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Ripristino dell’odonomastica storica 
nella città vecchia di Fiume/Rijeka

Alfonso Germani
Centro Inchieste Dialettali „La Ciocia”, Arce, Italia

Restoration of historical street names in the old city of Fiume/Rijeka

Abstract: Rijeka-Fiume, European Capital of Culture in 2020, has always been 
multicultural and multiethnic dating back to its most ancient origins, with the 
Italian language playing a key role for many centuries. Place names on the most 
ancient maps of the city are in Italian, just like, for the most part, the street names on 
the maps drawn up in the nineteenth and twentieth centuries, which Tito’s regime 
substituted with new names, cancelling any trace whatsoever of the historical Italian 
presence. In view of the appointment of the city as European Capital of Culture in 
2020, the city council has launched an interesting cultural project envisaging the 
restoration of the name Fiume next to Rijeka and the recovery of 31 historical street 
names, by installing bilingual signs indicating the ancient names of the streets and 
squares in the town centre. The paper examines a selection of the names that best 
document the rich and diversified history of the city. 
Keywords: Fiume, Rijeka, street names, calle (Venetian name for ‘narrow alley’).

Fiume crocevia di popoli e culture
Parlare di “Fiume crocevia di popoli e culture”1 richiede inevitabilmente di orien-

tare il discorso sulla città del ‘700, dell’800 e soprattutto sul suo periodo aureo, quello 
dell’idillio fiumano-ungherese2, quando essa conobbe un impressionante sviluppo eco-
nomico, un notevole aumento della popolazione e, in generale, un ragguardevole pro-
cesso di modernizzazione.

In quegli anni Fiume è un crogiolo plurinazionale, una città multiculturale, mul-
tietnica e poliglottica, dove la lingua italiana, insieme alla sua variante (il dialetto fiu-
mano), continua a svolgere un ruolo predominante, di lingua franca, l’unica compresa 
da tutte le nazionalità che costituivano il mosaico fiumano.

“I molteplici gruppi nazionali, per quanto numerosi, almeno fino agli anni ‘20 del 
Novecento, non vivevano in una condizione di separatezza; non solo erano in grado di 
comunicare tra loro ma condividevano un comune sentimento di appartenenza ad una 
medesima comunità” (Stelli 2017: 133).

1 Fiume crocevia di popoli e culture, è il titolo di un convegno, presieduto dallo scrittore 
Claudio Magris, tenuto a Roma nel 2005, nella sede dell’Accademia d’Ungheria.

2 Ercolani (2009: 28). Nel 1868 Fiume viene unita direttamente all’Ungheria come separa-
tum coronae adnexum corpus.
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Cenni di storia linguistica
“Fiume, centro urbano di origine incerta, vagamente attestato solo dopo il Mille e con 
un plurilinguismo confermato da nomi e toponimi3, vede progressivamente rafforzarsi 
la componente romanza grazie ai contatti marittimi sempre più intensi con l’Istria e con 
l’Italia” (Pupo 2018: 4).

Fra Quattrocento e Cinquecento la lingua ufficiale usata nelle scritture pubbliche 
era il latino, mentre la popolazione faceva uso alternativamente dell’italiano locale (il 
cosiddetto veneto da mar – Folena 1980: 33) e del croato, come ci attestano i primi 
documenti: la Tariffa del pesce del 1449 redatta in veneto e i manoscritti di carattere 
religioso scritti in glagolitico, lingua che resterà per secoli nella liturgia. Dal Seicento in 
poi si affermerà sempre più l’uso dell’italiano4. 

Le prime mappe
Nel Medioevo “Fiume era divisa in quattro contrade o quartieri. Centro della 

città era la Piazza delle Erbe, chiamata allora la piazza del Comune o semplicemente La 
Piazza, dalla quale partivano, come tanti raggi, le vie principali (quella di Santa Maria 
che conduceva al duomo, quella di San Vito, quella di San Girolamo che conduceva al 
convento degli Agostiniani e quella di Santa Barbara) dalle quali si dipartivano nume-
rose viuzze secondarie” (Gigante 1928: 36–37).

I nomi delle vie e delle piazze, già nelle più antiche mappe del ‘700, erano in lingua 
italiana. Per designare le aree di circolazione si faceva ricorso ad un discreto numero di 
termini generici diversi: androna5, calle, colle, strada, via, vicolo, molo, riva, canale.

La prima riorganizzazione toponomastica del centro storico di Fiume è successiva 
al terremoto del 1750, quando la città comincia ad estendersi fuori della cinta muraria.

Stradario del 1889
Lo stradario fiumano del 1889 riporta 98 denominazioni di strade e piazze; in 

esso si constata che quasi tutte seguivano una logica funzionale, vale a dire si riferivano 
ai luoghi di culto (S.Agostino, S.Andrea, Santa Barbara, S.Vito, Ss.Tre Re), agli edifici 
pubblici e monumenti siti lungo le vie (Arco, Castello, Corso, Duomo, Molino, Molo, 
Municipio, Ospedale, Pomerio, Polveriera, Pozzo, Volto, Teatro, Tempio), agli elementi fisici 
del territorio (Canale, Fiumara, Fosso), alle istituzioni religiose (Seminario, Cappuccini, 
Collegio), ai mestieri (Bottai, Facchini, Sarti), ai nomi di città, luoghi (Alessandrina, 
Germania), ad altri nomi (Lesnjak6, Marsecchia, Nuova, Calvario).

3 I toponimi dell’orografia e dei corsi d’acqua interni sono slavi, mentre quelli legati alla 
navigazione marittima sono tutti italiani (Fiumara, Scoglieto, Mandracchio) come pure quelli rif-
eriti ai manufatti (Barbacan, Calvario, Fornace, Fusine, Lavatojo, ecc.).

4 Un proclama latino del 1575 venne spiegato in italiano “ad omnium claram intelligentiam 
adstante magna populi multitudine” (Stelli 2017: 64).

5 Andròna, s.f. – ‘vicolo cieco’.
6 Nome di un ruscello in cui confluiscono i canali che percorrevano l’area verde (1845) di 

Scoglietto/Scojeto/Skolić, alimentati dal fiume Eneo/Rečina.
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Compaiono, ma sono ancora in numero ridotto, le prime denominazioni ono-
rifiche7: Adamich, Muller, Scarpa, Wassermann; solo quattro sono i nomi ungheresi: 
Szapany, Urmeny, Zichy, Deak.

Stradario del 1911
Nel 1908 l’amministrazione cittadina vota un cambio generale dell’odonoma-

stica, modificando una quarantina di denominazioni. La piazza principale viene rein-
titolata a Dante e fanno la loro comparsa molti illustri rappresentanti della cultura ita-
liana: Petrarca, Carducci, Leopardi, Manzoni, Galilei, Leonardo, Raffaello, Verdi, Rossini, 
Donizetti; per la società fiumana compaiono: Fratelli Branchetta, Cambieri, De Verneda, 
Kobler, Prandi, Peretti, Simonetti; in rappresentanza del pantheon nazionale ungherese 
troviamo: Kossuth, Petöfi, Munkácsy; inoltre, lo stesso stradario, comprende nomi topo-
grafici che si richiamano a province e città considerate italiane: Istria, Trieste, Zara.

Scompaiono, perché sostituite, molte vie, vicoli e moli come Alessandrina, Canale, 
Cappuccini, Colle, Frutti, Germania, Lavatojo, Ospedale, Polveriera, ecc.; non troviamo 
più piazza Adamich, via Andrassy, piazza Zichy o Piazza Urmeny. 

Riforma Fesüs
Nel 1916, in piena guerra, su pressione della componente filomagiara, il Consiglio 

municipale approva la cosiddetta riforma Fesüs, con la quale viene disposto il ritorno 
all’odonomastica precedente al 1910; i nomi di artisti, poeti e scrittori italiani vengono 
sostituiti con nomi ungheresi o comunque più legati alla realtà fiumana, nomi che nel 
1918 saranno abbandonati.

Inoltre sono eliminati i termini calle e androna, sostituiti da via e vicolo; viene 
operata una serie di cambiamenti: calle Ca’ d’Oro (con via San Vito), calle dei Canapini 
(con via del Duomo), calle della Loggia (con via S. Girolamo), calle dei Rettori (con via 
S. Barbara), calle Staio Romano (con via Polveriera), calle Veneti (con via del Collegio); 
vengono cancellate le vie Carducci, Donizetti, Petrarca, Rossini, Verdi, Carpaccio ecc., 
ricompaiono o compaiono per la prima volta via dei Cappuccini, riva del Canale, piazza 
Scoglietto, via Germania.

Nell’immediato sono sostituite solo le targhe delle vie e piazze più importanti, 
come Piazza Dante che ridiventa Adamich e via del Corso che viene intitolata all’impe-
ratore Francesco Giuseppe.

Periodo italiano
Di grandi interventi sulla toponomastica non c’è bisogno perché fin dal 1918–19 
l’amministrazione municipale ha provveduto a cancellare le intitolazioni ungheresi. 

7 Anche in Romania, scrive O. Felecan “Vers le milieu du XIXe siècle apparaissent, avec un 
rôle odonymique, les noms des personnages qui avaient un certain prestige, une certaine auto-
rité, qui possédaient des biens matériels importants (château, moulin, atelier…), qui jouissaient 
d’une certaine influence” (2013: 143–144).
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Così, ad esempio l’attuale piazza Adamich, la principale piazza della città, divenuta 
nel 1910 piazza Dante e, tornata Adamich nel 1916, ridiventa Dante, senza sapere che 
nell’arco di cent’anni muterà denominazione ancora cinque volte (Pupo 2018: 163).

Dopo la caduta dell’Impero austro-ungarico, vengono rinominate le principali 
piazze e strade, sostituendo i nomi appartenenti alla dinastia asburgica, quelli unghe-
resi e anche alcune altre denominazioni presenti nelle vecchie mappe, con i nomi dei 
regnanti di casa Savoia (Vittorio Emanuele III, regina Elena, Emanuele Filiberto), dei pre-
cursori dell’unità (Foscolo, Manzoni), dei martiri irredentisti (Cesare Battisti, Guglielmo 
Oberdan), dei luoghi e date importanti del Risorgimento (Piave, XXX Ottobre, XVII 
Novembre).

Le strade meno importanti prendono il nome da scrittori e scienziati italiani 
(Petrarca, Machiavelli, Volta, Leonardo), città italiane (Roma, Trento, Trieste) e città della 
Dalmazia ritenute italiane (Ragusa, Spalato, Sebenico).

La politica di italianizzazione spinta perseguita in ogni ambito determinò il supe-
ramento di ogni forma di multilinguismo visivo.

Cambiamenti odonomastici dopo la II guerra mondiale
Street names have been changed several times in Croatia, depending on the ideology 
of contemporary government (whether it was Austro-Hungarian or Italian rule, the 
“old” Yugoslav government, the brief government of the Independent State of Croatia, 
the government of socialist Yugoslavia or the one of the Republic of Croatia). (Ivana 
Crljenko, in https://www.bib.irb.hr/618390) 

Nei primi anni successivi al II conflitto mondiale “quella di Fiume è ancora l’im-
magine di un centro urbano prevalentemente italiano [...], per alcuni anni il bilingui-
smo viene rispettato” (Pupo 2018: 249).

A partire dall’agosto 1946, il regime inizialmente procede alla modifica dell’odo-
nomastica, con una certa calma e più o meno legalmente. Fiume si riunisce con Sussak8, 
quartiere orientale che, tra le due guerre mondiali, era rimasto staccato dalla città. 

Il primo stradario pubblicato dal nuovo regime è del 1948; il cambiamento 
riguarda circa 120 denominazioni, molte sono semplici traduzioni del solo appellativo 
in serbo-croato: strada>ulica, corso>korz, piazza>trg , gradinata>kamik, salita>uspon, 
vicolo/androna > prolaz. 

Il processo di cambiamento subirà una forte accelerazione nel 19559, quando il 

8 Il toponimo Sussak o Sušak (letteralmente ‘luogo secco, arido’) è citato nei documenti a 
partire dalla prima metà del XVIII secolo.

9 “Nei mesi successivi all’ingresso in città delle truppe jugoslave (1945), il cosiddetto pae-
saggio linguistico- ovvero l’insieme dei segni linguistici visibili sul territorio- appariva in realtà 
piuttosto confuso. A Fiume si incontravano ancora i resti delle scritti murali italiane di epoca 
fascista, che venivano gradualmente rimosse. Erano però state introdotte anche numerose 
iscrizioni che organizzavano la nuova vita sociale ed esprimevano i suoi valori di riferimento: 
in croato, riportando in città una lingua cancellata negli anni precedenti e necessaria per chi 
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regime titoista farà di tutto per ridimensionare il peso qualitativo e quantitativo dell’i-
talianità, togliendo anche i cartelli bilingui. 

Le vie e piazze della città vengono intitolate agli eroi nazionali distintisi durante 
la guerra, ai membri del movimento partigiano e antifascisti: ulica Rade Končara 
(1946–47), obala Vlade Bagata10 (1955–1992), ulica Josipa Kraša (1955–1995) ecc.; a 
formazioni militari: ulica 43° Istarske Divizije (1946–1955), ulica XIII Divizije (1946–
1949), Jugoslav Narodne Armije, Jugoslavenske Mornarice, Bodulska obala (1946–1952); 
altri odonimi vengono intitolati ai simboli sovietici, per celebrare i particolari legami 
con l’URSS; il posto d’onore viene attribuito all’Armata Rossa: Korzo Crvene Armije 
(1946–1951), alle città sovietiche: Staljingradska ulica (1946–1952), agli ideologi del 
comunismo: Lenjina šetalište Vladimira Ilijića, Staljin trg (1946–1950).

Altre intitolazioni si riferiscono a città della Repubblica Federativa Jugoslava: 
Titogradska ulica (1955–1991), Beogradski trg (1952–1991), Beogradska obala (1945–
1991), Sarajevska ulica (1955–1991), Zagrebačko ulica (dal 1946 ad oggi). 

Il nome Tito doveva avere, in tutte le principali città dell’Jugoslavia, almeno una 
strada o una piazza a lui intitolata; anche Rijeka ha avuto la sua Titov trg (nome dato nel 
1946 allo slargo risultante dall’interramento di un segmento dell’Eneo che unì fisica-
mente i centri di Fiume e Sušak fino ad allora divisi dal corso d’acqua).

Spariscono in blocco i Savoia, i riferimenti ai patrioti e agli esponenti del 
Risorgimento italiano, Garibaldi escluso, si salvano i grandi nomi della cultura italiana: 
Leonardo, Michelangelo, Galilei, Foscolo, Manzoni, Pascoli, Carducci, cui si aggiungono 
Gramsci e Giordano Bruno. 

L’esodo di massa di migliaia di italiani e di cittadini appartenenti ad altri gruppi 
nazionali, tra cui molti slavofoni autoctoni, che parlavano abitualmente anche l’ita-
liano, congiuntamente al “ricambio della popolazione con la successiva massiccia 
immigrazione dall’interno e le spinte nazionalizzatorie, avevano mutato il volto della 
città” (Pupo 2018: 271).

Gli ambienti intellettuali croati esercitano forti pressioni desiderose di affermare anche 
visivamente la croaticità della città, secondo il motto ‘ai nostri luoghi – i nostri nomi” 
(ibidem). 
Nel mese di ottobre 1953 “A Rijeka la folla si scatena contro tutti i segni della residua 
presenza italiana: indicazioni stradali e insegne di negozi, iscrizioni pubbliche e private, 
perfino avvisi pubblici bilingui di pericolo, tutto viene distrutto in un pogrom visivo 
(Pupo 2018: 271–272).

“La religione viene espulsa da ogni ambito della vita pubblica” (Stelli 2017: 297) 
e tra il 1948 e il 1953 vengono eliminati gli odonimi intestati ai santi11. 

arrivava dal resto della Federazione Jugoslava; ma anche in italiano, a beneficio della popolazi-
one italiana che non aveva lasciato la città” (Abram 2018: 100).

10 Vlad Bagat (1915–44), politico e combattente antifascista, eroe nazionale jugoslavo.
11 Lo stesso si è verificato negli altri Paesi socialisti. A tale proposito, O. Felecan scrive: “În 
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Nel 1955 spariscono molte intitolazioni ai personaggi della storia e della cultura 
italiana, vuoi per cancellazione, come è capitato a Gramsci, Leopardi e Matteotti, vuoi 
per trasformazione. Un discreto numero di denominazioni vengono mantenute anche 
se croatizzate: p.e. Beli Kamik (Sasso Bianco), Labinska ulica (via Albona), Loža ulica 
(calle della Loggia), Peknica ulica (via del Forno), Mornarska ulica (via dei Facchini), 
Ribarska ulica (via dei Pescatori), poi le vie Foscolo, Galilei, Galvani, Goldoni, ... che 
diventano tutte ulica. 

Fiume non è più la vecchia Fiume plurale in cui etnie, culture e lingue si incrocia-
vano, essa è diventata definitivamente Rijeka. 

Cambiamenti odonomastici dopo la secessione 
Nel 1980 dopo la morte di Tito, in Jugoslavia inizia la transizione alle Repubbliche 

indipendenti. 

After the collapse of socialist ideology in the Yugoslav territories, all socialist martyrs 
became strangers and exiles, so it turned out that new ‘sanctuaries’ were exclusively 
reserved for ‘close relatives’ from ‘national history’ (Živković 2018: 409).

Se a Zagabria si assiste a un’ondata di ridenominazione delle strade e delle piazze, 
alla cancellazione e devastazione dei simboli socialisti e dei nomi degli eroi nazionali 
celebrati dal passato regime, a Rijeka, per così dire, l’operazione si presenta abbastanza 
soft.

Si dice addio a Marx e Engels, alla Rivoluzione e all’Armata Jugoslava, ma vengono 
mantenuti i nomi degli antifascisti locali morti per difendere la terra dagli invasori: 
ulica Slavka Krautzeka (Sušak, 1950), ulica Ante Starčevića12 (1995) (presente anche a 
Pola, Segna, Zagabria). Rimangono altresì gli odonimi intitolati agli scrittori che hanno 
contribuito all’affermazione della lingua croata: ulica Ante Kovačića (1955) (presente 
anche a Zagabria), a personaggi di rilievo che hanno contribuito allo sviluppo eco-
nomico e culturale della città: Adamic gat, Adamićeva ulica, Ciotta, Ciottina; vengono 
mantenuti i nomi politicamente neutrali come ulica Fiorello La Guardia; inoltre fanno 
la loro ricomparsa alcune denominazioni storiche come Fiumara, Scarpa, Cambieri, 
Calvario, Pomerio. 

Come nel resto della Croazia, vengono ripristinati i nomi di sovrani e principi 
croati: ulica Trpimirova13 (presente a Zara e Zagabria), Kralja Tomislava14 trg (presente 
a Zagabria e in altre località); i grandi viali di accesso a Rijeka da occidente vengono 

perioada comunistă s-a recurs la ştergerea oricăror urme de religiozitate din inventarul stradal 
românesc” (2017: 620).

12 Ante Starčević (1823–1896), politico e scrittore, considerato uno dei fondatori del mod-
erno stato croato.

13 Trpmir, principe della Croazia dalmatica (845–864), capostipite della dinastia che resse 
la Croazia, salvo brevi periodi, sino al sec. XI.

14 Tomislav, cavaliere della Croazia di Primorje, dal 910 re dei Croati.
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intitolati alla città martire di Vukovar15 ed ai regnanti medievali Dmitry Zvornimir 
e Krešimir: Vukovarska ulica (presente a Zagabria, Pola, Spalato), Kralja Dmitra 
Zvornimirova, ulica Petra Krešimirova. 

Ecco alcune ridenominazioni e qualche nuovo nome: Pulska (ex Jugoslav Narodne 
Armije); Riva (ex Jugoslavenske Mornarice), Školjić ulica (ex Partizanski trg), Jadranski 
trg (ex piazza Palmiro Togliatti), trg Svete Barbare (parte di Janeza Trdine), Ivana Pavla 
II ulica. Ultimissima ridenominazione, in ordine di tempo, quella del Muzejski trg inti-
tolato, dal mese di luglio 2019, a Riccardo Zanella, capo del partito autonomo fiumano 
(Riccarda Zanelle trg). 

Odonimi storici
Il Comune di Rijeka-Fiume in vista delle celebrazioni previste per il 2020, 

quando la città sarà insignita del titolo di Capitale Europea della cultura, ha predispo-
sto una nutrita serie di iniziative, tra cui la collocazione, accanto alle targhe riportanti le 
attuali denominazioni di strade e piazze della Città Vecchia, di tabelle con gli odonimi 
storici che si sono succeduti nel corso del tempo. 

La maggior parte dei dati e delle informazioni riguardanti gli odonimi storici è 
stata tratta dal ricco e molto ben documentato studio di Massimo Superina; altre noti-
zie sono state riprese dall’accattivante Storia di Fiume di Giovanni Stelli16, dal periodico 
La voce di Fiume online, consultato ripetute volte negli ultimi mesi, da alcuni quoti-
diani italiani e da altri siti. Per ciò che si riferisce agli endonimi ed esonimi della città di 
Fiume-Rijeka, si rinvia al trafiletto apparso nell’ultimo numero di RIOn (RIOn 2019, 
2, p. 954). 

Ulica Andrije Medulića – Arteria importante della Città Vecchia che unisce 
piazza delle Erbe a piazza S.Vito. Nel ’700 è conosciuta anche come La strada che dalla 
porta Maestra porta al Castello, poi come contrada/via S. Vito; dal 1910 o 1911 è calle 
Ca’ d’Oro17, tra il 1916 e il 1918 torna a chiamarsi via San Vito, dal 1919 fino al 1948 è 
nuovamente calle Ca’ d’Oro, dal 1949 è Ulica Andrije Medulića18.

Ulica Kirina Kula – Nell’800 è conosciuto come Stajo (Romano) in Gomila19, 
ma il nome ufficiale è via Polveriera, dal 1911 è Calle (dello) Staio Romano, tra il 1916 

15 “The battle for Vukovar is given the role of the foundational myth of the Croatian state, 
while Vukovar begot the central position in the development of that part of Croatian identity 
which is based on victimization” (Živković 2018: 410).

16 Si tratta di un libro che è una vera e propria miniera inesauribile di informazioni sulla 
storia passata e recente della città in senso lato. L’autore in maniera semplice e cordiale, con uno 
stile piano e vivace, ci racconta le vicende e i protagonisti, l’economia, la cultura, l’arte.

17 Prende il nome dal vecchio edificio che sull’architrave del portone portava la scritta 
Domus Aurea, forse ad indicare un ospizio per pellegrini.

18 Andrea Meldola (o Meldolla) noto in Croazia come Andrija Medulić, è stato un pittore 
dalmata.

19 Gomila, corrisponde al fiumano-veneto ‘mucio’, it. mucchio; era chiamata così in antico 
perché deposito di immondizie (delimitato dall’Arco Romano).
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e il 1918 ritorna la denominazione di via Polveriera, 1919–1948: calle Stajo Romano (o 
Gomiliza), dal 1949 è ulica Kirina Kula.

Ulica Antonija de Rena – Inizio ‘800: calle della Gondola (dal nome di un’osteria 
locale); mappa 1841 e fino al 1910: via Wassermann, 1911–1915: calle Wassermann, 
1916–1918: via Wassermann; 1919–1945: calle Antonio De Reno20; dal 1945 in poi: 
ulica Antonija de Rena. 

Ulica Antuna Dalmatina – Fino al 1918 è parte di vicolo dei Frutti e di via Santa 
Barbara; nel 1911 e fino al mese di giugno 1930 è diviso tra calle dei Rettori e Calle dei 
Pipistrelli; dal luglio 1930 fino al 1948 è Calle Stefano della Rovere; dal 1949 diviene 
ulica Antuna Dalmatina21. 

Krojačka ulica – Tra ‘700 e ‘800 è contrada dei Sarti, poi via dei Sarti (da fine ‘800 
al 1910), nel 1911 diventa calle dei Sarti, 1916–1918: via dei Sarti, 1919–1949: calle dei 
Sarti fino al 1949, da tale data viene resa in croato come Krojačka ulica. 

Ulica Petra Hektorovića – Nell’800 è contrada Nuova (mappe 1841 e 1875), poi 
via Nuova (mappa 1898 e GDF 1910), nel 1911 diventa calle Morer, 1919–1948 è calle 
del Morer22, dal 1949 diviene ulica Petra Hektorovića23. La denominazione è presente a 
Zagabria, Spalato e Ragusa. 

Stara Vrata ulica – Contrada Arco Romano (mappa 1841 e successive), a fine 
‘800 prevale via Arco Romano, dal 1911 diventa calle Arco Romano, dal 1916 al 1918 
ritorna via Arco Romano, 1919–1948: calle Arco Romano, nel 1949 si croatizza in Stara 
Vrata ulica (Porta Vecchia).

Pod Voltum – Contrada/via del Volto (mappa 1841, stradario 1889), calle del 
Volto dal 1911 al 1915, via del Volto dal 1916, calle del Volto (1919–1949), Pod Voltum 
dal 1950. 

Trg Matije Vlačića Flaciusa – Piazzetta delle Legne (fino al 1918), dal 1930 piaz-
zetta dei Marotti, dal 1949 Trg Matije Vlačića Flaciusa.50

Pod Kaštelom – Contrada/via San Michele (mappe 1841, 1901), calle San Michele 
(1919–25), calle del Castello (1926–1948), dal 1949 Pod Kaštelom.

Ulica Stipana Konzula Istranina – Già via Santa Barbara; nel 1910; calle dei 
Rettori; dal 1916 al 1918, è via Santa Barbara; dal 1919 al 1945 (1948), calle dei Rettori; 
dal 1949 in poi è Ulica Stipana Konzula Istranina24. 

Tkalačka ulica – Già contrada/via del Colle (mappa 1841), nel 1910 diventa via 
Corta, dal 1911 (o 1910) è calle del Carso, tra il 1916–1918 ritorna il vecchio nome di 
via del Colle, dal 1919 al 1948 è calle dei Tessitori; dal 1949 è Tkalačka ulica. 

20 Il cancelliere Francesco Antonio De Reno, originario di Modena, fu notaio a Fiume dal 
1436 al 1460; di lui ci restano circa 3.000 documenti che riguardano la vita pubblica e privata di 
Fiume e dei dintorni.

21 Antonius Dalmata (inizio XVI sec.–1579), scrittore croato.
22 Morèr, in d.fiumano e veneziano è l’albero di gelso.
23 Petar Hektorović, poeta dalmata, scrisse in croato, in latino e in italiano (1427–1572).
24 Stjepan Konzul Istranin (1521–1568), riformatore protestante, ha scritto e tradotto libri 

religiosi in dialetto ciakavo.
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Šišmiš ulica – Vicolo dei Frutti (1841–1910), Calle dei Pipistrelli (1911–1915), 
vicolo dei Frutti (1916–1918), Calle dei Pipistrelli (1919–1949), Šišmiš ulica (dal 1950 
in poi). “Si chiamava così per una lapide posta su una casa della calle su cui erano scol-
piti tre pipistrelli in rilievo. Pipistrelli erano chiamati quanti sostenevano la candidatura, 
al Parlamento ungherese, di Luigi Peretti perché tenevano le loro riunioni di notte e 
perché uno di questi abitava, appunto, in questa casa” (Secco 2004: 51).

Užarsrka ulica – Originariamente portava il nome di Santa Maria e collegava la 
Piazza Grande (delle Erbe) a Piazza Duomo; nel ‘700 è conosciuta come la Strada che 
conduce alla Chiesa Collegiata o via di Santa Maria; nel primo ‘800 è contrada Duomo, 
poi via Duomo; nel periodo 1910–1916 diventa calle dei Canapini25 (dalla presenza, 
lungo la via, sin dal primo ‘800, di negozi di lino e di canapa); quindi via del Duomo 
(1916–18), calle dei Canapini (1919–1948), Užarsrka ulica/via (dei) Canapini (1948–
1954), dal 1949 è Užarsrka ulica.

Ulica Marka Marulića – Contrada San Sebastiano (‘700 e ‘800), poi calle San 
Sebastiano (1910–1915), indi via San Sebastiano (1916–1918), nuovamente calle San 
Sebastiano (dal 1919 al 1945, ma fino al 1948) e ulica Marka Marulića26 (dal 1949). La 
denominazione è presente anche a Rovigno e a Cirquenizza. 

Marina Držića ulica – Nel ‘700 è contrada/via S. Girolamo, nel 1911 parte della 
via diventa calle della Loggia, il vecchio nome viene ripristinato nel 1916 come vicolo 
S. Girolamo; dal 1916 al 1948 è via S. Girolamo, dal 1949 in poi è Marina Držića ulica27. 
Denominazione presente anche a Zagabria, Pago, Salona.

Mljekarski trg – Piazzetta del Pozzo (metà ‘800), poi Piazza del Latte (dalla 
seconda metà dell’800 fino al 1919), a fine ‘800 è in uso anche il nome, non ufficiale, 
di Piazzetta Mirina, è talmente minuscola che negli anni ‘20 è assorbita dalla vicina via 
Simonetti; riacquista poi nel 1930 nome proprio come Piazzetta dei Benzoni, dal nome 
di una nobile famiglia, giunta a Fiume da Cremona intorno al 1650. Oggi sulla piazza è 
stata eretta una statua con lattaia (mljekarica).

Gornja Vrata – Porta superiore della Città Vecchia (Zitavecia) (prima del 1918), 
parte di via XX Settembre (anni ‘20), poi Porta San Vito (dal luglio 1930), indi Gornja 
Vrata, cioè Porta Superiore (1949).

Trg Ivana Koblera – Almeno dal ‘400 al centro della città c’era la Piazza del 
Comune o più semplicemente La Piazza o Piaca in dialetto, senza alcun attributo. 
Nell’800 è Piazza dei Frutti e vi svolgeva il mercato all’aperto di frutta e legumi. Fino 

25 “Gli odonimi (storici) testimoniano l’appartenenza secolare dei fiumani alla tradizione 
marittima e marinara: Calle Canapini (Užarsrka), via dei Velai ( Jedrarska), via dei Remai 
(Veslarska), via dei Pescatori (Ribarska), poi ancora, lungo la Riva, il Porticciolo (Portić), via dei 
Capitani (Capitanovo)” (La mia Fiume: 61).

26 Marcus Marulus o De Marulis (it. Marco Marulo, in croato moderno Marco Marulić) nato 
a Spalato nel 1450 e morto sempre a Spalato nel 1524, poeta e umanista, ritenuto il padre della 
letteratura croata (perciò soprannominato il Dante croato), è autore di una vasta opera letteraria 
in latino, dialetto ciacavo e italiano.

27 Marin Držic (it. Marino Darsa) (Ragusa di Dalmazia 1508, Venezia 1567) commedio-
grafo, poeta e drammaturgo croato che parlava e scriveva perfettamente anche in italiano.
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al 1910, viene denominata Piazza delle Erbe, nel 1911 e fino al 1918 diventa Piazza 
Giovanni Kobler; dal 1919 al 1945 è di nuovo Piazza delle Erbe; dal 1945 al 1991 il 
nome viene tradotto in croato: Povrćarski trg, nel 1952 cambia in trg Ivana Koblera28.

Ulica Janeža Trdine – Contrada Tre Re (Mappa 1841), calle (SS.) Tre Re (dal 
1910), calle Pietro Mariani29 (1919–1945 (‘48), ulica Ludovico Ariosto (dal 1949), ulica 
Janeža Trdine (dal 1955)30. 

Šime Ljubića – Marsecchia (sec.XVIII), contrada Marsecchia/Marschezza/
Marsecia (1841–1889), via della Marsecchia (1889–1911), calle della Marsecchia 
(1911–1949), Marseća ulica/ via Marsecchia (dal 1949 ad aprile 1955), ulica Šime 
Ljubića31 (dal maggio 1955 in poi). Denominazione presente anche a Spalato e Zara. 

Trg Grivica – Piazzetta (1841) o Piazza di San Vito (1889); Piazza San Vito 
(1919–1945), Sv. Vida trg (1945 – aprile 1955), Grivica trg (dal 1955).

Trg Riječke Rezolucije – Nel ‘700 è conosciuta come Piazza davanti gli 
Agostiniani; per buona parte dell’800 è Piazza di San Girolamo, 1889–1945: Piazza del 
Municipio, dal 1946 al 1949 è Piazza Vladimir Gortan, dal 1950 al maggio 1952 è Trg 
Kobler, nel giugno 1952 diviene trg Municipija fino ad aprile 1955, da tale data è Trg 
Riječke Rezolucije.

Pul Vele Crikve – Piazza del Duomo (Mappa 1841, fino al 1915), Piazza del 
Duomo (1919–1945), dal 1949 diventa parte di Torquato Tasso e Užarska, quindi trg 
Vele Crikve pul (Chiesa grande) (dal 1996).

Pavlinski trg – Già contrada Tre Re (nel ‘700), dalla chiesa che vi sorgeva dedicata 
ai Re Magi. Nella mappa 1841 e fino al 1918 figura come Piazza Miller/Piazza Müller32, 
dal 1919 fino al 1948 è Piazza Tre Re/ Piazza dei Santissimi Tre Re; dal 1949 diventa 
parte di ulica Ariosto; nel 1955 diventa ulica Janeźa Trdine e conserva questo nome fino 
al 1995; dal 1996 è Pavlinski trg.

Trg Svete Barbare – Prima via, diventa piazza nel 1787 dopo la demolizione 
dell’antica cappella di Santa Barbara. Nel primo ‘800 è ricordata anche come Piazza del 
Latte, da non confondere con la piazzetta avente lo stesso nome che però è della fine 
dell’800. A metà ‘800 assume anche il nome dell’omonima vicina Piazza delle Erbe. Dal 
1860 recupera il nome di Piazza Santa Barbara; nel 1898 diviene Piazza della Frutta; 
nel 1910, Piazza Santa Barbara; 1919–45 (1948): Piazza Santa Barbara; dal 1949 
diviene ulica Ludovico Ariosto; dal 1955 è parte di Janeža Trdine ulica fino a aprile 1996; 
dal maggio 1996, Trg Svete Barbare.

Via Pomerio – Via Giuseppe (inizio ‘900), via Buonarroti (1910), Pomerio (1911), 

28 Giovanni Kobler è il massimo storico fiumano dell’epoca moderna, autore di importanti 
opere storiche, tra cui: Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, in tre volumi, autentico 
monumento dell’autonomia di Fiume (Stelli 2017: 174).

29 Monsignore di Fiume nel ‘600, sepolto nella chiesa di Tersatto.
30 Trdina Janez, scrittore e storico sloveno (1830–1905).
31 Šime Ljubić, teorico, storico, archeologo e numismatico croato, Fiume (1822–1896).
32 Antonio Miller, titolare di una farmacia che aveva la sede sulla piazza che nel 1838 diede 

un contributo per i lavori di pavimentazione.
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via Pomerio (1919–49), poi viene assorbita dalla via Fiorello La Guardia (1950), nuo-
vamente via Pomerio (1952), nel 1955 viene accorpata a ulica Ulica Žrtava Fašizma, nel 
1992 ritorna Pomerio33.

Conclusione
La decisione del Comune di apporre accanto alle targhe ufficiali le tabelle degli 

odonimi storici, è un segno concreto e importante del riconoscimento della complessa 
storia secolare, plurilinguistica e pluriculturale della città. 

Dall’esame dei vecchi odonimi, emerge chiaramente come le forme italiane 
siano state le uniche presenti nella Città Vecchia, con alcune assai sporadiche eccezioni 
(Morer, Placa, Marsecchia in fiumano, Wassermann in tedesco, Gomila/Gomiliza in cro-
ato e qualche altra), fino alla fine degli anni ‘40 del secolo scorso, quando vennero sosti-
tuite da nuove denominazioni prevalentemente riferite a personaggi della cultura cro-
ata o dalmata (Hektorović, Dalmata, Istranin, Marulić, Držic, ecc) o traduzioni in croato 
della forma italiana (Užarsrka, Tkalačka, Krojačka, Šišmiš, Pod Voltun, Svete Barbara).

In considerazione del fatto che fuori della Città Vecchia, nel tratto che conduceva 
dal Corso verso il mare, nella parte occidentale della città e in quella orientale fino alla 
Fiumara, tra la fine del XIX e l’inizio del XX, c’erano vie e moli denominati in unghe-
rese, c’è da augurarsi che l’amministrazione cittadina riscopra quei nomi e li reintitoli 
alle personalità ungheresi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia civile, cul-
turale, artistica o scientifica del capoluogo quarnerino.
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