
Premessa

Ritengo che molti frequentatori non distratti dell’Altopiano dei Sette Comuni, di fronte alla spesso 
orgogliosa proclamazione di ‘identità cimbra’ da parte dei residenti, si siano spesso posti delle doman-
de sull’origine delle popolazioni dell’Altipiano e sulle caratteristiche delle condizioni di vita di questi 
abitanti nel corso dei secoli.

Questa collezione di testi, dal XIV secolo ai giorni nostri, intende dare un aiuto alla formazione di 
una plausibile risposta alle domande di cui sopra.

I testi o, meglio, le “letture da” sono raccolte in due parti: «Le origini» e «Testimonianze».
La prima parte, «Le origini», si prefigge lo scopo di dare con il primo testo «Perché Cimbri? Storia 

di un mito», una panoramica complessiva, in successione cronologica dal 1300 ai giorni nostri, dell’e-
voluzione di tutte le congetture, ipotesi e ricerche sulle origini delle popolazioni che da secoli vivono 
sull’Altopiano: dalle idee dei primi umanisti a quelle dei vari cronisti e storici dei secoli successivi; 
quindi a quelle dei filologi e glottologi del 1800-1900 e infine agli storici e glottologi contemporanei. 
Alla fine ci si accorge che nella successione dei vari contributi non c’è soluzione di continuità, ma ogni 
passo dà origine motivatamente al successivo, migrando gradualmente da un contesto mitologico-let-
terario a un contesto più realistico, talora non immune da qualche suggestione geopolitica, per passare 
infine alla rigorosa ricerca glottologica e storica odierna.

A questo primo testo di inquadramento del problema, vengono poi affiancati altri testi utili a fo-
calizzare alcuni aspetti più significativi del tema delle origini o a mostrare la forza seduttiva di ipotesi 
tuttora affascinanti, ma smentite dagli studi più recenti.

La seconda parte, «Testimonianze», invece, riporta brani di testo ricavati dalle relazioni di funzio-
nari della Repubblica Veneta o da opere a stampa di letterati, storici o giornalisti, dal 1500 ai giorni 
nostri, che descrivono le peculiarità della vita materiale, dell’aspetto fisico e caratteriale delle popola-
zioni abitanti l’Altopiano.

Questi testi, messi tutti in fila uno accanto all’altro, consentono di rendere evidenti quelle caratte-
ristiche che attraversano praticamente immutate i vari secoli e che permettono quindi di tracciare le 
connotazioni di una ben precisa identità etnoculturale.

Tali caratteristiche identitarie vengono alla fine riassunte e commentate nell’ultimo capitolo intito-
lato «Epilogo – Uno sguardo al passato per progettare il futuro».
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