
Sividot, Sant Vidot, Sant Antoni? 
 

Intal mieç dal palût di Flambri al è un biel sît che in di di vuê al è cognossût cul non di Sant 
Antoni; a chest sant a je avodade la gleseute che e je stade tirade su culì. La strie e je dut câs plui 
viere di cheste intitolazion e e je inmò plene di dubis, che salacor non saran mai discrosâts. 

Viodìn alore di lâ indaûr intal timp par capî cemût che al è nassût chel paisut cge une volte 
al stave atôt de gleseute. 

Intar dulintor di cheste si burissin fûr di un continui antîcs manufats romans e chest al fâs 
pensâ che il lûc al fos abitât almancul de tarde ete romane; pôc su pôc jù intai secui IV-V, A chest 
pont o vin di pensâ che un prin cicli di intitolazions a Sant Vît al è propite dal V secul. Si che 
duncje o podìn presumi che sul imprin la fleseute e fos avodade propite a chest sant e il fat che lis 
dôs cuistions che o vin fevelât a sedin contemporaneiis al rinfuastìs il supuest su la datazion di 
cheste vile. 

Ma o vin cualchi dubi che la intitlazion e sedi nassude cussì. O fasìn calcul invezit che Vidot 
al puedi jessi la risulte di un procès, che si pues spleâ dal pont di viste linguistic, scomençât dal latin 
“Vicus” “Vile” e, traviers di “Vîc, Vî, Vît” al sedi rivât al diminutâf “Vidot”. Inte fase “Vît” o vevin 
di jessi plui o mancul tor dal IX-X secul, cuant che a rivarin i sclâfs, che a veneravin cetant San Vît 
e cun di fat in cheste ete si inmaneà un second cicli di intitolazions a chest sant. Par chest motîf al 
succedè un fat che in toponomastiche al sucêt dispès: cuant che non si capìs ben il significât di un 
non, si lu gambie un pôc. E cussì Vît al deventà Sant Vît e po daspò Sant Vidot. 

A chest pont o vin di fevelâ de intitolazion de gleseute a Sant’Antoni abât. Cheste 
intitolazion e je plui resinte, sù par jù dal XI-XII secul, par vie che, in chescj secuim une grande 
difusion di chiest titul si splee cul fat che la int e viveve coltant la tiere e tirant su nemâi e varès 
platade la intitolazion di prime. 

O podìn burî fûr ancje un altri supuest, che dut câs al è mancul crodibil. Ven a stâi che il 
paisut al sedi nassût, cui sa mai cuant, par un spostament di int vignude di San Vît al Tiliment. Cun 
di fat Sanvidot al è l’etnic furlan par chei di Sant Vît.  

In cont di chiest al sarès interessant fâ un scandal par confrontâ cheste vile cun chê, che e à il 
stes non e che e sta dongje Cjamin di Codroip.  

Si ben che la origjin dal paisut no sedi inmò stade ben sclaride, o savìn dal sigûr che al 
esisteve e che al fo sdrumât dai Turcs intant de scorsade dal 1477, cuntune fugarele che a brusà 
dutis lis cjasutis là che e viveve chê puare int. Ju abitants a jerin scjampâts, par platâsi intes curtinis 
di Flambri, Talmassons e Listize, e non tornarin plui. La vicine e funzionâ inmò par culchi secul, fin 
in ete napoleoniche e si radunave massime a Listize; par chest si pense che la plui part dai abitants 
di San Vidot e fos scjampade propite inta chê vile. Pensait che fin a pôcs agns indaûr, ai 17 di 
Zenâr, dì di Sant Antoni abât, la int di Listize e leve in procession fin ae gleseute e po dopo e 
tornave par une rogazion e ancje cuntune altre procession la cuarte domenie di lui. 
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