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VIDULES
UDIN

Lunari pal an 2002

Oh, Vidulis,
dulá chi soi nassût,
un sît plui biel
al mont
nol ái viodût!
B. Costantini
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Cari amici, il calendario è uno strumento tradizionale dei mass media,
ma questo che vogliamo offrire ad ogni nostra famiglia è sì lo strumento
per entrare nelle vostre case, ma non per darvi “consigli per gli acquisti” bensì per proporvi un momento di riflessione su quello che è stato il
nostro passato.
Quello che stiamo per vivere doveva essere l’anno dell’Euro, ma questo
fatto così importante è stato oscurato da altri avvenimenti terribili,
giunti a turbare e a cambiare la nostra programmazione.
Sì, cari amici, nulla sarà come prima, globalizzazione e terrorismo ci
presentano prospettive devastanti.
Riuscirà l’umanità a trovare l’equilibrio tra consumismo e spiritualismo? O ritorneremo ad essere quelli della pietra e della fionda?
In questo calendario per il 2002 vi proponiamo immagini e racconti
su quella che è stata l’emigrazione della nostra comunità dai primi anni
del secolo scorso agli anni ’70.
Forse non riusciremo a far capire ai nostri giovani il sentimento della
nostalgia, forse sarà come parlare d’amore a chi non è mai stato innamorato, ma comunque sappiano che il benessere di cui oggi godiamo è
anche frutto dei sacrifici dei nostri padri e dei nostri nonni.
Li invitiamo quindi a non leggere queste righe con superficialità, ma a
meditare sul prezzo umano pagato per la fatica del vivere delle generazioni che ci hanno preceduto.
Vada il nostro ricordo e ringraziamento agli emigranti defunti, a
quanti sono rientrati e vivono fra noi e a quanti vivono ancora sparsi
per il mondo, ma con il cuore sempre sotto il nostro tiglio, in riva al
Tagliamento.
Il Presidente
Renzo Berton
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Anni ’50: uno dei primi incontri tra emigranti.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L’EMIGRAZIONE A
VIDULIS NEI PRIMI ANNI DEL 1900
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Nei primi anni del 1900 l’obbligo scolastico era sino al nono anno di
età; ciò significa che anche i più diligenti frequentavano fino alla terza

Prin dal An

elementare. Ma i diligenti erano pochissimi, in quanto i bambini e spe-

s. Basili il Grant

cialmente le bambine frequentavano le scuole assiduamente solo nei

Il Non di Gjesù

mesi invernali perché in primavera prendevano il posto di chi in fami-

s. Ermis martar

glia emigrava; dovevano quindi accudire alle faccende domestiche, ai

s. Melie martare

.

Pasche Tafanie

lavori agricoli e qualche bambina veniva inviata anche in filanda.
Dal 1889 al 1916 Vidulis era passato da 301 a 550 anime, era quindi

s. Raimont predi

un periodo con tante bocche da sfamare.

s. Severin vescul

Ogni primavera, diversi ragazzi tra i nove ed i quindici anni, seguivano

s. Julian ospedalîr

un genitore o un parente nell’emigrazione verso Croazia, Ungheria,

s. Aldo

Austria e Germania.

s. Paulin di Aquilee

Gran parte di questi trovavano occupazione nelle fornaci dove la man-

s. Modest martar
Batisin di Gjesù

lune gnove

..

sione da compiere era facile, ma faticosa.
Qui non esistevano orari di lavoro, si lavorava a cottimo e da bravi

B. Durì di Pordenon

friulani ogni squadra voleva fare un mattone più dell’altra; così si fini-

s. Maur abât

va per fare 16 o anche più ore al giorno.

s. Marcel I pape

Un nostro vecchio raccontava: “No fasevin in timp a butâsi tal lòdar

s. Antoni dal desert

che sùbit a nus davin l’àuf!”.

s. Prische martare

Dormivano nella paglia, mangiavano polenta e formaggio, spesso solo

s. Mario martar

polenta e per risparmiare, diversi di loro caricavano sulla carriola il

ss. Fabian e Bastian m.

sacco contenente le loro misere cose e si facevano la strada a piedi da

.

s. Gnês vergjne

Vidulis alla fornace e viceversa.

s. Vincenz diacun

Così andavano le cose fino al 1914, quando lo scoppio della prima

s. Merenziane vergjne

guerra mondiale costrinse tutti questi emigranti a rientrare in patria.

s. Francesc di Sales

Gli uomini validi passarono dalla fornace al fronte e gli altri vennero

Conversion di S. Pauli

impiegati nelle industrie belliche.

ss. Tito e Timoteu
s. Anzule Merici vergjne
s. Tomâs di Aquin

lune vecje

..

Cuisà il gno biel

Biel vignint da l’Ongjarie

Dulà c’al è?

la cjatai sul lavador,

Al è in Gjermanie

bandoni la compagnje mi metei

s. Costant vescul

A fà tavielis

mi metei a fa l’amor,

s. Martine vergjne

A fà scugjelis

bandoni la compagnje

s. Zuan Bosco predi

A fa madôns

mi metei a fa l’amor.
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Emigranti vidulesi a La Plata - Argentina. Famiglie Simeoni, Zuccolo, Cominotto e Costantini.
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L’EMIGRAZIONE TRANSOCEANICA
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Tra i primi anni del 1900 e il 1950 una quarantina di vidulesi s’imbarcarono per cercare fortuna in Argentina, Australia e Canada.
Prima di partire facevano il giro a salutare tutte le famiglie del paese e

s. Nocent pape

già questo fatto lasciava poco spazio alle speranza di un loro ritorno.

La Madone Cereole

Pochissimi sono ritornati tra noi e di diversi non si ebbe più la mini-

s. Blâs vescul

.

s. Gjlbert abât

“A lè pierdût pa les Americhes!”, si diceva.

s. Aghite vergjne

Chissà in quali tristi avventure sono finiti questi nostri paesani…

s. Martars Gjaponês

In quei tempi già il viaggio per raggiungere quelle terre era di per sé

s. Ricart re

pieno d’incognite ed una volta colà giunti si trovavano a confrontarsi

s. Jaroni Emilian

con una realtà ben diversa dalla nostra.

s. Polonie vergjne

Qualcuno rientrò appena guadagnato qualcosa; di altri si sono perse le

s. Scolastiche vergjne

tracce, qualcuno riuscì ad inserirsi ed a cavarsela discretamente.

Madone di Lourdes
s. Lalie martare

ma notizia.

lune gnove
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Fra questi emigranti ricordiamo i fratelli Costantini: Pietro, il progettista del nostro campanile, e Beniamino, il poeta, che con struggente

La Cinise

nostalgia dedicò molti suoi versi al paese natale.

s. Valentin

Gli emigranti transoceanici solitamente partivano con tutta la famiglia

s. Faustin vescul

e lasciavano la cura dei loro interessi paesani a qualche parente; è

s. Gjuliane martare

quanto si deduce da una minuta che vi proponiamo, scritta presumibil-

I di Coresime: ute

mente nel 1922.

s. Simeon vescul
s. Conrât conf.

.

s. Dele badesse

Alla famiglia Antonio Zuccolo / Calle 40 – 878 La Plata / Repubblica
Argentina.

s. Nore regjne
s. Margarite
s. Policarp vescul
II di Coresime: mute
s. Cesar martar
s. Sandri patriarcje
s. Gabriel
s. Svualt
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Carissimi nipoti, sono contento che ho ricevuto notizie vostre per la
seconda volta dopo tanto tempo e che stati tutti sani, ma non mi
avete mai scritto in che condizioni vi trovate ora.
Intanto vedo che fate imparare i figli a scuola, ma quello che più
importa è fare imparare l’educazione e se questa manca, mancherà
la benedizione della casa.
Antonio Varian racconta che avete tanti denari e che in breve
venite a casa ed anche io spero che non stiate tanto e che venite soli a
vigilare la vostra casa et il campo e vivere un poco a casa vostra
come facciamo noi che siamo vecchi e che non possiamo più combatsegue ➧
tere tanto.
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1947 - Luigi Barbieri minatore in Belgio invia una sua
fotografia ad un amico, scrivendogli a margine una
frase allusiva al periodo fascista.
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1958 - Vidulesi a Dornach - Svizzera.
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s. Albin vescul
s. Quint taumat.
III di Coresime: cananee
s. Casimîr re
s. Andrian martar

.

s. Rose di Viterbo
ss. Perpetue e Felicite
s. Zuan di Diu
s. Francescje Romane
IV di coresime: pan e pes
s. Costantin re
b. Luîs Orion
s. Rodrì predi
s. Mitilde regjne

lune gnove

..

s. Luise di Marillac
ss. Ilari e Tazian mart.
V di Coresime: lazaree
s. Salvadôr
s. Josef spôs di M.S.
s. Sandre vergjne
s. Benedet abât

.

s. Benvignût vescul
s. Turibi vescul
Domenie Ulive
La Madone Nunziade

L’affitto dei campi per il 1921 non li ho ancora tirati, perché la
stagione è stata terribile, senza raccolti. Noi per ora siamo in
salute ma vecchi, avete scritto di volere una fotografia nostra e noi
vi mandiamo per ora quella che abbiamo fatto in tempo di guerra
uso passaporto.
In quei momenti non si poteva uscire dalla porta senza passaporto, non sono fatte di lusso ma solo per il riconoscimento della persona e poi a nulla hanno servito, pochi giorni dopo sono venuti i
nemici in casa et hanno tutto svaligiato. Tanto per conto vostro a
forza di viaggi a san Daniele, Spilimbergo, Dignano e
Carpacco ho concordato per un danno di guerra di lire 1200.
Chissà quanto mi costerà il perito che ho dovuto far venire per non
perdere tutto e chissà quando verranno questi denari.
Tutti gridano contro il governo, per questi danni, i primi li
hanno ricevuti li signori e dopo i lazzaroni che stanno sempre sull’uscio della porta a gridare e li ultimi siamo noi.
Ora siamo per fare il campanile, lo abbiamo a livello del coperto
della chiesa e se tu vieni a casa in breve potrai aiutarci almeno a
fare la pignatta sopra le campane…….Tengo conto le ricevute
delle prediali.
L’affitto di casa 18-19-20 niente! Ma ora ho tornato a fittare
per cento lire l’anno.
Per il campo Sembida 1918 niente e il 21 chissà quando me lo
pagheranno.
Tanto il ponte fra Dignano e Spilimbergo è principiato, largo 8
metri lungo 850, archi di 25 metri caduno. Tengo tra fitti , legni
e foglie di gelso lire 600 che ho ricevuto per conto tuo.
Altro non mi resta che salutarvi tutti uniti e siamo li vostri affezionatissimi zii.

s. Manuel martar
s. Guste vergjne
Joibe sante

lune vecje

..

Chissà se questi nipoti avranno mai visto il nostro campanile e il
ponte di Dignano a lavori ultimati; l’anziano zio vendeva la casa dei

Vinars sant

nipoti a “Boldarin” per cinquemila lire, nel 1938 e moriva nel 1942.

Sabide sante

Con questa morte terminava ogni rapporto dei nipoti con il nostro

Pasche floride

paese.
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Vidulesi durante una festa delle ferrovie svizzere.
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Lunis di Pasche
s. Francesc di Paola
s. Ricart vescul

.

s. Doro vescul
s. Vincens Fer.
s. Celestin I pape
s. Zuan B. de la Salle
s. Redent vescul
s. Marie di Clèofe
s. Terenzi martar
s. Stanislau vescul
s. Juli I pape

lune gnove
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s. Gjldo re
s. Liduine vergjne
s. Nastasie martare
s. Bernardette di Lourdes
s. Nicet pape
s. Galdin vescul
s. Eme di Gurk

.

s. Gnês badesse
s. Selm di Aoste
s. Caio pape
b. Eline Valentinis
s. Fedêl di Sigmaringen
s. Marc vanjelist
s. Marcelin pape
s. Zite vergjne
s. Valerie martare
s. Caterine di Siene
s. Piu V pape
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LA PARTENZA DEGLI EMIGRANTI
A differenza dell’arrivo, che avveniva quasi in blocco nei giorni precedenti
all’Immacolata, la partenza avveniva alla spicciolata, ciò nonostante c’era sempre quel
gruppetto che si accordava per fare il viaggio assieme. Nei giorni antecedenti la partenza, si notava già in paese il cambio di atmosfera; nelle case si comprava il caffè ed una
bottiglia di “Tre Stelle” o di “Prunsec”, “S’al ven qualchedun a saludà, di vè alc di dài” si
diceva. Infatti qualche giorno prima di partire incominciavano a fare il giro dei parenti e
degli amici e non dimenticavano mai di salutare Don Sinicco, il quale aveva sempre una
raccomandazione per tutti. Da ogni famiglia che il partente si recava a salutare, usciva
con un salame o un pezzo di formaggio da mettere in valigia per sè o per altri parenti o
conoscenti partiti in precedenza. Capitava spesso che delle due valigie, una contenesse
solo cose per parenti e amici, ma erano favori reciproci e non si osava rifiutare tali
richieste. Verso gli anni cinquanta c’era una corriera della S.T.A.R. che faceva le linee
Tarcento-Venezia, passando per Vidulis alle sette di mattina. Tutti la chiamavano la corriera di Venezia ed è di questa che la maggior parte degli emigranti si serviva.
Nel giorno fissato, il partente si recava alla fermata della corriera accompagnato dai
parenti più stretti; erano mesti cortei nei quali gli uomini di casa portavano la valigia e la
madre e le mogli seguivano singhiozzando ed asciugandosi le lacrime con il grembiule.
Viene spontanea una riflessione: queste mogli giovani, talvolta appena sposate, rimanevano a casa come se fossero vedove e rinunciavano per tanti mesi a quelli che qualcuno
chiamò “i desideri del sabato sera”. A uno di questi cortei di partenti si unì una volta
anche Berto Patùs, un emigrante incallito ma di spirito allegro, con la battuta sempre
pronta a sdrammatizzare le situazioni incresciose. Berto uscì dal suo portone con due
grosse valigie legate con la cintura, seguìto dalla moglie Vira che piangeva dirottamente.
Dopo pochi metri, giunto al portone di Cuminot, Berto appoggiò le valigie in terra, tirò
fuori dalla tasca un grande fazzoletto rosso con fantasie bianche e si mise ad asciugare le
lacrime alla moglie, dicendole:”Parcè vàitu Vira, atu pôra chi pierdi la corriera?”. Chi
giungeva per primo alla fermata, entrava nell’osteria e chiedeva la bandierina da esporre,
perché, come consuetudine, l’autista della corriera non si fermava se non vedeva esposta
la bandierina rossa. Giunse alla fermata anche Berto e vedendo che tra i partenti c’era
anche un ragazzo alla prima esperienza gli disse:”Ma setu ancja tu a chi? No sâtu che la
prima volta al è miôr stà simpri a cjasa!”.
Gli uomini entravano nell’osteria a bere un bicchierino di grappa, mentre tutti gli altri
rimanevano fuori in attesa che si consumassero quegli ultimi terribili minuti. Erano
momenti carichi di angoscia tanto che inconsapevolmente si ripetevano continuamente
le stesse parole:”Ese metuda fôr la bandiera? Âtu dùt cun tè? Âtu il pasapuârt ? Visiti di
scrivi ! Impensiti di chel lasù!”. I partenti entravano ed uscivano continuamente dall’osteria, forse avrebbero voluto trascorrere gli ultimi attimi accanto agli affetti più cari, ma
per pudore si accontentavano di rubare con gli occhi quei volti che di lì a qualche istante
sarebbero scomparsi. La tromba della corriera in arrivo metteva tutti in agitazione, chi
chiamava quelli all’interno dell’osteria, chi si accingeva a caricare le valigie e chi baciava
ancora una volta il bene da abbandonare. Il tutto terminava con un mandi, gridato tra le
lacrime, ed una corriera che si allontanava con delle braccia salutanti protese dai finestrini. Vidulis rimaneva con un vuoto nelle case e con cuori gonfi di malinconia.
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Incontro fra vidulesi in Svizzera.
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L’emigrazione a Vidulis
dopo la seconda guerra mondiale
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s. Josef artesan
s. Atanasi vescul
ss. Filip e Jacun

.

s. Cirìac vescul
s. Gotart vescul
s. Domeni Savio
s. Flavie martare
s. Vitôr il Moro
s. Erman di Colonie
s. Antonin vescul
s. Ignazi dI Laconi
La Sense

lune gnove

..

s. Mafalde regjne
s. Matie apuestul
s. Doro contadin
s. Ubalt vescul
s. Pascâl Baylon
s. Zuan I pape

.

Lis Pentecostis
s. Bernardin di Siene
s. Gjsele regjne
s. Rite di Cassie
s. Florinz vescul
B.V. Ausiliadorie
s. Grivôr VI
La SS. Trinitât
s. Ustin vescul
s. Milio martar
s. Massimin vescul
ss. Canzians di Aquilee
Visitazion de Madone

Se esposto al pubblico regolarizzare agli effetti Imposta Comunale e Diritti Pubbliche Affissioni (D.P.R. n.639 del 26.10.1972)

lune vecje

..

Prima di parlare dell’emigrazione nel secondo dopo guerra, è opportuno
descrivere, se pur brevemente, quale era la situazione sociale ed economica
della nostra comunità in quel periodo e capire quindi il perché della ripresa
di questo fenomeno. Dopo oltre vent’anni di dittatura, nel luglio 1943 si
ebbe il crollo del fascismo e l’istituzione del governo Badoglio.
Il popolo, che nella sua grande maggioranza aveva sempre sentita estranea
la dittatura fascista e la conseguente alleanza con i tedeschi esultò a questo
avvenimento, ma purtroppo nulla cambiò. Anzi aumentarono le incertezze e
le ambiguità, fino alla firma dell’armistizio dell’ 8 settembre 1943.
Il nostro esercito, colto di sorpresa e lasciato senza ordini, subì in tale occasione un pauroso sbandamento e la popolazione, dalle incertezze passò al caos.
Anche Vidulis come il resto del Friuli e dell’Italia visse quel periodo caotico.
Gli ex combattenti sopravvissuti alla disfatta rientravano in paese alla spicciolata, dai vari fronti e dai campi di prigionia.
Nel frattempo erano nati anche dei movimenti partigiani, ognuno dei quali
aveva intendimenti diversi, Vidulis non serba un buon ricordo di questi
movimenti perché qualcuno dei componenti accantonando gli ideali, pensò
solo a riempire la propria “panaria”. Non vi erano prospettive, eravamo
ancora occupati dai tedeschi che con la loro organizzazione para militare
denominata TODT, reclutavano tutti gli uomini validi e li destinavano a vari
lavori. A Vidulis questa organizzazione stava costruendo la passerella sul
Tagliamento, il fosso anticarro, i rifugi antiaerei e vari trinceramenti.
Così i nostri uomini erano impegnati in queste costruzioni e diversi di loro
furono mandati a lavorare anche nei campi di aviazione tedeschi nella zona
di Villaorba. Quel lavoro non era impegnativo, tuttavia lo facevano malvolentieri, perché con i soldi guadagnati non riuscivano a sfamarsi.
Infatti mancavano dal mercato tutti i generi di prima necessità dell’alimentazione, tanto che in breve si passò a quella forma di commercio primitivo che
era il baratto. In quel periodo, si barattavano perfino le risuolature delle
scarpe: Poldo, il bravo calzolaio di Dignano, non voleva soldi, ma dell’olio
o del sale. Questi erano gli alimenti più richiesti. Fortunatamente Vidulis se
la cavò egregiamente, una famiglia che possedeva un torchio, cominciò
clandestinamente a spremere il girasole per ricavarne l’olio. Questa operazione veniva fatta di notte in un locale denominato “blestemadoria”, che si
trovava nelle adiacenze della “placjuta”.
segue ➧
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Vidulesi al lavoro per le ferrovie svizzere.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

J u g n 2002
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

s. Justin martar
Il Corpus Domini

.

s. Livie vergjne
s. Quirin vescul
s. Bonifaci vescul
s. Bertrant di Aquilee
s. Norbert vescul
s. Severin vescul
s. Efrem patriarcje
s. Diane muinie
s. Barnabe apuestul
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s. Onofri rimit
s. Antoni di Padue
s. Liseu profete
s. Prôt di Aquilee m.
s. Justine vergjne
s. Rainîr rimit

.

s. Marine rimite
ss. Gjervâs e Protâs
s. Silveri pape
s. Luîs Gonzaga
s. Nicêt di Aquilee
s. Josef Cafasso
s. Zuan Batiste
s. Gjelmo abât
ss. Zuan e Pauli martars
s. Cirîl di Alessandrie
s. Reneu vescul
ss. Pieri e Pauli ap.
ss. Prins martars di Rome
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Gli uomini a turno partecipavano a questa spremitura, ricevendo in compenso un po’ di olio e di sale.
Il sale veniva portato in questo locale dai triestini che per avere un po’ del
peggior olio “a loro riservato” giungevano sin qui a piedi da Rivotta.
Questa situazione durò fino al 30 aprile 1945. In quei giorni pioveva a dirotto e l’ultima colonna di carri armati tedeschi in ritirata si apprestava ad attraversare il paese proveniente da Spilimbergo.
La liberazione ormai sembrava una formalità, tanto che sul campanile si era
già issata la bandiera tricolore. Ma non fu così, i tedeschi trovarono il
Tagliamento in piena e la passerella danneggiata dai partigiani, così, erano
talmente inferociti, che fecero passare ai vidulesi una notte da incubo.
Fortunatamente nella mattinata seguente riuscirono a guadagnare la strada
per la ritirata senza troppi danni per il nostro paese.
L’unico ad aver subito danni rilevanti era stato il nostro secolare tiglio che
non riuscì più a riprendersi dall’urto infertogli da un carro armato nemico.
Con la fine della guerra finirono la spremitura del girasole e l’occupazione
para-militare. Con il cemento ed il tavolame rubato alla TODT, le famiglie
di Vidulis incominciarono a riparare qualche abitazione e a fare qualche
lavoretto.
La speranza di una pronta ripresa economica svanì presto.
Negli ultimi mesi di occupazione tedesca c’era molta disponibilità di moneta tanto che, pensando ad una rapida svalutazione; molti la usarono… come
carta igienica!
Altri la dissiparono. Contrariamente alle previsioni però ora il mercato incominciò ad offrire qualcosa ma… non c’era più neanche una lira da spendere!
Le frontiere dell’Italia erano chiuse e nei nostri paesi non si trovava la minima occupazione. Non si sapeva che lavoro inventare per racimolare qualche
lira, qualcuno si mise a tagliare e preparare “fros” per impagliare le sedie,
qualcuno andava nei prati a raccogliere il “quadri”, le radici del fieno che
dopo la mondatura venivano fatti a mazzi e si andava a venderli in bicicletta
a San Giovanni di Casarsa. Per procurarsi qualche centesimo, i ragazzi
andavano a raccogliere i “sparcs” e a catturare le talpe per venderne la pelle.
Diverse famiglie furono costrette a mandare qualche figlio “famèi” in altre
famiglie più agiate.
I “fameis” non erano altro che servitori, che in cambio dei servigi ricevevano vitto e alloggio e raramente qualche lira.
Fu in questo contesto che maturò la voglia di cercare, se non la fortuna,
almeno il lavoro in terra straniera.
segue
➧
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Vidulesi a Basilea durante una festa.
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I primi emigranti clandestini
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s. Ester regjne

.

s. Oton vescul
s. Tomâs apuestul
s. Liodôr di Aquilee
s. Antoni Zacarie
s. Marie Goretti
s. Claudi vescul
s. Guido abât
s. Veroniche muinie
s. Piu I di Aquilee

lune gnove

..

s. Olghe di Kiev
ss. Ermacure e Fortunât
s. Rico imp.
s. Camîl di Lellis
s. Buineventure V.
La Madone dal Carmêl

.

s. Lessio rimît

VIDULIS

s. Fidrì vescul
s. Rine muinie
s. Elie profete

32ª

s. Laurinz di Brindisi
s. Marie Madalene
s. Brigjde muinie
s. Cristine di Bolsene
s. Jacun apuestul

..

Festa
Campestre

ss. Juchin e Ane
s. Ureli vescul
ss. Cels e Nazâr m.
s. Marte di Betanie
s. Pieri di Ravene
s. Ignazi di Lojole
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Bepi Cota faceva il “famèi” là di Vico Bernàrs e Armando Paschìna
faceva il “famèi” a Collalto; Armando non era soddisfatto del suo lavoro perché lontano da Vidulis e poco retribuito. Bepi però stava peggio
di Armando perché accettò la proposta dell’amico di sostituirlo al servizio di quella famiglia vicino a Tarcento.
Bepi aveva 19 anni. Parlando con un giovane di Collalto si accordò per
trovare un gruppo di amici con cui espatriare clandestinamente in
Francia in cerca di lavoro.
Per Bepi non fu difficile trovare compagni per questa impresa fra i
compaesani, esasperati dalla miseria. Condivisero l’idea Bepi Lèscin,
Min dal Muni, Bruno Menèto, Armando Paschìna, Ezio Patùs e
Clemente Bernàrs.
Bisognava agire subito, prima dell’inverno. I nostri amici racimolarono
qualche lira e qualche indumento tra i parenti e partirono.
Era il 22 settembre 1946 quando questi sette vidulesi assieme a sei giovani di Collato partirono in treno da Udine per tentare l’espatrio clandestino in Francia. Avevano usato prima il treno e poi la corriera,
giungendo il giorno dopo alle pendici del Piccolo San Bernardo.
Qui, in una cava di pietra presso Saladora, avevano l’appuntamento
con dei contrabbandieri che dietro compenso li dovevano guidare
lungo i pericolosi sentieri del valico.
In questa cava si era formato un gruppo di una quarantina di persone.
Verso le 22, guidate da due uomini ed una donna, presero a salire per
il sentiero del valico.
Camminarono ininterrottamente per cinque ore, passando silenziosamente nelle vicinanze della guardia di frontiera. I contrabbandieri
giunti nei pressi del passo della Morte, fecero riposare il gruppo in una
grotta in attesa dell’alba, in quanto ritenevano pericoloso affrontare
questo passo con le tenebre. Giunta l’alba ripresero il cammino. Ogni
clandestino portava il proprio zaino o valigia a tracolla. Nei passaggi
più pericolosi veniva aiutato da una delle guide. In uno di questi passaggi, uno dei nostri fu assalito dalla paura. Chi conosce la montagna
sa bene che in questi casi le gambe e le mani rimangono attanagliate
alla presa e non si riesce ad andare nè avanti nè indietro. Dopo diversi
consigli e tentativi di persuasione, due guide lo legarono e gli fecero
passare il precipizio a forza di braccia.
segue ➧
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Giovane famiglia vidulese emigrata in Svizzera, con ospiti. Sul tavolo tre simboli per alleviare la nostalgia.
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s. Alfons de Liguori

.

Il Perdon di Assisi
s. Lidie dissepule
s. Zuan Vianney
s. Svualt re
s. Trasfigurazion dal Signôr
s. Gaetan di Thiene
s. Domeni di Guzman

lune gnove

..

s. Roman martar
s. Laurinz martar
s. Clare di Assisi
s. Rufin vescul
ss. Feliz e Fortunât m.
s. Massimilian Kolbe

.

La Madone d’avost
s. Roc piligrin
s. Rinalt vescul
s. Eline imperadore
s. Marian diacun
s. Bernart di Cl.
s. Piu X pape
La Madone Regjne

lune vecje

..

s. Rose di Lime
s. Bortolomiu apuestul
s. Liduì re
s. Sandri martar
s. Moniche vedue
s. Ustin vescul
Martueri di S. Zuan
s. Faustine vergjne
s. Aristide di Atene
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.

Attraversando un ghiaione, ad un altro dei nostri scivolò lo zaino
lungo un pendio. Anche in questo caso le guide dimostrarono grande
disponibilità nel provvedere al recupero dello zaino e del suo povero
ma indispensabile contenuto. Camminarono fino a sera e passarono la
notte nel fienile di un prete. Ormai erano in Francia e le guide li
abbandonarono al loro destino.
L’indomani mattina presto si prepararono al capolinea per salire sulla
corriera che portava a Bourg St.Maurice in Val d’Isère, Bruno Menèto
fu l’ultimo a lasciare il fienile e vedendo una valigia abbandonata la
portò seco sulla corriera.
Giunti a Bourg St.Maurice si consegnarono alla gendarmeria che dopo
averli trattenuti in caserma per qualche ora li trasportò in un centro di
raccolta a Lione. Qui trovarono altri sventurati provenienti da vari
paesi; tutti venivano sottoposti a rigorosa visita medica ed a schedatura. Se uno non era perfettamente sano veniva subito rimpatriato, gli
altri venivano posti in attesa di essere richiesti da qualche imprenditore. Durante questa attesa il nostro Bruno incominciò a rovistare nella
valigia rinvenuta nel fienile, ma rimase deluso perché quel vestiario era
di almeno quattro taglie più grande della sua. Non si perse d’animo e
visto che non aveva altro da fare incominciò ad accorciare e a restringere un paio di pantaloni.
“Imbastita” l’opera se li provò, ma non ebbe il tempo di ammirarsi,
che fra i compagni di sventura si fece avanti un individuo grande e
grosso che reclamava la proprietà dei pantaloni e della valigia.
La valigia venne riconsegnata con le buone al legittimo proprietario e a
Bruno non rimase altro che mugugnare contro la cattiva sorte.
Dopo alcuni giorni di sosta, in questo centro di raccolta, le strade dei
nostri amici si divisero; Bepi Cota fu richiesto a lavorare in un’officina
di recupero e demolizioni, Bepi Lèscin in una fonderia e così via.
L’imprenditore che faceva la richiesta di operai anticipava allo stato
l’una tantum: una somma a titolo di rimborso spese per la registrazione ed il mantenimento del clandestino nel centro di raccolta e metteva
sotto contratto l’operaio per dodici mesi, durante i quali sulla paga
tratteneva a rate la somma anticipata allo stato.
Pensando a questa impresa, viene subito da confrontarla con i clandestini dei giorni nostri. Chissà perché l’Italia cinquant’anni dopo non
riesce a copiare e sfruttare l’esperienza fatta prima da altri stati.

Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese

Giovani spose vidulesi in Francia, con la prole.
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EMIGRAZIONE VERSO GLI STATI EUROPEI
Nel 1947 incominciarono le prime emigrazioni regolari verso Svizzera,

s. Eligj abât

Francia, Belgio e Lussemburgo.

s. Elpidi abât

I nostri emigranti vi giungevano dopo due giorni di viaggio e dopo aver

s. Grivôr il grant

subìto alla frontiera una trafila di visite mediche umilianti, di controlli buro-

s. Rosalie vergjne

cratici e di dogana dove si doveva esporre tutto il misero contenuto delle

s. Laurinz Giustiniani

valigie.
Appena giunti si adattavano a fare i lavori più umili e faticosi, in Belgio e

s. Zacarie profete
s. Regjne vergjne

lune gnove

..

Lussemburgo trovavano lavoro nelle miniere di carbone e in Francia nelle

La Madone di setembar

fonderie.

s. Doroteu martar

Ma la maggior parte di loro in questo periodo emigrò in Svizzera, dove

s. Nicolau di Tolentin

c’era una forte richiesta di lavoratori stranieri da impiegare nei lavori ferro-

s. Teodore martare

viari. Era questo, un lavoro che veniva svolto senza sospensione del traffico

Il non di Marie santissime

ferroviario, le pesanti rotaie venivano quindi sostituite tra un passaggio di

.

s. Zuan vescul

convoglio e l’altro.

La Sante Crôs

Diversi vidulesi vennero impiegati in questo lavoro massacrante e verso il

La Madone Dolorade

1953 vi si trovarono assieme: Simeoni Giacomo, Gaspardo Agostino,

s. Corneli ciprian

Zuccolo Luigi, Zuccolo Antonio, Ambotta Lidio, Gaspardo Severino,

s. Robert Belarmin

Gaspardo Armando, Ferrazzutti Onelio, Barbieri Antonio, Bros Quinto,

s. Josef di Cupertin

Persello Lino, Barbieri Elio, Barbieri Alvise, Berton Giuseppe, Domini

s. Genâr di Napoli

Geremia, Della Vedova Giovanni, Vidusso Rino, Tomadini Egidio, Della

s. Faustine martare
s. Mateu vangjelist

lune vecje

..

Vedova Giacomo, Tomadini Marino, Della Vedova Riccardo. Lavoravano a
turno al comando di un caposquadra di nome Ersi, ma che tutti avevano

s. Maurizi martar

soprannominato “Crepa”.

s. Lin I pape

Quando capitava che lavorassero di notte e vicino a dei centri abitati, centi-

s. Pacific frari

naia di persone andavano ad assistere a quello che per loro era uno “spetta-

s. Urelie pelegrine

colo dato da schiavi”. Questi uomini svolgevano un lavoro faticoso come

ss. Cosme e Damian

non altri e continuamente incitati da “Crepa” tenevano un ritmo incredibile,

s. Vincenz de Pauli

prendevano fiato e raddrizzavano la schiena solamente durante il transito

s. Venceslau martar
s. Arcagnui G. M. R.
s. Jaroni predi

.

del convoglio e subito assalivano nuovamente il binario. Riposavano in
baracche allestite appositamente e i calli sulle loro mani avevano raggiunto
uno spessore tale da renderli incapaci di svolgere le faccende più delicate
del vivere quotidiano.
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Amori nati e coronati in Svizzera.
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Quanti dei citati sono in vita hanno ancora vivo il ricordo di quelle proverbiali fatiche. Appena fu possibile abbandonarono quasi tutti questo lavoro,
così pure quello delle miniere e delle fonderie, passando al lavoro in fabbri-

s. Taresine dal B.G.

ca e all’edilizia.

ss. Agnui custodis

Molti dalla Svizzera si trasferirono in Francia dove il settore edile offriva

s. Cjandit martar

maggiori possibilità.

s. Francesc di Assisi

Negli anni ’60 incominciò a nascere in varie città europee “Il Fogolâr

b. Luîs Scrosop

Furlàn”, questo sodalizio coordinato da “l’ente Friuli nel Mondo”, giovò

s. Bruno abât

lune gnove

..

promotori e dirigenti di questa associazione.

La Madone dal rosari

Verso il 1965 Vidulis contava circa 75 emigranti nei paesi europei, dei quali

s. Demetri martar

una trentina in Francia ed altrettanti in Svizzera. Le condizioni di lavoro e

s. Dionîs martar

di vita erano migliorate e molti si fecero raggiungere dalle mogli. Diversi

s. Denêl profete

dei nostri giovani emigrati incontrarono in questi paesi l’anima gemella, si

s. Firmin vescul

formarono così nuove famiglie; nacquero dei figli e qualche anno dopo

s. Serafin martar

.

s. Eduart re

rientrarono al completo a Vidulis.
Le mogli forestiere si sono tutte adattate alla vita di questo nostro piccolo

s. Calist pape

paese ed hanno imparato la nostra lingua, anche se qualcuna dopo tanti

s. Taresie di Avile

anni, continua ancora a proporci sempre nuove variazioni lessicali.

s. Edwige

I primi rientri definitivi incominciarono verso il 1970, e favoriti anche da

s. Ignazi di Antiochie

qualche legge regionale si conclusero qualche hanno dopo. Attualmente c’è

s. Luche vangjelist

ancora qualche vidulese all’estero, che ha scelto di vivere accanto ai figli

s. Pieri d’Alcantara

inseriti ormai in una realtà diversa, ma la nostalgia li porta ogni anno a fare

s. Rene martare
s. Ursule martare

molto a confortare la nostalgia dei nostri emigranti e diversi vidulesi furono

lune vecje

..

una visita al paese natio.
Il rimpatrio degli emigranti portò una ventata di novità anche nella nostra

s. Donât vescul

cucina, si pensi per esempio ad alcune pietanze ora comunissime come l’in-

s. Zuan di Capestran

salata russa, l’insalata di pomodori o le patate fritte, che fino agli anni ’60

s. Antoni M.C. vescul

qui a Vidulis non si conoscevano.

s. Crispin martar

Appena rientrati si sono subito reintegrati. Qualcuno però ha faticato a libe-

s. Varist pape

rarsi dalla “grandeur”. Diversi di loro hanno intrapreso attività in proprio e

s. Sabine martare

tutti si sono costruiti la casa nuova, sogno per lungo tempo perseguito e

ss. Simon e Gjude ap.
s. Linde vergjne

.

frutto dei loro sacrifici.
L’emigrazione, per quanto ci riguarda, ormai fa parte del nostro passato, ma

s. Benvignude Bojani

non si può e non si deve dimenticare questa sofferenza che portò alla nostra

s. Lucile vergjne

comunità benessere economico e culturale.
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Due emigranti vidulesi alla scoperta di Parigi.

1956 - Quinto Bros: giovane promessa (non mantenuta) del “Zurigo Calcio”.

N o v e m b a r 2002
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L’ARRIVO DEGLI EMIGRANTI
Già quando mancava un mese al rientro, la vita monotona ed abitudi-

Il dì dai Sanz

naria degli emigranti cominciava a cambiare.

Il dì dai Muarz

Sull’ultima lettera ai familiari davano assicurazione sul proprio stato di

s. Just

salute; chiedevano loro se avessero bisogno di qualcosa di particolare che

s. Carli Borromeo

lune gnove

..

avrebbero messo in valigia e terminavano con un “arrivederci presto!”.

ss. Martars di Aquilee

Non facevano più la “lava” della biancheria, che veniva messa in vali-

s. Lenart rimît

gia così com’era; preparavano il vestito da indossare per viaggio fino

s. Ernest abât

ad ora rimasto quasi sempre nell’armadio.

s. Goffrêt vescul

Nel tempo libero cercavano di prendere contatto con i compaesani del

s. Oreste martar

circondario per sapere quando sarebbero partiti e s’informavano sul-

s. Leon il Grant

.

s. Martin vescul

l’orario dei mezzi di trasporto. Facevano la conta di quanti pacchetti di
sigarette, di quante cioccolate, quanti pacchi di caffè e di zucchero a

s. Gjosfat vescul

zollette dovessero mettere in valigia, per accontentare un po’ tutti i

s. Diego frari

parenti e gli amici.

s. Clementine martare

Comperavano sempre regali in più perché sapevano che a casa tutti si

s. Albert il Grant

aspettavano qualcosa. C’era poi sempre qualche arnese o oggetto parti-

s. Margherite regjne

colare dedicato a tutta la famiglia.

s. Lisabete de Ongjarie

L’ultima settimana le valigie erano già pronte, mancavano solo gli

s. Odon abât

stracci che continuavano ad indossare per gli ultimi giorni.

s. Mitilde muinie
s. Otavi martar

lune vecje

..

Anche se stanchi, la notte non riuscivano più a prendere sonno. Il desiderio e la gioia di ritornare al proprio paese davan spazio a mille fanta-

Le Madone de Salût

sie, la mente rifiutava qualsiasi immagine che non fosse un volto o un

s. Cecilie martare

luogo caro alla propria fanciullezza. Pensavano a come sarebbe stato il

s. Colomban abât

primo abbraccio con il bene più caro ed il pensiero rimaneva fisso lì,

Crist Re dal mont

fin quando le lacrime bagnando il loro volto li facevano rinvenire.

s. Catarine di Aless.

Ma se è vero che la vita è fatta di emozioni, che vita avrà mai vissuto

s. Dolfine vedue
s. Valerian di Aquilee

.

colui che non ha provato il partire ed il ritornare?
In treno trovavano sempre quella decina di paesani e, per tacito accor-

s. Mansuet vescul

do, a Venezia riprendevano la stessa corriera della partenza, che ripas-

s. Giralt abât

sava per Vidulis verso le nove di sera.

s. Andree apuestul

Quando la corriera era sul ponte di Dignano avevano già l’impressione
di sentire l’odore della polenta.
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Min e Ciro dal Muni in un Natale trascorso in Francia. A destra: emigranti rientrati a Vidulis per le festività aiutano l’amico Rino nella costruzione della stalla
e nell’assaggio del vino novello.
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L’autista iniziava a suonare la tromba, e tutti si alzavano dal sedile per
prepararsi a scendere.
Negli occhi e nel cuore avevano già la visione di ciò che da tanto

I di Avent

tempo desideravano. I parenti a Vidulis incominciavano a recarsi alla

s. Cromazi di Aquilee
s. Francesc Saverio

fermata della corriera già una settimana prima dell’Immacolata; le

s. Barbare vergjne

prime sere si formava un timido gruppo, che ogni sera, via via, divenlune gnove

..

tava più numeroso, fino a sembrare una folla.

ss. Martars di Aquilee

I bambini erano i più eccitati nell’attesa di avere una cioccolata tutta

s. Nicolau di Bari

per loro e stavano con gli occhi fissi sulla strada per vedere apparire i

s. Ambrôs vescul

due grossi fari della corriera.

La Madone di dicembar - II di Avent

Ad un tratto tutti incominciavano ad esclamare “a èi a èi, a sòn a

s. Sîr vescul

sòn!”. La corriera arrivava strombazzando e negli ultimi metri proce-

La Madone di Laurêt

deva lentamente tra la folla dei parenti.

.

s. Damâs pape

Il primo ad essere riconosciuto attraverso i finestrini era sempre

s. Joane di Chantal

Gildo di Cota, una figura emblematica fra gli emigranti, alto due

s. Luzie vergjne

metri e per questo denominato “lunc”; era caratterizzato da una voce

s. Zuan de Crôs

nasale e di un gesticolio tutto proprio, capace d’intimidire qualunque

III di Avent

interlocutore.

s. Florean martar

Appena aperta la porta della corriera, coloro che aspettavano venivano

s. Lazar vescul

investiti da un’ondata di odori nuovi per le narici paesane.

s. Grazian vescul

Fragranze di tabacchi esteri, di profumi francesi, di cioccolato e di

s. Mitilde muinie

lune vecje

..

caffè, si spandevano assieme alle valigie lungo le nostre strade.

s. Libar pape

Quasi tutti gli arrivati indossavano lo spolverino beige, un indumento

s. Pieri Canisio

classico per chi veniva dall’estero.

IV di Avent

Era una grande bolgia; chi baciava , chi abbracciava, chi scaricava le

s. Francescje Cabrini

valigie e chi cercava tra la folla quel volto che aveva sognato per

s. Irme badesse

tanti mesi.

Nadâl dal Signôr

Era il culmine di una grande festa familiare.

s. Scjefin
s. Zuan apuestul

Appena rientrati, con i soldi risparmiati incominciavano subito a

.

ristrutturare la vecchia abitazione o a costruirne una nuova; si aiutava-

s. Nocentinis

no l’uno con l’altro ed era una vera gara di solidarietà.

La Sante Famee

Qualche giorno di pace e di serenità, poi si ripresentava nuovamente lo

s. David re

spettro della partenza.

s. Silvestri pape
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Nadâi

L’emigrant

Cetanc’ Nadâi passâz
cence impuartance.
Nadâi di neif,
di un paneton brusât,
di mandarins - qualchi neranze
e steches sutiles di mandolât.
Nadâi di messe grande
a miege gnot,
di vin brulè tas cjases
e di un madon tal jet
su pai linzui glaciâz.
Cjampanes ch’a rimbombin
come a spaurî tal scûr.
Nadâi di oms tornâz di fûr
e fruz maraveâz
di vei come regâl
un pâri, par Nadâl,
Nadâl di trois ta’ neif
glacìns, e sciâi sul ciâf.
Steles di carton in ogni cjase
a Pifanie e cjanz stonâz.
Nadâi cence impuartance
us cjâli cumò cussì
lontans e scûrs
e, inceade da tantes lampadines,
mi sameàis i miôr - i vêrs
e i plui biei Nadâi!
Gina Marpillero

Un dolôr dal cûr mi ven...
Dut jo devi bandonâ:
Patrie e mame e ogni ben,
e pal mont mi tocje lâ.
Ža ’o viôt lis lagrimutis
di chel agnul a spuntâ.
E bussant lis sôs manutis,
jo i dîs: - Mi tocje lâ...
Arturo Zardini

Salût in puisie
Il furlan che pal mont si remene
lavorant a la cercje di un pan,
si ricuarde su l’ore de cene
dal paisùt cussì cjâr e lontan,
e l’indrezze cul cûr ’ne preiere
mentri intôr va scurinsi la sere,
pa la spose, pai fruz, pa la mame,
pal papà restât sol tal lavôr,
e ta l’intim dal cûr gi s’inflame
la plui dolze puisie de l’amôr...
Beniamino Costantini

