
Ad animare la serata con 
letture di alcuni brani inseriti 
nel volume è stata la brava 
Elisa, figlia dell’oratore. 
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di ILARIA ROCCHI 
 
Esuli e rimasti: non condividere, l’importante è capire le scelte 
Il lungo e sofferto Novecento nella Venezia Giulia e nella Dalmazia: un percorso narrato in modo 
efficiente, in quattro tappe da due studiosi, un demografo e uno storico, precisamente Olinto Mileta 

Mattiuz e Guido Rumici. Veramente, considerato che 
di testi storici, soprattutto nell’ultimo decennio, ne 
sono stati scritti di diversi, Mileta Mattiuz e Rumici 
hanno pensato bene che andasse colmato un altro 
“vuoto” – dopo quello storiografico fermo per mezzo 
secolo su foibe, esodo e italiani rimasti nell’Adriatico 
orientale – ossia la mancanza di una percezione esatta 
dell’impatto sociale, emotivo e anche psicologico 
degli avvenimenti che hanno sconvolto Istria, Fiume 
e Dalmazia nel XX secolo. Quindi, hanno cercato di 
“chiudere il cerchio” con le testimonianze, i ricordi, 
le riflessioni delle genti di queste terre. Tanto di 
coloro che se ne sono andati quanto di quelli che sono 

rimasti. Dando spazio alle più variegate voci, prima 
che, per cause fisiologiche queste si esauriscano. 
Hanno intervistato centinaia di persone di vari livelli 
sociali e lingua, raccolto le loro lettere e le 

microstorie. Con un obiettivo: far conoscere al pubblico più vasto – ma il pensiero è rivolto ai 
giovani – la verità e i motivi di certe scelte, anche contrapposte, in ogni caso dolorose, sofferte, 
nella consapevolezza che vi sia l’impossibilità di una “condivisione”. Lo ha ribadito giovedì sera a 
Palazzo Manzioli uno degli autori della collana “Chiudere il cerchio. Memorie giuliano-dalmate”, 
Guido Rumici, intervenuto su invito della Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola, per 
presentare, con la collaborazione dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste, il terzo 
volume della serie edita dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato 
provinciale di Gorizia assieme alla Mailing List “Histria”. Si 
attende ora il quarto pezzo di questo puzzle – tratterà 
dell’accoglienza degli esuli nelle loro nuove patrie – che 
ricostruisce il nostro mondo, violentemente lacerato dagli eventi 
della Storia. Nei precedenti due l’attenzione si era focalizzata sugli 
anni tra gli inizi del secolo e il Secondo conflitto mondiale. Ora è 
toccato al periodo tra il 1945 e il 1950. Gli svariati episodi descritti 
dagli 88 intervistati propongono le vicende sia di chi fu costretto 
ad andarsene sia di chi invece rimase nella propria terra, 
scoprendosi ben presto straniero a casa propria. L’intento di 
“Chiudere il cerchio” è quello di cercare di saldare in qualche 
modo le anime dei giuliano-dalmati, di chi fece o subì scelte 
laceranti e dei loro figli e nipoti che, comunque, dovettero nel 
tempo inserirsi in nuovi contesti molto diversi da quelli delle 
generazioni precedenti. Certo, i protagonisti interpellati non 
possono rappresentare un campione esaustivo del tessuto sociale di 
un popolo, ma possono aiutare a far capire come le sofferenze vissute nel periodo bellico 
caratterizzarono tutte le parti. 
A Isola, intanto, diversi connazionali hanno cercato di esprimere emozioni, delusioni, disappunti per 
le prevaricazioni subite: molti hanno accennato alle loro domande di opzione inspiegabilmente 

Il prof. Guido Rumici mentre presenta il volume 
“Chiudere il Cerchio 3”, ospite della Comunità 

degli Italiani “Dante  Alighieri” di Isola. 



respinte a loro o (in maniera subdola) a una parte della loro famiglia; hanno accennato alla scarsa 
conoscenza della storia da parte dei giovani, causa anche una politica che ha bloccato la memoria. 
Sull’inspiegabile sabotaggio delle opzioni ha fatto cenno pure il console generale italiano a 
Capodistria, Maria Cristina Antonelli, che a Roma ha visto i documenti. La Antonelli ha 
manifestato il suo apprezzamento alla meritoria opera che trasmette una storia scomoda, così tanto 
oscurata. “Il tempo è maturo perché venga trasmessa”, ha rilevato il console generale, ma è 
altrettanto necessario l’affievolimento della frattura tra esuli e rimasti, come un investimento per il 
futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A completare la serata sono stati anche alcuni brani, eseguiti dalla bravissima e giovane pianista Elisa Rumici. 


