
DALMAZIA 
PREVALEVANO  

I TOPONIMI ITALIANI

SONO INNEGABILI LE ORIGINI 
LATINE DEI NOMI DI TANTISSIME  

LOCALITÀ LUNGO LA COSTA. 
LE DENOMINAZIONI CROATE 
FANNO LA LORO COMPARSA 

GRADUALMENTE NELLE  MAPPE

 dalmazia

la Vocedel popolo

www.edit.hr/lavoce 
Anno 14 • n. 123
sabato,  3 novembre  2018

Omaggio ad Arsen Dedić e Vice Vukov Il Poljud, un gioiello dell’architettura L’odissea del rimorchiatore Ursus

FILATELIA SPORT STORIA

2|3 4|5 6|7
La Posta croata ha reso un omaggio filatelico a tre 
grandi cantanti di cui due dalmati. Entrambi hanno 
avuto legami con la musica italiana. Dedić è stato 
un grande amico di Sergio Endrigo.

Lo stadio dell’Hajduk, inaugurato in occasione dei 
Giorchi del Mediterraneo, è uno dei vanti di Spalato. 
Si tratta di un impianto maestoso, che vale la pena di 
conoscere meglio.

La prima tragedia nell’Adriatico orientale durante 
la Seconda guerra mondiale fu l’affondamento del 
rimorchiatore italiano Ursus a opera di un sottomarino 
britannico al largo di Lissa.
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FILATELIA  di  Krsto Babić

I FRANCOBOLLI DI VICE VUKOV E ARSEN DEDIĆ
LA POSTA CROATA HA RESO UN OMAGGIO FILATELICO A TRE STRAORDINARI CANTANTI, DI CUI DUE DALMATI 

La Posta croata (HP) ha reso 
omaggio a due tra i più amati 
cantanti dalmati. L’estate scorsa 

l’HP ha emesso due francobolli dedicati 
rispettivamente ad Arsen Dedić (Sebenico, 
28 luglio 1938 – Zagabria, 17 agosto 
2015) e a Vice Vukov (Sebenico, 13 
giugno 1941 – Zagabria, 24 settembre 
2008). I francobolli celebrativi fanno 
parte della serie dedicata alla musica 
croata. L’emissione, che comprende 
pure un omaggio filatelico a Ivo Robić 
(Garešnica, 28 gennaio 1923 – Fiume, 9 
marzo 2000), è stata presentata lo scorso 
4 luglio.

Francobolli al... «vinile»
La veste grafica dei francobolli e dei 
rispettivi foglietti filatelici è frutto 
dell’estro creativo dei designer zagabresi 
Ivana Vučić e Tomislav-Jurica Kaćunić. 
L’emissione ha suscitato l’interesse 
degli appassionati di filatelia anche 
per la forma atipica dei foglietti 
filatelici. I foglietti, ciascuno dei quali 
comprende quattro francobolli, hanno 
la forma di un disco in vinile. Anche il 
design dei francobolli rievoca i dischi 
in vinile. Difatti, i francobolli sono 
sostanzialmente una rivisitazione delle 
copertine di alcuni tra gli album più 
popolari incisi dai tre virtuosi. Sulla 
vignetta del francobollo dedicato ad 
Arsen Dedić (emissione numero 1151) 
è riprodotta la copertina dell’LP “Arsen 
2” – fotografia di Valent Grobenski e 
design firmato da Ivan Ivezić – prodotto 
nel 1971 dalla casa discografica 
Jugoton di Zagabria (l’odierna Croatia 
Records). Sul francobollo di Vice Vukov 
(emissione 1153), invece, è raffigurata la 
copertina dell’album “Mirno teku rijeke” 
(letteralmente, I fiumi scorrono quieti) – 
foto e veste grafica curati da Ivan Ivezić 
–, anch’esso pubblicato nel 1971 dalla 
Jugoton.

Carta bianca
Ciascuno dei tre francobolli è stato emesso 
in una tiratura di 100mila copie. Una 
chicca per i collezionisti è rappresentata 
dai 1.300 foglietti filatelici corredati 
da una custodia numerata. L’HP ha 
predisposto anche una busta del primo 
giorno (FDC 14/2018) dedicata. L’annullo 
del primo giorno è rimasto in uso il 4 
luglio 2018, all’ufficio postale 10101 di 
Zagabria. Il valore facciale dei francobolli 
ammonta a 7,60 kune. La loro stampa 
è stata affidata alla tipografia AKD di 
Zagabria, che si è avvalsa di carta bianca 
wood free da 181 grammi al chilogrammo. 
Le dimensioni dei francobolli (autoadesivi) 
ammontano a 34 millimetri di altezza e 34 
millimetri di larghezza.

Luoghi mitici
L’HP ha provveduto a pubblicare pure un 
bollettino illustrativo trilingue (croato, 

inglese e tedesco), dedicato ai tre 
francobolli celebrativi. Nella brochure 
sono state pubblicate le biografie dei 
tre cantanti. Il compito di redigerle 
è stato affidato al noto redattore e 
produttore musicale, Siniša Škarica. Nel 
testo dedicato a Dedić, Škarica (nato 
a Sebenico nel 1946) ha rilevato un 
particolare interessante. Nel ricordare 
che il cantautore in gioventù si trasferì 
a Zagabria per ragioni di studio, ha 
segnalato che all’epoca (gli anni ’50 del 
XX secolo) la capitale croata era la meta 
più ambita dagli studenti di Sebenico, ma 
che in precedenza tale status era spettato 
a Padova e Praga.

Arsen Dedić, un artista poliedrico 
Arsen Dedić nel corso della sua 
carriera è stato spesso accostato ai 
più importanti cantautori del mondo. 
Fu paragonato, ad esempio, al mitico 
cantautore e diplomatico francese di 
origini armene Charles Aznavour (al 
secolo Chahnourh Varinag Aznavourian, 
Parigi, 22 maggio 1924 – Mouriès, 
1º ottobre 2018) e all’altrettanto 
leggendario artista belga Jacques Brel 
(Schaerbeek, 8 aprile 1929 – Bobigny, 
9 ottobre 1978). Nel corso della 

carriera musicale si affermò come 
compositore, poeta, cantante e flautista. 
Scrisse innumerevoli canzoni d’autore 
e compose decine di colonne sonore 
per film, sceneggiati televisivi, opere 
teatrali, documentari, cartoni animati 
e pubblicità. Pubblicò, inoltre, una 
trentina di libri.

Il sodalizo con Sergio Endrigo
Contribuì a far conoscere e apprezzare 
nell’ex Jugoslavia la canzone d’autore 
italiana (nel 1982 a Sanremo, in 
occasione della Rassegna della canzone 
d’autore, gli fu assegnato il Premio Tenco) 
e la chanson française. La sua cover della 
canzone Sapore di sale di Gino Paoli gode 
di uno status iconico. Fu grande amico 
di Gino Paoli (Monfalcone, 23 settembre 
1934) e di Sergio Endrigo (Pola, 15 
giugno 1933 – Roma, 7 settembre 2005), 
assieme ai quali duettò spesso. Claudia 
Endrigo, figlia di Sergio Endrigo, appena 
appresa la notizia della scomparsa di 
Arsen Dedić, pubblicò sul suo profilo 
Facebook il seguente post: “Ciao grande 
artista e amico caro, te, papà e Vina 
bevetevi una bottiglia di buon whisky”. 
Suo figlio Matija, avuto nel 1973 dalla 
compagna Gabi Novak (Berlino, 8 luglio 

1936) – anch’essa una formidabile 
cantante – è considerato uno dei pianisti e 
compositori croati di maggior talento.

Vice Vukov, un intellettuale libero
Negli anni ‘60 del XX secolo Vice Vukov 
era il cantante più ammirato e osannato 
dell’ex Jugoslavia. Aveva inciso oltre 400 
canzoni ottenendo un enorme successo e 
vincendo innumerevoli premi. Tuttavia, 
nonostante l’enorme fama della quale 
godeva, in seguito allo scoppio della 
Primavera croata, il cantante divenne, 
dall’oggi al domani, “persona non 
grata”. D’altronde, un regime che non 
ammetteva critiche, non poteva tollerare 
un intellettuale che professava il libero 
pensiero; una celebrità priva di timori 
reverenziali e soprattutto senza peli sulla 
lingua.

Gli studi di italiano
Vice Vukov iniziò a essere guardato con 
sospetto dalla nomenclatura jugoslava 
sin dagli anni del ginnasio. Il fatto 
di aver osato definire in un saggio 
scolastico ribellione e non rivoluzione, 
l’insurrezione avvenuta nell’ottobre del 
1917 in Russia, gli costò l’espulsione 
dalla Lega della gioventù comunista e 

LE DUE ICONE DELLA CANzONE REGIONALE SONO 
ENTRAMBE ORIGINARIE DELL’AREA DI SEBENICO. 
PUR ESSENDO STATO IL LORO PERCORSO DI VITA 
MOLTO DIVERSO TUTTI E DUE, IN UN MODO O 
NELL’ALTRO, HANNO AVUTO STRETTI CONTATTI CON 
LA CULTURA E LA MUSICA ITALIANE
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dal Ginnasio. Per poter completare gli 
studi fu costretto a trasferirsi dalla sua 
città natale (la famiglia in realtà era 
originaria dell’isola di Zlarin/Slarino) 
a Zagabria. Ottenuta la licenza di 
maturità, s’iscrisse ai corsi di laurea in 
lingua italiana e filosofia alla Facoltà 
di Filosofia dell’Ateneo di Zagabria. 
Parallelamente agli studi universitari 
(che poté completare soltanto dopo 
l’esilio negli anni ‘70), a partire dal 
1956, iniziò a cantare nel prestigioso 
coro della Società artistico-culturale 
“Ivan Goran Kovačić”. 
Tre anni più tardi partecipò alle 
selezioni per il Festival di Abbazia (la 
più importante kermesse canora nell’ex 
Jugoslavia), vincendo sia il premio 
del pubblico sia quello della critica, 
diventando l’idolo delle masse. 

Bandito dai mass media e Festival jugoslavi
L’insofferenza del regime jugoslavo nei 
suoi confronti si manifestò di nuovo nel 
1967, quando ritirando il premio vinto 
al Festival di Krapina, dichiarò di essere 
fiero di aver potuto esibirsi indossando 
uno “stupendo abito tradizionale croato”. 
L’anno successivo venne accusato di 
nazionalismo e sciovinismo dopo aver 
preteso dagli organizzatori di un Festival 

itinerante promosso da un giornale 
belgradese di poter indossare, almeno 
durante le esibizioni in Croazia, il badge 
pubblicitario della manifestazione scritto 
in lingua croata e non serba. 
La goccia che fece traboccare il vaso 
e che gli costò il bando da tutti i mass 
media e Festival jugoslavi, risale però 
al 1970. Al Festival di Koprivnica, ai 
cantanti che avrebbero dovuto esibirsi 
al cospetto del Maresciallo Josip Broz 
Tito, fu ordinato di capovolgere la 
fascia tricolore che adornava l’abito 
tradizionale croato con il quale sarebbero 
poi saliti sul palco. In tale modo la 
bandiera croata sarebbe diventata 
jugoslava. Vukov si rifiutò di farlo. Una 
decisione che pagò a caro prezzo.

L’idolo dei patrioti
Nel 1972, all’apice della Primavera 
croata, a Vukov, impegnato in una 
tournée in Australia, venne suggerito 
dai familiari di non rientrare in patria. 
Per evitare l’arresto si stabilì in Francia. 
Durante il suo soggiorno parigino si 
laureò all’Istituto superiore di studi 
internazionali (IHEI). 
Poté rientrare in Croazia solo nel 
1976, rimanendo disoccupato fino 
al 1978, quando venne assunto alla 

Matica Hrvatska. Essendo considerato 
un idolo dei patrioti croati, a Vukov fu 
proibito di esibirsi, di incidere dischi e 
di viaggiare all’estero. I divieti furono 
revocati soltanto nel 1989. Quello stesso 
anno pubblicò per la casa discografica 
zagabrese Suzy l’album “Bella Italia 
– Pjesme za sva vremena (Canzoni 
per l’eternità)”. Un disco nel quale 
interpretò alcune delle più belle canzone 
del repertorio italiano (‘O Sole Mio; 
Arrivederci Roma; L’Italiano; Dicitencello 
vuje; Torna a Surriento; Gondolì gondolà; 
Parlami d’amore Mariù; Nel blu, dipinto 
di blu; Chitarra romana e Core ‘ngrato). 
Negli ultimi anni di vita pubblicò tre libri 
di memorie.
Con l’avvento della democrazia il 
cantante poté tornare a esibirsi. Nel 1990 
i suoi concerti all’Auditorium Vatroslav 
Lisinski di Zagabria registrarono il tutto 
esaurito per 14 volte consecutive. Un 
record mai più eguagliato.
Nel 2001 gli fu affidato l’incarico di 
Ambasciatore croato in Svizzera. Nel 
2003 fu eletto al Sabor nelle file dell’SDP. 
Fu proprio percorrendo la scalinata del 
Parlamento croato che nel 2005 l’artista 
scivolò, procurandosi una grave lesione 
del capo. Una caduta che dopo 34 mesi di 
degenza in ospedale gli costò la vita.
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IL POLJUD  
UNO STADIO  
CHE HA FATTO  
EPOCA

UNO DEI GIOIELLI DELL’ARCHITETTURA IN 
DALMAZIA È SICURAMENTE IL CAMPO DI GIOCO 
DELL’HAJDUK, INAUGURATO AI TEMPI DEI GIOCHI 
DEL MEDITERRANEO. SI TRATTA DI UN IMPIANTO 
PER MOLTI VERSI ORIGINALE. C’È SPAZIO PURE PER 
L’ATLETICA LEGGERA

Il calcio come sappiamo è lo sport 
numero uno in Dalmazia. Si pratica 
dalla notte dei tempi. Del resto alcune 

città hanno cercato di far valere una 
sorta di primato storico, sostenendo che 
proprio nelle loro piazzette si era iniziato 
a praticare per la prima volta in Croazia il 
gioco del pallone. Ci sono stati tentativi in 
questo senso, potremmo dire con i crismi 
dell’ufficialità, soprattutto a Zara e a Traù 
(Trogir). Comunque sia, oggi in Dalmazia 
ci sono campi di calcio un po’ dappertutto. 
E gli stadi sono pure numerosi. La regione, 
dunque, almeno in quest’ambito, non è 
certamente seconda a nessuno. Per giunta 
alcuni stadi li troviamo proprio in posti 
molto originali, tanto da poterli definire 
unici. E non per nulla nelle varie classifiche 
internazionali riferite agli stadi più originali 
nel mondo si trova pure qualche campo di 
calcio della Dalmazia.
Però se si parla di stadi noti al vasto 
pubblico, quello di gran lunga più famoso, 
più grande, è inevitabilmente il terreno di 
gioco dell’Hajduk di Spalato. Il Poljud è una 
sorta di simbolo calcistico, non soltanto di 
Spalato, ma di tutta la Dalmazia.
L’Hajduk, fin dalla sua nascita, ha disputato 
per decenni le partite nello Stari Plac. 
Situato quasi in pieno centro, si tratta di 
un campo che con il passare degli anni si 
è tramutato in un piccolo stadio. Anche 
oggi è attivo, ma in primis per il mondo del 
rugby. Ospita il fortissimo Nada, campione 
quasi ogni anno della Croazia.
Però lo Stari Plac, come sottolineato, era 
e rimane ancor oggi uno stadio piccolo. 
Per una grande squadra come l’Hajduk, 
che può contare ancora sull’attaccamento 
spasmodico e sull’amore sfegatato dei 
propri tifosi, con il passare degli anni era 
diventato decisamente troppo stretto.

Un grande investimento
La costruzione di uno stadio è un 
investimento di grande portata che va oltre 
i confini della città. Anche se in Jugoslavia 
si costruiva alla grande nel periodo del 
socialismo, per arrivare alla realizzazione 
di uno stadio di prim’ordine a Spalato si 
dovette aspettare fino agli anni ‘70. La città 
vide la possibilità di rinnovarsi sotto molti 
punti di vista nel momento in cui fu scelta 
per ospitare i Giochi del Mediterraneo. Si 
trattò di una ghiotta opportunità da non 
sprecare. I Giochi del Mediterraneo erano 
all’epoca molto popolari e permettevano 
alla località che li organizzava di dotarsi 
di impianti e di infrastrutture moderne, 
di rinnovarsi completamente dal punto 
di vista sportivo, ma anche da quello 
infrastrutturale, in primo luogo per quanto 
riguarda la realizzazione di nuove vie di 
comunicazione stradali. Così Spalato per 
la prima volta si candidò per i Giochi nel 
1971, ma non riuscì a farcela. Ritentò 
l’avventura quattro anni dopo ad Algeri 
e la spuntò. L’organizzazione dell’ottava 
edizione dei Giochi del Mediterraneo, 
quella del 1979, venne affidata al 
capoluogo dalmata.

Visibile anche dall’autostrada
Fu grazie a questa vittoria di carattere 
diplomatico e politico, che il mondo 
del calcio e l’Hajduk in primis poterono 
ricevere uno stadio nuovo di zecca, 
veramente rappresentativo. Per costruirlo 
ben presto venne scelta la zona del Poljud. 
All’inizio ci fu qualche dubbio, visto che 
era una zona fangosa e pure insalubre. 
Comunque, come si è visto, fu una 
scelta azzeccata. Quella zona, una volta 
ai margini della città, degradata, ora è 
dedicata allo sport. E a fare da padrone 
c’è lo stadio. Maestoso da vedersi, sia da 
vicino che da lontano. Infatti è visibile da 
molto lontano, sia dall’autostrada, che 
dalla vecchia strada statale litoranea che 
passa per Traù (Trogir) e attraversa tutte le 
località dei Castelli spalatini. E in qualche 
modo è orientato verso il monte spalatino 
per antonomasia, il Marjan, ovvero il 
Monte Mariano.
La progettazione dello stadio fu affidata al 
famoso architetto fiumano Boris Magaš. Ci 
furono tanti suggerimenti sul suo aspetto 
estetico. Alla fine prevalse l’idea di farlo a 
forma di conchiglia. Una forma originale, 
che garantiva però un’ottima acustica, il 
che lo rende ancor oggi molto interessante 
pure fuori dal mondo del calcio.
La costruzione dello stadio durò ben 
30 mesi. Si lavorava freneticamente 
praticamente tutto il giorno. Si andava 

SPORT  di  Igor Kramarsich

avanti dalle 6 del mattino alle 10 di sera. 
Una cosa era certa, l’opera doveva essere 
pronta per i Giochi del Mediterraneo. E così 
fu. Infatti lo stadio del Poljud fu inaugurato 
il 12 settembre del 1979, soltanto tre giorni 
prima dell’inizio della manifestazione 
sportiva.
Quello che rende l’opera ancora più 
originale è il fatto che ci sono soltanto 
due tribune, quella occidentale e quella 
orientale. Entrambe coperte da un 
maestoso tetto. Tra di esse c’è una specie 
di spazio vuoto che a sud è “riempito” dal 
tabellone.

65mila spettatori
All’inizio, come previsto dal progetto, il 
Poljud poteva ospitare “soltanto” 55.000 
spettatori. Poi con il passare del tempo, in 
primis alla fine degli anni ‘80, la capienza 
venne aumentata fino a raggiungere quota 
62.000 spettatori. Anche se determinate 
fonti parlano addirittura di 65.000 
spettatori. Erano anni in cui in una parte 
degli stadi si poteva stare solamente 
in piedi, per cui il numero dei posti a 
disposizione aumentava facilmente. Però 
poi negli anni, innanzitutto per motivi 
di sicurezza, si puntò a ridurre in tutti 
gli stadi il numero degli spettatori e i 
seggiolini diventarono obbligatori. Così 
oggi il Poljud ha una capienza ufficiale di 
34.198 posti.
Quello che lo rende ancora più originale 
è il fatto che in cima, praticamente sotto 
il tetto, nella parte occidentale, c’è una 
serie di 19 cabine. Sette di queste sono a 
disposizione dei cronisti delle TV e delle 
emittenti radiofoniche. Le altre, invece, 
sono destinate ai cameraman, ai giudici 
dell’atletica, agli addetti al tabellone, ecc. 
Praticamente sotto a queste cabine si trova 
la zona VIP e quella riservata ai giornalisti. 
Oggi questa parte della tribuna può 
accogliere 114 VIP e 81 giornalisti.   | La lapide per i due record del mondo di atletica leggera
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  | Il monumento a Bernard Vukas   | La tribuna centrale

L’intero complesso dello stadio è enorme. 
Infatti occupa una superficie di 60.000 
metri quadrati.

Campi per l’allenamento
Qui troviamo oltre allo stadio una grande 
superficie per l’accesso dei tifosi (e le 
entrate sono ben 20) con tanto di ponti 
d’ingresso. Poi c’è pure la superficie 
destinata ai campi per l’allenamento. 
Due i terreni di gioco. Uno per di più con 
tanto di riflettori. C’è una zona riservata 
soltanto agli allenamenti, con una 
superficie pari a 60x40 metri. Infine c’è 
pure un campo per l’atletica con quattro 
corsie.
Immensa la superficie sotto le tribune 
dello stadio. Quella sotto la tribuna 
occidentale è di carattere prettamente 
sportivo e occupa una superficie di 
11.000 metri quadrati. Qui troviamo la 
sede dell’Hajduk. Inoltre qui ci sono gli 
spogliatoi in diversi tunnel, la sala per i 
massaggi, la sauna, l’ambulatorio, una 
grande sala per l’allenamento al coperto 
con erba artificiale e tanto altro. Il tutto al 
pianterreno. Qui pure troviamo l’entrata 
da cui si va verso la zona dell’Hajduk. 
Ad accogliere i visitatori sono le foto che 
immortalano i fondatori della squadra 
spalatina e i suoi più importanti successi. 
La parte più importante si trova al primo 
piano. Salendo osserviamo un’infinità di 
trofei. Dal corridoio si possono vedere 
le coppe suddivise in base alle varie 
manifestazioni. Un’intera grande sala è 
adibita a ospitare i trofei più importanti. 
Accanto ci sono varie altre sale per le 
conferenze stampa, per la dirigenza e gli 
altri dipendenti dell’Hajduk. Poi c’è la 
zona per il ristoro e i VIP. Inoltre esiste 
un mini hotel, ossia quindici stanze letto 
per gli ospiti. Una parte è destinata ai 
giornalisti ed è collegata direttamente alla 
tribuna giornalistica. Infine al secondo 

piano troviamo gli uffici amministrativi. 
Un po’ di lato, quasi fuori dalla tribuna, c’è 
il salone per i tifosi con tanto di fan shop.

Locali commerciali
Dall’altro lato, sotto la tribuna orientale, 
un po’ più piccola, ossia su una superficie 
di 9.100 metri quadrati, troviamo locali 
commerciali di carattere extra sportivo. 
Due sono i piani a disposizione delle varie 
ditte, mentre due piani sono riservati per i 
magazzini in funzione delle attività legate 
all’atletica e al calcio, ma non solo.
Il campo di calcio è lungo 105 metri e 
largo 68. Attorno c’è la pista di atletica 
con otto corsie e tutto il necessario per le 
competizione di atletica leggera. Il campo 
come tale è di erba naturale. Quella 
“originale” è rimasta fino all’ottobre del 
2014 quando è stata rinnovata dopo i 
danni subito durante la manifestazione 
musicale Ultra che ormai da anni si svolge 
d’estate proprio al Poljud.
Quello che rende unico lo stadio è pure il 
tetto. O meglio due. Infatti sono a forma di 
conchiglia. Si tratta di una specie di ponte 
lungo ben 215 metri che raggiunge nel 
punto centrale la larghezza di 45 metri. 
L’altezza massima è di 36,7 metri. Non ci 
sono piloni di supporto e sembra quasi 
che stia volando, come disse all’epoca 
l’architetto Magaš.
Per capire l’originalità dello stadio, basti 
sapere che negli anni il suo aspetto estetico 
è servito da ispirazione in svariate parti del 
mondo. Innanzitutto in Malesia, ma poi 
pure in Giappone e in diverse nazioni in 
Europa.
E per confermare ulteriormente quanto 
sia originale questo stadio basta ancora un 
dato. Infatti nel 2015 è stato riconosciuto 
monumento culturale e come tale è inserito 
nella lista delle aree protette.
Anche se i giudizi su questo stadio sono 
quasi tutti nel segno dei superlativi, non 

sono pochi quelli che criticano l’impianto 
e invitano a sottoporlo a un completo 
restauro. Basta dare uno sguardo ai vari 
lati dello stadio, dall’interno e dall’esterno, 
per vedere che bisognerebbe ristrutturarlo, 
in maniera seria e non con interventi 
puramente “cosmetici”, ovvero dotandolo 
solamente di nuovi seggiolini e di nuovo 
manto erboso.
Due sono le manifestazioni più importanti 
che si sono svolte al Poljud: l’ottava 
edizione dei Giochi del Mediterraneo del 
1979 e i Campionati europei di atletica 
leggera del 1990.
Però lo stadio è in primis la casa 
dell’Hajduk. Il calcio la fa da padrona 
da sempre. I bianchi di Spalato la prima 
partita al Poljud la disputarono il 19 
settembre del 1979 contro i turchi del 
Trabzonspor. L’incontro era valido per 
i sedicesimi di finale della Coppa dei 
Campioni e finì con la vittoria dei padroni 
di casa per 1-0 con rete di Boro Primorac 
davanti a ben 55.000 spettatori.
Però ben presto si fece strada la leggenda 
secondo la quale lo stadio era stregato 
e non portava fortuna all’Hajduk. Infatti 
durante il periodo della Jugoslavia l’Hajduk 
non fu mai campione nazionale. Il primo 
titolo arrivò appena nella stagione 1983/84 
con la conquista della settima coppa 
nazionale, quando gli spalatini vinsero 
contro la Crvena Zvezda di Belgrado per 
2-1, dopo lo 0-0 dell’andata. Per arrivare al 
primo titolo nazionale si dovette aspettare 
l’avvento della Croazia indipendente, 
ovvero il 1992. Fecero seguito altri cinque 
titoli; dal 2005 comunque gli spalatini sono 
a secco in quanto a “scudetti”.
Al Poljud ha giocato pure la nazionale 
croata. La prima partita fu quella del 9 
ottobre del 1995 contro l’Italia, valida 
come qualificazione per i campionati 
europei. Finì 1-1. In totale fino a oggi 
la nazionale ha disputato in questo 

stadio 11 partite. Il Poljud rimane un 
po’ stregato pure per la nazionale, visto 
che si registrano una sola vittoria e ben 
sette pareggi. L’ultima partita, quella del 
12 giugno 2015, è finita pure con un 
pareggio, 1-1, contro l’Italia
Come rilevato, lo stadio è pure adibito 
all’atletica. Qui si sono svolti diversi 
importanti meeting. Il primo si ebbe subito 
nel 1980 con la partecipazione di nomi 
importanti come Acherman, Simeoni, 
Byer, Mennea, mentre Ruth Fuchs stabilì 
il record del mondo nel lancio del 
giavellotto con la misura di 69,96 m. 
Dieci anni dopo al Poljud si svolsero i 
campionati europei. Vennero disputati dal 
26 agosto al 2 settembre del 1990. Furono 
registrati ottimi risultati. Tra i vari record 
nazionali quello che ebbe maggiore risalto 
fu il primato del mondo della staffetta 
francese nei 4x100 metri. Max Morinière, 
Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal 
e Bruno Marie-Rose fecero registrare 37 
secondi e 79 millesimi. Parteciparono 
a quel campionato in totale 952 atleti 
di 33 nazioni in 43 discipline. Poi gli 
atleti più importanti tornarono nel 2010 
in occasione della Coppa continentale 
di atletica leggera. La competizione si 
disputò nel weekend del 4-5 settembre. 
Quattro i continenti/squadre: Europa, 
Africa, Asia-Pacifico e Americhe. Alla 
fine prevalsero queste ultime. Ci furono 
gare in 40 discipline, 20 per gli uomini 
e 20 per le donne. Diversi i record 
della manifestazione e qualche primato 
continentale. Però il Poljud non è soltanto 
uno spazio riservato allo sport. Qui da 
anni  la fa da padrona pure la musica. 
Oggi il Poljud è legato a doppio filo alla 
manifestazione Ultra che dal 2013 è qui 
di casa ogni estate. Inoltre nello stadio 
spalatino si sono tenuti i concerti degli 
Iron Maden, dei Roger Water e di tanti altri 
cantanti e complessi, pure nazionali.
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L’AFFONDAMENTO 
DEL RIMORCHIATORE 
ITALIANO NELLE ACQUE 
DELL’ISOLA DI LISSA IL 31 
GENNAIO 1941 FU UNA 
DELLE TANTE TRAGEDIE 
CHE FUNESTARONO 
L’ADRIATICO NEL 
CORSO DELLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE. 
L’IMBARCAZIONE NON 
ERA NATA PER FARE 
LA GUERRA, MA FU 
COSTRETTA A «CAMBIARE 
MESTIERE»

STORIA  di  Giacomo Scotti

Era un rimorchiatore, si chiamava 
“Ursus”, era stato costruito a 
Venezia nel 1918, issava la bandiera 

tricolore e apparteneva alla Marina 
da guerra italiana. Venne affondato il 
31 gennaio 1941 da un sottomarino 
britannico a quattrocento metri di 
distanza da Punta Stančina, estremo 
promontorio occidentale dell’isola di Vis 
(Lissa) in acque territoriali jugoslave. 
La sua carcassa giace ancora in quelle 
acque croate, visitata di tanto in tanto dai 
sommozzatori. Giace sul fondo dritta in 
piedi come se navigasse ancora. È lungo 
circa trentacinque metri, largo cinque, 
alto tre metri. Quando navigava aveva 
407 tonnellate di stazza. La prua è rivolta 
in direzione Nord nella posizione di 
430°04’ Nord, 16°16’ Est a una profondità 
di sessanta-quarantacinque metri. Le 
correnti marine là in fondo sono molto 
deboli e non lo muovono.
Non era nato per fare la guerra quell’orso 
marino. Per anni svolse i suoi compiti 
in pace rimorchiando le navi mercantili 
nella laguna di Venezia. Poi l’Italia entrò 
nel conflitto nel giugno del 1940, contro 
la Francia e l’Inghilterra, e l’”Ursus” fu 
costretto a cambiare mestiere. Indossando 
l’uniforme militare al servizio della 
marina da guerra, subendo qualche 
modifica strutturale. Fu armata con un 
cannone posto a prua e cambiò nome: 
F-94 fu scritto in bianco sullo scafo. 
Per rendere meno riconoscibile la sua 
funzione in guerra furono dipinte in 
grigio le parti emergenti dello scafo, il 
fumaiolo e le sovrastrutture. Ancora oggi, 
in fondo al mare, pur se incrostato dalle 
conchiglie, si può leggere sul fumaiuolo 
il monogramma della Compagnia alla 
quale era appartenuto prima della 
militarizzazione RR (Rimorchiatori 
Riuniti) “Panfido”, Venezia.
La storia dell’”Ursus”, quella precedente al 
suo affondamento, fu scritta nella vecchia 
Jugoslavia da un noto storico croato, 
Vladimir Isaić, in alcuni articoli apparsi 
sulle riviste “Warship World”, inglese, 
e “Storia Militare”, italiana, ambedue 
accessibili a pochi studiosi. Ce lo dice un 
ricercatore croato che al tempo stesso fa 
il sommozzatore, Jasen Mesić, che lesse 

I CADUTI VENNERO SEPOLTI NELLA CITTÀ DI LESINA CON I MASSIMI ONORI 
MILITARI, ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ JUGOSLAVE. I  SUPERSTITI ESAUSTI 
VENNERO SOCCORSI DAI PESCATORI DI VALLEGRANDE SULL’ISOLA DI CURZOLA. 
SI CONCLUSE PERTANTO CON UN NOBILE GESTO DI FRATERNITÀ E SOLIDARIETÀ 
FRA MARITTIMI LA PRIMA BATTAGLIA NAVALE NELL’ADRIATICO ORIENTALE 
COMBATTUTA DURANTE IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE

L’ODISSEA DELL’«URSUS» ATTACCATO
DA UN SOTTOMARINO BRITANNICO
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quegli scritti molti anni fa ed oggi non 
riesce a ricordare quando. Lo confessa 
in un libro scritto insieme a un altro sub, 
Danijel Frka, dal titolo “Tajne Jadrana” (I 
segreti dell’Adriatico) pubblicato a Fiume 
nel 2003. Contiene i risultati di alcune 
centinaia di esplorazioni subacquee 
alla ricerca dei relitti di navi di tutti i 
tempi. Per l’”Ursus” scrive: “Quando scesi 
per la prima volta in fondo alle acque 
intorno a Lissa non immaginavo neppure 
lontanamente che mi sarei trovato faccia 
a faccia con il tragico risultato di quella 
battaglia nel corso della quale l’”Ursus” 
colò a fondo. Non me l’aspettavo perché 
negli scritti di Isaić che avevo letto molti 
anni prima si diceva che il rimorchiatore 
era affondato in prossimità dell’isola di 
Sušac (in italiano Cazza, isoletta distante 
23 km a ovest dell’isola di Lastovo alias 
Lagosta, nostra annotazione). Solo 
quando ci immergemmo e toccai con le 
proprie mani il nome della nave affondata 
sulla sua prua, non ebbi più dubbi: era 
l’’Ursus’!”.

Il rimorchiatore in guerra
Il combattimento fra il sottomarino 
britannico e due mezzi navali italiani si 
svolse nello specchio di mare nel quale 
si trovano le isole di Korčula/Curzola, la 
piccola Sušac/Cazza e Lissa. Avvenne solo 
due mesi prima dell’inizio dell’attacco alla 
Jugoslavia.
Nel gennaio del Quarantuno nelle acque 
territoriali jugoslave dell’Adriatico 
regnava ancora una relativa calma. Anche 
in quell’area, tuttavia, fin dal giugno 
dell’anno precedente, di tanto in tanto 
si erano spinti sottomarini britannici 
provenienti dal Mediterraneo. La 
presenza dei quei sommergibili divenne 
più frequente dall’ottobre del 1940 con 
l’inizio della guerra fra l’Italia e la Grecia. 
L’area più pericolosa dell’Adriatico divenne 
quella meridionale mentre la navigazione 
nelle sue aree centrale e settentrionale 
continuava a essere più sicura, soprattutto 
nelle acque territoriali jugoslave.
Il 30 gennaio 1941 il rimorchiatore 
“Ursus” lascia il porto dell’enclave italiana 
di Zara, rimorchiando al largo il Regio 
Pontone Armato GM-259 diretto in 
Albania. Nel programma di viaggio sono 
previste soste intermedie sull’isola di 
Lagosta (altra enclave italiana ottenuta 
con la vittoria nella Grande Guerra 1915-
18) nell’arcipelago raguseo e nel porto 
di Brindisi sulla costa pugliese. Come 
tutti gli altri pontoni armati, il GM-239 
era un galleggiante senza propri mezzi 
di propulsione, sul quale erano installati 
ben tre cannoni, dei quali due di grosso 
calibro (149 mm) e uno antiaereo da 
76 mm. L’armamento era completato da 
due mitragliatrici da 9. L’equipaggio era 
composto da 49 uomini sotto il comando 
del tenente Giulio Giuseppe Di Antonino. 
Dato il suo fondo piatto e il piccolo 
pescaggio, il pontone poteva operare 
anche in acque basse, alle foci dei fiumi 

e sulle lagune lungo la costa italiana. A 
sua volta il rimorchiatore “Ursus”, armato 
di un solo cannone di piccolo calibro 
(76 mm) contava un equipaggio di 18 
uomini comandati dal capitano Ettore Da 
Neuccia.
Nel corso dell’intera giornata del 30 
gennaio la navigazione dei due mezzi 
navali italiani trascorse nella massima 
calma.
All’alba del 31 gennaio il rimorchiatore 
trascinò il pontone lungo la costa nord-
orientale dell’isola di Lissa, continuando 
in direzione delle isole di Curzola e 
Lagosta, che non raggiungerà mai.
Verso mezzogiorno, nel mare aperto 
tra le isole di Lissa, Curzola e Cazza, 
improvvisamente emerse dal fondo 
il sommergibile-posamine britannico 
“Rorqual”, un veterano di guerra 
nell’Adriatico.

attraverso le falle, l’Ursus cominciò ad 
affondare. L’equipaggio riuscì a calare 
in acqua una barca di salvataggio, nella 
quale presero posto i feriti...
Nel frattempo l’equipaggio del pontone 
aveva tagliato le gomene che lo tenevano 
legato al rimorchiatore, aprendo il fuoco 
contro il sommergibile. Lo scontro fu 
breve. Sul campo di battaglia, nel cielo, a 
bassa quota, apparve un idrovolante della 
Marina militare jugoslava. Alla sua vista 
il sottomarino britannico cessò subito di 
sparare e si immerse, sparì dalla scena.

Dopo la battaglia, la tempesta
A quel punto l’equipaggio del pontone 
si dedicò al salvataggio dei naufraghi 
sopravvissuti dell’”Ursus”, traendo a bordo 
il suo comandante e sei marinai. Dal mare 
furono recuperati pure due corpi senza 
vita. Le condizioni del tempo, intanto, 

arrivò galleggiando presso l’isola di Lésina 
e qui l’equipaggio riuscì ad ancorarlo in 
una insenatura.
Nel frattempo, il maltempo era quasi 
cessato. Sparando nel cielo razzi 
luminosi, il comando del pontone tentò di 
chiamare soccorsi, segnalando la propria 
posizione. Di lì a poco, avendo avvistato 
le segnalazioni luminose, si accostò 
all’insenatura e vi gettò l’ancora il piroscafo 
jugoslavo “Drava”. Il cui comandante, 
avendo avvistato il pontone all’ancora, 
ordinò ai propri uomini di accostarsi, 
agganciarlo e trainarlo. Il GM-239 
raggiunse così il porto di Lesina-città.
Soltanto dopo che il pontone trovò 
finalmente riparo nel porto del capoluogo 
dell’isola e le autorità portuali poterono 
a ispezionarlo, ci si rese conto delle 
preoccupanti dimensioni della tragedia dei 
due natanti italiani.

Bilancio nero
Per cominciare fu constatato che nel corso 
della tempesta era andata distrutta una 
delle due barche di salvataggio messe 
in mare dal pontone con a bordo otto 
uomini. I corpi esanimi e l’imbarcazione 
fracassata vennero rinvenuti sulla costa 
dell’isola. Altri due uomini morti annegati 
furono rinvenuti nelle prossimità del 
faro di Pokonji Dol. Della seconda barca, 
invece, scomparve ogni traccia.
I morti vennero seppelliti a Lesina città 
alla presenza delle autorità jugoslave 
dell’isola, con i massimi onori militari.
Nel frattempo erano continuate le 
ricerche del battello sceso in mare dal 
rimorchiatore “Ursus” poco prima del 
suo affondamento. Che fine aveva fatto? 
Si venne a sapere che, poco prima che 
cominciasse a infuriare la tempesta, la 
barca fu avvistata da un motopeschereccio 
di Vallegrande (Vela Luka), cittadina e 
porto sulla costa occidentale dell’isola 
di Curzola. I pescatori la soccorsero 
immediatamente. Trovando in essa 
quattro uomini estenuati, esausti, quasi 
moribondi, li sollevarono a bordo del 
peschereccio, li riscaldarono, diedero loro 
da bere, li sfamarono e li trasportarono 
nell’ampia baia di Vallegrande. Si concluse 
così, con questo nobile gesto di fraternità e 
solidarietà la prima battaglia navale della 
Seconda guerra mondiale svoltasi nelle 
acque dell’Adriatico orientale. Passeranno 
poco più di sessanta giorni e il 6 aprile di 
quel 1941 l’Italia di Mussolini aggredirà la 
Jugoslavia, occupandone e annettendosi 
vasti territori, Dalmazia e isole comprese.
Settanta e più anni dopo, mettendo da 
parte il brutto passato, i sommozzatori 
dalmati vanno a visitare il relitto 
dell’Ursus al largo della costa di Lissa e 
ammirano un paesaggio stupefacente: 
dappertutto intorno allo scafo, dalla 
prua adagiata a circa 60 metri di 
profondità fino alla poppa rialzata a una 
quarantina di metri, fra le incrostature di 
crostacei e le colonie di spugne, crescono 
meravigliose rosse gorgonie.

Il pontone e il rimorchiatore italiani si 
trovavano in quel momento alla distanza 
di una, massimo due miglia.
Dislocamento 1759/2159 tonnellate, 
armato di sei tubi lanciasiluri calibro 533 
mm e di un cannone da 102 mm, subito 
dopo l’emersione, il sommergibile nemico 
prese a cannoneggiare i due mezzi navali 
italiani. Le prime granate del “Rorqual” 
caddero sull’”Ursus”. Una di esse colpì la 
sala macchine, bloccando i movimenti del 
rimorchiatore. Sulla coperta fu centrato 
e abbattuto il fumaiuolo, poi la parte 
prodiera. Infine scoppiò un incendio 
che investì una catasta di granate per le 
artiglierie del pontone. Una dopo l’altra 
seguirono alcune assordanti esplosioni. 
Lo spostamento d’aria provocato dalle 
esplosioni scaraventò in mare alcuni 
uomini dell’equipaggio.
Ridotto in uno stato miserevole, con 
flutti d’acqua che penetravano nello scafo 

erano peggiorate. Prese a soffiare un 
fonte vento e le onde agitate presero a 
sbatacchiare il pontone, trascinandolo poi 
verso la costa dell’isola di Lésina (Hvar). 
Un rimorchiatore jugoslavo chiamato a 
prestare soccorso al pontone e ai suoi 
uomini, arrivò nelle acque della battaglia 
nel momento peggiore. Vento e mare erano 
infuriati, su tutto calò una fitta nebbia, il 
rimorchiatore sparì nel buio.
Nel corso della notte il maltempo peggiorò 
ancora. Nella tempesta furiosa, sotto i 
tremendi colpi delle onde e del vento, 
il pontone rischiò più volte d’essere 
rovesciato. Da un momento all’altro 
poteva essere la fine. In preda al panico 
alcuni uomini dell’equipaggio, quindici 
per l’esattezza, si impossessarono di 
due imbarcazioni di salvataggio e 
abbandonarono il GM-239.
All’alba del 1.mo febbraio, spinto dai 
marosi e dal vento, il pontone italiano 
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I TOPONIMI ITALIANI PREVALGONO
NUMERICAMENTE LUNGO LA COSTA

LE REGIONI AFFACCIATE SULL’ADRIATICO ORIENTALE NON VIDERO MAI CANCELLATE DEL TUTTO LE ORIGINI LATINE 
DEI NOMI DELLE LOCALITÀ E DELLE ISOLE. MOLTI SONO RIMASTI ANCORA NELL’USO COMUNE DELLE POPOLAZIONI 
LOCALI. NELLE CARTE GEOGRAFIChE REDATTE NEL 1894 A VIENNA FECE LA SUA COMPARSA LA LINGUA CROATA

Vale la pena di spendere poche 
parole per due isole dalmate, oggi 
indicate sulle carte geografiche 

croate con i nomi di Drvenik Veli e 
Drvenik Mali nel piccolo arcipelago di 
Traù. I loro nomi sono cambiati più volte 
nel corso dei secoli e nelle diverse carte 
geografiche. Su quelle veneziane quasi 
sempre vengono indicate come Isola 
Zirona la più grande e Planca o Plancha 
la più piccola. Sulla carta di G. Cantelli 
“Dalmazia Istria Bosnia Servia Croatia 
e Parte di Schiavonia” del 1684 e nelle 
varie carte del Coronelli troviamo anche 
Dervenich, rispettivamente Darvenitsch 
per ambedue le isole. Un nome che si 
ripete nella “Nouvelle carte de la Partie 
Occidentale de Dalmatiae” di P. Santini 
del 1780 e in varie altre, dalla fine del 
XVIII secolo. In quello stesso secolo spesso 
ci imbattiamo pure nelle denominazioni 
medievali di Gerona e Giruna, Zirona, 
Zirona Grande e Plancha per l’isola 
minore che dal 1838 diventa Zirona 
Piccola. Diciamo infine che gli abitanti 
delle due isole chiamano la grande 

TOPONOMASTICA  di  Mino Fusco

e italiane, ovvero quei toponimi che 
gli italiani “rimasti“ dopo la fine della 
Serenissima Repubblica continuarono 
ad adoperare anche nella scrittura, 
salvaguardando la storia e la cultura. 
Del resto sono state le stesse popolazioni 
slave stabilesi sull’Adriatico a cominciare 
dal VII secolo, a far propri, adattandoli 
alla propria pronuncia, i toponimi da 
essi trovati al momento in cui misero 
piede nelle località costiere e sulle isole. 
Sicché anche oggi, là dove i toponimi 
sono diversi dalla forma italiana, diciamo 
pure veneta, essi non sono altri che la 
trascrizione nella grafia e nella forma 
croate di antichi nomi latini bistrattati 
nella pronuncia popolare dove, per 
esempio, la “a” diventa “o” e la “o” si 
trasforma in “u” sulla bocca dei Croati. 
Così Pharia è diventata Hvar in croato, 
Arbe è Rab, Issa si è trasformata in Vis 
(Lissa), Corinum in Karin, Capria in 
Kaprije, Chatara in Kotor, Curticta in Krk, 
Lacroma in Lokurm; da Meleda e Melada 
sono derivati Mljet e Molat, Morter si è 
trasformata in Murter; da Salona è uscita 
Solin, da Nona Nin, da Tragurium Trogir 
e si potrebbe continuare all’infinito.
Non a caso un esperto di toponomastica 
qual è la studiosa croata contemporanea 
Ivna Anzulović, autrice di un saggio sul 
tema apparso sulla rivista “Zadarska 
smotra” (N.ro doppio 1-2/206) 
riconosce nel suo testo di oltre cento 
fitte pagine che tuttora nell’uso comune 
delle popolazioni locali dall’Istria alla 
Dalmazia, “i toponimi italiani prevalgono 
numericamente (su quelli croati) nell’area 
delle isole e della fascia costiera, ad 
esempio Parenzo, Pola, Fiume, Veglia, 
Arbe, Nona, Zara, Sebenico, Traù, 
Spalato, Ragusa, Cattaro eccetera”.

Drvenik e basta e la piccola Ploča. Un 
nome, quest’ultimo, che ricorre in una 
carta del 1684 dell’italiano G. Cantelli 
di Vignola, cartografo ufficiale della 
Repubblica di Venezia, ma anche in 
Coronelli e in altri autori.

Il nome dell’Adriatico
Particolare interesse in questo contesto 
lo riveste l’Adriatico, ovvero il suo nome 
dagli antichi greci conosciuto come 
Adriatike thalassa, Adriatikos kolpos 
e Ionios kolpos, dai Romani chiamato 
Adriaticum/Hadriaticum mare, Sinus 
Adriaticus e Mare Superum. Nel periodo 
rinascimentale e nell’Evo moderno fu 
indicato come Mare Adriatico e Golfo di 
Venezia (a cominciare dal XVI secolo). 
Nelle carte europee fu quindi Golf od 
Venice, Mero u Golphe de Venice, oppure 
Golphe de Venice autrefoi Mer Adriatique 
olim Adriaticum Mare, Golfo di Venetia 
vulgo Mare Adriaticum, Meerbusen 
von Venedig oder Adriatisches Meeer. 
Incontriamo pure, ma raramente, Mar 
Adrian (Coppo).
La denominazione Golfo di Venezia, 
rimasta fino alla caduta della Serenissima 
nel 1797, fu in seguito applicata soltanto 
per indicare quella parte dell’Adriatico 
che bagnava la regione costiera del 
Veneto. Con la presenza dell’Austria nelle 
terre adriatiche finì per sparire anche il 
Golfo di Venezia.

Il primo atlante croato
A cominciare dal 1847, in coincidenza 
con le prime avvisaglie del movimento di 
risveglio culturale e nazionale dei Croati, 
fu pubblicato il primo atlante in lingua 
“illirica” delle regioni sottomesse all’impero 
austro-ungarico, autore Dragutin 

Seljan, sacerdote, geografo (1810-
1848), sostenitore dell’”illirismo” ovvero 
dell’unione di tutte le regioni abitate 
dagli Slavi meridionali. La prima parte 
del suo “Atlante delle provincie illiriche 
sottoposte all’Austria-Ungheria” era uscita 
nel 1843, la seconda parte vide la luce 
un anno dopo la morte dell’autore. In 
quella sua opera prevalgono naturalmente 
i toponimi nazionali croati, ma per la 
costa della Dalmazia e le isole Seljan non 
potè ignorare lo stato dei fatti: accanto 
ai toponimi croati – peraltro correzione 
degli antichi toponimi latini – sono indicati 
quelli in lingua italiana: l’Adriatico viene 
indicato nella parte settentrionale come 
Golfo di Venezia/Zaljev Mletački e in 
quella centro-meridionale come “Sinje 
Jadransko” nel significato di Adriatico 
Azzurro, un’invenzione tratta da certi versi 
ricorrenti nelle prime poesie croate su quel 
mare indicato come “more sinje”, mare 
azzurro, appunto. Ma già le isole sono 
indicate con i “vecchi” nomi. È il caso per 
esempio di Melada, di Grossa, in parte di 
Kornata, l’Incoronata.

Fine del secolo
Nelle carte geografiche e topografiche 
della Dalmazia redatte nel 1894 
dall’Istituto geografico militare di Vienna 
i toponimi italiani vengono rispettati 
quasi tutti, affiancati a quelli croati, questi 
secondi messi tra parentesi: Nona (Nin), 
Zara (Zadar), Malpaga (Drečevac), S. 
Cassiano (Sukošan), Oltre (Preko), S. 
Eufemia (Sudomišćica) e altri.
Dalla metà del XIX secolo prevalsero 
ovunque i toponimi croati, i quali, 
almeno per le regioni affacciate 
sull’Adriatico orientale, non videro mai 
cancellate del tutto le origini latine 


