
Prefazione

La bibliografia della nostra comunità, i Sette Comuni, è molto ricca e la proliferazione oltre che 
continuare si arricchisce di preziosità, quale la ponderosa e approfondita ricerca condotta da France-
sco Manzoni, conterraneo di elezione se non di origine.

Per chi avesse dubbi circa la consistenza degli scritti riguardanti l’Altopiano dei Sette Comuni, 
può dare una scorsa a quello che ho intitolato Il libro dei libri dei Sette Comuni, ricerca curata dal 
compianto Dr. Mario Basso, già archivista e direttore della Biblioteca civica di Asiago: ricerca andata 
dispersa, fortunosamente da me ritrovata, trascritta e pubblicata in internet1. Comprende oltre 2000 
titoli (e dovrebbe essere aggiornata con le pubblicazioni degli ultimi dieci o quindici anni); molti 
testi sono alquanto antichi e contengono spesso ipotesi storiche o anche clamorosi errori2 o citazioni 
inappropriate.

Francesco Manzoni letteralmente si è ‘tuffato’ in questa mole informativa (e disinformativa), riper-
correndo tematiche dibattute circa l’origine del nostro popolo e della sua cimbricità nell’opinione di 
molti autori, cui riserva la prima parte del testo, effettuando l’analisi critica delle fonti, ripercorrendo 
testi e documenti che partono dal 1500 per arrivare ai nostri giorni – è la seconda parte – concludendo 
nell’Epilogo circa il futuro dell’Altopiano, pardon se lo anticipo, con quanto disse l’illustre teologo 
Mons. Luigi Sartori: «superare l’egoismo dei singoli paesi, il paesanesimo, e tendere all’altopiano cit-
tà. L’altopiano organizzato in piccola città, a livello strutturale, economico, politico. Non si tratta di 
distruggere la paesanità di un paese, ma formare il comunitario».

Nella vexata quaestio dell’origine dei settecomunigiani, affonda la ricerca sul mito del popolo dei 
cimbri creatosi nel 1300, quando la stessa Vicenza venne definita Cymbria, restringendo poi l’area, 
principalmente, ai Sette Comuni e ai tredici comuni veronesi.

Perché mai popolo cimbro? Per la semplice ragione che queste popolazioni montane parlavano 
una lingua non conosciuta dagli italiani o meglio veneti, e non sempre compresa dagli stessi tedeschi, 
pur essendo todesca. Soltanto gli studi linguistici iniziati dall’Abate Agostino Dal Pozzo nella seconda 
metà del 1700 (il cui vocabolario è tuttora introvabile3) sostanzialmente mettono la parola ‘fine’ al 
mito dell’origine cimbra che, tuttavia, rimane la definizione corrente dell’antica parlata, così come 
il ricordo dell’antica forma popolare di governo: la democrazia diretta – quale sopravvive in alcuni 
cantoni della Svizzera – costituita dalle assemblee dei capifamiglia dei paesi e della loro struttura 
frazionale (i colonnelli, ma rectius, colonelli, da columna4), la struttura federativa della Repubblica 
settecomunigiana, il governo federale della “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”.

Vero però che un istituto giuridico democratico è rimasto alla sola Asiago: il giuspatronato, cioè 
l’elezione dell’arciprete da parte dei capifamiglia. E che l’intero Altipiano ha saputo preservare la 
proprietà collettiva (e non comunale!) di boschi, pascoli e montagne.

L’excursus bibliografico è arricchito da biografie sugli autori ed immagini grafiche e fotografiche, 
dalle notizie sul testo e dai contenuti ritenuti più significativi, mentre la bibliografia elencata a conclu-
sione dell’opera è davvero ragguardevole.

1 www.giancarlobortoli.it.
2 Si continua a scrivere che l’anno del patto di dedizione a Venezia avvenne nel 1404. 1404 sì, ma more Veneto  cioè 1405 a.D.
3 Peraltro, in proposito, ci rimane il suo studio comparato delle antiche lingua nordiche, da me pubblicato nel 2017: Il voca-
bolario comparato della lingua cimbra e altri scritti di Agostino dal Pozzo.
4 Testimoniata almeno dalla fine del 1400 dai verbali dei notai, precursori della figura del Segretario comunale.
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L’appendice cartografica evidenzia la struttura morfologica e storica dei Sette Comuni, i cui confini 
si allargavano alle ‘Contrade annesse’, per poi restringersi all’area attuale, peraltro di discrete dimen-
sioni: 467 kmq ca., sette volte più grande dello stato di San Marino. Anche la morfologia come la 
storia, contribuisce a meglio comprendere quella che è o almeno che fu un’isola etnica, una res publica 
di allevatori e pastori. Collocato tra due fiumi, quasi il paradiso terrestre, le montagne circuivano un 
mondo e non favorivano la comunicazione con la vicina pianura; questo sembrerebbe spiegare la con-
servazione delle tradizioni e dello spirito identitario, drammaticamente compromessi o annientati – 
come la nostra antica lingua – dal forsato abandono5 e dal nazionalismo del regime fascista. Per contro 
però, proprio l’indispensabile transumanza delle greggi nel ciclo stagionale estate inverno, obbligava 
la frequentazione della pianura da parte dei pastori. Necessariamente bilingui, potevano confrontarsi 
con la situazione sociale politica delle vaste aree interregionali che percorrevano, ben comprendendo-
la visto che i Sette comuni seppero mantenere la loro autonomia, senza sudditanza fiscale o militare, 
grazie ai ‘patti’, si direbbe oggi “trattati”, via via con gli Scaligeri, i Visconti e la Serenissima (con 
un’appendice durante la prima dominazione austriaca). Cinque secoli.

La conclusione, con l’ampia citazione del compaesano Mons. Sartori, trova nell’intero testo il 
trampolino per un messaggio per il futuro: che ahimè, ora, mi pare poco ascoltato.

Purtroppo, infatti, la tragedia della prima guerra mondiale con la tremenda esperienza del profu-
gato, il significativo incremento di afflussi turistici negli anni successivi alla fase della ricostruzione, la 
necessaria integrazione dell’Altipiano in una realtà non più locale ma di dimensioni nazionali, hanno 
dato vigore ad un fenomeno di progressiva evanescenza ed attenuazione della memoria della cultura, 
della lingua, delle tradizioni e dei valori originari; e questo è riconoscibile nella memoria collettiva, 
ove i valori identitari sono sempre più limitati al mero riconoscimento di un’origine Cimbra, al ri-
cordo della Grande Guerra e ad alcune tradizioni come la Rogazione o Schella Martz. Rimane però 
incontestabile il fatto che comunque sopravvive negli altopianesi un forte senso di appartenenza ad 
una heimat, cioè a una patria intesa come tutto ciò che costituisce lo spirito, le radici, l’identità di un 
popolo; e tale spirito è ancora orgogliosamente evidente fra molti dei suoi abitanti originari, anche 
quando si incontrano in terre lontane. È un sentimento di orgoglio e fedeltà alle proprie radici che 
fa sentire gli abitanti dei Sette Comuni come appartenenti ad una identità etnica, sociale e culturale 
diversa e originale, anche se pur sempre si è inseriti in una Provincia, una Regione, uno Stato e una 
Comunità Europea.

Si presenta quindi prepotente la necessità che questo spirito di appartenenza non si attenui e svani-
sca nel tempo in quanto gradualmente privato o svuotato di effettivi punti di riferimento per l’influen-
za di altre culture o altri sistemi di valori. E il consolidamento di questi punti di riferimento non può 
avvenire se non attraverso un’azione di recupero e conservazione della memoria di tutto quello che è 
stata l’esperienza di vita materiale, spirituale e culturale delle genti che sono vissute sull’Altipiano dei 
Sette Comuni.

Asiago e l’Altopiano dei Sette Comuni. La gente, l’ambiente, le condizioni di vita. È una ricerca, 
quella di Francesco Manzoni, unica nel pur vasto panorama del Libro dei Libri dei Sette Comuni. Una 
critica storica condotta con grande rigore che probabilmente destinata alla nicchia degli appassionati 
della storia “matria”, la nostra terra madre, la nostra heimat, apre un nuovo squarcio storiografico che 
riesce a infondere il sentimento di una nostalgia che si apre all’ottimismo di un mondo multietnico. 
Anche noi eravamo immigrati, o no?

Giancarlo Bortoli

5 El forsato abandono de Asiago, è una lunga composizione poetica di Egidio Puller, scritta in dialetto veneto e pubblicata nel 
1917, che narra ‘le pene dei profughi, co le prove del patriottismo dei Sette Comuni ’ durante il periodo bellico.
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