
RINASCE LA MURAGLIA 
CINESE D’EUROPA

 A STAGNO GRAZIE A UN PROGETTO EUROPEO, 
A METÀ STRADA FRA TURISMO, CULTURA  

E  STORIA, SONO STATE MESSE A NUOVO 
LE LUNGHISSIME FORTIFICAZIONI RISALENTI 

ALL’EPOCA DELLA REPUBBLICA RAGUSEA

 dalmazia

la Vocedel popolo

www.lavoce.hr 
Anno 16 • n. 141
sabato,  5 settembre  2020

Spalato nell’Ottocento. Colera funesto I dalmati «di casa» alle Olimpiadi Makarska. Divorata dal drago cemento

EPIDEMIE SPORT PAESAGGI

2|3 4|5 6|7
Nel 1836, nel 1849 e nel 1855 il capoluogo della 
Dalmazia dovette fare i conti con il terribile morbo. 
Tra i medici che compresero la gravità della 
situazione spicca la figura del dott. Francesco Lanza.

Sono stati moltissimi gli sportivi dalmati o comunque 
legati alle squadre della regione che hanno partecipato 
ai Giochi olimpici. C’è stato pure chi ha difeso i colori 
della nazionale italiana.

Nella splendida riviera ai piedi del Biokovo 
la natura fino a ieri incontaminata deve fare i 
conti con la minaccia incombente rappresentata 
dall’urbanizzazione selvaggia.
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turismo  di  Marzio Massalin

PEr iL PArCo NAZioNALE DELLA KrKA
È stAtA uNA stAGioNE Coi FioCCHi

AFFoLLAti ALL’iNVErosimiLE i BAttELLi CHE DA sCArDoNA PortANo i turisti 
AD AmmirArE LE mErAViGLiosE CAsCAtE situAtE LuNGo iL FiumE NELL’ENtrotErrA 
Di sEBENiCo. mA soNo tANtE LE AttrAttiVE DEL ComPrENsorio, ANCHE DALL’ottiCA 
storiCo-moNumENtALE, CHE i ViLLEGGiANti NoN HANNo mANCAto Di VisitArE

Se non fosse stato per le mascherine 
indossate da una parte dei 
vacanzieri si sarebbe potuto pensare 

che quella che si sta avviando lentamente 
alla conclusione sia stata una stagione 
turistica assolutamente normale e non 
una all’insegna della “nuova normalità”. 
Parliamo di Scardona (Skradin), la 
ridente cittadina situata nell’entroterra 
di Sebenico, che rappresenta una sorta 
di porta d’ingresso del Parco nazionale 
della Cherca (Krka). Come si può ben 
evincere dalle foto che pubblichiamo ad 
affollare Scardona sono state masse di 
villeggianti che non hanno badato troppo 
nemmeno al principio del distanziamento 
sociale. Ad essere presi d’assalto sono 
stati soprattutto i battelli che trasportano 
i turisti verso le meravigliose cascate 
della Cherca. Praticamente tutti i posti 
sugli stessi sono stati di regola occupati 
dai vacanzieri, che non hanno voluto 
perdersi una magnifica gita, a prescindere 
dai timori innescati dalla pandemia da 
coronavirus.

Un investimento azzeccato
Quando a inizio aprile erano stati 
presentati i nuovi battelli elettrici del 
Parco nazionale, anche sulle pagine di 
questo inserto, forse pochi avrebbero 
immaginato che quelle imbarcazioni si 
sarebbero rivelate già quest’estate un 
investimento azzeccatissimo.
Niente crisi, dunque, potremmo dire, 
per il Parco nazionale delle Cascate della 
Krka si trova nell’entroterra di Sebenico 
(da cui dista 13 km). Quello della Krka è 
uno dei più bei Parchi della Dalmazia e 
anche della Croazia nel suo complesso. 
Costituito nel 1985 copre un’area di 
109kmq della parte più spettacolare 
del corso del fiume Cherca e del tratto 
inferiore del fiume Čikola. Contando 
anche il corso sotterraneo del fiume, il 
Cherca è lungo complessivamente 72.5km 
(il ventiduesimo fiume in Croazia per 
lunghezza). Nasce ai piedi della catena 
dei monti Dinara, 2.5 km a nordest di 

Colera funesto per Spalato: tre epidemie nell’Ottocento

Nel 1836, nel 1849 e nel 1855 il capoluogo della Dalmazia dovette fare i conti con il terribile morbo. Nella prima ondata
del vibrione il ritardo nell’imposizione della quarantena probabilmente si rivelò fatale. Molte furono le vittime. Tra i medici
che compresero appieno la gravità della situazione spicca in particolare la fulgida figura del dottor Francesco Lanza

Per tre volte nel corso della storia i 
contatti con Trieste sono risultati fatali 
per gli abitanti di Spalato. Le due città 
non si sono mai fatte la guerra a vicenda. 
A seminare però la morte nelle calli del 
capoluogo della Dalmazia centrale è 
stato un batterio, più correttamente il 
vibrione del colera (Vibrio cholerae). 
Stando ai resoconti ufficiali la terribile 
malattia ha imperversato a Spalato in 
almeno tre occasioni: nel 1836, nel 1849 
e nel 1855.
Nel 1836 il colera giunse a Spalato 
a bordo di un veliero proveniente 
dal capoluogo giuliano. Le prime 
persone a contrarre la malattia 
appartenevano tutte alla famiglia 
Trumbić di Borgo Luzaz (Lučac), un 
quartiere dell’odierno centro storico 
di Spalato. Furono loro gli sventurati 
ai quali la sorte destinò l’incarico di 
scaricare le merci trasportare nelle 
stive del veliero infetto. Stando alle 
testimonianze raccolte all’epoca, i 
Trumbić iniziarono a manifestare i 
primi sintomi dell’infezione mentre 
ancora non avevano finito di portare 

a termine il proprio lavoro. In serata, una 
volta rientrati a casa le loro condizioni 
di salute peggiorarono. Nel tentativo di 
alleviare le loro sofferenze, i familiari e 
alcuni vicini tentarono di aiutarli fornendo 
loro le poche medicine che possedevano o 
assistendoli nella preparazione dei rimedi 
naturali usati tradizionalmente per curare 
i sintomi analoghi a quelli manifestati 
dai malati di colera (scariche di diarrea 
acquosa e massiva, associate a vomito, 
rapida disidratazione e a una repentina 
riduzione del peso corporeo). Ogni sforzo 
risultò, però, vano. Ai medici non servì 
molto tempo per comprendere quale fosse 
la patologia che si stava diffondendo in 
città. Le autorità spalatine, tuttavia, non 
vollero dare loro retta, rifiutandosi di 
proclamare la quarantena. Probabilmente 
la loro decisione fu motivata dalla volontà 
di non dover imporre la chiusura del 
porto, arrecando così un grave danno agli 
interessi commerciali dell’élite economico-
commerciale spalatina. Tra i medici che 
compresero la gravità della situazione 
figurava il nome di Francesco Lanza 
(Spalato, 1808 – Santa Maria della Rovere/
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  | Il Roški slap  | L’esposizione sulle diatomee

congedandomi dalla mia serva, che 
mi appariva in perfetto stato di salute, 
intenta a occuparsi delle faccende 
domestiche. Al mio ritorno, e non era 
ancora venuta la sera, la ritrovai in 
balia dei più acuti sintomi del colera. 
Il suo volto si era deformato al punto 
che inizialmente non riuscii neppure 
a riconoscerla. Sua sorella dovette 
insistere tenacemente per convincermi 
che si trattava veramente della mia 
serva. Qualsiasi tentativo di aiutarla 
risultò vano: spirò dopo neppure 
un’ora”.
All’epoca Spalato contava circa 9.000 
abitanti. Ad ammalarsi di colera furono 
413 persone. Le vittime dell’epidemia, 
che si protrasse per circa tre mesi, furono 
complessivamente 177. In città si diffuse 
il panico. La gente reputava che il colera 
fosse un castigo divino e in molti si 
precipitarono in chiesa a pregare e il 28 
luglio 1836 nella Cattedrale fu persino 
aperta l’arca con le reliquie di San 
Doimo, il Santo patrono di Spalato
Anche le seguenti due epidemia di 
colera a Spalato furono provocate, a 
quanto sembra, da vibrioni “importati” 
da Trieste. Nel 1849 l’infezione arrivò a 
bordo di un veliero dell’armatore Antun 
Martinović. Nel 1855 giunse all’interno 
di alcuni lettere e imballaggi recapitati 
al lazzaretto e all’ospedale militare. Ma 
in quell’occasione, stando alle inchieste 
condotte all’epoca, il contagio giunse 
pure da Ancona e da Fiume. Il paziente 
zero della terza epidemia fu individuato 
nella persona di Antun Turle, un 

facchino, che trasmise la malattia a un 
garzone della farmacia della famiglia 
Vodopija, i cui membri si ammalarono a 
loro volta, e un tale Muljačić, un uomo 
di fatica impiegato nel lazzaretto che 
a sua volta contagiò pure un notaio al 
quale quest’ultimo si era rivolto per 
far vidimare una cambiale. Fu sempre 
Muljačić a trasmettere il colera pure 
ai membri della famiglia Jera, di cui 
cinque furono, infine, falciati dalla 
malattia. Una vicina di casa che di 
cognome faceva Banchetti, venuta a 
conoscenza della loro sorte, decise di 
fuggire a Makarska nella speranza di 
evitare il contagio. Il tentativo non 
le valse a nulla. Anzi, sia lei sia sua 
figlia, una volta giunte a Makarska 
manifestarono i sintomi della malattia. 
Nel lazzaretto si ammalò anche un 
funzionario del fisco, che poi trasmise 
il morbo alla sua amante di cognome 
Bettinelli. Dall’ospedale militare, invece, 
la malattia si diffuse in zona Santa 
Chiara a causa dei panni sporchi che 
una lavandaia di cognome Pintar si era 
portata a casa. Stando alle cronache 
dell’epoca, due bambini che per gioco 
si erano tuffati nella cesta contenente 
la biancheria infetta finirono per 
contrarre la malattia, morendo nell’arco 
di poche ore. La medesima sorte toccò 
anche a una pia donna (di cognome 
Tramontana), che per compassione 
accarezzò la testa dei due sfortunati 
bambini dopo averli visti giacere privi 
di vita.

Krsto Babić

Treviso, 1892), noto ai più per avere diretto 
il Museo archeologico di Spalato dal 1863 
al 1872. In un resoconto pubblicato sulla 
Gazzetta (ufficiale) di Zara del 13 settembre 
1836, Lanza, che eseguì le autopsie di 
alcune delle vittime mietute dal colera 
fulminante, segnalò che talvolta alcuni 
gruppi muscolari dei cadaveri esaminati 
continuavano a contrarsi per diverse ore 
dopo il decesso. Segnalò inoltre che ad 
ammalarsi e a morire erano principalmente 
gli appartenenti alle fasce meno abbienti 

della popolazione e che il decorso 
della patologia era talmente veloce 
che i medici non facevano in tempo 
a raggiungere il capezzale dei loro 
pazienti che i medesimi erano già spirati. 
Lanza notò anche che ad ammalarsi 
erano pure persone che curavano 
scrupolosamente la propria igiene, come 
ad esempio Katarine Gizdić, una serva 
da lui definita “esempio di pulizia”. “Un 
pomeriggio – annotò Lanza – mi recai 
come di consueto a visitare un malato, 

Tenin (Knin) e con le sue sette cascate e una 
differenza di altitudine di 242m costituisce un 
importante fenomeno carsico, caratterizzato 
dalle cascate di travertino.
La più conosciuta è lo Skradinski Buk: si 
tratta dell’ultima e più grande cascata. Si 
trova a 13km dal Roški Slap e a 49 km dalla 
sorgente del fiume. Le barriere di travertino 
di questo tratto sono il risultato dell’unione 
delle acque del fiume Cherca con 3 km del 
corso più basso del fiume Čikola a Roški 
Slap. Le acque dei due fiumi riunite scivolano 
sui 17 gradini dello Skradinski Buk che 
coprono una lunghezza di 800m – le cascate 
sono larghe dai 200 ai 400 m e coprono un 
dislivello totale di 45m. Sopra questo tratto di 

fiume è stato costruito un camminamento 
percorribile in 60 minuti che attraversa il 
bosco.

Mulini ad acqua
Ma non sono soltanto le cascate l’unica 
meraviglia da visitare. Lungo il tragitto 
si incontrano alcuni mulini ad acqua 
restaurati, alcuni di questi edifici sono 
stati trasformati in piccole botteghe di 
souvenir e ristoranti, mentre altri fungono 
da musei etnografici. Sulla riva sinistra 
del fiume si trovano inoltre i resti del 
primo impianto idroelettrico della Croazia 
– Jaruga I – che cominciò a operare il 
28 agosto del 1895, due giorni dopo il 

più famoso impianto idroelettrico delle 
cascate del Niagara, e continuò a lavorare 
fino alla Prima guerra mondiale quando 
venne smantellato per motivi militari.
La direzione del Parco organizza pure 
escursioni in barca verso l’isola di Visovac, 
il monastero Krka e le fortezze di Trošenj 
e Nečven. Particolarmente interessante 
è il monastero Krka che rappresenta 
il centro spirituale dell’Eparchia (o 
vescovado) della Chiesa ortodossa che ha 
sede a Sebenico e si trova su una piccola 
isola al centro del corso superiore del 
fiume Cherca. Accanto al monastero si 
trova una chiesa bizantina e nei pressi 
pure un grande cimitero aperto ai 

visitatori. Il monastero ospita anche una 
Biblioteca con numerosi manoscritti di 
grande interesse storico, incunaboli e libri 
rari.

Mostra sulle diatomee
Inoltre sul Roški Slap da quest’estate 
il Parco nazionale offre un nuovo 
contenuto: la mostra intitolata “Le 
diatomee del fiume Krka – dalla sorgente 
alla foce”. Le diatomee sono alghe 
unicellulari non flagellate, comparse nel 
Cretaceo, circa 145 milioni di anni fa. 
Rappresentano una delle più importanti 
classi di microalghe in ambiente marino e 
di acqua dolce.
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I DALMATI ALLE OLIMPIADI LONDINESI
FURONO NUMEROSI GLI ATLETI DI SPALATO E DI ALTRI CENTRI DELLA REGIONE CHE PARTECIPARONO AI GIOCHI DEL 1948 NELLA CAPITALE BRITANNICA. 
NON TUTTI MILITARONO NELLE FILE JUGOSLAVE, CI FU INFATTI ANCHE UN GIOCATORE SPALATINO CHE DIFESE I COLORI DELL’ITALIA NELLA 
PALLACANESTRO. FU SOPRATTUTTO NEL CALCIO CHE ARRIVÒ UN OTTIMO RISULTATO CON LA CONQUISTA DELLA MEDAGLIA D’ARGENTO

Il sogno di ogni atleta è di partecipare 
alla Olimpiadi. Un sogno che non 
viene mai meno e che soltanto 

pochi alla fine riescono a realizzare. 
Quest’estate si doveva svolgere la 
23.esima edizione delle Olimpiadi, quella 
di Tokyo, dal 24 luglio al 9 agosto. Però 
per le note vicende sanitarie i Giochi 
sono stati rinviati all’estate del 2021. Per 
tanti atleti che si erano qualificati per 
quest’edizione e per quelli che cercavano 
di agguantare la norma il sogno è svanito 
per un attimo in attesa di tempi migliori. 
Per alcuni sarà tutto da rifare. Nel corso 
degli anni sono stati tanti gli atleti della 
Dalmazia e in primo luogo di Spalato 
che hanno coronato il proprio sogno 
olimpico. Storie di atleti famosi e di 
quelli di sport minori di cui si sono perse 
presto le tracce. Sono diverse centinaia gli 
atleti spalatini, ovvero nati nel capoluogo 
dalmata o militanti nelle squadre cittadine 
nel periodo in cui si svolgevano i Giochi, 
che hanno partecipato alle Olimpiadi. 
Ecco le loro storie.

1948. È la volta di Londra
Dopo il 1936 e i Giochi svoltisi a Berlino 
cominciarono a soffiare venti di guerra. 
Due Olimpiadi furono cancellate. 
Dapprima quella del 1940 in programma 
a Tokyo e poi spostata a Helsinki. E dopo 
ci fu la cancellazione di Londra 1944. 
Però alla fine la capitale del Regno Unito 
fu premiata con i Giochi olimpici del 
1948.
Per gli spalatini arrivarono medaglie 
e parecchie partecipazioni a varie 
competizioni.

Calcio, medaglia d’argento
La nazionale di calcio della Jugoslavia 
arrivò a Londra a conquistare la sua prima 
medaglia. Fu un argento frutto di due 
vittorie, contro il Lussemburgo per 6-1 e 
contro il Regno Unito per 3-1. Alla fine 
la compagine jugoslava si arrese contro 
la Svezia per 3-1. Membri della rosa 
furono pure i dalmati Božo Broketa, Frane 
Matošić, Bernard Vukas e Ratko Kacijan.

Il campionissimo Frane Matošić
Frane Matošić fu una della maggiori 
leggende nella storia dell’Hajduk. Tuttora 
resta il numero uno in quanto a presenze 
e reti segnate: complessivamente 739 
presenze e 729 reti. Queste sono di sicuro 
cifre che ancora a lungo rimarranno 
inattaccabili.
Nato a Spalato il 25 novembre 1918, il 
suo primo vero contatto con il pallone 
lo ebbe a 9 anni subito nell’Hajduk. Ad 
allenarlo per primo fu il leggendario Luka 
Kaliterna. Ebbe una carriera fulminante 
nelle giovanili cosicché esordì nella prima 
squadra nel 1934 ad appena 16 anni 
contro lo Slavija di Sarajevo. Arrivare alla 
prima squadra fu un successo enorme se 
pensiamo che all’epoca erano insostituibili 
(e le sostituzioni non erano ancora state 
“inventate”) Leo Lemešić e Vladimir 
Kragić. Che Matošić fosse predestinato 
a una grande carriera, Luka Kaliterna, 
che nel frattempo aveva assunto le redini 
della prima squadra, lo capì subito e 
dal modulo con due attaccanti passò a 
quello a tre punte spostando sulle ali gli 
attaccanti in auge fino a quel momento 
e promuovendo Matošić al ruolo di 
centravanti unico. Parecchi furono i 

SPORT  di  Igor Kramarsich

successi personali e quelli conseguiti con 
l’Hajduk. Nella stagione 1940/41 vinse 
il campionato della Croazia, bissando il 
successo nel 1946, quando fu pure miglior 
marcatore con 13 reti. Seguirono gli 
scudetti nei campionati della Jugoslavia 
del 1950, del 1952 e del 1954/55. Nella 
stagione 1948/49 fu il capocannoniere 
del campionato con 16 reti. Con l’Hajduk 
giocò fino al 1956 quando chiuse la 
carriera a 38 anni. Trascorse soltanto due 
anni lontano da Spalato militando nel 
BSK di Belgrado e nel Bologna.
Finita la carriera di calciatore per quasi 
due anni fu amministratore nell’Hajduk; 
nel gennaio del 1957 diventò allenatore e 
mantenne questo incarico fino al giugno 
del 1958. Ritornò alla guida della squadra 

insieme con Ozren Nedoklan nella 
stagione 1964/65. Nel 1957 fu allenatore 
della nazionale jugoslava e l’anno 
successivo di quella juniores. Per un breve 
periodo fu allenatore in Tunisia.
Nella nazionale jugoslava Matošić esordì 
l’8 maggio 1938 a Bucarest contro la 
Romania decidendo la partita con una 
rete. Seguirono altre otto presenze prima 
della Seconda guerra mondiale e sette 
dopo il conflitto. Segnò in totale sei reti 
in nazionale di cui pure quella decisiva 
nell’ultima partita disputata, il 9 maggio 
1953, contro la Grecia a Belgrado. 
Partecipò con la nazionale alle Olimpiadi 
del 1948 dove conquistò l’argento.
Da segnalare che fece parte della squadra 
dell’Hajduk nella prima partita disputata 

il 7 maggio 1944 a Lissa (Vis). Fu un classico 
centravanti e mise a segno una marea di 
reti. Precisissimo ai calci di rigore, fu ottimo 
pure nei calci di punizione, ma segnò pure 
parecchie reti calciando da fuori dell’area di 
rigore.

Božo Broketa, leggenda ragusea
Božo Broketa è stato uno dei migliori 
giocatori di tutti i tempi nativi di Ragusa 
(Dubrovnik). Nacque il 24 dicembre del 
1922 nella città di San Biagio, dove iniziò la 
carriera calcistica nel locale GOŠK. L’inizio 
della carriera fu condizionato dallo scoppio 
della Seconda guerra mondiale. Tra il 1942 e 
1945 militò nell’Uskok di Zagabria, squadra 
di secondo livello del Campionato croato.
Finita la guerra, nel 1945 ritornò in 

  | Il quattro senza 
del Gusar. Da sinistra 

Mile Alujević, Vinko 
Matacin, Ivo Lipanović 

e Petar Ozretić
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Dalmazia, nelle file dell’Hajduk. Vi rimase 
per ben undici anni, fino al 1956. Fu un 
ottimo terzino sinistro. Fu noto per la grande 
tenacia e l’ottima capacità di bloccare gli 
attaccanti avversari. Per l’Hajduk collezionò 
ben 493 presenze, segnando, stranamente 
per un difensore, ben 70 reti! Rimarrà nella 
storia dell’Hajduk per la famosa rete segnata 
nel 1950 nell’ultima giornata di Campionato 
contro la Crvena Zvezda di Belgrado. Quella 
rete, messa a segno in zona Cesarini, decise 
il Campionato e portò lo scudetto a Spalato. 
Così l’Hajduk divenne di nuovo campione 
dopo ben 21 anni e Broketa fu considerato un 
vero eroe. Dopo arrivarono altri due scudetti 
nel 1952 e 1954/55. Nel suo “carnet” pure 
il Campionato croato e la qualificazione per 
quello jugoslavo del 1946.
Nell’estate del 1956 si trasferì nelle file 
dell’Ajax di Amsterdam, ma ben presto 
ritornò nel Paese natio, fermandosi a 
Zagabria, dove giocò per il Lokomotiva e 
infine tornò in Dalmazia dove militò nelle file 
della sua prima squadra, il GOŠK di Ragusa.
In nazionale fu meno fortunato. Collezionò 
soltanto tre presenze tra il 1947 e 1948. I più 
grandi successi arrivarono “dalla panchina”. 
Infatti fu nella rosa della Jugoslavia che 
nel 1948 a Londra conquistò la medaglia 
d’argento alle Olimpiadi. Fu pure ai Mondiali 
del 1950, rigorosamente in panchina senza 
presenze in campo.
Finita la carriera di giocatore, diventò 
allenatore, prima del GOŠK e poi di altre due 
squadre dell’area ragusea, il Dubrovnik e lo 
Slaven Gruda. Dopo una lunga malattia morì 
nella sua Ragusa il 26 luglio 1985.

Ratko Kacijan, grande attaccante
Ratko Kacijan fu un attaccante di grande 
vedute. Grande atleta, giocò come centravanti 
e ala destra, ma fu pure un ottimo 
organizzatore di gioco, dotato di un grande 
tiro dalla distanza. Nato a Zara il 17 gennaio 
1917 fu nazionale sia della Jugoslavia che 
della Croazia.
Iniziò la carriera di calciatore nel 1931 nel 
Primorac di Zaravecchia (Biograd na moru). 
Però ben presto la sua famiglia si trasferì a 
Sebenico, dove cominciò a giocare per i locali 
dell’Osvit. Vi rimase per soli due anni. Ormai 

la sua carriera di grande attaccante era 
segnata come pure il destino di trasferirsi 
e giocare in parecchie squadre.
Nell’estate del 1936 venne notato dagli 
zagabresi dell’HAŠK. A Zagabria rimase 
per tre stagioni e conquistò lo scudetto 
del 1938. Nell’estate del 1939 ritornò 
in Dalmazia, dove militò nell’Hajduk 
di Spalato. Rimase pure qui ben poco, 
per sole due stagioni, per un totale di 
41 partite: segnò però addirittura 54 
reti! Riuscì a vincere anche lo scudetto 
della Croazia del 1940/41. Durante la 
Seconda guerra mondiale, dal 1941 al 
1945, fu membro dell’HAŠK. Più per 
motivi pratici che per altre ragioni, visto 
che tutto il calcio giocato sia a livello di 
campionato che a quello di nazionale era 
concentrato in quel periodo a Zagabria. 
Finita la guerra decise di rimanere a 
Zagabria. Siccome l’HAŠK, per decisione 
politica dovette “chiudere”, buona parte 
del giocatori – e così pure Kocijan – passò 
alla neofondata Dinamo di Zagabria, 
nata dalla fusione dello Sparta e dello 
Zet e molto ben vista dalla dirigenza 
dell’epoca. Vi rimase per quattro stagioni, 
fino all’estate del 1949 quando passò al 
Milicionar, sempre di Zagabria, dove fu 
parallelamente pure allenatore. Con la 
Dinamo vinse pure lo scudetto del 1948.
Per la nazionale croata giocò 10 partite 
e segnò una rete. Per la nazionale 
jugoslava invece collezionò solamente una 
presenza. Però nel 1948 fu nella rosa della 
nazionale che partecipò alle Olimpiadi di 
Londra dove vinse la medaglia d’argento.
Nell’inverno del 1949 di punto in bianco 
le sue azioni di gioco, la sua grande 
inventiva, diminuirono drasticamente. 
Poco dopo gli fu diagnosticata una 
disfunzione cardiaca e subito fu ricoverato 
all’ospedale zagabrese di Rebro. Vi rimase 
in cura per quattro mesi e morì il 18 
giugno 1949 a soli 32 anni.

Il flop dei pallanotisti
La nazionale di pallanuoto all’epoca delle 
Olimpiadi londinesi era per buona parte 
composta da dalmati. Nella rosa c’erano 
Veljko Bakašun, Marko Brajnović, Ivo 
Giovanelli, Željko Radić, Božo Grkinić 
e Ivo Štakula. Dei sei, tre tornarono a 
Helsinki, ma per il solo Ivo Giovanelli fu 
un ritorno alle Olimpiadi.
Nato nel 1919 Giovanelli ebbe una 
carriera fulminante e lunghissima per 
quei tempi. Il suo primo grande amore 
per lo sport si manifestò verso il mondo 
del calcio. Cominciò giovanissimo ad 
allenarsi all’Hajduk. Sotto la guida 
di Luka Kaliterna e con l’amico, il 
leggendario bomber Frane Matošić, passò 
qualche anno a rincorrere il pallone. 
Per fortuna della pallanuoto Giovanelli 
capì ben presto che in acqua poteva dare 
di più. Nel 1932 arrivò il suo debutto 
con la Jadran, quando ancora giocava 
a calcio. Nel 1935 ci fu il suo debutto 
nella nazionale juniores che a Maribor 
conquistò il secondo posto. Già sul finire 
del 1935 era diventato titolare della 
squadra seniores. Così affronto la sua 
stagione d’oro, il 1936. In quell’anno, 
coronato da ottime giocate per la sua 
Jadran che si laureò campione nazionale, 
Giovanelli svolse un ruolo importante. 
Grazie a queste buona partite ricevette 
l’insperato invito a partecipare ai Giochi 
olimpici del 1936 a Berlino. Fu il più 
giovane nazionale visto che aveva 
appena 17 anni. Per arrivare al debutto 
dovette però aspettare ancora due 
anni. Infatti la sua prima partita per 
la nazionale seniores la poté disputare 
appena nel 1938: si trattò di un incontro 
amichevole a Bled tra Italia e Jugoslavia, 
finito 1-1. Fino al 1940 riuscì a giocare in 

  | Il pallanotista Ivo Giovanelli  | Il cestista Romeo Romanutti fece carriera in Italia.

  | Božo Broketa, il grande terzino

  | Il bomber Frane Matošić

  | Ratko Kacijan, calciatore girovago

totale in sei partite. Nel 1940 partecipò 
pure alla prima partita della nazionale 
della Croazia, quella contro l’Ungheria. 
Però il suo periodo d’oro doveva appena 
venire.
Finito il secondo conflitto mondiale, 
Giovanelli fu titolare della nazionale della 
Jugoslavia per la quale giocò fino al 1950 
registrando ancora 19 presenze e sei reti. 
Portando così il totale di presenze a quota 
25. Partecipò ai Giochi olimpici del 1948 
a Londra. Nelle file della sua Jadran giocò 
per ben 20 anni raccogliendo oltre 300 
presenze. Concluse la carriera agonistica 
nel 1954, ma rimase sempre legato alla 
pallanuoto e alla Jadran. Ricoprì diversi 
incarichi tra cui pure quello di presidente 
del club.
Negli anni tenne un atteggiamento molto 
polemico nei confronti dei cambiamenti 
delle regole della pallanuoto. Note 
le sue prese di posizione, in primo 
luogo sull’abolizione di due regole 
fondamentali di questo gioco: 
l’espulsione dopo il terzo fallo e il 
contatto tra difensori e attaccanti dove è 
lecito il fallo degli attaccanti per ottenere 
migliori posizioni in attacco.

Due i tritoni dalmati
Nel nuoto parteciparono alle Olimpiadi 
londinesi due dalmati, Ivan Puhar e 
Vanja Ilić. Puhar anche se nato a Volosca 
nel 1920, gran parte della sua carriera 
la trscorse a Spalato. Alle Olimpiadi 
partecipò a tre gare. Nel 400m stile libero 
uscì nelle semifinali. Nei 1.500m stile 
libero si arrese subito nelle eliminatorie. 
Infine nella staffetta 4x200m stile libero si 
piazzò al quinto posto. In questa staffetta 
gareggiò pure Ilić che uscì pure di scena 
nelle eliminatorie nella gara dei 1.500m 
stile libero.
Straordinaria la presenza nel canottaggio, 
dove furono ben nove i rematori legati 
alla Dalmazia. Nel quattro senza uscirono 
di scena nei recuperi Petar Ozretić, 
Ivo Lipanović, Mate Mojtić e Klement 
Alujević, ovvero l’equipaggio del Gusar di 
Spalato. Un team esperto visto che Mojtić 
era classe 1914, Ozretić e Alujević del 

1920 mentre Lipanović era il più giovane, 
del 1928.
Nel quattro con parteciparono alle gare 
tre rematori del Krka di Sebenico: Jakov 
Lubura, Šime Bujas e Danijel Krnčević 
che uscirono nelle eliminatorie. Infine 
nella classe regina, nell’otto con, a remare 
furono due sportivi legati a Spalato, 
ossia Branko Becić di Sarajevo però a 
lungo nelle file del Gusar e Karlo Pavlenc, 
zagabrese di nascita, però per anni pure 
al Mornar di Spalato. Per loro un’infelice 
uscita di scena nelle eliminatorie.

La storia di Romeo Romanutti
Infine è doveroso sottolineare la storia 
di un altro spalatino, Romeo Romanutti. 
Nato a Spalato il 6 agosto del 1926 
fu per un decennio nazionale italiano 
nella pallacanestro. Cominciò a giocare 
nella Ginnastica Triestina di Trieste 
nel 1947 in Serie A. Dopo passò alla 
Lega Nazionale Trieste. Poi la svolta 
decisiva nella carriera con il passaggio 
alla Borletti Milano dove giocò dal 1950 
al 1958. Seguirono due stagioni nella 
Ignis Varese. Infine chiuse la carriera 
a Vigevano. Fu per due volte il miglior 
marcatore della Serie A, nel 1949/50 e 
nel 1955/56, segnando rispettivamente 
378 punti con la maglia della Lega 
Nazionale Trieste e 496 punti con 
la Borletti Milano, arrivando inoltre 
secondo (dietro al compagno di squadra 
Sergio Stefanini) nelle classifiche 
stagionali del 1951/52, del 1952/53 e 
del 1953/54. Vinse sei scudetti.
In Nazionale esordì il 9 gennaio 1948, in 
occasione della vittoria per 36-35 sulla 
nazionale francese. Complessivamente, 
Romanutti indossò 51 volte la maglia 
della nazionale italiana, segnando 499 
punti. Disputò l’ultima gara il 15 marzo 
1958, contro la Francia, conclusasi per 
68-59. Partecipò alle Olimpiadi di Londra 
del 1948 (17.esimo posto) e all’Europeo 
del 1951 (quinto posto), ma non ha poté 
disputare il torneo olimpico di Helsinki 
del 1952 per problemi lavorativi. Morì il 
31 dicembre del 2007
 (2 e continua)
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paesaggi  di Anastasia Michich

C’era una volta la natura, 
incontaminata e bellissima, in 
ogni stagione. Poi è arrivato 

l’uomo, che in ogni possibile occasione 
ha tentato di imbrigliarla a proprio 
piacere. Deturpandola. E a seguito 
dell’uomo, è arrivato il drago. Prima 
si è fermato lungo le coste spagnole 
e francesi del Mediterraneo, poi si è 
trasferito in Italia, dove ha albergato 
per molto tempo. Ultimamente ha 
sorvolato l’Adriatico e ha trovato 
nuova dimora in Dalmazia, alle spalle 
di Metković. Questo è un drago molto 
particolare, che non sputa fuoco, ma 
cemento. Non divora i boschi e le 
colture con le fiamme, ma impedisce 
loro di continuare a vivere. Il drago 
Cemento erutta tonnellate di cemento 
su una zona, in cui di conseguenza 
scompaiono migliaia di ettari di boschi 
e terreni agricoli e li sostituisce con 
case, piscine, giardini, vialetti d’accesso 
e strade. Tutto a misura d’uomo, 
ma non di natura. Il drago Cemento 
distrugge perennemente tutto al suo 
passaggio. Il motivo è uno solo: la 
cupidigia umana. Ma agendo in questo 
modo, presto dovrà trasferirsi altrove. 
Le troppe colate di cemento finiranno 
per distruggere la ragione primaria 
per le quali sono iniziate: le bellezze 
naturali.

Una calamità
È questo il problema che attanaglia 
Makarska, una ridente cittadina situata 
in riva al mare ai piedi del massiccio 
Biokovo. Da secoli è il capoluogo 
amministrativo, culturale, politico 
ed economico della vasta area ai 
piedi della montagna, ma dalla metà 
del 20.esimo secolo è anche una 
località turistica. Oggi conta più di 
15mila abitanti ed è una delle mete 
turistiche più note della costa dalmata, 
proprio per le sue caratteristiche 
naturali e climatiche. Le lunghe 
passeggiate delimitate da conifere e 
la spiaggia ghiaiosa che si snoda per 
quasi due chilometri, oltre all’offerta 
gastronomica, sono una calamita per i 
turisti.
Da qualche anno la calamita è 
diventata calamità, con l’arrivo del 
drago Cemento. A Veliko Brdo, piccolo 
insediamento situato alle spalle di 
Makarska sulle pendici del Biokovo, i 
residenti hanno scoperto che affittare 
appartamenti ai turisti rende molto 
più di qualsiasi altra attività (legale, 
s’intende). A complicare le cose è 
stato anche l’avvicendamento delle 
varie amministrazioni, sicché le zone 
edificabili apparivano e sparivano 
dai piani urbanistici con regolarità. 
Estremamente attenti ai tempi che 
corrono e alla logica del profitto, i 
proprietari dei terreni attorno al centro 
storico si sono gettati a capofitto 
nei meandri della burocrazia per 
ottenere le licenze edilizie. A volte 
hanno dovuto attendere che scadesse 
il mandato di un’amministrazione 
municipale sfavorevole all’allargamento 
dell’insediamento, altre volte invece 
le cose sono andate per il verso giusto 
e, dopo un paio di mesi, sono iniziati 
i lavori. Il drago così si è dato da fare, 
spruzzando cemento dove serviva, ma 
anche dove non era necessario. Infatti, 
non pochi hanno costruito due villette 
su un lotto che ne prevedeva una 
soltanto, oppure hanno allargato la casa 
esistente, costruendone in pratica una 
adiacente.

In barba alle tradizioni
Agendo dall’alto, il drago Cemento si 
è occupato di erigere, non di scavare. 
Pertanto, la preoccupazione maggiore 
oggi è la mancanza (a volte totale) 
di reti fognarie, di acquedotti per il 
trasporto dell’acqua potabile, di strade 
e viottoli d’accesso. Il drago Cemento 
ha creato il caos, erigendo edifici 
in ogni dove, ammassandoli l’uno 
sull’altro, senza curarsi né della debita 
distanza legale tra di essi, né delle 
comodità di cui i proprietari dovrebbero 
pur poter godere.
A metà del secolo scorso si costruiva 
ancora rispettando le tradizioni, ovvero 
le case erano in pietra (o mattoni) e i 
tetti in cotto. Un po’ per vanità, un po’ 
per non sentirsi dare del retrogrado, 

iL DRagO CeMeNTO DiVORa MaKaRsKa
gli architetti hanno iniziato a inserire 
nei progetti dettagli che in queste zone 
colpiscono l’occhio come un pugno ben 
assestato. Non si può evitare di notare 
che il drago Cemento in quest’ambito 
è andato a nozze, senza curarsi 
minimamente della necessità d’inserirsi 
tra le strutture esistenti senza emergere 
troppo né discostarsi dalla tradizione 
locale.
Sembra infatti che nessuno si sia mai 
preso la briga di determinare il numero 
massimo dei piani dei nuovi edifici, di 
ridurre il numero dei lotti edificabili, 
di concedere la licenza edile solamente 
quando c’erano tutti i presupposti 
per costruire, ovvero effettuare il 
collegamento alla rete idrica e a quella 
fognaria, garantire l’allacciamento 
dell’energia elettrica, approntare il viale 
d’accesso...
Inoltre, durante i lavori, gli esecutori 
dovrebbero fare attenzione a non 
svellere la vegetazione più del 
necessario. In parole povere: far 
manovrare la ruspa avanti-indietro 
per entrare o uscire dalla proprietà, 
senza divellere il pino, l’ulivo, il ciliegio 
millenario. Perché un po’ di verde 
tra una casa e l’altra aiuta a riposare 
la vista, a godere della privacy, a 
respirare aria più pulita e a mitigare 
le calure estive. Ma vallo a dire al 
drago Cemento, che non vede l’ora di 
sputacchiare in giro la sua materia di 
costruzione. Il male peggiore, però, non 
è questo accumulo di case, formicolanti 
d’estate e deserte d’inverno. Forse 
nemmeno quello dell’acqua potabile 
e delle fognature. E neanche i turisti 
che non si curano troppo del riposo 
di chi li ha accolti. Il problema che 
sta emergendo è il seguente: se i 
turisti arrivano qui per riposare nella 
natura incontaminata, con tutta questa 
cementificazione in corso, chi verrà più 
da queste parti?

Spariti i boschi
I lotti boschivi che circondavano 
le sporadiche case a Veliko Brdo 
sono spariti. Le strade che portano 
alla spiaggia si sono moltiplicate, 
eliminando la macchia mediterranea. 
Le specie animali endemiche sono 
sparite, emigrate in cerca di un po’ di 
solitudine. Se si vuole, anche di un po’ 
d’ombra e di silenzio.
I guadagni che derivano dal turismo 
sono cospicui, anche dopo aver 
pagato le tasse. La bramosia di denaro 
non dorme mai, perciò ogni soldino 
guadagnato va ad aggiungersi agli altri 
per riprendere a costruire. Il drago 
Cemento non ha un attimo di tregua. Se 
continua così, però, dovrà spostarsi di 
nuovo. Perché sarà il turista, il primo ad 
andarsene, appena si sarà accorto che 
non è arrivato nella Makarska sognata, 
immersa nella natura incontaminata 
così come viene presentata nei 
cataloghi turistici, ma in una brutta 
copia in miniatura di una metropoli in 
riva al mare.

La lezione della pandemia
La pandemia che quest’anno non ha 
risparmiato neppure la Dalmazia 
ha messo a nudo impietosamente la 
fragilità di un modello di sviluppo 
imperniato tutto sulla cementificazione. 
I casermoni adibiti a “zimmer frei” sono 
rimasti in buona parte deserti, perché la 
maggior parte dei villeggianti ha evitato 
di raggiungere la parte meridionale 
della regione. Sono venuti a mancare 
in buona parte, a causa delle misure 
di prevenzione alle frontiere, anche i 
villeggianti provenienti dall’entroterra, 
ovvero dalla Bosnia ed Erzegovina, 
per non parlare di quelli della Serbia. 
Chissà se le vicissitudini di quest’anno 
saranno sufficienti per convincere gli 
speculatori che è ora di abbandonare 
una prassi chiaramente deleteria, 
indirizzandosi verso investimenti 
più sostenibili, compatibili con le 
esigenze di un turismo moderno che 
non s’accontenta soltanto di mare e 
sole, ma vuole essere in sintonia con 
la natura e il paesaggio storico. Se in 
Istria e nel Quarnero il comparto degli 
affittacamere privati ha retto in qualche 
maniera, visto che molti vacanzieri 
hanno preferito alloggiare negli 
appartamenti piuttosto che nei grandi 

alberghi – dove il distanziamento 
sociale è più difficile da rispettare 
per ovvi motivi – nella Dalmazia 
centrale e meridionale, più distante 
dai mercati turistici tradizionali 
dell’Europa centrale, sono stati dolori. 
Certo, qualcuno s’è arrangiato, ma 
nell’insieme l’estate del 2020 è stata 
una lezione da cui si dovrebbe trarre 
insegnamento. Per evitare che in 
futuro, quando sperabilmente non sarà 
più il coronavirus a tenere lontani i 
villeggianti, non capitino altre brutte 
sorprese, ossia non siano le brutture 
architettoniche e paesaggistiche a 
spingere i turisti a dirigersi verso altri 
lidi.
Le responsabilità, come abbiamo visto, 
non sono soltanto degli investitori, ma 
anche degli amministratori che non 
hanno saputo resistere alle pressioni 
di chi va voluto l’urbanizzazione dei 
lotti a tutti i costi. Quello che serve, 
in Dalmazia come altrove, è una 
classe politica che non guardi soltanto 
all’oggi, ma pensi anche al domani, 
alla necessità di lasciare alle future 
generazioni un ambiente quanto 
meno deturpato, ovvero quanto più 
incontaminato, se possibile...
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IL DRAGO CEMENTO DIVORA MAKARSKA

NELLA SPLENDIDA RIVIERA AI PIEDI DEL MASSICCIO DEL BIOKOVO LA NATURA FINO A IERI 
INCONTAMINATA DEVE FARE I CONTI CON LA MINACCIA DELL’URBANIZZAZIONE A TUTTI I COSTI. IL 
TURISMO SENZA LIMITI E LA SETE DI GUADAGNO RISCHIANO DI DISTRUGGERE UN LUOGO INCANTEVOLE 
E DI CREARE I PRESUPPOSTI PER UN FUTURO TRACOLLO DELL’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ
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monumEntI  di  Giovanni Contus

RInASCE LA muRAGLIA CInESE D’EuRoPA

A StAGno GRAZIE A un PRoGEtto EuRoPEo, A mEtÀ StRADA 
FRA tuRISmo, CuLtuRA, StoRIA E PRotEZIonE DEL PAtRImonIo 
monumEntALE, Sono StAtE mESSE A nuoVo LE LunGHISSImE 

FoRtIFICAZIonI RISALEntI ALL’EPoCA DELLA REPuBBLICA RAGuSEA

“La storia su un chicco di 
sale”: è questo il titolo del 
progetto che ha permesso 

all’antica cittadina fortificata di 
Stagno di risplendere nuovamente in 
tutto il suo fulgore e di valorizzare 
anche in cbiave turistica il suo ricco 
patrimonio monumentale. Il progetto, 
avviato nel 2014, si è concluso con 
successo ed è stato inserito nella lista 
dei migliori programmi sostenuti 
dall’Unione europea, stilata nell’ambito 
del concorso indetto dal quotidiano 
Jutarnji list in collaborazione con 
la Comunità croata delle Regioni, 
l’Ufficio del Parlamento di Strasburgo 
a Zagabria e il portale župan.hr. Con 
un peso finanziario complessivo di 
61,65 milioni di kune, di cui quasi 
dieci a fondo perduto, il progetto ha 
unito cultura, turismo, storia, tutela dei 
monumenti e piccola imprenditoria e 
ha rappresentato un ottimo esempio di 
collaborazione intersettoriale.
La parte più impegnativa, ma anche 
più importante del programma, è stata 
sicuramente quella relativa al recupero 
delle fortificazioni della cittadina sorte 
nel 14.esimo secolo, all’epoca della 
Repubblica ragusea. Di pari passo alla 
valorizzazione anche in Dalmazia delle 
opere difensive della Serenissima, 
è stata dunque ridata nuova linfa 
pure ai baluardi dell’antica Ragusa 
(Dubrovnik), grazie sempre a un 
impegno di respiro europeo.

Le mura difensive di Stagno (Ston), 
risalenti, come rilevato, al XIV secolo, per 
la loro monumentalità sono chiamate “la 
muraglia cinese d’Europa”. Esse cingevano 
la città di Stagno, nella parte occidentale 
del territorio raguseo, che già nel XVI 
secolo era dotata di rete idrica e fognaria.
Stagno o Stagno Grande (in croato Ston o 
Veliki Ston) è oggi una cittadina di 2.410 
abitanti; è situata nella parte iniziale 
della penisola di Sabbioncello (Pelješac), 
ovvero in prossimità dell’istmo che collega 
quest’ultima con il resto della Dalmazia.
La cittadina è famosa, oltre che per le 
sue antiche e articolate fortificazioni, 
anche per il suo patrimonio storico e per 
le sua saline. Situata 60 km a nordovest 
di Ragusa (Dubrovnik), appartiene alla 
Contea raguseo-narentana.
L’antica Stagnum, di cui rimangono 
alcune vestigia, venne fondata in una 
zona paludosa (da cui il nome), dalla 
quale furono ricavate le prime saline. 
Sede vescovile dal IX secolo, situata in 
una posizione strategica all’inizio della 

penisola di Sabbioncello, nel medioevo 
Stagno passò alla dinastia serba dei 
Nemanja, che la cedette nel 1333 alla 
Repubblica di Ragusa. Nel 1350 vi furono 
emessi gli Ordines Stagni, una normativa 
volta a reprimere il contrabbando sulla 
penisola di Sabbioncello.
Appena acquisito il controllo del 
comprensorio, la Repubblica di San 
Biagio iniziò la costruzione di un enorme 
complesso fortificato: Stagno fu dotata 
di una cinta muraria pentagonale, al 
pari della città gemella di Stagno Piccolo 
(Mali Ston), situata sul versante nord 
della penisola, che venne racchiusa da 
mura quadrangolari; le due città vennero 
poi collegate per mezzo di una possente 
muraglia lunga 5,5 km e intervallata 
da 41 torri (31 quadrangolari e 10 
circolari) e sette bastioni (6 circolari e 
uno quadrangolare). Con questa notevole 
opera di architettura militare, alla quale 
contribuirono tra gli altri Michelozzo 
Michelozzi (1461-64), Bernardino da 
Parma, Giorgio di Matteo il Dalmatico 

(1465) e Pasquale Di Michele ragusino/
Paskoje Miličević (1488-1506), Ragusa 
ottenne il duplice risultato di proteggere 
le preziose saline della città (che 
rappresentavano un terzo del reddito 
della Repubblica) dall’attacco dei turchi 
e di impedire alle truppe ottomane di 
penetrare nella penisola di Sabbioncello 
via terra attraverso l’istmo.
La città di Stagno appartenne per quasi 
cinque secoli alla Repubblica di Ragusa, 
finché quest’ultima non venne dissolta nel 
1806. Dopo il Congresso di Vienna passò 
all’Impero austriaco, che la tenne fino al 
1918. L’Ottocento coincise con il periodo 
di maggior decadenza della città, che 
venne privata della sede vescovile (1828) 
e colpita da un terremoto che danneggiò 
gravemente la Cattedrale (1850), mentre 
per ordine imperiale la fortezza venne 
sgomberata e in parte rasa al suolo (1858).
A Stagno vi fu pure una comunità italiana, 
almeno fino alla fine dell’Ottocento.
In epoca ragusea Stagno era famosa, oltre 
che per le importantissime saline, anche 
per i suoi cantieri navali. Oggi invece il 
mare è un po’ arretrato rispetto al centro 
storico e la città ha perso la sua vocazione 
marittima a favore dell’avamporto in 
località Brozze, anche se le saline sono 
ancora in funzione. Stagno Piccolo è 
invece rinomata per la coltivazione dei 
molluschi. Il patrimonio storico-artistico 
della città è notevole e vanta numerosi 
edifici gotici e rinascimentali: il palazzo 
del Rettore, il palazzo della Cancelleria 
(in stile gotico-rinascimentale), il 
palazzo Vescovile (1573), il monastero 
francescano del XIV-XV secolo, la chiesa 
preromanica di San Michele (IX sec.), 
la chiesa di San Nicola (tardobarocca, 
ma iniziata nel 1347), il gotico palazzo 
Sorgo-Giorgi (Sorkočević-Đorđić) e la 
chiesa dell’Annunciazione (XV sec.; fuori 
le mura). Tra le opere militari, degne di 
nota sono il forte Bartolomeo e il Vecchio 
Castello (Veliki Kaštio). A Stagno Piccolo 
è invece situato il poderoso forte della 
Corona (Koruna) del 1447, dotato di 
cinque torri di avvistamento, mentre tra 
le due cittadine si trova il castello Nuovo 
(Pozvizd), che sovrastava entrambe.


