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Una ricerca sui significati dei paesaggi culturali e 
dell’alimentazione.

Sebbene il rischio della perdita del dialetto bava-
rese meridionale sia reale, è possibile vedere, 
ascoltare e assaporare le caratteristiche stori-

che del Timau in diversi ambiti della vita quotidiana. 
L’obiettivo di un gruppo di lavoro del Dipartimento 
di Geografia dell’Università di Innsbruck, finanziato 
dal fondo austriaco per la ricerca, è proprio quello di 
indagare sulla diversità etnolinguistica radicata nel 
Friuli settentrionale.
Il punto di partenza degli studi è stata la Val Canale, 
storicamente quadrilingue. Lì, il team coordinato dal 
Univ.-Prof. Ernst Steinicke ha svolto ricerche sul pa-
esaggio culturale. È emerso che le differenze rispetto 
al resto del paesaggio culturale friulano persistono 
in termini di forme insediative, stili costruttivi e og-
getti agricoli. Il team di ricerca ha anche analizza-
to il linguaggio che diventa visibile nei villaggi. Ad 
esempio, sono stati trovati nomi di case, iscrizioni 
di locande, scritte di vigili del fuoco e iscrizioni di 
tombe in diverse lingue. Questo ricorda a residenti 
e visitatori il multilinguismo del posto. Il fatto che 
i residenti conservino questa “lingua visibile” e altri 
elementi del paesaggio culturale indica anche che la 
storia (linguistica) della regione sia importante per 
gli abitanti.
Sulla base dei risultati ottenuti nella Val Canale, 
Anna-Maria Plautz e Leonie Hasenauer hanno pro-
seguito la ricerca nelle isole linguistiche tedesche di 
Timau, Sauris e Sappada. Questi luoghi si distinguo-
no per lo stile architettonico tirolese, carinziano o 
romanico. D’altra parte, gli sforzi per preservare le 
proprie caratteristiche storiche sono simili: anche se 
le lingue visibili non sono le stesse, vengono conser-
vate ovunque. A Timau, su numerose edicole e case 
private sono state recentemente apposte iscrizioni 
nel dialetto tedesco locale. La particolarità è che sul 
cartello del toponimo la scritta “Tischlbong” si legge 
tanto grande quanto “Timau”. Ma si possono trovare 
anche iscrizioni simili più datate.
Probabilmente per Timau la sfida più grande è il de-
clino della popolazione, legato alle limitate opportu-
nità di lavoro. Questo porta all’incertezza sullo svi-
luppo del luogo stesso e sulla persistenza delle co-
noscenze e competenze storiche. Leonie Hasenauer 
ha quindi voluto esplorare quali significati abbiano le 
tradizioni del posto, in che modo le persone faccia-
no collegamenti con diversi luoghi, gruppi e periodi 
quando parlano dell’alimentazione e dove posizioni-
no loro stessi in queste dinamiche.
Il timavese è visibile nel paese ed è percepito come 
significativo, anche nel settore alimentare. (Foto: L. 
Hasenauer, settembre 2021; a destra: Bianchet, E. & 
Plozner, V., 2019, Bos ckouchmarden? Unsars Eisn. 
Tischlbong-Timau. Paluzza: Cortolezzis)
I processi di cambiamento, come l’espansione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne e l’aumento della mobilità, nonché la transizione 
dall’agricoltura alla società dei servizi, influenzano 
l’alimentazione. I cambiamenti nello stile di vita, nel 
luogo di residenza, nel tempo, nella famiglia, negli 
amici, nel lavoro e nei media generano domande del 
tipo: A quali persone e luoghi mi sento di apparte-
nere? Quale cibo mi piacerebbe cucinare e perché? 
Cosa so preparare e cosa cucino e mangio effettiva-
mente?
Il comportamento alimentare viene influenzato da 
fattori come educazione, stato civile, salute, genere, 
lavoro, cultura, valori, curiosità, disponibilità e ac-
cessibilità economica del cibo e passione per la cu-
cina. Di conseguenza, non sorprende che le testimo-
nianze degli intervistati siano molto diverse tra loro. 

Sebbene questo renda difficile fare affermazioni ge-
nerali, saranno comunque discusse alcune deduzioni.
Anche se alcuni intervistati ritengono di mangiare in 
modo simile ai loro genitori, riconoscono soprattut-
to le grandi differenze e difficilmente descrivono la 
loro alimentazione come tradizionale. In particolare 
i residenti più anziani ricordano come le loro fami-
glie avessero allevato del bestiame e come avessero 
mangiato prodotti coltivati nel proprio orto. È stato 
necessario adattare l’agricoltura alle difficili circo-
stanze naturali. Pertanto, la loro alimentazione era 
diversa da quella di regioni con altre caratteristiche 
naturali e da quella delle città. Gli intervistati hanno 
sottolineato l’importanza della semplicità e la possi-
bilità di ottenere una buona alimentazione con poco. 
La cucina era composta da ingredienti come polenta, 
latte, formaggio, burro, grasso di maiale, patate, ca-
voli o fagioli. Fino ad oggi, la maggior parte delle 
persone dispone di un proprio orto, cosa difficile e 
insolita nelle città.
Cibi che prima erano comuni, come la polenta, col 
tempo sono diventati speciali e gli ingredienti asso-
ciati all’Italia, come l’olio d’oliva e la pasta, sono 
diventati normali. Un’intervistata ha descritto la sua 
precedente avversione all’odore quando la suocera a 
Roma friggeva qualcosa nell’olio d’oliva. Ora, però, 
lo usa prevalentemente anche lei in cucina. Un’al-
tra intervistata ha raccontato di aver assaggiato per 
la prima volta i carciofi a casa di una compagna di 
scuola a Tolmezzo e di non aver saputo come man-
giarli.
Per descrivere un piatto come tipico di Timau, per 
gli interlocutori non era irrilevante da quanto tempo 
il rispettivo piatto fosse già stato preparato in loco. 
Un gruppo di discussione ha sottolineato che il frico 
è sempre esistito a Timau. Ciò sembra logico, poiché 
le varianti del frico sono comuni anche nelle regioni 
carinziane (e slovene). Timau non è solo adiacente, 
ma ha anche legami con la Carinzia attraverso le ori-
gini dell’insediamento.
Denominazioni come ckneidl, muas, necklan o pfar-
valan suggeriscono che si tratti di piatti con una 
tradizione locale. Sebbene nella vita di tutti i giorni 
spesso non sia possibile mangiare insieme facendo 
conversazione con la comunità, le festività offrono 
l’occasione per recuperare questi momenti. I ckropfn 
sono una parte fissa del Ferragosto a Timau. Si di-
stinguono dagli altri cjarsons non solo nel nome, ma 
anche negli ingredienti. Queste differenze e anche 
le piccole variazioni di preparazione tra le famiglie 
sono importanti per i residenti. Ciò dimostra come 
questo piatto rafforzi l’identificazione del luogo e 
della famiglia. Mentre l’alimentazione quotidiana è 
poco tipica locale, alcuni piatti come lo schultar con 
la pintscha rimangono rilevanti in occasioni come la 
Pasqua. Evocano ricordi d’infanzia positivi e un sen-
so di continuità e appartenenza, offrendo così stabili-
tà. I piatti collegano simbolicamente il luogo, la sua 
storia e i suoi abitanti. Il cibo è speciale nel suo sim-
bolismo perché diventa parte integrante del corpo.
Tuttavia, le concezioni del cibo locale variano. 
Un’intervistata ha descritto il sambuco come un in-
grediente tipico e ha detto che la sua famiglia era 
abituata a mangiare il sambuco in stagione e che le 
piaceva. Suo marito, anche lui cresciuto a Timau, fin 
dalla sua infanzia non ha mai conosciuto il sambuco 
e quindi non gli piaceva. Inoltre, in un gruppo di di-
scussione, sono stati fatti paragoni con piatti di altri 
Paesi simili a ckropfn e schultar, portando a riflettere 
sulla specificità del luogo. Le esperienze e i livelli di 
conoscenza possono influire sui significati e anche 
sulle preferenze alimentari. Anche a causa della loro 
origine o mobilità, gli intervistati, i loro conoscenti 
o parenti hanno legami con luoghi diversi da Timau. 
Le distanze variano da località vicine al Friuli meri-
dionale, a città come Udine o Roma, alla Svizzera e 
ad altri Paesi. Un gruppo di discussione ha racconta-

to di aver imparato 
a preparare alcuni 
piatti in Svizzera 
e di cenare a vol-
te come loro. Una 
intervistata ha vis-
suto in Svizzera 
per molto tempo e 
ha dimostrato che, 
nonostante i forti legami personali con altri luoghi, 
regioni e Paesi, nulla di specifico di questi posti deve 
essere necessariamente cucinato. Con le amiche ride-
va sulla cucina svizzera, che secondo lei aveva poco 
da offrire.
Non solo in Svizzera, ma anche nell’Alto Adriatico, 
alcuni avevano migliorato le loro conoscenze della 
lingua tedesca. Però, se una persona non conosceva 
il timavese, la scelta cadeva sull‘italiano oppure sul 
friulano per far sì che tutti i presenti potessero par-
tecipare liberamente alla conversazione. Questo ha 
comportato la diminuzione dell’utilizzo della lingua 
locale anche nelle famiglie. A causa della loro man-
canza di competenza nel timavese, i giovani inter-
vistati si sono sentiti più appartenenti alla comunità 
locale che alla minoranza linguistica storica. Un’al-
tra persona si è persino definita un “panda”. Si è giu-
stificata dicendo che l’italiano si era aggiunto alla 
sua lingua madre, il timavese, durante la frequenza 
dell’asilo e che un vicino di casa le aveva fatto acqui-
sire e usare il carnico, una variante regionale del friu-
lano. Nel Friuli meridionale, dai parenti del marito e 
in particolare dalla suocera, aveva imparato a prepa-
rare il pesce e altri piatti più comuni. Aveva portato 
con sé questo tipo di cucina e i bambini, avrebbero 
apprezzato il mix di cucina timavese e meridionale, 
si sarebbero identificati con entrambe.
I luoghi sono confinati da un punto di vista politico 
o naturale, ma le persone creano connessioni che si 
estendono al di là di essi. Solo in relazione ad altre 
persone, luoghi e tempi si può determinare la propria 
posizione nel mondo. Le interviste effettuate hanno 
permesso di comprendere le relazioni attraverso la 
migrazione e i vari contatti interpersonali. La prepa-
razione e il consumo di pasti specifici possono essere 
indotte intenzionalmente per attivare ricordi, sen-
timenti positivi e connessioni tra persone e luoghi. 
Un’altra intervistata ha spiegato che quando la zia 
in Svizzera preparava i ckropfn, si sentiva come se 
fosse a casa.
Un luogo non può essere separato dalle esperienze lì 
vissute in passato, caratterizzate dalle persone coin-
volte e dai loro sentimenti. Ma anche le persone sono 
determinate dai luoghi e dalle esperienze fatte in 
quei posti e di conseguenza non esistono esperienze 
passate, presenti o future senza luoghi o persone. Le 
feste come Ferragosto e i pasti comuni in generale 
rafforzano i legami tra i residenti, il luogo del Timau 
con il suo passato, presente e il futuro. Il cibo può 
quindi contribuire alla viva continuità delle tradizio-
ni.
Fino ad oggi, la trasmissione delle tradizioni culina-
rie è principalmente nella responsabilità delle donne 
nate a Timau. Sebbene le conoscenze e le competen-
ze specifiche meritino di essere protette, le persone 
devono essere libere di contribuire alla loro conser-
vazione a modo loro, indipendentemente dal loro ge-
nere o dalla loro origine. Ci si chiede se l'obiettivo 
sia quello di aderire a tradizioni rigide o di poter in-
tegrare le conoscenze e le competenze storiche nel-
la propria vita quotidiana. Le tradizioni del passato 
lontano che non hanno alcun legame con il Timau 
attuale hanno poche possibilità di essere conservate. 
È quindi importante integrare le tradizioni indivi-
dualmente e collettivamente nella vita presente e di 
portarle avanti anche in questo modo.
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