalizzò nella cosiddetta "Lega di Cambrai"
contro la Repubblica di Venezia ed il suo strapotere per mare e per terra, Gabriele decise che era venuto il
momento di passare dalla teoria alla pratica.
Avendo completato gli studi nel campo delle scienze e difese militari, ottenne il benevolo permesso del padre
e, munito di alcune lettere credenziali, chiese di poter entrare nell'esercito della Serenissima.
Fu subito arruolato col grado di capitano e "lo stipendio da ingegnere", il che la dice lunga sulle sue qualità
di tecnico con la predisposizione alle progettazioni militari.
Il battesimo delle armi avvenne il 14 maggio 1509, in occasione della famosa battaglia di Agnadello, dove il
suo nome figura nell'elenco dei comandanti dell'esercito veneto:

Battaglia di Agnadello del 14 maggio 1509
Schieramenti
Regno di Francia (Lega di Cambrai)

Repubblica di Venezia

Comandanti
Luigi XII di Francia
Louis de la Trémoille
Gian Giacomo Trivulzio
Gian Niccolò Trivulzio
Teodoro Trivulzio
Antonio di Lorena
Jacques de La Palice
Carlo II d'Amboise
Pierre Terrail de Bayard
Alfonso I d'Este
Carlo III di Borbone-Montpensier
Michele Antonio del Vasto
Galeazzo Sanseverino
Achille Torelli
Robert de la Marck
Ivo d'Allegri
Gaston de Foix-Nemours
Carlo IV di Borbone-Vendôme
Filippo di Savoia-Nemours
Guglielmo IX Paleologo
Gaspard I de Coligny
Mercurio Bua
Galeazzo I Pallavicino
Antonio Maria Pallavicino

Bartolomeo d'Alviano
Niccolò Orsini
Andrea Gritti
Antonio Pio
Bernardino Fortebraccio
Citolo da Perugia
Saccoccio da Spoleto (caduto)
Giacomo Secco
Fra Leonardo Prato da Lecce
Girolamo Granchio (caduto)
Giacomo da Ravenna
Giovan Francesco Gambara
Giacomo della Sassetta
Turchetto da Lodi (caduto)
Pandolfo IV Malatesta
Piero del Monte di Santa Maria (caduto)
Dionigi Naldi
Citolo da Perugia
Luigi Avogadro
Francesco Sbrojavacca
Filiberto Babone Naldi
Gabriele Tadino
Gianconte Brandolini
Gian Francesco Daina

Forze effettive in uomini
30.000

15.000

Perdite
1.500-4.000 morti

4.000-6.000 morti, feriti o catturati

La tabella riporta lo schema dei due schieramenti, i numeri in gioco e le perdite alla battaglia di Agnadello:
si noti il nome di Gabriele Tadino tra i comandanti dello schieramento veneziano.
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Rappresentazione epica della battaglia di Agnadello del 14 maggio 1509 (da un quadro di Pierre-Jules
Jollivet).
Questa battaglia, nota anche come "battaglia della Ghiaradadda", si risolse in una netta vittoria degli aderenti
alla Lega.
Ma una nuova sconfitta attendeva Venezia alcuni mesi più tardi, un boccone ancor più amaro per chi era
abituato a vincere sempre "sull'acqua".
Si tratta della battaglia di Polesella, uno scontro navale combattuto nel tratto del fiume Po compreso tra
Polesella e Guarda Veneta il 22 dicembre 1509; la battaglia vide contrapposte le forze di terra del Ducato di
Ferrara, al comando di Ippolito ed Alfonso I d'Este e le forze navali della Repubblica di Venezia guidate da
Angelo Trevisan, Giovanni Paolo Gradenigo, Marco Antonio Contarini e Pietro Corso, e si concluse con la
vittoria schiacciante delle forze ferraresi, che affondarono quasi completamente la flotta veneziana e
catturarono le navi superstiti.
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Alfonso I d'Este, uno dei vincitori della battaglia di Polesella, illustrata sullo sfondo (da una tela di Battista
Dossi).
Lo sviluppo delle artiglierie e la schiacciante sconfitta veneziana furono tali che dopo quella battaglia non
furono più impiegate flotte fluviali per operare militarmente lungo il Po ed i maggiori fiumi dell'Italia
settentrionale.
Le cronache locali raccontano che, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 1509, l’artiglieria ferrarese fu
schierata in gran silenzio al riparo delle fortificazioni, in attesa che la piena prevista portasse le chiglie delle
imbarcazioni ad altezza di tiro; all’alba fu aperto il fuoco.
La flotta veneziana fu colta di sorpresa e nel caos che ne seguì molte navi affondarono e alcune furono
catturate. I soldati e i marinai che tentarono di fuggire in acqua furono presi prigionieri e fucilati o uccisi
senza pietà non appena raggiunta la terraferma. Fu più un massacro che una battaglia.
Le truppe di Ferrara conquistarono 15 galee, diverse altre imbarcazioni e 60 bandiere. I veneziani persero
2000 uomini uccisi, arsi nelle navi o annegati.
Ludovico Ariosto, ricordando quella ignobile battaglia, scrisse:
"Ebbe lungo spettacolo il fedele
vostro popul la notte e ‘l dì che stette,
come in teatro, l’inimiche vele
mirando in Po tra ferro e fuoco astrette.
Ma se per Venezia fu una cocente sconfitta, per Ferrara fu ovviamente tutta un'altra cosa, che rimase
nell'immaginario collettivo fino ad un secolo fa (almeno).
Perchè vi diciamo questo?
Qualche lettore di una certa età ricorderà sicuramente le figurine della "Liebig" che nel secondo dopoguerra
venivano date in omaggio a chi comprava il "dado Liebig" e molte mamme, compresa la mia, dovevano
acquistare quel dado per portarci a casa le figurine (che parlavano di animali, di luoghi, di fatti storici e così
via) che poi andavano inserite in appositi albums, molto belli per l'epoca.
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Una figurina ed una tipica pagina del mitico album Liebig, dove gli angoli delle figurine andavano inseriti
in apposite fessure inclinate.
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Ebbene, il "saponificio Chiozza e Turchi", di Pontelagoscuro (frazione di Ferrara), che operò tra il 1812 ed il
1928 e che aveva ben 27 filiali all'estero, precedette la Liebig nella produzione non solo di cartoline e
figurine pubblicitarie dei suoi prodotti (essenzialmente saponi e dentifrici) ma anche di piccoli manifesti uno
dei quali viene di seguito riprodotto e che ricorda proprio la battaglia di Polesella.

Manifestino pubblicitario del dentifricio Este, prodotto dal Saponificio Chiozza & Turchi di Ferrara, con
l'illustrazione della battaglia di Polesella.
Tornando alla nostra storia, fu abbastanza ovvio che gli imperiali, dopo due vittorie "su terra e su acqua" si
fossero imbaldanziti e cominciassero a pregustare la fine della tanto odiata Venezia, cui sarebbero seguite
spartizione di territori e ricchezze di ogni genere.
Ma, per raggiungere la città lagunare, dovevano far capitolare la roccaforte di Padova, dove nel frattempo
Gabriele era stato inviato per sovrintendere ai bastioni delle mura poste sulla cinta esterna.
Qui il nostro ingegnere ebbe modo di sperimentare l'efficienza dei baluardi che rafforzavano le mura
medesime e, in quei burrascosi frangenti, su di lui fu scritto:
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"Dopo la sanguinosa battaglia di Ghiaradadda e la sollevazione di Padova egli accorse alla difesa

di questa città, dove adoprossi con molta sua gloria, e certamente con infinita e insperata utilità dei
prediletti suoi studi di architettura militare, poiché ivi gli fu dato di vedere in opera i nuovi
baluardi, e ciò che più monta, di essere ocular testimonio degl'immensi vantaggi, che la nuova
fortificazione prestava alla difesa".

Rappresentazione dell'assedio di Padova, con le truppe imperiali in primo piano e la città sullo sfondo.

Le mura rinascimentali di Padova
La città, dopo la ritirata veneziana conseguente la sconfitta a Agnadello, era finita in mano agli imperiali
intorno al 5 giugno.
La sera del 16 luglio il provveditore Andrea Gritti, proveniente da Treviso e con un contingente di Stradioti
(mercenari di origine balcanica), si presentò verso le otto alla Porta Codalunga di Padova.
Con lo stratagemma del finto arrivo di tre carri carichi di frumento, la porta era stata aperta e bloccata con
uno degli stessi carri, arrestatosi nel mezzo del ponte levatoio: la cavalleria veneziana fece così irruzione,
costringendo il presidio di lanzichenecchi, assoldato dall'Imperatore Massimiliano I, a rinchiudersi nel
castello, mentre le campane annunciavano il ritorno in città del vessillo di San Marco. La mattina del 17
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luglio anche le altre forze veneziane, comandate dal patrono dell'Arsenale Nicolò Pasqualigo, irruppero in
città.
Agli inizi di agosto, Massimiliano partì da Trento con un esercito composto da circa 35.000 uomini e puntò a
sud verso i territori veneziani; nel frattempo le sue forze furono affiancate da contingenti francesi e papali. A
causa della carenza di cavalli e di un'errata organizzazione generale, l'armata imperiale giunse a Padova solo
a metà settembre, concedendo così tempo utile a Niccolò di Pitigliano per concentrare quello che rimaneva
dell'esercito veneziano dopo la Battaglia di Agnadello, nonchè varie compagnie di volontari provenienti dalla
città di Venezia.
L'assedio iniziò il 15 settembre. Per due settimane le artiglierie imperiali e francesi bombardarono la città
riuscendo a far breccia nelle mura; tuttavia, quando gli assedianti riuscirono ad entrare nell'abitato, le truppe
veneziane condussero con accesa determinazione la resistenza.
Tra i vari episodi riferiti a quei momenti è particolarmente ricordato quello del combattimento al bastione
della "Gatta" (che trovasi proprio nei paraggi di Porta Codalunga sopra menzionata), così chiamato perchè
quando i difensori appesero in cima a un'asta un drappo che avrebbe dovuto raffigurare il leone di San
Marco, si accorsero che era mal riuscito e, beffardamente, fu additato da tutti come una gatta. Tale drappo
venne rubato una notte da un soldato spagnolo, che ricevette da Massimiliano un dono di cento scudi e la
possibilità per i suoi connazionali di tentare per primi l'attacco (il 26 settembre).

Il bastione della "Gatta", visibile a sinistra, e la Porta di Codalunga, al centro, due luoghi significativi degli
assedii subiti dalla città di Padova nel 1509.
Ma Padova resistette e il 30 settembre l'imperatore, non potendo più pagare i suoi mercenari, abbandonò
l'assedio, lasciando un piccolo distaccamento guidato dal duca di Anhalt e ritirandosi in Tirolo con gran parte
dell'armata.
Il papa Giulio II (già firmatario a Cambrai), nel 1510 uscì dalla Lega, preoccupato della crescente potenza
francese, e pensò bene di allearsi con Venezia. L'anno seguente anche la Spagna ed il Sacro Romano Impero
fecero altrettanto, portando alla creazione della "Lega Santa" contro la Francia.
Contestualmente le capacità ingegneristiche del Tadino indussero Venezia a fargli sovrintendere le cinte
murarie di diverse città.
Sul finire del 1511 fu inviato a Brescia e, qui, fece la conoscenza di un ragazzino che dimostrava notevoli
capacità intellettive ma, soprattutto, una grande propensione per la matematica.
Si chiamava Niccolò Fontana, ma è universalmente conosciuto come Niccolò Tartaglia a causa della sua
balbuzie.
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Ritratto di Niccolò Fontana, detto il "Tartaglia".
Tale problema gli era derivato da un fatto drammatico, da poco accadutogli.
Durante il sacco della città, conseguente l'assedio del febbraio 1512 (e di cui facciamo un cenno poco sotto),
il tredicenne Niccolò e la sua famiglia si erano rifugiati nel duomo vecchio di Brescia, dove però furono
seguiti ed aggrediti da soldati francesi.

Il duomo vecchio di Brescia, nella cui cripta si consumarono atroci delitti ad opera di soldati francesi
contro i civili bresciani, tra i quali Niccolò Tartaglia e la sua famiglia.
Il ragazzo subì una frattura del cranio e lesioni ad una mascella ed al palato e sopravvisse grazie alle cure
della madre, che gli puliva le ferite con semplice acqua poichè la famiglia non aveva denaro per acquistare
medicinali. Gli rimase però un'evidente difficoltà ad articolare le parole e proprio per questo ebbe il
soprannome di "Tartaglia" che egli accettò di buon grado ed utilizzò per tutta la vita per firmare le sue opere.
Gabriele e Niccolò si frequentarono per diversi anni e nel matematico bresciano (divenuto poi famoso per la
scoperta del triangolo numerico detto appunto triangolo di Tartaglia) rimase fortemente impressa tale
amicizia, al punto che proprio all'ingegnere bergamasco dedicò la sua prima traduzione dell'Euclide
megarense.
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Copertina e dedica dell'Euclide Megarense: la copertina riporta chiaramente lo stemma della famiglia
Tadino con le iniziali G. T., mentre la pagina della dedica inizia con la frase "Al Reverendo et Illustre signor
Gabrielle Tadino, da Martinengo, Cavallier Hierosolimitano, et Prior di Barletta dignissimus, signor suo
sempre osservandissimo, Nicolò Tartalea brisciano".
Ma torniamo all'assedio di Brescia.
La città venne espugnata dai francesi di Gastone di Foix; già ferito durante l'assedio, Gabriele venne fatto
prigioniero e liberato solamente nel marzo 1513 in seguito ad un ennesimo ribaltamento dei giochi di potere,
che vide la Francia allearsi con Venezia.
Di quel fatto riportiamo due passi interdipendenti di Ludovico Antonio Muratori (Annali d'Italia) e Giovanni
Battista Gallizioli (Memorie per servire alla storia della vita di Gabriele Tadino priore di Barletta):
"Terminata la battaglia, si scatenarono gli arrabbiati vincitori per dare il sacco a quell'opulenta e

infelice città. Durò questo quasi per due giorni, ne' quali non si può dire quanta fosse la crudeltà di
que' cani, giacché in sì fatte occasioni gli armati non san più d'essere non dirò cristiani, ma né pur
uomini, e peggiori si scoprono delle fiere stesse» «Si fece conto che vi morissero più di sei mila fra
cittadini e veneziani, e fra gli altri Federigo Contarino capitano di tutti i cavalli leggieri della
repubblica. Rimasero prigioni Andrea Gritti legato, Antonio Giustiniano podestà, Gian Paolo
Manfrone ed altri assaissimi ufiziali» ...Tra i quali, afferma il Gallizioli, rimase ferito e prigioniero
anche Gabriele Tadino".
Appena liberato, l'irrefrenabile Gabriele combattè tra Brescia e Verona al servizio di Camillo
Martinengo, Pietro Longhena, Taddeo della Motella, Antonio da Padernello, Vittore e Bartolomeo
di Villachiara, Vittore da Barco ed altri capitani minori.
Pochi mesi dopo Venezia inviava il nostro ingegnere a Crema, con l'incarico di rafforzare le difese
della città.
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Fortificazioni di Crema, rafforzate da Gabriele Tadino.
Durante il periodo cremasco emerse un altro volto nella figura dell'intraprendente Tadino.
In proposito è opportuno ricordare che, a quei tempi, il cambio di "dominazione" era piuttosto
frequente dalle nostre parti (e non solo), quando l'Italia era solamente un'espressione geografica;
venivamo infatti alternatamente governati da Venezia, dalla Francia, dalla Spagna, da Milano
(Sforza).
Il fatto che vogliamo ricordare riguarda un fortunato colpo di mano che il 4 luglio 1513 vide
Gabriele protagonista dell'assalto alla casa del governatore spagnolo di Bergamo, assalto che gli
fruttò 6000 ducati a titolo di riscatto (pare che, sotto sotto, ci fosse lo zampino dell'onnipotente
Venezia).
In quello stesso anno il condottiere Bartolomeo d'Alviano volle con se' il Tadino alla presa di
Cremona, durante la fase di rioccupazione delle città perse dopo la sconfitta di Agnadello.
A Crema fu anche soldato, oltre che ingegnere, e come si è visto e si vedrà, queste due anime
furono la sua vera caratteristica di vita.
Il 15 maggio 1514, infatti, venne ferito durante un combattimernto contro le truppe sforzesche che
tentavano (invano) di conquistare la città.
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Bartolomeo d'Alviano, condottiere e grande estimatore di Gabriele Tadino.
Ormai era finito nell'ingranaggio delle mutevoli vicende belliche per cui, una volta ristabilitosi,
venne nuovamente impiegato nella guerra contro gli imperiali ed i loro alleati.
Nell'ottobre 1516 lo ritroviamo con il provveditore Andrea Gritti, già suo compagno di sventura a
Brescia quattro anni prima, all'assedio di Verona, dove però i francesi non erano più avversari ma
alleati.
La città, valorosamente difesa da Marcantonio Colonna per conto degli imperiali, si arrese quando
l'imperatore Massimiliano accettò l'offerta di 200.000 ducati fattagli da Venezia.
Alla resa della città contribuirono comunque i continui cannoneggiamenti dell'artiglieria veneziana,
al cui comando era stato posto Gabriele Tadino, il quale ebbe così modo di far valere tutte le sue
esperienze e conoscenze nel settore, dirigendo le operazioni di tiro di ben 151 cannonieri a lui
sottoposti.

La cinta muraria di Verona nel periodo veneziano.
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Finalmente una tregua.
Agli inizi del 1518 le ostilità cessarono e Gabriele andò a vivere in una sua casa di Brescia.
E qui, nel maggio di quell'anno, questo poliedrico personaggio incorse in una brutta avventura in
quanto prese parte al rapimento di una nobile fanciulla (non se ne conoscono però le motivazioni).
Incarcerato, fu poi liberato il 23 giugno seguente, ma gli venne comminato un bando di esclusione
dai pubblici uffici per tre anni.
E' evidente che il Tadino non fu, quindi, solamente un coraggioso uomo d'armi, ma anche un
personaggio impulsivo, talvolta temerario ed incline alla collera, caratteristiche queste facilmente
amalgamabili in un militare.
Riparatosi a Ferrara, venne comunque graziato all'inizio del 1520 e rientrò al servizio della
Serenissima che, nel maggio di quell'anno, lo destinò a comandare le truppe stanziate a Cipro,
destinazione presto sostituita con Candia, sull'isola di Creta.
E' quasi certo che, in tale città, Gabriele fu il progettista ed il sovrintendente alla costruzione di
quello che ancora oggi è chiamato il "bastione Martinengo" e che risulta realizzato proprio nel
1521.

Antica mappa delle fortificazioni di Candia - il baluardo più in alto è indicato come Martinengo.

Il leone di San Marco, incastonato nel baluardo Martinengo.
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Sempre molto attenta, soprattutto alle roccaforti più lontane, Venezia promosse il Tadino
soprintendente generale delle fortificazioni e dell'artiglieria presenti sull'isola, dandogli il grado di
colonnello e lo stipendio di 1200 ducati annui.
Intanto, a Costantinopoli, assurgeva al potere il sultano Suleyman I, detto il Magnifico, che iniziò il
suo regno intraprendendo subito campagne militari contro le potenze cristiane nell'Europa centrale e
nel Mediterraneo.

Suleyman il Magnifico (ritratto di Cristofano di Papi dell'Altissimo).
Una delle sue prime mosse fu quella di assalire la fortezza cristiana di Rodi, a quel tempo in mano
ai Cavalieri di San Giovanni, detti anche Gerosolimitani(1).
E sapete perchè?
Quella fortezza costituiva un vero e proprio pericolo per gli ottomani in quanto base di corsari
cristiani che da tempo attaccavano le navi dei pellegrini mussulmani in viaggio verso La Mecca,
depredando anche i vascelli mercantili.
Suleyman era consapevole che gli stati europei non sarebbero intervenuti perchè troppo impegnati a
combattersi a vicenda, e così fu.
L'ultimatum fu mandato l'1 giugno 1522 al Gran Maestro dei cavalieri, Philippe de Villiers de l'IsleAdam, che orgogliosamente preferì battersi anzichè arrendersi.
Questi inviò un suo accolito, il frate Antonio Bosio, direttamente al governatore di Candia per
chiedergli l'autorizzazione a far partire per Rodi proprio Gabriele Tadino, che con la sua abilità
strategica sarebbe stato di grande aiuto ai difensori della città.
Contemporaneamente i cavalieri inviarono un ambasciatore a Venezia, ed i cronisti dell'epoca
scrissero che
" era venuto de lì a rechieder da parte dil Gran Maestro domino Gabriel da Martinengo governator nostro
sopra ditta ixola di Candia, qual venendo sarà la salvation di quella terra ".

Ormai Tadino godeva di un prestigio internazionale, ma il Senato oppose un netto rifiuto con la
scusa che i turchi avrebbero potuto rivolgersi anche a Candia.
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E qui accadde l'imprevisto.
Gabriele da tempo sognava di poter entrare, un giorno, nell'Ordine dei Gerosolimitani e questa
offerta lo colpì profondamente.
Forse spinto da autentico zelo religioso, amore del bel gesto, sete di gloria o spirito di avventura,
fatto sta che che decise di accettare la richiesta dei cavalieri e, di nascosto, salì sul brigantino di
frate Bosio portandosi a Rodi.
Per questo gesto non fu mai perdonato "ufficialmente" da Venezia, poichè non si sarebbe potuta
tollerare una simile disubbidienza, ma "privatamente" il Senato lasciò che il suo valente ingegnere
andasse in soccorso di Rodi, nella speranza che riuscisse a fermare Suleyman.
A Rodi fu accolto con tutti gli onori ed il Gran Maestro, l'1 agosto 1522, lo creò cavaliere,
affidandogli l'organizzazione delle strutture difensive dell'isola.

Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, Gran Maestro dei Cavalieri Gerosolimitani a Rodi.

Fortificazioni di Rodi nel 1522.
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In una lettera privata tra due concittadini veneziani e datata pochi giorni dopo l'investitura, si legge
testualmente:
"Intendemo il Martinengo esser bandito et messo rebello. Certo non merita reprensione, che essendo a
defension di questa terra, el difende el Stado di la illustrissima Signoria [...]. Qui l’è Zeneral con croze con
expetativa di priorado o baylado primo vacherà in Italia [...]. Molto se afaticha et era necessario a questa
terra. Idio el guardi".

Icone raffiguranti l'assedio turco di Rodi.
Durante l'assedio, il 14 ottobre Gabriele venne colpito all'occhio destro da un proiettile di archibugio passato
attraverso una feritoia proprio mentre esaminava le fortificazioni ma, ciononostante, non si tirò indietro e
fornì il suo autorevole contributo nella messa a punto di strumenti atti ad individuare le gallerie scavate dai
turchi sotto le mura e nella preparazione di "contromine", che recarono gravi perdite all'esercito assediante.

Porta di Koskinou a Rodi - da una delle feritoie visibili sul baluardo passò il proiettile di archibugio che
colpì Tadino all'occhio destro.
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Purtroppo, dopo una strenua resistenza di oltre quattro mesi, Rodi dovette arrendersi.
Si narra che Suleyman ricevette personalmente il Gran Maestro prima che lasciasse la città, accogliendolo
amichevolmente e consolandolo; sembra che il sultano abbia persino confidato al gran visir di essere
"davvero addolorato di aver cacciato questo vecchio dal suo palazzo".
Il 1º gennaio 1523 i cavalieri sopravvissuti lasciarono l'isola per dirigersi in esilio a Messina.
Iniziarono poi una lunga trattativa con Carlo V, Sacro Romano Imperatore e re di Spagna, per ottenere una
nuova sede a Malta, che venne poi concessa nel 1524 (alcune fonti indicano però il 1530).

Carlo V d'Asburgo, Sacro Romano Imperatore e re di Spagna.
L'8 ottobre 1523 Tadino partì da Roma per Pamplona, dove giunse il 4 dicembre e, da quel momento, entrò
al servizio degli spagnoli, prendendo parte all'invasione della Provenza ed al conseguente assedio di
Marsiglia (agosto 1524). Contemporaneamente riorganizzò molte fortezze di Spagna e di Melilla, sulla costa
nordafricana.

Fortificazioni di Fuenterrabia e Melilla, progettate da Gabriele Tadino.
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Nel 1526 si recò a Barletta per prendere possesso del priorato di cui era stato insignito.
Richiamato da Carlo V, venne inviato a Genova, assediata dai veneziani e qui, il 2 settembre 1527, fu
catturato dai soldati di Cesare Fregoso.

La città di Genova, all'epoca dell'assedio del 1527.
Rinchiuso nel castello di Cremona e poi trasferito a Brescia, venne liberato il 30 ottobre, nonostante
l'opposizione del Consiglio dei Dieci, uno dei massimi organi di governo di Venezia, che non aveva
dimenticato la sua disubbidienza di cinque anni prima.
Tornato in Spagna, riprese ad occuparsi delle fortezze di quel paese.
Iniziò per lui un periodo di continui spostamenti al seguito degli spagnoli, da Ratisbona a Mantova, da
Norimberga a Verona, da Milano a Genova e, probabilmente, anche a Vienna quale comandante
dell'artiglieria (settembre 1532) per contrastare l'arrivo dell'esercito di Suleyman il quale, però, all'ultimo
momento, rinunciò all'impresa prevedendo troppe difficoltà dovute sia al maltempo che all'imponenza
dell'esercito a difesa della città.
L'ultima testimonianza che lo riguarda riferisce che l'ingegnere "è in summa gratia de l’imperator et è
capitanio principal de tutta l’artiglieria et ogni giorno sta in palazo da Sua Maestà et se diceva che ’l
doveva partirse fra 5 o 6 dì, né mai si ha potuto intender a che volta [...] sia per aviarse".
L'8 aprile 1533 l'imperatore lo congedò dal servizio, assegnandogli una cospicua pensione.
Stanco e provato dai tanti disagi di una vita errabonda e segnato dalle ferite, non solo fisiche, si ritirò a
Martinengo accontentandosi di amministrare i suoi beni e di badare all'amato nipote Camillo, figlio del
fratello Gerolamo, caduto in battaglia a Sampierdarena durante l'assedio di Genova in cui lui stesso era stato
fatto prigioniero.
Nel 1537 fu chiamato a Venezia, ma non dal Governo, bensì da alcuni senatori che, privatamente, gli
chiesero consigli sulle fortificazioni del Levante, minacciate da Suleyman.
L'anno seguente venne persino coniata una medaglia in suo onore, realizzata dal cesellatore Giovanni da
Cavino, e che recava le seguenti scritte:
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" Gabriel Tadinus bergomensis eques hierosolimitanus Caesaris tormentorum praefectus generalis" - "Ubi
ratio ibi fortuna profuga" (Gabriele Tadino bergamasco cavaliere gerosolimitano comandante generale delle
artiglierie di Cesare - Dove c'è la ragione la fortuna se ne va via).

Medaglia onorifica per Gabriele Tadino.

Nella città lagunare trascorse gli ultimi anni della sua vita e vi morì il 4 giugno 1543.
Il suo corpo fu tumulato nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo dei Padri domenicani di Venezia, in
un'apposita arca sopraelevata e addossata ad un muro della basilica.

Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, da un quadro del Canaletto.
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Qualche tempo dopo, in esecuzione degli ordini vaticani che disposero che nelle chiese, per riverenza agli
altari, si disfacessero le sepolture alte fuori terra, il monumento venne rimosso ed i resti del Tadino collocati
sotto il pavimento ligneo.
Ad onor del vero, non tutti i monumenti vennero demoliti perchè non furono toccati quelli di alcuni dogi
(Mocenigo) e del poeta Bartolomeo Bragadin...tutti veneziani!
Verso la fine del '500 tale pavimento fu sostituito e sicuramente sarà stata rimossa l'epigrafe indicativa; si
perse così definitivamente ogni traccia della sua sepoltura.
Chiudiamo con una piccola ma doverosa nota.
Nel 2007 il Sovrano Militare dell'Ordine di Malta ha emesso un francobollo che ricorda il suo cavaliere
Gabriele Tadino, con la rappresentazione del ritratto che gli fece Tiziano Vecellio nel 1538.

-------------------------(1)

Quello degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, detti anche di Rodi e poi di Malta, fu
un ordine religioso cavalleresco, nato a Gerusalemme intorno alla seconda metà dell'XI secolo (da
qui l'appellativo popolare di Gerosolimitano).
In seguito alla prima crociata divenne un ordine religioso cavalleresco cristiano, reso autonomo da
papa Pasquale II nel 1113. Ebbe sede a Cipro (1291) poi a Rodi (1309) e infine a Malta (1524).
Dal 1834, dopo molteplici vicissitudini, ha sede in Roma e la sua attuale denominazione è Sovrano
Militare dell'Ordine di Malta (SMOM).
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