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PREMESSA

A seguito di anni di collaborazione e scambi culturali e scientifici tra il
Dipartimento di Italianistica di Fiume e la Società di Studi Fiumani di Roma,
nonché di un accordo siglato tra la stessa Società e la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università degli Studi di Fiume, è nato e si è sviluppato l’interesse
ad ampliare gli spazi di ricerca e a convogliare le forze verso un proposito
comune che veda la città quarnerina al centro di un dibattito sulla presenza
della cultura italiana nella sua storia.

Si è così fatto strada il progetto relativo ad un Convegno scientifico in-
ternazionale La cultura italiana a Fiume: risvolti linguistici, letterari e storici,
che vuole essere il coronamento di un discorso rivolto alla ricerca del passato,
ma anche proiettato verso collaborazioni future che convergano sul minimo
comune denominatore di una Fiume, oggetto d’interesse di illustri fiumano-
logi, città in passato spesso contesa e luogo di scontri, ma che ricorderemo,
invece, come preziosa per gli incontri e per la ricchezza culturale che l’hanno
caratterizzata.

Il Convegno La cultura italiana a Fiume: risvolti linguistici, letterari e storici
si è tenuto il 24 e 25 marzo del 2022, organizzato congiuntamente dal Diparti-
mento di Italianistica di Fiume e dalla Società di Studi Fiumani di Roma, negli
spazi dell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Fiume, in occasione del decimo anniversario di fondazione del Dipartimento
di Italianistica e nell’intento di celebrare, sebbene in ritardo causa emergenza
da pandemia Covid19, Fiume Città della Cultura Europea 2020.

Con la pubblicazione degli Atti del Convegno si vuole inaugurare un ciclo
di nuovi studi rivolti alla riscoperta della cultura italiana nel capoluogo quar-
nerino, sottolineando le sue sfaccettature e particolarità. L’ampio raggio di
interessi testimoniato dagli interventi che riproponiamo nel presente volume
ha confermato l’indispensabile ulteriore ricerca di campi ancora inesplorati.
Il coinvolgimento di fiumanologi appartenenti all’area ungherese, italiana e
croata ha consentito un’apertura e una ricerca multidirezionali degli aspetti
culturali di una città che ha fatto della propria varietà culturale un emblema.
L’adesione di autorevoli personalità del mondo accademico e di ricercatori
rivolti agli studi su Fiume ha dato, inoltre, dovuto lustro al progetto nel pro-
porre tematiche specifiche aperte a spazi ad oggi poco noti. Riproponiamo
qui di seguito i testi sottoposti a doppia recensione. Due interventi, che per
questioni tecniche, non è stato possibile includere nel presente volume, ver-
ranno comunque riproposti in futuro in una sede adeguata.



Con questo Convegno, impostato su un cordiale e sincero incontro dia-
logico, non privo di repliche e di animati dibattiti, si è voluto aprire un
nuovo modo di osservare il patrimonio culturale italiano di Fiume, of-
frendo quella molteplicità di prospettive che caratterizza il nostro mondo
globale, ma che è anche insita nelle radici di quella città pluri-prospettica
che si è sviluppata nel corso dei secoli ed è cresciuta respirando tolleranze
linguistiche e culturali. 

Un ringraziamento finale, molto sentito, va a chi ha supportato e patro-
cinato la stampa del volume ovvero l’Unione Italiana e l’Università Popolare
di Trieste.

Auguriamo a tutti una buona lettura.

Fiume-Roma, luglio 2022

GIANNA MAZZIERI-SANKOVIĆ GIOVANNI STELLI

Direttrice del Dipartimento di Italianistica Presidente della Società di Studi Fiumani 
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