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La penetrazione tedesca in Friuli, in epoca medioevale, è assai considerevole e diffusa, specie 
attraverso la conquista e l'influenza esercitata dalle classi dirigenti, nobili e clero. La cultura e 
la lingua tedesca rimasero però quasi esclusivamente limitate alle classi alte (nobili, prelati, 
corte dei patriarchi aquileiesi) e non penetrarono nella vita degli starti popolari; tracce di essa 
si ritrovano quasi esclusivamente nella toponomastica, che rispecchia in alcuni casi la 
derivazione dall'insediamento di famiglie nobili e dai loro castelli. 
Tuttavia, anche le popolazioni germaniche hanno avuto propaggini più o meno ampie sul 
versante meridionale delle Alpi, che nella nostra regione si concretizzano in tre zone: Sauris, 
nell'alta Carnia al confine con il Cadore; Timau, dal 1813 facente parte del comune di Paluzza, 
sempre in Carnia; la Val Canale, da Pontebba a Tarvisio. 

 
La situazione sociolinguistica di Sauris 
Circa l'insediamento della colonia tedesca di Sauris, l'opinione più accreditata basata su studi 
linguistici lo fa risalire al XIII secolo ed indica come zona di provenienza la Val di Lesach 
prossima al confine tirolese-carinziano, da cui probabilmente emigrarono (o fuggirono) abitanti 
che si rifugiarono a Sauris -  come pure in seguito a Sappada, ora nel Bellunese - dedicandosi 
poi allo sfruttamento dei giacimenti minerari. 
Almeno fino agli inizi di questo secolo, la caratteristica principale della comunità sembra essere 
stata l'acquisizione "normale", da parte dei suoi componenti, di un repertorio triglossico che 
include il saurano (il dialetto tedesco), il friulano e l'italiano, la cui istituzionalizzazione e 
complementarietà erano ben precise nell'uso linguistico effettivo, avendo il primo funzioni 
esclusivamente interne alla comunità, gli altri funzioni prevalentemente esterne alla stessa. 
Già a partire dagli anni '30, tuttavia, si comincia a diffondere l'uso del friulano come codice di 
uso familiare anche con i bambini in età prescolare, a discapito del processo di riproduzione 
linguistica del saurano. 
Lo spopolamento della montagna ha interessato anche il comune di Sauris, la cui popolazione è 
andata progressivamente riducendosi: gli abitanti erano solo 761 nel 1961, 577 nel 1981 e 466 
nel 1991.  
La riduzione della popolazione, l'estensione dell'obbligo scolastico fino alla terza media negli 
anni '60, la diffusione delle comunicazioni di massa hanno ulteriormente ristretto il processo di 
riproduzione, che si è affiancato a quello di non-riproduzione, questa volta però a danno di 
entrambe le componenti "regionali" del repertorio linguistico: il mezzo di comunicazione 
normale dei giovani, alla fine degli anni '80, era quasi esclusivamente l'italiano. 
Alla stessa epoca, almeno 300 persone erano ancora in grado di usare il saurano, che però non 
ha più alcuna funzione comunicativa esterna a tale ridotta collettività di parlanti. La sua 
sopravvivenza è messa in forse dal mancato apprendimento da parte delle nuove generazioni, 
dall'abbandono dell'uso da parte dei parlanti e da quella che Denison chiama "totale atrofia 
funzionale", cioè la perdita delle funzioni distintive - sia pur limitate - anche all'interno della 
comunità. 
 
La situazione sociolinguistica di Timau 
Anche per l'insediamento di Timau, sembra probabile che i primi abitanti tedeschi fossero 
minatori provenienti dalla vicina Carinzia, insediatisi nella zona verso la fine del XIII secolo e 
dedicatisi allo sfruttamento dei giacimenti  minerari. 
Timau e Casali Sega sono le località, facenti parte del comune di Paluzza, in cui sono 
tradizionalmente insediati i parlanti timavese. Anche qui si è verificato, come in tutta la zona 
montana, un notevole calo demografico: dai 1200 residenti stimati prima del 1969 da Wurzer, 
si passa agli 800 del censimento 1971, ai 700 circa del censimento 1981 ed ai 646 del 
censimento 1991. Va comunque precisato che non tutti i residenti sono anche parlanti 
timavese. 
Anche nel caso di Timau, il repertorio linguistico tradizionale è triglossico, con presenza del 
timavese, del friulano e dell'italiano e la triglossia è ancora patrimonio attivo della maggioranza 
(quasi il 64%) della popolazione. 



Una analisi più approfondita mostra però che la padronanza piena ed equilibrata delle tre 
lingue e dei rispettivi ambiti funzionali è presente prevalentemente fra i soggetti di età matura, 
mentre fra i giovani si va affermando sempre più l'italiano come lingua dell'uso quotidiano, con 
un rapido abbandono del timavese ed una relativa resistenza del friulano. 
Anche fra i giovani che si dichiarano trilingui, non pochi riconoscono poi di non usare con 
continuità la lingua locale e quella regionale, riservandole a particolari occasioni e circostanze.  
Per quanto concerne i fattori che influenzano la mancata riproduzione linguistica, Francescato 
sottolinea in particolare il ruolo delle famiglie "miste" e "inquinate", in cui uno dei 
coniugi/genitori dell'attuale o della precedente generazione proviene da altra area linguistica e, 
non conoscendo il timavese, stimola l'uso del friulano o dell'italiano come codice comunicativo 
all'interno della famiglia. 
A fianco di questo fattore, e spesso con esso interagente, viene sottolineata la dimensione 
della legittimazione, che si traduce in resistenza da parte di molte famiglie verso la prima 
socializzazione linguistica dei figli in timavese, in risposta ad esigenze e stimolazioni a favore 
dell'italiano provenienti dall'ambito scolastico. 
Tra i fattori di non-riproduzione, un peso particolare viene dato all'organizzazione scolastica a 
livello locale, che porta i bambini di Timau, sempre più pochi e sempre meno parlanti 
timavese, a convivere quasi ininterrottamente con coetanei friulanofoni. 

 
Il gruppo linguistico tedesco nella Val Canale 
Insediamenti nella valle del fiume Fella erano presumibilmente già presenti in epoca romana, 
data la configurazione del territorio, che costituiva un tratto della via Iulia Augusta. Proprio 
questa caratteristica giustifica l'opinione di contatti presenti e frequenti con le popolazioni 
carinziane, anche se sulla situazione alto-medievale la documentazione è relativamente scarsa.  
La Chiesa di Bamberga esercitò la signoria laica sul territorio fino alla fine del XVIII secolo ed è 
ragionevole ritenere che vi abbia chiamato popolazioni provenienti dalla Carinzia meridionale, 
in un primo tempo slave a cui si affiancarono poi anche coloni tedeschi. Lo sviluppo dei 
commerci fra Austriaci e Veneziani, dopo il XV secolo, ha favorito in zona la penetrazione 
tedesca, con una conseguente emarginazione degli slovenofoni nelle aree meno favorite. 
In tutto il territorio è stato praticamente sempre presente il bilinguismo sloveno-tedesco e non 
è assolutamente agevole tracciare una linea netta di demarcazione; la predominanza di un 
codice rispetto all'altro si riscontra spesso a livello di frazioni all'interno di uno stesso comune. 
Secondo Pellegrini, "la Val Canale prevalentemente slovena nella pratica orale venne 
gradualmente germanizzata attraverso relazioni e sudditanze politiche", mentre Colavizzi 
osserva che "mentre l'italiano e il friulano (...) furono prima di tutto lingue dell'uso popolare, il 
tedesco letterario fu importato fondamentalmente dall'amministrazione tedesca e piano, piano 
divenne lingua d'uso quotidiano da parte della popolazione...". Sempre secondo Pellegrini, i 
gruppi parlanti tedesco occupavano soprattutto i migliori centri agricoli e minerari, specie a 
Tarvisio, Malborghetto e Pontafel (Pontebba Nuova). 
Il dialetto tedesco, di tipo carinziano, risente comunque di influssi letterari e del tedesco 
standard, soprattutto a causa dell'insegnamento formale scolastico. Dal 1759 la Valcanale 
divenne parte dell'Impero Austriaco e tale rimase fino all'annessione all'Italia nel 1919. La 
lingua ufficiale era ovviamente il tedesco, come pure la lingua d'insegnamento nelle scuole 
elementari. 
Anche dopo l'annessione all'Italia, il tedesco continuò ad essere insegnato nelle scuole fino al 
1924, anno in cui fu introdotto l'insegnamento in lingua italiana. In seguito agli accordi italo-
germanici del 1939, oltre l'80% della popolazione optò per la cittadinanza germanica e una 
metà di essi si trasferì in Austria negli anni successivi (rimpiazzata di norma da immigrati 
friulani), mentre l'altra parte riacquistò la cittadinanza italiana nel dopoguerra. Furono 
comunque istituiti corsi di insegnamento della lingua tedesca per i "figli degli autoctoni optanti 
per la cittadinanza germanica", che furono poi riconfermati nel 1946. 
Dal punto di vista linguistico, il plurilinguismo è stato, ed è tuttora in parte, la situazione 
caratterizzante l'area. 
La caratteristica precipua della Valle è "l'assenza totale di monolinguismo e al contrario la 
frequente presenza di un plurilinguismo che sovente raggiunge un tetralinguismo" (tedesco, 
sloveno, friulano ed italiano) (Pellegrini). 
Per quanto riguarda più specificamente la consistenza numerica della popolazione di lingua 
tedesca, nel 1910 essa sarebbe stata del 77% su una popolazione complessiva di 8.843 



abitanti  (Bonetti), mentre nel 1937 sarebbe stata, secondo una stima approssimativa 
(Poschinger), circa il 60% su 9200 abitanti, il che sembrerebbe contrastare con l'82% di 
opzioni per la cittadinanza germanica dopo il 1939. 
Non sono disponibili stime successive, se non una sintetica indicazione di Barbina, secondo il 
quale "i Tedeschi della Valcanale (...) attualmente costituiscono un gruppo assai limitato , di 
circa 2.000 unità". 
Il gruppo linguistico tedesco tende comunque a valorizzare e far riconoscere la propria 
specificità linguistica e culturale e negli ultimi anni sono stati instaurati rapporti e interscambi 
culturali e linguistici con le altre comunità tedesche dell�Italia settentrionale con l�istituzione di 
un Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia (Luserna � maggio 
2002). 


