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Riposta di Christiane Rorato 
a la revista Buje Pore Nuje 

« Perché Luigi Giordani ? » 
 
 
Di Buja, avevo un bel ricordo: una bella serata d’estate con la luna piena mentre si 
proiettava il mio film sui «Benandanti» lassù in Monte, la frazione più antica e più piena 
di storia e di magia del paese. 
Sapevo anche che Romano Rodaro, ormai diventato per me un caro amico oltre che 
importante collaboratore, aveva antenati buiesi e che il «suo Friuli» era Buja. 
Ho incontrato Romano per la prima volta quando ho diretto il cortometraggio «I 
guerrieri della notte, sulle orme dei benandanti». 
A Parigi fa parte di quei figli di emigranti che conoscono ancora bene la lingua friulana e, 
per questo, viene spesso consultato da chi, come me, desidera scrivere o raccontare in 
quella lingua. 
Così, quando avevo un problema di traduzione, lo chiamavo, lui era sempre disponibile e 
con il suo aiuto riuscivo a trovare la soluzione. 
E’ stato così che, insieme, abbiamo anche vissuto un momento storico . 
Eravamo in un gran laboratorio cinematografico di Parigi, la «Titra film»: bisognava 
mettere i sottotitoli in friulano alla versione francese del film sui benandanti, ma Fabian 
Ros che aveva lavorato a questa operazione, non aveva la possibilità di recarsi a Parigi 
presso gli studi per controllare i lavori. Io allora pensai di invitare Romano, così se ci 
fosse stato qualche problema nelle traduzioni, senz’altro lui sarebbe stato in grado di 
rimediare. Fu un’esperienza indimenticabile! I dipendenti del laboratorio venivano tutti 
intorno a noi per ascoltare questa lingua così nuova per loro, ma che, in tante parole, 
somigliava sorprendentemente al francese. A fine giornata, anche la direttrice, volle 
assistere ai lavori per sentire questa nuova lingua! Era la prima volta che, in questo 
laboratorio dove si ascoltavano tante lingue minoritarie del mondo, si era potuto ascoltare 
anche la lingua friulana. Eravamo nel 2003.  
Qualche anno dopo, a Parigi, ho assistito ad una conferenza sulla linea ferroviaria 
«Transiberiana» tenuta da Romano e organizzata da Marc Margarit, presidente 
dell’associazione «Fogolar furlan». 
Sul tavolo, in bella vista, c’era il libro di Elvira Kamenshikova, la scrittrice russa che, per 
prima, aveva parlato dei friulani che avevano lavorato alla costruzione della ferrovia più 
lunga del mondo e che, spesso erano rimasti laggiù, in Siberia, dove oggi vivono ancora i 
loro discendenti. Il libro era stato portato a Parigi proprio da Romano e già questo mi 
incuriosiva parecchio! Devo ammettere che quel giorno non ci capii molto: il testo e 
l’argomento erano complessi, molte date, riferimenti geografici e storici che faticavo a 
seguire. Mi era chiaro solo il fatto che i Friulani avevano lavorato sul tratto di ferrovia 
vicino al lago Baikal e che, in qualche modo che ancora non riuscivo a comprendere, 
tutta questa storia aveva a che fare con Buja e con Romano vista la passione e l’interesse 
che vedevo nei suoi occhi e sentivo nelle sue parole. 
Sono sempre stata molto curiosa; sapevo che Romano si era recato in Siberia e morivo 
dalla voglia di saperne di più sul perché di questo viaggio, sulle scoperte che aveva fatto, 
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sulle esperienze che aveva avuto in quel paese così lontano, lui però non aveva voglia di 
parlarmene e questo, ovviamente, accresceva la mia curiosità.  
Mi diceva che, di questi viaggi, scriveva per una rivista annuale che veniva pubblicata a 
Buja. Io però non avevo mai avuto modo di vedere questa pubblicazione «Buje Pore 
Nuje!» , solo tanti anni dopo ho conosciuto Egidio Tessaro, direttore della rivista e Celso 
Gallina, suo collaboratore e autore del libro «Questa volta parlo io» su Luigi Giordani 
che tanto mi ha colpito e ispirato. 
Fu un giorno di febbraio del 2011, mi trovavo alla «Scam», alla società degli autori, dove 
avevo proiettato il mio film su Cercivento. Per quell’occasione avevo invitato anche 
Romano e, improvvisamente, durante il rinfresco che seguiva la proiezione, in mezzo a 
tanta gente, Romano cominciò a parlarmi della Siberia e, per la prima volta, ascoltai 
l’incredibile storia di Luigi Giordani e l’ancor più straordinaria avventura del libriccino 
«Il Parrocchiano di Buja» attraverso il quale si era potuto ricostruire la vita di un buiese 
emigrato in Siberia per lavorare alla costruzione della Transiberiana e mai più tornato al 
suo paese natale.  
Era una storia veramente affascinante e, le parole con cui Romano riuscì a raccontarmela, 
fecero sì che io potessi «entrare» nella storia dei personaggi, come se li vedessi con i miei 
occhi!  
In un attimo capii che volevo raccontare quella vicenda nel modo che più mi è congeniale 
e cioè con un film. Volevo ricostruire la vita di Luigi Giordani attraverso gli occhi di 
Romano che piano piano, un passo alla volta, ne scopriva le tracce e ne faceva rivivere i 
momenti, le emozioni, le difficoltà, fino alla tragedia finale. 
Senza il personaggio di Luigi, non mi sarei mai appassionata a questa storia; i temi e i 
soggetti generali non riescono a toccarmi, sono le piccole storie ad affascinarmi, perché è 
attraverso di esse che si può comprendere veramente il passato e che, a volte, si può 
capire il perché di come siamo noi oggi, di come pensiamo, di come agiamo. 
Ho compreso anche il motivo della ricerca appassionata di Romano, lui figlio di 
emigranti friulani che, come Luigi, furono costretti ad abbandonare il paese dove erano 
nati, a lasciare parenti, amici, abitudini, sicuramente si era sentito coinvolto in quella 
storia, aveva voluto ridare dignità a quella persona che sembrava non essere mai esistita. 
Anch’io sono figlia di emigranti friulani, i miei genitori erano di Rivignano: sarà anche 
per questo che mi sono sentita trascinare tanto dentro questa vicenda? Penso proprio di 
sì! 
Luigi era solo uno sconosciuto emigrante, di lui e della sua esistenza era rimasta solo 
qualche riga tracciata a matita su un libro di chiesa in una gelida notte del 1 gennaio del 
1900. Solo questo, nient’altro a cui appigliarsi, persino il luogo scritto accanto alla data 
«Missavoja» sembrava non esistere, eppure la curiosità e la tenacia dei buiesi che 
avevano scoperto quella piccola traccia, aveva permesso di ricostruire una vita e una 
storia. E, per di più, aveva permesso di scoprire che Luigi Giordani era figlio del «Mago 
Bide» che a sua volta era proprio un «benandante».  
Sono questi gli aspetti che mi hanno così tanto colpito: la ricerca, il cammino per 
ricostruire una nascita e una morte, insomma un’esistenza, un percorso di decifrazione 
che sembra quello degli storici alle prese con i geroglifici. 
E poi, per me, Luigi rappresemta il simbolo dell’emigrazione del secolo passato, ma 
anche di quella di adesso, di tutte quelle persone che tagliano le proprie radici per cercare 
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una vita migliore per sè e per i propri figli, che partono pieni di speranze e poi finiscono 
magari in fondo al mare: come Luigi o come i migranti morti nelle acque di Lampedusa. 
E’ il simbolo dell’emigrato di tutti i tempi.  
Nel contesto della storia di Luigi Giordani, Romano mi ha fatto scoprire anche la figura 
della contessa Pierina Savorgnan di Brazzà, una donna di un coraggio e di una forza 
incredibili che, a 74 anni, per sfuggire alla Rivoluzione d’ottobre, percorse a piedi i 3000 
chilometri che, da Mosca, la separavano da Vladivostok, dove si sarebbe imbarcata per 
tornare in Italia. Durante quel terribile viaggio fece tutto quello che era nelle sue 
possibilità per aiutare tutti i compatrioti che, come lei cercavano di fuggire da quella 
situazione e non avevano le sue stesse disponibilità. Si imbarcò sulla stessa nave di Luigi, 
quella dove lui trovò la morte mentre per lei significò tornare finalmente in Patria e poter 
testimoniare con i suoi scritti la tragedia di quei momenti.  
 
Nel mese di giugno del 2013, finalmente mi sono recata con Romano in Siberia, volevo 
fare dei sopralluoghi in alcune località che mi piacerebbe rappresentare nel mio film. 
Romano mi ha così guidata alla scoperta di un mondo che, per lui, ormai è diventata la 
sua seconda casa! In treno siamo arrivati a Babuskin: è quello il nome odierno della 
misteriosa «Missavoja» ed è stata per me una grande sorpresa vedere che la direttrice del 
Museo della città, conserva in una cartella tutti i documenti portati da Romano nei suoi 
diversi viaggi. E che emozione fu quella di ascoltare le parole di Luigi in lingua russa! 
In quella città ormai Romano è un personaggio famoso, il sindaco mi ha raccontato che 
quando è arrivato per la prima volta a Babuskin per cercare le tracce di italiani che 
avevano lavorato sulla transiberiana, loro, non ne avevano mai sentito parlare. E’ stato 
solo dopo che si è messa in moto la ricerca e lo studio sulle tracce di queste persone e sui 
loro discendenti. 
E’ stato proprio Romano a portare per primo la voce di tutti gli emigranti friulani in 
Siberia, a far scoprire la proprie origini a tante persone ormai laggiù da generazioni che 
ora sanno da dove venivano i loro bisnonni. Ho dovuto vivere di persona questa 
esperienza per rendermi conto che il mio amico Romano è laggiù una specie di eroe e che 
tutti conoscono Buja: il paese di Luigi Giordani! 
 
 


