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Paesi del Friuli: San Vidotto tra Flambro e Lestizza 

 

Per comprendere appieno le origini e la storia del paesino campestre di San Vidotto e lo 

svolgersi della sua storia fino ai giorni nostri, dobbiamo risalire ai tempi antichi e precisamente 

all'affermarsi, nella realtà terriotiale della pianura friulana, del Sacro Romano Impero Germanico; 

questo nel parallelo formarsi del potere temporale del Patriarcato di Aquileia e nella affermazione 

di un nuovo stato: La Patria del Friuli. 

Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente con la costituzione in Friuli del Ducato 

Longobardo e poi del Marchesato Franco, il Patriarca di Aquileia, espressione di questi poteri 

temporali, ricevette dagli stessi donazioni ed investiture tali che di fatto lo portarono ad esserne il 

reale riferimento. Dopo il Regno Carolingio si consolidò anche nel Nord Italia, in particolare 

nell'area patriarcale di Aquileia, il Sacro Romano Impero Germanico della dinastia degli Ottone.  

Con la concessione dell'imperatore Enrico II, nell'anno 1020, si costituì di fatto in un vasto 

territorio a sud delle Alpi, un nuovo soggetto politico ed amministrativo: la Patria del Friuli, che 

sarà tale, formalmente, con il diploma di Enrico IV, nell'anno 1077. La politica imperiale di 

infeudare, al di qua e al di là delle Alpi, principati ecclesiastici raggiunse tre scopi:  

 - il primo, aumentare la sicurezza dei confini imperiali; 

 - il secondo, diminuire il potere dei principi elettori e dei feudatari quasi sempre "ribelli"; 

 - il terzo, dare potere alla chiesa, che di fatto peraltro controllava, ed avere così cariche fidate, 

quasi sempre familiari alla corte imperiale, a scadenza e di poca durata, che garantiva, per giunta, 

alle casse imperiali entrate significative data la tarda età dei vassalli ecclesiastici nominati.  

In questo contesto socio-politico anche il nostro territorio subì, dall'anno 899 al 942, una 

serie impressionante di feroci scorrerie da parte di popolazioni nomadi uro-finniche, gli Ungari. 

Questa fase storica del Friuli viene ricordata come la "Vastata Ungarorum", i cui gravissimi effetti 

vennero così sinteticamente descritti da un cronista del tempo: "Tutta la pianura friulana 

biancheggiava di ossa".  

Dopo la battaglia di Augsburg del 955, con la sconfitta definitiva degli Ungari da parte di 

Ottone I, in una realtà desolata e spopolata qual era il Friuli del tempo, i Patriarchi e i Feudatari 

imperiali, dando seguito alle direttive della corte Ottoniana, ripopolarono le antiche Pievi friulane 

con popolazioni slave, di fede cristiana, della Carniola, le attuali zone a noi limitrofe della Carinzia 

e della Slovenia. Queste popolazioni vengono inserite, intelligentemente, a macchia di leopardo in 

un contesto di villaggi distrutti o disabitati, superando così, fin da subito, ogni possibile 

problematica di coesistenza e di tensione con le popolazioni latine, tedesche e longobarde che 

erano rimaste insediate nel territorio.  



Dopo pochissime generazioni, la comunanza e fratellanza di fede, la lingua latina 

dominante e le comuni necessità economiche facilitarono l'integrazione e l'assimilazione e anche 

queste popolazioni, a pieno titolo, entrarono a far parte del vasto contesto della "gens" griulana, 

quella di cui noi ora siamo espressione.  

In questa realtà si può immaginare che una "zupanìa", una comunità di famiglie della stessa 

tribù, fu trasferita e sistemata, ripetiamolo, a macchia di leopardo, nella nostra zona e 

precisamente nei territori delle Pievi di Flambro e Mortegliano. Si ricostituirono quindi, 

rivitalizzandole, le comunità di Lestizza, Santa Maria, Sclaunicco, San Vidotto, San Andrat, Virco e 

forse un borgo di Talmassons (Sclavons). Queste comunità vissero così la loro quitidianità, come 

ogni altra vicinia del territorio, sia che fossero di origine latina, longobarda o bavara.  

Questo per qualche secolo, fino ad una nuova grande paura causata da nuove invasioni 

feroci, questa volta di popolazioni balcaniche musulmane: i Turchi.  

Le formazioni "turchesche" in parola erano costituite da guerrieri-contadini islamizzati, di 

provenienza prevalente bosniaca, montenegrina: sudditi fedeli ed opportunisti che avevano 

ripudiato la loro originaria religione cristiana diventando sudditi fedeli della "Grande Porta". 

Queste popolazioni, nel periodo autunnale e invernale, liberi dai lavori dei campi, diventavano 

guerrieri e predatori, devastando con rapidissimi attacchi i territori dell'Europa centrale e del Nord 

Italia.  

Attaccavano con incursioni velocissime su colonne diverse di cavalleggeri, i mansi, le 

abitazioni e i paesi isolati e non protetti dalle cortine che peraltro non  disdegnavano dall'attaccare 

quando pensavano fossero facilmente violabili; questo in particolare lungo l'asse della Stradalta, 

l'antica via romana Postumia. Gli effetti di queste incursioni furono la morte delle persone inermi, 

gli incendi dei villaggi indifesi, la distruzione delle coltivazioni, il furto di animalie derrate 

alimentari e soprattutto il rapimento di giovani e fanciulle, che venivano destinati ad ogni tipo di 

schiavitù e mercato.  

Questi fatti si ripeterono dal 1472 al 1499 e provocarono in tutta l'area dei paesi dell'asse 

della Stradalta, "strada maledetta", terrore  morte e distruzione. 

Nell'incursione del 1477 venne assalita in particolare la cortina di Flambro; fu violata e 

venne ucciso anche il Vicario della Pieve, don Giuliano. 

La più tremenda incursione però fu l'ultima, quella del 1499, quando furono attaccate, ma 

resistettero, le cortine di Flambro, Lestizza e Mortegliano; molti paesi, mansi e villaggi furono però 

violati, con carneficine, violenze ed espropri di uomini e beni. Fra questi fu bruciato e raso al suolo 

anche il paesino di San Vidotto, su cui è incentrato questo nostro approfondimento storico e i cui 

abitanti si rifugiarono nelle cortine di Flambro e prevalentemente in quella di Lestizza in quanto 

ancora legati storicamente alla vecchia "zupanìa" d'origine.  

Fin qui la storia genericamente conosciuta. Ora vogliamo portare all'attenzione delle 

persone e degli studiosi che si interessano di "storia minore" un fatto assolutamente inedito: la 



continuità della vita comunitaria di San Vidotto. Questa vicinia, unica nel suo genere, protrasse il 

suo operare, dopo la distruzione fisica del paese, per ancora ben 307 anni e cioè fino al 1806 allor 

quando le leggi napoleoniche eliminarono le vicinie e i paesi furono aggregati in una nuova 

struttura amministrativa più vasta, i Comuni, che operano tuttora.  

La documentazione storica a nostra disposizione, i libri degli "istrumenti" della comunità di 

San Vidotto, conservati nell'archivio della Pieve di Flambro, ne sono la prova. Essi riportano nel 

dettaglio ogni contratto, ogni affare, ogni decisione presa riguardante gli interessi comuni in San 

Vidotto, con particolare riguardo a quelli della sua chiesa dedicata a san Antonio abate, unica 

costruzione rifatta a nuovo sul vecchio sito. I verbali che riportano i testi delle riunioni ufficiali 

della Vicinia sono caratterizzati, preliminarmente, dagli elenchi delle persone aventi diritto a 

partecipare e presenti alla riunione; vengono distinti in due colonne in base alla provenienza, 

quelli di Flambro e quelli di Lestizza. I Camerari, coloro che gestivano i beni della chiesa e delle 

confraternite, potevano essere scelti anche fra gli abitanti di altri paesi viciniori.  

Nelle assemblee della Vicinia si affrontavano e si discutevano le problematiche inerenti i 

diritti di pascolo, di legnatico nei terreni comunitari; venivano nominati i "Camerari" e venivano 

proposte istanze ai feudatari titolari anche del "iuspatronato", la famiglia Savorgnan.  

Il "Libro degli istrumenti" riporta puntualmente e nel dettaglio anche ogni problematica 

collegata alle proprietà della chiesa e delle confraternite; i fatti inerenti, in particolare, le 

compravendite e i contratti d'uso e di livello.  

Una storia singolare dunque, che meritava di essere approfondita e conosciuta non solo 

dagli abitanti di Flambro e Lestizza, ma dalla più ampia comunità friulana di cui san Vidotto fa 

ancor parte integrante.  

La chiesa, tuttora consacrata, è molto frequentata anche con visite e pellegrinaggi delle 

comunità originarie e ciò in date precise dell'anno ecclesiastico.  

L'edifico sacro, gravemente danneggiato dal terremoto del 1976, è stato rimesso a nuovo, 

anche grazie all'intervento sostanziale delle stesse comunità. 

San Vidotto non è solo ancor vivo nel territorio attraverso il toponimo "Sividot"; lo è 

soprattutto nel cuore dei flambresi e degli abitanti di Lestizza e Santa Maria di Sclaunicco, in 

quanto eredi e cultori delle loro origini, bavare e sclave: friulani a pieno titolo. 
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