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Giuseppe Piotti 

 

La Comunità di Riviera. I contenuti di un’identità 

 

Sulle origini della Comunità della Riviera di Salò, 

altrimenti nota con il nome di Magnifica Patria, le fonti 

tacciono, anche se possiamo fondatamente ipotizzare che 

essa sia nata tra il XII e il XIII secolo. 

Conosciamo, invece, la sua natura, grazie soprattutto al 

notevole archivio che di essa ci è pervenuto, nonostante 

l’istituzione che lo ha prodotto sia scomparsa nel 1797, 

irrimediabilmente coinvolta nel crollo della Repubblica di 

Venezia. 

Si tratta di un patrimonio documentale composto da più di 

millecinquecento unità, che documentano molto 

analiticamente e per una estensione temporale di quattro 

secoli la vita della Comunità di Riviera in tutte le sue 

articolazioni istituzionali e permettono di conoscere le 

complesse problematiche affrontate dai suoi organi di 

governo. 

La Comunità nasce come associazione di comuni rurali 

situati nella regione costiera occidentale del lago di Garda, 

da Limone a Pozzolengo, comprendente nell’entroterra la 

bassa Valsabbia e la Valtenesi. 

Nel Medioevo europeo ed italiano si assiste con frequenza 

al manifestarsi di fenomeni associativi, come i comuni e le università, che corrispondono alla 

tendenza tipica del periodo alla migrazione del potere dal centro verso la periferia e alla scelta della 

associazione come strumento utile alla difesa di interessi, esigenze e privilegi altrimenti di difficile 

conservazione. 

La Comunità di Riviera rientra in questo quadro storico e, come le altre esperienze analoghe, oltre a 

condividere con istituzioni simili una serie di denominatori comuni, rivela anche una propria 

singolare specificità, determinata soprattutto dal rapporto con il territorio su cui insiste. 

Il territorio della Comunità, dominato dal lago di Garda, si trova al centro di una vasta rete viaria, 

che dal mare Adriatico, attraverso il Po ed i suoi affluenti di sinistra, porta alle valli trasversali 

alpine e mette in comunicazione il Mediterraneo con l’Europa centrale. 

Nell’Italia e nell’Europa medievali questa situazione geografica possiede un alto valore strategico, 

dal punto di vista sia economico che militare: in effetti, su queste vie d’acqua e di terra si muovono 

le merci che animano gli scambi commerciali delle fiorenti città comunali; ma di esse approfittano 

anche le forze armate di potenze grandi e piccole in frequente guerra tra loro. 

Una terra povera di risorse e dal profilo orografico tormentato ha offerto ai suoi abitanti possibilità 

di proficuo insediamento e di sviluppo proprio grazie alle opportunità legate alla sua posizione 

geografica strategicamente rilevante. I gardesani, altrimenti condannati ad una gracile e stentata 

sopravvivenza, hanno saputo cogliere l’occasione della crescita, costruendo un sistema economico e 

sociale basato sul traffico commerciale e ad esso dedito: ne è nata una comunità popolosa, 

intraprendente e ricca, capace di comunicare commercialmente con l’intero continente e di integrare 

con il valore aggiunto del lavoro e dello scambio i poveri talenti della terra che la ospitava. 
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Proprio per le sue opportunità strategiche la provincia gardesana ha attratto l’attenzione e gli 

appetiti delle grandi città mercantili della pianura Padana e delle potenze operanti nella regione: per 

secoli, infatti, Brescia, Verona, Milano, Venezia, la Spagna, l’Impero hanno profuso i loro sforzi 

per controllare una zona di cui avevano ben compreso l’importanza. 

Le comunità gardesane, stimolate dal progressivo successo economico, hanno sviluppato una 

struttura sociale via via più complessa, nella quale sono maturate classi dirigenti locali dotate di 

forza economica, spirito imprenditoriale e capacità di governo. È a questi gruppi che si deve, 

innanzitutto, la definizione di interessi comuni da difendere e affermare, il primo nucleo di una 

identità consapevolmente vissuta. 

Come e perché si è giunti alla federazione dei quarantadue comuni nella Comunità di Riviera? In 

assenza di informazioni sui tempi, possiamo almeno farci un’idea delle ragioni che hanno prodotto 

questo risultato, dopo aver sottolineato che anche in provincia di Brescia l’associazionismo politico-

amministrativo trova altri esempi che confermano la regola, come le comunità delle valli e il 

Territorio bresciano. 

Innanzitutto osserviamo che l’accordo tra comunità diverse deve avere trovato un primo 

fondamento nella specificità condivisa da molti comuni rivieraschi consistente nella vocazione 

commerciale e imprenditoriale della loro economia, indubbiamente un fattore identitario unificante. 

Questa esperienza economica ha probabilmente prodotto nelle classi dirigenti locali la 

consapevolezza della propria capacità di governo, della propria autosufficienza, la coscienza dei 

propri interessi, la capacità di tradurli in precise direttive politico-strategiche ed in altrettanto 

precise richieste ai dominatori di turno. 

Sulla propria differenza dalle altre comunità e terre la Riviera insisterà sempre con caparbia tenacia 

e su di essa fonderà sempre la pretesa alla separatezza, all’autonomia o, in altri termini, alla difesa 

dei propri privilegi. 

Certamente ha agito come ulteriore fattore unificante la consapevolezza da parte dei singoli comuni 

della propria debolezza individuale e dei vantaggi che avrebbero potuto derivare dall’unione delle 

forze, utile a strappare un trattamento di maggior favore ai diversi e successivi dominanti o aspiranti 

tali. 

L’associazione che ne è nata si può definire da un lato “non naturale”, dall’altro “necessaria”. 

Non naturale perché senza dubbio la subordinazione dell’egoismo campanilistico ad un governo 

“federale” contrasta con l’individualismo, questo sì naturale, delle singole comunità locali. 

Nel corso di tutta la storia documentata della Riviera emergono come cause di estenuanti conflitti le 

innumerevoli differenze che separano e fanno divergere gli elementi che compongono il tutto. 

Innanzitutto le caratteristiche ambientali ed economiche che distinguono e spesso contrappongono 

le differenti zone geografiche, rappresentate dalle quadre, come la montagna, la zona collinare, la 

pianura fertile, la capitale. In secondo luogo hanno grande rilievo polemico gli attriti che si 

innescano tra i contrapposti individualismi dei comuni, soprattutto i maggiori come Salò e 

Desenzano, le cui classi dirigenti si fanno portatrici di interessi divergenti e manifestano velleità di 

primato e, come nel caso di Desenzano, un evidente e persistente fastidio per il primato salodiano. 

Le carte dell’archivio testimoniano un contenzioso instancabilmente arricchito da sempre nuove liti 

tra le quadre, tra i comuni o tra le comunità locali e la Riviera; i motivi che provocano queste 

contese, che spesso raggiungono le istanze giudiziarie più elevate e lontane, sono disparati e vanno 

da ragioni di prestigio alla distribuzione dei carichi fiscali, costringendo le parti in causa ad un 

dispendio di energie umane e finanziarie talvolta paradossale, soprattutto se confrontato con i 

risultati a cui le cause intraprese talvolta conducono. 

Tuttavia, nonostante questo stillicidio di fattori corrosivi, tutti i comuni confermano sempre la loro 

volontà di adesione alla Comunità, che evidentemente continuano a considerare necessaria, nella 
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consapevolezza che solo uniti si vince, per lo meno nel senso che solo insieme i singoli centri 

riescono ad ottenere dal dominante di turno la soddisfazione delle loro principali esigenze. 

La Comunità di Riviera regge alla prova del tempo, realizzando al suo interno un equilibrio delicato 

e difficile e sempre bisognoso di limature e conferme. 

Negli organi di governo della federazione, collegiali e monocratici, si cerca di assicurare con quasi 

maniacale precisione la rappresentanza di tutte le quadre e di tutti i comuni in esse organizzati 

attraverso un attento dosaggio dei tempi di carica e complicati meccanismi di successione sui seggi 

comunitari: nessuna comunità deve sentirsi esclusa o formalmente subordinata ad altre. 

Ciò non toglie che sorgano conflitti, che sono all’ordine del giorno, o covino sotto la cenere 

sentimenti di gelosia e di opposizione, che vengono alla luce, per esempio, quando Salò cerca di 

sottolineare ed enfatizzare con atti pubblici il proprio ruolo di capitale. 

Tuttavia, nonostante questa conflittualità latente e spesso patente, la Comunità tiene, anche nei 

momenti più difficili, come negli anni immediatamente seguenti la sconfitta veneziana ad 

Agnadello: magari si consegna realisticamente al nemico che ha vinto, ma rimane unita. Le ragioni 

dello stare insieme prevalgono nella valutazione di nostri antenati su tutte le forze centrifughe in 

azione. 

Probabilmente è proprio l’economia il terreno su cui è possibile trovare il fondamento della 

coesione e della capacità di resistenza della Comunità di Riviera, quindi la principale matrice della 

identità culturale dei cittadini rivieraschi. 

Se è vero che l’economia della regione è caratterizzata dalla prevalenza delle attività di 

trasformazione e scambio, si comprende che tutti i comuni riconoscano come loro vitale e comune 

interesse la garanzia del libero transito delle merci, in entrata ed in uscita, soprattutto delle materie 

prime che permettono da un lato la sopravvivenza della Riviera, come i grani, dall’altro la 

continuità delle sue produzioni. Analogamente, è interesse di tutti la protezione del commercio 

gardesano da parte del potere superiore e per questo fine è vantaggiosa l’unità dei richiedenti per 

impetrare ed ottenere dai dominanti la possibilità di libero movimento sul territorio, un trattamento 

fiscale favorevole, un’adeguata tutela giudiziaria. 

Rispondendo a queste esigenze, la Riviera, come entità sintetica rappresentativa di tutti gli aderenti, 

svolge una funzione di mediazione tra le comunità locali e con il potere dominante sulla regione. 

Rileva i bisogni dei comuni, carenze alimentari, emergenze sanitarie, danni derivanti dalle guerre e 

dal passaggio di eserciti; affronta in prima persona le situazioni difficili e offre alle classi dirigenti 

locali occasioni per discutere e trovare soluzioni condivise; sostiene gli interessi locali con tenacia 

anche per via giudiziaria, nonché attraverso trattative alla luce del sole e per vie traverse; 

rappresenta i problemi locali allo Stato di riferimento, a Venezia per più di tre secoli e cerca in 

quella sede sintesi vantaggiose o compromessi dignitosi, magari appoggiandosi all’intervento dei 

cosiddetti “protettori”, gli ex provveditori con i quali si sono allacciati rapporti di amicizia. 

Tuttavia, come accade nella definizione di ogni identità collettiva, svolge un ruolo fondamentale un 

fattore negativo, la distinzione-opposizione rispetto ad un altro: l’identico a sé è sempre diverso da 

qualcosa. 

Nel caso della Riviera, il referente negativo rispetto al quale ci si difende e ci si definisce è la città 

di Brescia, la potenza più vicina, più interessata alla Riviera, la più affine e legata alla Riviera, ma 

nello stesso tempo la più temuta ed odiata, perché è effettivamente capace di intervenire sul Garda, 

di far sentire il proprio peso, di sottrarre ai gardesani proprietà, potere, libertà. 

A Brescia la Riviera è e rimane legata, ma con essa ingaggia un interminabile conflitto, sempre 

rinnovantesi per mille ragioni, dalle tasse alla sanità, dalla disciplina del commercio all’esercizio 

della giurisdizione. Anche in situazioni di pericolo, in cui sarebbe forse oggettivamente più 

conveniente la collaborazione, la Riviera non rinuncia mai ad una costante, sospettosa, pervicace 

difesa della propria separazione dalla città. 
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La Comunità manifesta anche in ciò una precisa coscienza di sé, che esprime non solo nella 

battaglia contro l’invadenza della vicina città, ma anche e soprattutto nella consapevolezza 

dell’esistenza di un bene comune, condiviso dalle parti che la compongono e nell’opera di 

mediazione che essa svolge nei confronti degli interessi particolari e locali, che cerca di 

armonizzare tra loro, di soddisfare quando e come è possibile, di limitare quando essi confliggono 

con l’interesse superiore del tutto. 

Come abbiamo detto, la Riviera nella sua storia se ha sempre cercato di garantirsi un certo grado di 

autonomia, non mai però avuto la forza di essere indipendente, ha dovuto accettare la dominazione 

di potenze, che, vicine o lontane, erano comunque superiori e destinate a prevalere sulle forze 

gardesane. 

Lo stato che per un tempo più lungo ha dominato sul Garda è, come noto, la repubblica di Venezia, 

che ha tenuto la Riviera dal 1426 al 1797. In considerazione della durata di questa dominazione, è 

lecito chiedersi quale ruolo essa abbia svolto nel processo di definizione identitaria della Riviera. 

Bisogna innanzitutto sottolineare che lo stato costruito da Venezia attraverso una serie di successive 

acquisizioni tra la metà del XIV e la metà del XV secolo è molto composito e variegato, dato che di 

esso sono entrate a fare parte per vie diverse terre spesso dotate di proprie antecedenti forme di 

autogoverno. 

D’altro lato, la Dominante non è mai stata in grado di controllare direttamente e con le proprie forze 

un territorio vasto e molto differenziato al suo interno. 

Considerato lo scarso numero di uomini che poteva mettere in campo come governanti, da utilizzare 

nella capitale e da inviare nei domini, nelle province di Terraferma poteva collocare solo poche 

persone, una o due, nella funzione di Rettori, con il compito di controllare alcuni aspetti della vita 

locale più sensibili dal punto di vista dello stato, come la giustizia e la fiscalità. 

Per il resto, cioè per il vero governo del territorio, doveva affidarsi giocoforza alle classi dirigenti 

locali, a cui doveva perciò riconoscere ampi spazi di autonomia, di raggio variabile a seconda del 

grado di potenza dell’entità politica a cui esse appartenevano. 

Da qui la natura composita e forzatamente autonomistica dello stato veneto, una condizione che ha 

permesso certamente la continuità delle identità provinciali, ma che spesso penalizzato l’organicità 

e compattezza della compagine statale. 

Venezia, impegnata e distratta da diversi fattori che la inducevano ad impegnare su più fronti le 

proprie energie (la difesa dell’impero marittimo-commerciale, le guerre con i turchi, la difesa dei 

confini occidentali), ha sottoscritto un silenzioso patto di convivenza con le province di Terraferma 

basato sul principio “quieta non movere”, che la induceva a non promuovere né accettare 

innovazioni nei rapporti con le diverse sezioni del suo organismo statale, perché esse avrebbero 

potuto minacciare il fragile, quasi miracoloso equilibrio su cui la Serenissima fondava la sua 

plurisecolare sopravvivenza. 

Nei rapporti con le province di Terraferma Venezia chiede, attraverso i suoi rappresentanti, la 

fedeltà dei dominati, il regolare pagamento delle tasse, il sostegno nel diuturno sforzo militare e il 

rispetto del suo primato giudiziario. 

D’altra parte concede la continuità del potere delle classi dirigenti locali, a cominciare da quelle 

delle città maggiori. Su questo piano, si impegna anche a promuovere e conservare un accettabile 

equilibrio tra le diverse terre che fanno ad essa riferimento, conciliandole tra loro, equilibrando le 

loro confliggenti esigenze, secondo quel metodo politico che da qualcuno viene chiamato 

“cerchiobottismo”. Un sistema di pesi e contrappesi, per cui nessuna comunità viene accontentata in 

tutte le sue pretese, ma vede comunque soddisfatte le sue più decisive aspettative; le città possono 

continuare ad esercitare il loro potere, ma le province minori trovano un argine che le difenda dal 

pericolo di perdere ogni margine di autonomia. 
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Il rapporto tra Brescia e la Riviera è esempio evidente dell’equilibrio che Venezia cerca: non può 

scontentare Brescia, una delle maggiori città della Terraferma per potenza economica e peso 

politico, ma d’altra parte non ha nemmeno interesse a favorire la pretesa bresciana di trattare la 

Riviera come parte del proprio contado. La sintesi, difficile e sempre in discussione, si definisce 

nella figura del podestà bresciano che ogni anno la città manda a Salò ad esercitare la funzione di 

giudice civile, un ruolo importante, segno di un potere effettivo, ma non tale da negare la 

separatezza della Comunità gardesana e la sua possibilità e capacità di autogoverno. 

La Riviera, che legge con fastidio nel podestà la minaccia dell’invadenza bresciana, ottiene d’altro 

canto la presenza di un rettore veneziano, il provveditore di Salò e capitano della Riviera e vede 

spesso confermata dalla capitale la propria autonomia, il godimento dei propri antichi privilegi, 

talvolta in esplicita polemica con il vicino bresciano. 

Il provveditore, dal canto suo, si cala per lo più perfettamente nella parte di presidente, 

rappresentante, garante e difensore delle ragioni della Comunità, manifestando con ciò piena 

identificazione con una terra nella quale è destinato a rimanere per solo sedici mesi, ma alla quale 

spesso si lega molto più profondamente di quanto non giustifichi la semplice funzione politico-

burocratica. La Riviera risponde con gratitudine e durevole affezione ai provveditori che meglio 

l’hanno rappresentata e adottata e spesso li utilizza dopo la fine del loro mandato come referenti 

nella capitale. 

In fondo, per queste ragioni, si può dire che anche i provveditori svolgano spesso una funzione 

identitaria significativa, rappresentando e stimolando un profondo senso di appartenenza tra le 

diverse componenti dell’organismo comunitario. 

Attraverso i diversi canali a cui abbiamo fatto cenno, si viene definendo nei secoli la coscienza di sé 

della Comunità, un condiviso senso di appartenenza ad essa da parte dei comuni e dei cittadini che 

nel suo territorio sono compresi, una forma di cittadinanza che mostrerà in diverse occasioni la 

profondità delle radici che la sostengono. 

Con la caduta della Serenissima anche la Comunità di Riviera è scomparsa e la “cittadinanza” che 

essa rappresentava è evaporata, dimenticata apparentemente senza lasciare traccia. 

Lo studio sui residui di essa eventualmente rimasti dopo il naufragio di fine Settecento potrà essere 

oggetto di approfondimenti futuri, ma almeno un segno testimonia con evidenza la presenza nel 

DNA culturale di Salò di una radice direttamente comunicante, anche se in modo sotterraneo e non 

del tutto cosciente, con quel passato cancellato dalla storia: la traccia consiste nel fatto, indubitabile 

e fortunato, che la comunità salodiana ha saputo conservare praticamente intatto il prezioso archivio 

della Magnifica Patria, che ha dimenticato per molti decenni, ma che ha sentito come cosa propria, 

pur non avendo piena coscienza del suo significato. 

L’archivio è lo scrigno che cela e conserva i documenti della antica identità gardesana e lo studio al 

quale in questi anni è sottoposto rappresenta uno scavo archeologico di grandissima importanza, 

non solo dal punto di vista storico generale, ma anche per la popolazione di Salò e dei comuni che 

della comunità facevano parte. 

Questo lavoro, che Giuseppe Scarazzini ha iniziato e indirizzato, con amore, come ogni serio studio 

storico, deve essere considerato a Salò e oltre come un’opera strategica, che mira alla conoscenza 

del passato per ripensare il presente e costruire un progetto di sviluppo delle nostre comunità per il 

futuro. 


