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A Ragusa corso di laurea
in ecologia marina applicata
L’Ateneo raguseo si sta attrezzando per 
offrire agli studenti un percorso di studi 
in linea con le esigenze del mercato.

Sono stati molti, dal Primo dopoguerra in 
poi gli atleti dalmati che hanno partecipato 
ai Giochi olimpici.

Come favorire una maggiore 
integrazione nell’area adriatica? La 
valutazione del prof. Egidio Ivetic.

Nel Parco nazionale della Krka, 
durante il restauro di un maniero, 
rinvenuto un prezioso reperto.
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attualità  di Krsto Babić

a RaGuSa CORSO DI LAUREA
iN ECOlOGia MaRiNa aPPliCata

l’uNiVERSità DElla 
DalMaZia MERiDiONalE 
Si Sta attREZZaNDO PER 
OFFRiRE aGli StuDENti 
uN PERCORSO Di StuDi 
QuaNtO PiÙ iN liNEa 
CON lE NuOVE ESiGENZE 
MaNiFEStatE Dal 
MONDO DEl laVORO. 
Si RaFFORZa SEMPRE 
Di PiÙ l’attENZiONE 
VERSO l’aMBiENtE E 
la CONViNZiONE CHE 
l’aDRiatiCO Sia uNa 
RiSORSa PREZiOSa Da 
SFRuttaRE, Ma aNCHE 
tutElaRE

L’ecologia sta assumendo un ruolo 
sempre più importante nella 
società contemporanea. La tutela 

dell’ambiente sta diventando sempre di 
più un’esigenza per le aziende, ormai 
consapevoli dell’attenzione che un numero 
sempre maggiore di consumatori presta alla 
sostenibilità delle politiche imprenditoriali 
delle imprese. Stando al Rapporto annuale 
(2018) sulla Blue economy stilato dalla 
Commissione europea, le attività economiche 
legate al mare e alla fascia costiera sono 
da lungo tempo in costante aumento in 
tutti i Paesi dell’Unione europea. Il trend 
è destinato a proseguire e probabilmente 
a registrare un’ulteriore accelerazione 
perlomeno fino al 2030. In Croazia alla Blue 
economy sono legati 130mila posti di lavoro, 
prevalentemente nell’industria dell’ospitalità. 
Ma anche altri settori collegati a questo 
ramo dell’economia hanno dimostrato di 
avere grandi potenzialità di crescita e di 
conseguenza necessitano o necessiteranno di 
addetti al settore altamente qualificati.
Il mondo accademico ne è consapevole e si 
sta adeguando.

Offerta formativa
L’Università degli studi di Ragusa/Dubrovnik 
(Universitas Studiorum Ragusina), ad 
esempio, ha deciso di modernizzare e 
ampliare la propria offerta formativa 
varando un nuovo corso di laurea di primo 
livello. Dal prossimo anno accademico 
(2020/2021), l’Ateneo dalmata offrirà alle 
matricole la possibilità di iscriversi al Corso 
di laurea in Ecologia marina applicata. 

Il nuovo studio è nato dalla riforma alla 
quale è stato sottoposto il Corso di laurea 
in Acquacoltura. A tenere le lezioni saranno 
i professori e docenti del Dipartimento per 
l’acquacoltura, che hanno deciso di dare a 
questo percorso formativo un’impostazione 
olistica, nell’intento di incrementare la 
qualità delle nozioni e delle competenze 
fornite agli studenti, ossia in modo da 
renderle più conformi alle esigenze 
manifestate dal mondo del lavoro.

Molteplici sbocchi
Al termine del corso di laurea della durata 
di tre anni, gli studenti conseguiranno il 
titolo di studio di ingegneri di ecologia 
marittima applicata. Un baccellierato 
che dovrebbe assicurare loro molteplici 
sbocchi lavorativi (acquacoltura, turismo, 
marineria...). “Considerando l’importanza 
del Mare Adriatico per l’economia nella 
sua interezza, è indispensabile procedere 
alla formazione di professionisti in grado 
di applicare i più alti standard ecologici, 
al fine di calibrare il processo produttivo 
al potenziale dell’ecosistema marino, ma 
anche capaci di contribuire alla riduzione 
dell’impatto antropogeno sull’ambiente. 
Favorire un’economia sostenibile nell’area 
costiera implica la necessità di prestare 
la massima attenzione possibile alla 
salvaguardia dell’ecosistema, del paesaggio 
e dell’ambiente marino, ossia di ridurre 
l’impatto che le attività economiche 
potrebbero avere sui medesimi”, hanno 
rilevato gli esperti dell’Università degli studi 
di Ragusa/Dubrovnik (UNIDU).

Sebbene l’Ateneo di Ragusa/
Dubrovnik, fondato nel 2003, sia 
un’istituzione relativamente giovane, 
la città dalmata vanta una lunghissima 
tradizione accademica. Nel 1624 
i gesuiti fondarono il Collegium 
Rhagusinum, al quale, nel 1654, il 
Senato della Repubblica riconobbe 
lo status di scuola superiore pubblica 
per l’insegnamento delle arti e delle 
scienze naturali. Lo studente più 
celebre del Collegium Rhagusinum 
fu senza ombra di dubbio il gesuita, 
astronomo, matematico, fisico, 
filosofo, diplomatico e poeta Ruggero 
Boscovich/Ruđer Bošković (Ragusa, 
18 maggio 1711 – Milano, 13 febbraio 
1787).
La capostipite dei circoli accademici 
contemporanei a Ragusa/Dubrovnik 
fu la Scuola superiore di Marineria, 
fondata nel 1959 ed elevata nel 1984 
al rango di Facoltà di scienze della 
navigazione, operante sotto l’egida 
dell’Università di Spalato fino al 16 
dicembre 1996, quando il governo 
di Zagabria diede luce verde alla 
creazione del Politecnico di Ragusa/
Dubrovnik (Collegium Ragusinum). Il 
1.mo ottobre 2003 il Sabor approvò 
all’unanimità la Legge sull’istituzione 
dell’Università degli studi di Ragusa/
Dubrovnik (Universitas Studiorum 
Ragusina), che il 16 dicembre dello 
stesso anno venne definitivamente 
registrata dal Tribunale commerciale 

Proficua collaborazione 
con l’Ateneo di Palermo
L’istituzione ragusea, 
seppure fondata nel 2003, 
vanta una ricchissima 
tradizione storica

di Ragusa/Dubrovnik. Oltre alla 
Facoltà di scienze della navigazione, 
nel neocostituito Ateneo fu inglobata 
pure la Facoltà per il turismo e il 
commercio estero (fondata a Zagabria 
nel 1970, ma assoggettata nel 1976 
all’Università di Spalato), nella quale 
nel 1975 e nel 1980 erano confluite 
rispettivamente la Scuola superiore 
per il turismo di Ragusa/Dubrovnik 
e il Centro per la documentazione 
turistica e l’informazione di Ragusa/
Dubrovnik (fondato nel 1938).
Al giorno d’oggi l’Università degli 
studi di Ragusa/Dubrovnik (UNIDU) 
è suddivisa in sei Dipartimenti 
(Economia e scienze economico 
aziendali, Marineria, Elettrotecnica 
e informatica, Acquacoltura, Scienze 
della comunicazione, Arte e restauro), 
due Corsi extradipartimentali (Scienze 
infermieristiche, Infermeria clinica) 
e due Istituti (Istituto di ricerche 
marine e costiere e Istituto per lo 
studio delle colture mediterranee). Un 
altro Dipartimento, quello di Scienze 
umanistiche, è in fase di costituzione, 
ma offre già la possibilità di 
frequentare il Corso di laurea in storia 
dell’Adriatico e del Mediterraneo. 
L’offerta formativa dell’UNIDU 
contempla 17 corsi di laurea di primo 
livello, 14 corsi di laurea di secondo 
livello, un corso di laurea specialistica 
e sei corsi interuniversitari di 
postlaurea (dottorato di ricerca). 
In Italia l’UNIDU ha instaurato un 
proficuo rapporto di collaborazione 
con l’Università di Palermo, assieme 
alla quale, a partire dall’anno 
accademico 2016/2017 è stato avviato 
un programma di Master Double 
Degree. (kb)
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storia  di Marco Corvini

QUaNDo L’EPIDEMIA...
arriVaVa DaLLo sPaZio

NEL Passato Zara Era sPEsso FLaGELLata DaLLa 
PEstE.  UNa sPiEGaZioNE oriGiNaLE sULLE CaUsE 
DEL morbo L’aVEVa Data FEDEriCo GrisoGoNo

La Dalmazia è stata flagellata nel 
passato da numerose epidemie. Non 
per niente la quarantena, chiamata 

allora “trentina” venne ideata a Ragusa 
(Dubrovnik). Più a nord Zara ha dovuto 
fare i conti con terribili epidemie di peste, 
che hanno rappresentato per la città 
un pericolo non minore di quello delle 
avanzate turche. E dire che a quell’epoca 
le forze ottomane erano quasi arrivate 
alla periferia cittadina, ossia a Zemonico 
(Zemunik).
Fra il 1418 e il 1500 Zara fu costretta 
ad affrontare ben 12 epidemie di peste. 
La popolazione in questo periodo 
praticamente si dimezzò. I circa 
quattromila sopravvissuti riuscirono a 
evitare il contagio scappando via dalla 
città, prevalentemente sulle isole, con 
Zara che rimase deserta o quasi. Inoltre, 
stando ad alcune valutazioni, nell’allora 
capoluogo dalmata durante l’ondata di 
peste del 1619 persero la vita i due terzi 
dei cittadini. Dal 1630 al 1632 morirono 
circa quattromila persone. Un’ecatombe 
quindi, a dimostrazione del fatto che 
nel passato le epidemie potevano essere 
addirittura più devastanti delle guerre.

Rimedi per la peste
Come accade a volte al giorno d’oggi anche 
all’epoca non mancavano valutazioni 
singolari, che ora possono farci soltanto 
sorridere, sulla provenienza della malattia. 
Per quanto riguarda l’epidemia zaratina 
l’idea più interessante, per non dire la 
più assurda, era che la peste fosse una 
malattia arrivata sulla Terra dallo spazio. 
Verrebbe da pensare che Internet avesse 
dato già allora diritto di parola proprio 
a tutti, e che la gente chiusa in casa, non 
sapendo più che cosa fare si fosse messa 
a inventarsi storie. E sì, perché oggi sui 
social si può trovare di tutto, persino che 
la pandemia da coronavirus sia arrivata 
dallo spazio. Però nel caso di Zara 
Internet non c’entrava nulla, ovviamente 
perché all’epoca non esisteva. L’idea che 
la malattia venisse dallo spazio circolava 
però comunque nei vicoli cittadini e di 
questo si scriveva persino nei trattati. 
Merito di Federico Grisogono (1472 
– 1538), dottore, astrologo e membro 
dell’amministrazione cittadina di Zara, 
che ai suoi tempi era uno scienziato di 
fama mondiale. Tra le altre cose era uno 
dei massimi esperti dell’epoca in quanto 
a previsione delle malattie per il tramite 
dell’astrologia e aveva scritto dei trattati 
dai quali si evinceva che l’arrivo della 
peste potesse essere spiegato con l’influsso 
celeste. Se vi sembra un’affermazione 
avventata, aspettate di sentire quale fosse 
il rimedio da lui proposto: la panna acida. 
Una medicina così importante da far sì che 
Grisogono ne riportasse pure una ricetta 
nei manoscritti dell’epoca. Preferireste le 
cure moderne? Aspettate un attimo, lo 
stesso personaggio proponeva anche un 
altro rimedio: il veleno di scorpione, al 
quale però andavano aggiunti dell’olio e 
una serie di erbe medicinali.
Indipendentemente dalle sue idee, la peste 
ha lasciato un segno indelebile su Zara. Il 
medico e scienziato Romano Jelić ha scritto 
diffusamente delle epidemie che hanno 
flagellato la città in una pubblicazione del 
1978, in cui si è soffermato sulle principali 
ondate di peste verificatesi a Zara fra il 
545 e il 1678.

Processione a Bellafusa
Ancora oggi a ricordare le pandemie 
è la chiesa votiva di Santa Maria della 
Salute nel nucleo storico. Inoltre ogni 
anno in occasione dell’Assunzione di 
Maria, il 15 agosto, i fedeli, nel corso 
della tradizionale processione nel rione 
periferico di Bellafusa (Belafuža), 
rivolgono un quadro della Madonna verso 
la città per proteggerla dalla peste.
Tornando a Grisogono – molti zaratini 
conoscono palazzo Grisogono, situato 
accanto al campanile della chiesa di 
San Simeone – va detto che si tratta di 
uno scienziato del quale non si hanno 
troppe informazioni. In alcune fonti 
croate il suo nome viene riportato come 
Federik, altrove come Federiko Bartolčić 
Grisogono, mentre la pagina in lingua 
croata di Wikipedia lo indica con il nome 
di Federik Bortolazzi Grisogono. Quello 
che è certo è che fosse figlio di un nobile 
di nome Antonio, e che all’età di cinque 
anni rimase orfano di entrambi i genitori, 
ereditando tutti i loro averi. Della sua 
educazione si occupò lo zio Francesco, 
il quale gli fece frequentare una scuola 
umanistica, completata a Zara nel 1498. 
Da li andò a Padova, su invito di Girolamo 

Civalelli, suo parente per parte di madre, 
che lo spinse a studiare giurisprudenza e 
matematica.

Matematico e medico
Nel 1499 a causa della guerra fra 
la Repubblica di Venezia e Milano, 
Federico interpretò il ruolo di 
condottiero e andò a combattere per 

le contrade della Lombardia. Passò 
poi un periodo a Roma e si recò anche 
in Francia, senza mai smettere di 
occuparsi di matematica. Nel 1501 
fece ritorno a Padova, dove divenne 
dottore in filosofia e medicina il 23 
ottobre del 1507. Prima di rientrare a 
casa ebbe il tempo di tenere un paio di 
lezioni relative alla filosofia e all’etica 

all’Università di Padova; per un certo 
periodo fu pure professore di astrologia 
e matematica.
Il ritorno a Zara risale al 1509. Qui 
lavorò come medico, astrologo e 
fece parte pure dell’amministrazione 
cittadina. Nei suoi scritti riporta dati 
relativi alle carestie, alle epidemie e 
alle siccità, come pure sulla sua attività 
di medico in giro per la Dalmazia. Da 
un punto di vista scientifico sono di 
particolare interesse alcune sue tabelle 
nelle quali riporta avvistamenti e 
posizioni di alcune stelle, come pure 
la versione originale della teoria delle 
maree. Grisogono rimase a Zara fino alla 
sua morte, il 2 gennaio del 1538.
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I DALMATI ALLE OLIMPIADI
Il sogno di ogni atleta è di partecipare 

alla Olimpiadi. Un sogno che dura 
nel tempo e che in pochi alla fine 

riescono a realizzare. Quest’estate si 
sarebbe dovuta svolgere le 23.esima 
edizione delle Olimpiadi, quella di Tokyo, 
dal 24 luglio al 9 agosto. Però per le note 
vicende sanitarie è stata rinviata all’estate 
del 2021. 
Per tanti atleti che si erano qualificati per 
quest’edizione e per quelli che cercavano 
di agguantare la norma necessaria per la 
partecipazione, il sogno non è comunque 
svanito, è stato soltanto rinviato. Per certi 
però i sogno si è frantumato e bisognerà 
iniziare tutto daccapo. Nel corso degli 
anni sono stati numerosi gli atleti della 
Dalmazia e in primo luogo di Spalato che 
hanno coronato il sogno di partecipare 
ai Giochi olimpici. Sono tante le storie di 
atleti famosi, ma anche di quelli di sport 
minori di cui si sono quasi perse le tracce. 
Sono diverse centinaia gli atleti spalatini 
che hanno partecipato alle competizioni. 
Ecco le loro storie.

1896, Atene - 
1920, Bruxelles
Nel periodo dell’Austria Ungheria 
nessun atleta spalatino partecipò alle 
Olimpiadi. Lo stesso accadde con le 
prime Olimpiadi dopo la Prima guerra 
mondiale. 
A Bruxelles a difendere i colori della 
Jugoslavia fu soltanto la nazionale di 
calcio, che uscì subito nella partita di 
qualificazione. Era la prima partita 
ufficiale della nazionale che era 
composto da giocatori di Zagabria (ben 
nove) e Belgrado.

1924, Parigi
Fu necessario aspettare fino all’ottava 
edizione delle Olimpiadi per registrare 
la prima presenza spalatina. A fare da 
“apripista” furono quattro atleti: Janko 
Rodin, Ante Roje, Stane Derganc e Rudolf 
Sloup Štapl.
Janko Rodin fu uno dei migliori difensori 
dei primi anni della storia dell’Hajduk.
Nato a Castel Vitturi (Kaštel Lukšić) il 
17 febbraio 1900, Rodin fu conosciuto 
come un difensore con un grande 
temperamento, determinato e ottimo nella 
marcatura degli avversari. Perfetto nella 
posizione a lui più naturale di terzino 
destro, ma pure come stopper.
Iniziò giovanissimo nella sua cittadina, 
già a 19 anni; nell’estate del 1919 passò 
nelle file dell’Hajduk. E nelle schiere della 
squadra spalatina fu subito un giocatore 
di primo livello, titolare pressoché 
inamovibile. Per l’Hajduk disputò in totale 
ben 251 partite e segnò la bellezza di 35 
reti. Complessivamente rimase a Spalato 
per 12 stagioni, con l’Hajduk sempre 
in lotta per le posizioni di vetta del 
Campionato jugoslavo. Riuscì a vincere 
due scudetti, nel 1927 e nel 1929. Chiuse 
la carriera di giocatore nell’estate del 
1931.
Fu convocato pure nelle file della 
nazionale jugoslava. In totale disputò 
quattro partite. Partecipò alle Olimpiadi 
del 1924 a Parigi. Insieme a Miha Borović 
Kurir fu il primo giocatore dell’Hajduk 
a giocare in nazionale. Nella selezione 
jugoslava rimase per tre anni. Prese 
parte alla storica partita contro la 
Cecoslovacchia nel 1924 quando tutta 
la nazionale, eccetto il portiere, era 
costituita da giocatori dell’Hajduk.
Finita la carriere di calciatore, diventò 

uno dei dirigenti dell’Hajduk. Nel 1939 
divenne pure presidente della società, 
carica che ricoprì per tre anni. Aiutò 
anche la società nei primi anni della 
rinascita, nel 1944 e nel 1945 sull’isola 
di Lissa (Vis), e poi nella serie di partite 
internazionali che vennero disputate.
Ante Roje nacque a Spalato il primo 
ottobre del 1905. Fu uno dei pionieri 
della pallanuoto spalatina. Partecipò a 
due Olimpiadi. Nel 1924 difese i colori 
nazionali nel nuoto. Nuotò nei 1.500m 
stile libero e nella staffetta 4x200m 
stile libero. Ritornò alle Olimpiadi 
nel 1936 come membro della squadra 
di pallanuoto. Morì a Zagabria il 15 
dicembre del 1980.
Anche se nato a Lubiana, Stane Derganc 
negli anni ‘20 legò indissolubilmente la 
sua carriera sportiva alla città di Spalato. 
Nato il 23 aprile del 1893, partecipò a 
due Olimpiadi. Dapprima a Parigi nel 
1924 arrivò a un passo dalla medaglia. 
Nelle varie discipline inanellò un quarto 
posto individuale combinato, un quinto 
nel corpo libero e un settimo posto nel 
cavallo con maniglie. Si rifece nel 1928 
ad Amsterdam dove vince ben due bronzi, 
nel cavallo con maniglie e nel concorso 
a squadre. Vinse pure svariati medaglie 
ai Campionati mondiali come membro 
della squadra nazionale. Oggi è noto 
pure per essere stato raffigurato sui primi 
francobolli in lingua slovena nel 1916. 
Scomparve il 9 agosto del 1981.
Da notare infine Rudolf Sloup Štapl. 
Era un calciatore ceco. Nato a Plzen il 
17 novembre del 1895 passò quasi tutta 
la carriera in patria. Nel 1920 approdò a 
Spalato dove per un periodo fu giocatore/
allenatore dell’Hajduk senza partecipare 
al Campionato locale. Giocò otto partite 
per la nazionale ceca dal 1922 al 1924 
segnando otto reti. Partecipò alle 

Olimpiadi del 1924 come membro della 
nazionale ceca. Morì il 7 settembre del 
1936.

1928, Amsterdam
Alle Olimpiadi di Amsterdam 
parteciparono tre atleti legati a Spalato. 
Due di questi furono i calciatori Ante 
Bonačić e Ljubomir Benčić, mentre ritornò 
alla grande conquistando due medaglie 
Stane Derganc.
Ante Tonči Bonačić era considerato il 
primo gentiluomo del calcio. Nacque il 12 
giugno 1905 a Spalato. Ragazzo precoce, 
già a 16 anni entrò a far parte della prima 
squadra dell’Hajduk. Fu una delle colonne 
portanti della compagine spalatina per ben 
12 anni. Vinse i primi due titoli nazionali 
nel 1927 e nel 1929. Rimase nella file 
dell’Hajduk dal 1921 al 1933. In totale per 
i bianchi di Spalato collezionò 253 partite 
e 118 reti. Giocò come centravanti e come 
ala sinistra. Nonostante un fisico non 
possente seppe sempre imporsi in campo.
Per la nazionale jugoslava collezionò 
nove presenze e tre reti. Esordì il 28 
settembre 1924 contro la Cecoslovacchia a 
Zagabria, una partita dal sapore storico in 
quanto scesero in campo ben 10 giocatori 
dell’Hajduk. L’ultima partita la giocò a 
Poznan in Polonia nel 1931. Partecipò pure 
alle Olimpiadi del 1928.
All’epoca era considerato un vero artista 
del pallone. Dotato di grande tecnica e di 
un formidabile dribbling, molto veloce, fu 
sempre un rebus per i difensori delle altre 
squadre. Ottimo con tutti e due i piedi, 
era noto anche per le sue reti segnate con 
calci di punizione da distanze impensabili. 
Gli avversari però facevano notare che era 
un grande egoista e che giocava in primo 
luogo per sé stesso, sciupando spesso tante 

  | Ante Tonći Bonačić, calcio, 1928   | Ante Roje, nuoto, 1924; 1936, pallanuoto

  | Janko Rodin, calcio 1924   | Karlo Baumann, vela, 1936
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occasioni più propizie per i compagni di 
squadra.
Nell’estate del 1933 si trasferì a Zagabria 
dove giocò nelle file dell’HAŠK e poi per 
un breve periodo nel glorioso Građanski. 
Poi fu uno dei primi a trasferirsi all’estero. 
Andò in Francia nell’Olimpique di 
Marsiglia. Vi rimase fino al 1936 quando 
prematuramente si ritirò dal calcio 
giocato. La storia narra che i dirigenti 
dell’Olimpique vedendolo giocare decisero 
di mettere nello stemma della squadra la 
scritta “droit au but” ossia “direttamente in 
rete”. Morì nel 1948 ad Abbazia.
Ljubomir Benčić nacque a Stari Grad il 
2 gennaio del 1905. Fu un fedelissimo 
dell’Hajduk di Spalato. Debuttò il 23 
ottobre del 1921 segnando subito una 
rete nella partita vinta per 3-1 dall’Hajduk 
contro il Borac nel Campionato spalatino. 
Tra le file degli spalatini inanellò 353 
presenze e 355 reti. Una marea per quei 
tempi. Nella maggior parte dei casi si 
trattò di presenze in partite amichevoli. 
Rimase attivo fino al 1935. Segnò due 
reti nelle cinque partite disputate con 

la nazionale jugoslava. Debuttò nel 
1924 nella storica partita contro la 
Cecoslovacchia durante la quale, come 
già ricordato, scesero in campo ben 10 
giocatori spalatini. L’ultimo incontro lo 
disputò contro la stessa nazionale nel 
1927, mettendo pure a segno una rete. 
In seguito fu anche allenatore. Guidò 
l’Hajduk a più riprese, dapprima dal 1939 
al 1941, poi durante la guerra nel 1944 e 
nel 1945 e infine fino al 1948. Più tardi fu 
alla guida di svariate squadre; insieme a 
Bernard Vukas allenò il Bologna e da solo 
poi il Pescara e il Portogruaro. Fu pure 
alla testa della nazionale della Croazia 
nell’unica partita disputata all’epoca della 
Jugoslavia. Si trattò della partita vinta 
contro l’Indonesia per 5-2. Morì a Zagabria 
il 28 febbraio del 1992.

1932, Los Angeles
Quest’Olimpiade rimarrà l’ultima alla quale 
non partecipò alcun atleta spalatino. A 
difendere i colori della Jugoslavia ci fu un 

solo atleta, Veljko Naračić di Donji Lapac, 
nell’atletica leggera.

1936, Berlino
In Germania arrivò il primo grande gruppo 
spalatino per partecipare a un’Olimpiade. 
In totale furono ben 13 gli atleti in cinque 
sport.
Nell’atletica gareggiò Ivica Buratović. 
Nacque a Račišće sull’isola di Curzola 
(Korčula) il 3 marzo del 1909. Militò nelle 
file dell’Hajduk di Spalato e del Concordia 
di Zagabria. In questa sua unica Olimpiade 
partecipò alla gara del salto in lungo 
nell’atletica leggera e fu eliminato già nelle 
qualificazioni. Morì a Johannesburg l’11 
marzo del 1971.
Alle gare di vela partecipò Karlo Bauman. 
Nato nel 1914, fu il primo velista a 
partecipare a un’Olimpiade e per di più in 
due classi diverse. Gareggiò nel 1936 nella 
classe O-Jolle piazzandosi all’undicesimo 
posto su 26 partecipanti. Fece ritorno 
ai Giochi olimpici nel 1952 a Helsinki 
nella nuova classe Finn. Per lui ci fu un 
23.esimo posto. In mezzo svariati successi 
nazionali e internazionali e partecipazioni 
ai Campionati europei. Il tutto come 
membro del Labud di Spalato per il quale 
scrisse le prime pagine d’oro. Fu un esperto 
sommozzatore. E morì proprio sul posto 
di lavoro, nel porto spalatino, nel 1954, 
durante i lavori su una nave. Un lapide 
posta in riva lo ricorda.
Nel nuoto gareggiarono Tonko Gazzari 
e Darko Prvan. Gazzarri, classe 1912, 
come membro della Jadran partecipò alla 
staffetta 4x200 metri stile libero dove fu 
eliminato nelle qualificazioni. A Berlino 
arrivò come riserva pure Darko Prvan classe 
1913, anche lui membro della Jadran.

Nutrito il gruppo di dalmati che difese i 
colori della Jugoslavia nella pallanuoto. 
Della squadra facevano parte Filip Bonačić, 
Ivo Giovanelli, Miro Mihovilović, Vojko 
Pavičić e Ante Roje. La nazionale uscì 
subito nel primo gruppo a gironi, con una 
sola una vittoria su tre gare. Interessante 
notare che alla fine quale miglior portiere 
del torneo fu scelto Miro Mihovilović. Un 
ulteriore successo visto che nel 1934 e nel 
1936 venne proclamato miglior portiere in 
Europa e nel mondo. L’unico a tornare alle 
Olimpiadi fu Ivo Giovanelli a Londra nel 
1948. Infine nel canottaggio, come membri 
del Gusar, a partecipare ai Giochi olimpici 
furono Davor Jelaska, Jakov Tironi, 
Emanuel Mrduljaš e Nikša Alegretti. 
Jelaska gareggiò nel singolo e arrivò 
alle semifinali. Jakov Tironi, Emanuel 
Mrduljaš e Nikša Allegretti parteciparono 
alla gara del due con piazzandosi al 
sesto posto. Interessante rilevare che in 
seguito Allegretti fece carriera nel mondo 
accademico. Fu un importante fisiologo 
e uno dei fondatori della moderna 
immunologia. Infine fu pure tra i fondatori 
del centro informatico.
Nel canottaggio gareggiò pure Rade 
Sunara. Nato a Sebenico nel 1914, per 
anni remò per il Gusar di Spalato. E 
come membro della compagine spalatina 
partecipò alle Olimpiadi di Berlino. 
Nell’otto senza si fermò alle semifinali. 
Stesso risultato pure nel quattro con.
Inoltre a Berlino gareggiarono pure Zulejka 
Stefanini nell’atletica leggera, negli 80 
metri a ostacoli uscendo nelle eliminatorie. 
E nella pallanuoto Milivoj Čurlica. In 
comune hanno che sono nati a Spalato, 
ma non hanno mai gareggiato per un club 
spalatino. Lei la carriera la fece a Zagabria, 
mentre lui difese i colori dello Jug di 
Ragusa (Dubrovnik).

(1 e continua)

I DALMATI ALLE OLIMPIADI
APPENA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE GLI ATLETI DELLA 
REGIONE SI CIMENTARONO NEI GIOCHI DEI CINQUE CERCHI. 
CERTO L’IMPORTANTE ERA PARTECIPARE E NON VINCERE, 
MA COMUNQUE CE LA MISERO TUTTA PER NON SFIGURARE. 
LE DISCIPLINE PIÙ GETTONATE FURONO IL CANOTTAGGIO,  
IL NUOTO, LA PALLANUOTO, L’ATLETICA E IL CALCIO

  | Miro Mihovilović, pallanuoto, 1936   | Nikša Allegretti, canottaggio, 1936

  | Stane Derganc, ginnastica, 1924, 1928  | Rudolf Sloup Stapl, calcio, 1924

SPORT  di  Igor Kramarsich
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riflessioni  di   Giovanni Contus

Per ABBATTere le  BARRIERE STORICHE
serVe Un ConfronTo CUlTUrAle sinCero
È bastato un virus per far crollare 

come un castello di sabbia il sogno 
di un Adriatico come qualcosa di 

unitario. Sulla terraferma le frontiere 
sono state chiuse ermeticamente come 
non accadeva nemmeno durante la Guerra 
fredda. Sul mare le linee marittime sono 
state cancellate, i passeggeri arrivati con gli 
ultimi traghetti ai quali è stato permesso 
l’approdo sono finiti in quarantena come 
all’epoca delle epidemie medievali di peste 
e colera. Forse tutto questo è comprensibile. 
Fatto sta però che anche dall’ottica 
economica, con il blocco della circolazione 
alle frontiere, inizialmente ci sono state 
delle avvisaglie che hanno fatto pensare a 
guerre commerciali. L’impressione è che le 
diverse integrazioni, europee e regionali, 
non hanno retto alla sfida. Tutti nel 
momento del pericolo si sono rifugiati nel 
guscio del proprio Stato nazionale. Quasi 
per incanto, nonostante di questo non si 
sia fatto un gran parlare, sono state elevate 
subito vecchie nuove barriere. Quasi fossero 
state vane le ormai ventennali iniziative di 
collaborazione che l’UE incoraggia fra le 
regioni adriatiche per il tramite di progetti 
Interreg transfrontalieri. Certo, la salute 
prima di tutto. Ma, passata l’emergenza, 
tutto ritornerà davvero come prima? 
Oppure questa crisi ha dimostrato un limite 
intrinseco della collaborazione sviluppatasi 
finora, quello di essere esclusivamente 
economica, magari turistica, senza però un 
comune denominatore culturale, senza uno 
sforzo di guardare al passato per superare 
le remore storiche? 

Il confine con l’«altro»
Paiono ritornare attualissime le 
considerazioni contenute in un saggio che 
lo storico istriano Egidio Ivetic, professore 
all’Università di Padova e collaboratore del 
Centro di ricerche storiche di Rovigno, ha 
pubblicato originariamente sulla rivista il 
Mulino, poi ripreso dal sito Osservatorio 
Balcani e Caucaso. Quel saggio inizia con 
l’auspicio che l’Adriatico non sia è più 
quello che ancora in molti immaginano: 
il mare confine con l’“altro”. Però, rileva 
lo storico, se da un lato abbiamo il 
pragmatismo degli imprenditori, delle 
Camere di commercio, degli amministratori 
e degli scienziati che lavorano per 
migliorare la qualità del mare, dall’altro 
c’è ancora “la realtà di un confronto 
culturale che dovrebbe essere sincero e 
comportare autoanalisi del proprio vivere 
il passato per assolvere la storia e andare 
avanti. Nel caso Adriatico è evidente 

che è più facile far convergere assetti 
amministrativi e burocrazie e l’economia di 
uno spazio condiviso che superare visioni 
e interpretazioni del passato comunque 
comune. È più facile l’integrazione 
economica e politica dell’Europa che quella 
culturale”.
Ebbene quest’ultima crisi ha evidenziato in 
maniera palese che senza un’integrazione 
che sia anche culturale il rischio dell’altro 
visto come una sorta di untore è sempre 
presente. Egidio Ivetic infatti nota la 
voluta assenza della cultura tra gli assi 
delle strategie integrative regionali. Si 
evita di parlare del passato, di storia; 
va bene l’attualità economica, va bene 
anche la cucina. L’Adriatico del passato 
è stato volutamente dimenticato. “La 
dimensione adriatica è stata per secoli 
una quarta parte d’Italia, accanto al Nord, 
Centro e Mezzogiorno, in virtù della 
storia di Venezia, della complementarietà 
economica adriatica, della koiné 
linguistica e dei miti tardo risorgimentali 
che nell’Adriatico hanno collocato il 
compimento della nazione e la definizione 
dei confini nazionali, tra esaltazioni 
(1918), frustrazioni (1919-20) e traumi 
(1947). L’Italia repubblicana ha preferito 
minimizzare tale passato, con la scusa 
del mare frontiera nella Guerra fredda. 
Sull’altra sponda, nell’Adriatico orientale, il 
mare Adriatico è solo un orizzonte, il limite 
della nazione”, sottolinea lo storico.

Quale Adriatico?
In sostanza, a voler cercare di costruire una 
comune cultura adriatica, bisogna chiedersi: 
quale Adriatico? Gli immaginari italiani non 
sono gli immaginari albanesi o croati. Il 
passato, nel caso italiano, è visto attraverso 
un prisma fatto di istituzioni e società, e 
quindi Venezia non è che un “antico stato 
italiano”. In Italia, rileva Egidio Ivetic, è 
da decenni che si snazionalizza il passato. 
“Nei casi sloveno, croato, montenegrino, 
albanese e anche greco, così come 
nell’Europa centrale e in quella orientale, 
come del resto è di norma nel sudest 
europeo, la storia è la proiezione a ritroso 
della nazione e in essa l’approccio etnicista 
rimangono comunque prevalenti, nella 
cultura popolare, nei manuali scolastici e 
in buona parte dell’accademia. In ambito 
sloveno e croato passa sottotraccia che la 
storia nell’Adriatico è stata contrassegnata 
da un rapporto coloniale di Venezia e 
dell’Italia verso la sponda orientale e da 
un approccio imperialista della cultura 
italiana verso gli slavi, in tempi remoti così 
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come nella contemporaneità. Secondo 
questa prospettiva, si potrebbe giungere 
a ragionare in termini postcoloniali, 
riconoscendo nel passato una cultura 
dominante (italiana) e una cultura 
dei sottomessi o marginali (sloveni, 
croati, albanesi)”, evidenzia lo storico, 
che aggiunge: “Eppure, è in Italia, per 
iniziativa di un’insigne slavista, Sante 
Graciotti, che nasce l’idea dell’homo 
adriaticus come un terzo livello, quello 
della sintesi, della simbiosi culturale 
romanza e slava, che tante volte 
si è realizzata nel litorale 
orientale. Un richiamo 
ai significati, alle 
innumerevoli 
testimonianze 
di condivisione 
che si possono 
trarre dalla 
vicenda storica 
dell’Adriatico. E 
solo da un passato 
complesso, plurale, 
non univoco, non 
mare nostrum, che 
le culture nazionali 
ed etnicistiche 
d’oggi possono 
trovare un nuovo senso 
dell’esserci lungo queste 
sponde. Se, insomma, da 
un lato abbiamo il 
pragmatismo 

economico, dall’altro c’è la realtà di un 
confronto culturale che dovrebbe essere 
sincero e comportare autoanalisi del 
proprio vivere il passato per assolvere la 
storia e andare avanti. Nel caso Adriatico 
è evidente che è più facile far convergere 
assetti amministrativi e burocrazie e 
l’economia di uno spazio condiviso che 
superare visioni e interpretazioni del 
passato comunque comune. È più facile 
l’integrazione economica e politica 
dell’Europa che quella culturale”. Parole 

sacrosante di cui la crisi attuale ha 
evidenziato la lungimiranza.

Un eccesso di retorica
Eppure l’unificazione 
dell’Adriatico, nonostante 
queste preoccupazioni, è un 
processo vivo che merita il 
successo. Per chi conosce la 
storia profonda di questo 
mare e della Dalmazia, 
non quella mistificata 
dall’ottica tutta nazionale, 
è il ritorno all’Adriatico 
delle complementarietà 

e degli scambi, quello che 
fu per secoli prima dell’età 

delle nazioni. Rispetto 
all’europeismo (o 

antieuropeismo) astratto, questo è un 
europeismo concreto, sottolinea lo storico 
istriano, è la prassi europeistica effettiva, 
che si misura nelle sue varie sfumature in 
un contesto plurale. Insomma, dovrebbe 
emergere un Adriatico a sé rispetto alle 
logiche politiche degli Stati nazionali 
coinvolti con la Dalmazia grande 
protagonista in virtù della sua storia fatta 
anche di simbiosi culturale. C’è stata 
finora “molta retorica sul tema della 
cooperazione; si potrebbe discutere a 
lungo con quali esiti”. C’è stata, di sicuro, 
una presa d’atto, tra le amministrazioni 
locali, che tutto questo conviene, c’è 
stato un diffuso pragmatismo. Necessario 
del resto per rompere le barriere del 
Novecento. L’economia, come si è visto 
anche nel caso dell’ex Jugoslavia, può 
aiutare a superare tutte le fratture create 
dalla politica. Secondo Ivetic, “dopo 
secoli di interscambio economico e sociale 
(migrazioni) tra le coste, dopo una 
condivisione culturale che ha connotato il 
Medioevo e oltre, fino al Settecento, dopo 
una marcata divisione per comparti statali-
nazionali nel corso del Novecento, oggi 
sembrano maturi i tempi per immaginare 
l’Adriatico come qualcosa di unitario”. C’è 
da sperare che tutto questo sopravviva 
anche a quest’ultima crisi e che la 
Dalmazia con il suo mare ritorni centrale 
in un progetto che veda l’Adriatico come 
un mare del tutto europeo, che riflette su 
di sé le integrazioni europee. Per fare in 
modo che la mediterraneità diventi più 
che mai europea e che il baricentro del 
vecchio continente si sposti un po’ più 
a sud, dov’era una volta. La grande 
simbiosi culturale, artistica, anche 
linguistica dalmata del passato, 
sempre che la si voglia valorizzare, 
può essere un indicatore di 
rotta. Altrimenti l’economia da 
sola non basta. Serve un’anima 
comune per essere europei e 
le sue fondamenta possiamo 
trovarle anche dalle nostre 
parti, in un passato che 
non è stato soltanto fatto 
di contrapposizioni, ma 
soprattutto di fecondi 
intrecci.

Quattro Pilastri
La Dalmazia è tutta inclusa 
nella Macroregione 
adriatico-ionica: ne 
costituisce forse l’ossatura 
e ne ha da guadagnare 

probabilmente più di qualsiasi altra entità 
regionale, visto i temi di cui si occupa 
quest’integrazione. La Macroregione 
adriatico-ionica è infatti una strategia 
integrata che coinvolge regioni e nazioni 
diverse con l’obiettivo comune di uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile di una 
specifica area geografica che da molti anni 
ormai l’Unione europea sta sperimentando 
con l’approvazione, nel 2009, di una 
strategia per la regione del Mar Baltico 
e, successivamente nel 2011, di una 
strategia per la regione del Danubio. La 
Macroregione non prevede finanziamenti 
aggiuntivi, né una nuova normativa o 
nuove istituzioni. Le risorse a disposizione 
sono principalmente quelle dei fondi 
strutturali assegnate a ogni Paese. La 
Strategia dell’Unione europea per la 
Regione adriatico-ionica (EUSAIR) è stata 
approvata dal Consiglio europeo nel corso 
della seduta del 23-24 ottobre 2014.
L’EUSAIR coinvolge otto Paesi di cui 
quattro Stati membri dell’Unione europea 
(Italia, Slovenia, Croazia, Grecia) e 
quattro non membri (Montenegro, 
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia) 
e la strategia è stata elaborata dalla 
Commissione, insieme con gli otto Paesi 
e gli stakeholder, attraverso u processo 
partecipativo durato quasi due anni. La 
Strategia si basa su quattro grandi aree 
tematiche, chiamate “Pilastri”, ovvero 
Crescita Blu - pesca, tecnologie blu, 
governance del mare; Connettere la 
Regione - trasporti e reti energetiche; 
Qualità ambientale e Turismo sostenibile. 
A questi si aggiungono due temi 
trasversali: capacity building, ricerca e 
innovazione. Il Piano d’Azione EUSAIR 
contiene, per ogni Pilastro, una lista 
di azioni prioritarie e di obiettivi da 
raggiungere al 2021. Tutto bene. Con 
l’auspicio che la cultura e le radici comuni 
facciano capolino magari nel prossimo 
periodo, dopo il 2021.

PER ABBATTERE LE  BARRIERE STORICHE
SERVE UN CONFRONTO CULTURALE SINCERO

QUEST’ULTIMA EMERGENZA 
HA DIMOSTRATO  
CHE LA COLLABORAZIONE 
ECONOMICA NON  
È SUFFICIENTE PER IMPEDIRE 
BRUSCHE CHIUSURE  
NEL COMPLESSO MONDO 
ADRIATICO. LA SIMBIOSI 
DALMATA DEL PASSATO 
PUÒ ESSERE UN INDICATORE 
DI ROTTA PER SUPERARE 
LE REMORE CHE ANCORA 
ESISTONO A UNA MAGGIORE 
INTEGRAZIONE
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Lavori di restauro
All’inizio di quest’anno le rovine nella parte 
settentrionale e nord-occidentale della 
fortezza di Nečven sono state sottoposte 
a lavori di restauro, come pure la parte 
interna della struttura difensiva, dove 
in precedenza sono stati eseguiti scavi 
archeologici. Dopodiché si è dato il via alla 
ristrutturazione della torre poligonale nella 
parte inferiore della fortezza. La “mačkula” 
è stata trovata nella torre esagonale a 
destra dell’ingresso; era ricoperta da cumuli 
di pietra e terra.
La fortezza di Nečven, costruita agli inizi del 
XIV secolo, è considerata una delle strutture 
difensive medievali più importanti in 
Dalmazia. Dopo essere stata per due secoli 
di proprietà della famiglia Nelipić, nel XVI 
secolo cadde nelle mani degli Ottomani. Nel 
1687 i Turchi vennero cacciati e un anno 
dopo la città di Knin (Tenin) venne liberata, 
mentre la fortezza di Nečven divenne 
di proprietà degli abitanti di Skradin 
(Scardona) che da qui proteggevano i 
confini. Di fronte alla fortificazione di 
Nečven si trova la fortezza di Trošenj, due 
importanti monumenti appartenenti al 
patrimonio culturale nazionale. Le fortezze 
di Nečven e Trošenj, costruite e appartenute 
alle famiglie croate Nelipić e Šubić quale 
parte integrante della struttura difensiva 

medievale, sono state valorizzate 
dall’ottica turistica nell’ambito del 

Parco nazionale della Krka.
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CuRIosItà  di  Virna Baraba

uN ANtICo MoRtAIo sCoPERto
NELLA FORTEZZA DI NEČVEN

NEL PARCo NAZIoNALE DELLA KRKA, DuRANtE L’oPERA 
DI REstAuRo DELLE LoCALI FoRtIFICAZIoNI, È VENuto 
ALLA LuCE uN PEZZo D’ARtIGLIERIA, CHIAMAto IN 
LoCo «MAČKuLA». sI tRAttA DI uN PREZIoso REPERto 
RItRoVAto IN PERFEttE CoNDIZIoNI. NELL’AREA DI stA 
REALIZZANDo ANCHE uN GRANDE PoNtE  PEDoNALE 
sosPEso, A uso tuRIstICo, suL FIuME

Lungo il corso del fiume Krka (Cherca) 
si trovano i resti di alcune fortezze 
risalenti al XIV secolo. Si chiamano 

Kamičak, Trošenj, Nečven, Bogočin e 
Ključica. Ma sono due le fortezze che 
vengono ritenute le vere “sentinelle” 
del fiume: si tratta delle fortificazioni di 
Nečven e Trošenj. La prima si trova sulla 
riva sinistra della Krka, a tre chilometri 
dalla cascata di Miljacka, mentre di fronte 
si trova quella di Trošenj. In passato le 
due fortezze erano collegate da un ponte 
sospeso. E anche in futuro dovrebbe 
essere così, visto che già l’anno scorso 
era stata annunciata la costruzione di 
un maxiponte pedonale sospeso, lungo 
quasi mezzo chilometro, che collegherà 
le antiche fortezze di Nečven e Trošenj. 
Sarà il terzo ponte del genere più lungo al 
mondo e diventerà sicuramente una delle 
attrazioni turistiche più riconoscibili della 
Croazia. Il maxiponte pedonale renderà 
accessibili due punti finora decisamente 
poco frequentati dai turisti, ovvero le 
summenzionate fortificazioni.
Una di queste fortezze medievali, quella 
di Nečven, situata assieme alle altre nel 
Parco nazionale della Krka (Cherca), è 
stata sottoposta a interventi di restauro. E 
proprio durante l’opera di conservazione è 
stata fatta un’importante scoperta, per la 
gioia degli archeologi. Ebbene, per lunghi 
secoli la fortezza di Nečven ha “custodito” 
una “mačkula”, ossia un mortaio, un 
pezzo d’artiglieria molto potente usato nel 
XVII e XVIII secolo, ritrovato in perfette 
condizioni.

Giostra cavalleresca
La “mačkula”, chiamata in Croazia anche 
mužar o merzer (dal tedesco mörser), 
realizzata in bronzo, veniva usata per 
attaccare le fortificazioni e i nemici 
nascosti in trincee molto profonde. 
La “mačkula”, il mortaio dell’epoca, 
può essere considerata l’antenata del 
lanciamine e occupa un posto molto 
importante nel patrimonio bellico 
nazionale.
L’antica arma viene usata ancor oggi per 
festeggiare il vincitore della Giostra di 
Sinj (Sinjska alka), il torneo cavalleresco 
che ha avuto origine nel 1717 e che da 
allora non ha mai perso la sua attrattiva. 
Si celebra ogni anno agli inizi di agosto. 
Il torneo ha un andamento ben noto: gli 
alkari, o cavalieri, al galoppo attraversano 

un percorso definito, puntano la 
lancia contro l’anello di ferro appeso 
a una corda per ricavarne il punteggio 
corrispondente al quadrante dell’anello 
colpito dalla punta della lancia. Quando 
gli alkari colpiscono “u sridu”, ovvero 
la sezione centrale dell’anello, ecco che 
partono i colpi di “mačkula” dal bastione 
della Cittavecchia, che si fanno sentire 
pure quando è il momento di festeggiare 
il vincitore del torneo.

Ricco patrimonio storico
Le ricerche archeologiche in località 
Nevčen sono iniziate nel settembre 2011 
quando sono stati eseguiti sia gli scavi che 
gli interventi di restauro della struttura 
difensiva. Nel contempo nel laboratorio di 
restauro del Parco nazionale della Krka si 
è proceduto ai lavori di manutenzione dei 
reperti in metallo e in pietra ritrovati.
“La mačkula che è stata riportata alla luce 
va ad aggiungersi alle altre importanti 
scoperte fatte, che contribuiscono 
all’arricchimento della collezione 
archeologica del Parco nazionale 
della Krka come pure alla 
valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale delle nostre 
terre”, ha affermato la direttrice 
dell’ente parco Nella Slavica, 
la quale 

ha fatto sapere altresì come l’opera di 
ricostruzione della fortezza Nečven viene 
affiancata dai preparativi per la costruzione 
del maxiponte pedonale sospeso che 
attraverserà il canyon della Krka e che 
andrà a collegare le antiche fortezze di 
Nečven e Trošenj. “I visitatori potranno 
sostare sulla passerella pedonale che avrà 
pure il compito, diciamo così, di indirizzare 
e portare gli ospiti verso la parte superiore 
del canyon, contribuendo nel contempo 
a rendere più attraenti l’Eco campus Krka 
a Puljani (insediamento del Comune 
di Promina situato a 246 metri sopra 
il livello del mare), il sito archeologico 
Burnum (castrum romano trasformato in 
municipium nel corso del II secolo d.C.), 
l’Oziđana pećina (una cavità ubicata sulla 
riva sinistra del fiume Krka, proprio in cima 
al canyon che sovrasta la cascata Roški slap; 
la cavità custodisce tracce di insediamenti 
preistorici) e la cascata di Manojlovac, la 

più larga del parco, considerata 
pure la più 

spettacolare.


