
SALÒ E LA MAGNIFICA PATRIA IN GRECIA

Martedì  20  marzo  2018  Salò  e  la  Magnifica  Patria  sono  state  rappresentate  sulla  scena 
internazionale,  ad  Atene,  nella  Scuola  Italiana  presente  nella  capitale  della  Grecia,  diretta  dal 
professor Emilio Luzi.

Il  professor  Giuseppe  Piotti,  coordinatore  del  gruppo  archivistico  dell'Associazione  Storico-
Archeologica della Riviera (ASAR), ha partecipato ai "Pomeriggi culturali" organizzati dalla Scuola 
Italiana, svolgendo una conferenza sul tema "La Magnifica Patria tra Venezia e il mondo. In mare 
verso la Grecia".
La relazione ha innanzitutto sottolineato la specificità del "caso Salò", città fortunata non solo per le 
sue bellezze naturali, ma anche per aver ricevuto dal passato un notevole patrimonio archivistico, 
che,  grazie  al  sostegno  economico  dell'Amministrazione  Comunale  e  all'impegno  scientifico 
dell'ASAR,  viene  ordinato,  studiato  e  divulgato  presso  il  grande  pubblico  con  libri,  articoli  e 
convegni.
La Magnifica Patria è stata l'oggetto principale della conferenza: un'associazione di comuni nata nel 
Medioevo e durata per cinque secoli,  per lungo tempo sotto la dominazione veneziana. Un caso 
particolare  tra  le  comunità  medievali,  per  il  grado  di  autonomia  conquistato,  per  la  floridezza 
economica raggiunta e per la consapevolezza di sé che questa comunità ha affinato nel tempo.
Il rapporto con Venezia è stato importantissimo sia per la difesa dell'autonomia della Riviera sia per 
le  opportunità  commerciali  che  la  Serenissima  ha  offerto  ai  nostri  mercanti,  che  hanno potuto 
percorrere le vie del mondo con le loro merci seguendo le rotte aperte dal commercio veneziano.
Anche il mondo greco è entrato nell'orizzonte della Magnifica Patria, soprattutto in occasione della 
guerra  contro i  turchi  del  1570-71,  che si  è  conclusa con la  battaglia  di  Lepanto,  a  cui  hanno 
partecipato anche uomini della Riviera.
L'esperienza storica della Comunità di Riviera rappresenta un modello di arte politica, intesa come 
capacità  di  costruire  un  equilibrio  durevole  e  soddisfacente  tra  comunità  diverse  e  di  per  sé 
divergenti,  ma legate da un denominatore comune costruito con pazienza e rispetto per tutti:  la 
possibilità di raggiungere una condizione di benessere sfruttando le opportunità offerte dal lago, 
grande  via  di  comunicazione  su  cui  i  gardesani  hanno  fondato  il  loro  sistema  economico 
commerciale e manifatturiero.
È lo stesso fondamento su cui è nata l'Unione Europea, fatta di comunità che si sono combattute per 
secoli,  ma che hanno individuato un terreno di valori  e di  convenienze su cui far crescere con 
pazienza un nuovo soggetto politico sovranazionale.

A conclusione della conferenza, a cui ha presenziato eccezionalmente anche il Vice Ambasciatore 
italiano ad Atene, il professor Piotti ha consegnato al Dirigente Scolastico dell'istituto alcuni doni: a 
nome dell'Amministrazione Comunale salodiana il gagliardetto del Comune di Salò e il libro "La 
Excellente  et  Magnifica Salò" e,  a  nome dell'ASAR, una copia della  mappa della  Comunità  di 
Riviera prodotta nel 1694 dallo studio cosmografico veneziano dell'abate Vincenzo Coronelli  su 
disegno  del  pittore  salodiano  Giovanni  Battista  Aurera,  dietro  commissione  della  Comunità  di 
Riviera. 
La carta, il cui originale è custodito nel municipio di Salò nella sala dei Provveditori, per iniziativa 
dell'ASAR, che l'aveva recuperata sul mercato antiquario, è stata riprodotta in serie numerata su 
carta fatta a mano nel Centro di Eccellenza di Toscolano: essa rappresenta una specie di carta di  
identità  della  Magnifica  Patria,  che  con  la  sua  pubblicazione  ha  voluto  affermare  la  propria 
coscienza di sé.


