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Helsinki 1952. Protagonisti i calciatori Zara. Nuovo moderno look per la Riva Peste e Covid tra passato e presente
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Alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 a mettersi in 
luce furono in particolare i calciatori e i pallanotisti 
dalmati. Soprattutto tra i primi vi furono diversi 
nomi di spicco.

Zara guarda al futuro, senza però rinnegare il passato. 
Grazie ai fondi dell’Unione europea l’anno prossimo 
partirà un progetto ambizioso per rimettere a nuovo le 
passeggiate cittadine con vista mare e i moli.

Una mostra dedicata alle pestilenze del passato e 
all’incubo odierno del Covid-19 è stata allestita in 
un luogo simbolo della lotta alle epidemie, lo storico 
Lazzaretto di Ragusa (Dubrovnik).
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UNA BASILICA SUL LUOGO SIMBOLO 
DELL’IDENTITÀ NAZIONALE CROATA

A SALONA, NEL PROTOSANTUARIO MARIANO DELL’ISOLA DELLA MADONNA, È STATA CONSACRATA LA CHIESA DELLA 
SACRA FAMIGLIA. LE SUE PARETI SONO ADORNATE DA SPLENDIDI MOSAICI E AFFRESCHI. IN QUEST’AREA CELEBRÒ  
UN RITO EUCARISTICO ANCHE PAPA GIOVANNI PAOLO II, DURANTE LA SUA STORICA VISITA IN DALMAZIA

In un’epoca nella quale la costruzione 
di nuove chiese in Europa costituisce 
un evento tutto sommato raro, poter 

assistere alla consacrazione addirittura 
di una futura basilica, per i fedeli è 
un po’ come ammirare la fioritura 
nel deserto. Per chi ha fede, la chiesa 
simboleggia la casa di Dio, un nido, un 
luogo sacro nel quale sentirsi più vicini 
all’Onnipotente. Non deve pertanto 
stupire la grande emozione suscitata 
non solo nei circoli ecclesiastici, ma 
in generale tra i fedeli dalmati, dalla 
cerimonia di consacrazione della 
chiesa della Sacra Famiglia, sorta nel 
Protosantuario Mariano dell’Isola della 
Madonna (Prasvetište Gospe od Otoka) 
a Salona (Solin).
Il solenne rito dell’inaugurazione e 
consacrazione del nuovo monumentale 
luogo di culto è stato concelebrato il 
5 settembre scorso dall’arcivescovo e 
metropolita di Spalato e di Makarska, 
mons. Marin Barišić, dal presidente della 
Conferenza episcopale croata (HBK), 
l’arcivescovo di Zara, mons. Želimir 
Puljić e dall’arcivescovo coadiutore 
e vicario generale dell’arcidiocesi di 
Spalato e della Dalmazia, mons. Dražen 
Kutleša (già vescovo di Parenzo e 
Pola, nda). La cerimonia ha coinvolto 
comunque numerosi altri religiosi, tra 
i quali il vescovo di Sebenico, mons. 
Tomislav Rogić e mons. Petar Palić, 
nominato nel luglio scorso vescovo 
della diocesi di Mostar-Duvno e 
amministratore apostolico ad nutum 
Sanctae Sedis di Trebinje-Mrkan – 
entrambe in Bosnia ed Erzegovina 
– (già vescovo di Lesina/Hvar). Oltre al 
sindaco, ai vicesindaci e al presidente 
del Consiglio municipale di Salona, 
rispettivamente Dalibor Ninčević, Ivica 
Rakušić e Renato Prkić, alla solennità 
sono intervenuti pure il vicepresidente 
del Sabor, Ante Sanader e il primo 
cittadino di Spalato, Andro Krstulović 
Opara, oltre a numerose altre autorità 
civili ed esponenti delle istituzioni.

ATTUALITÀ  di  Krsto Babić

Il sito più sacro
“Questa chiesa, che chiederemo alla 
Santa Sede di elevare al rango di basilica 
minore e che noi già consideriamo tale, 
oltrepassa gli stretti ambiti di Salona 
e della stessa arcidiocesi di Spalato e 
di Makarska”, ha detto mons. Barišić 
nel corso del rito. “Questa chiesa – 
ha proseguito – è stata edificata sul 
sito più sacro della nostra Patria, nel 
Protosantuario dell’Isola della Madonna, 
simbolo dell’identità nazionale e 
dell’unità spirituale del popolo croato. 

Quando nel 1898 don Frane Bulić scoprì 
qui sull’Isola della Madonna l’epigrafe 
incisa sul sarcofago della Regina Jelena 
(morta nel 976, nda), ricostruendone 
l’intero testo dopo aver ricomposto un 
centinaio di frammenti, tutte le campane 
in Croazia si misero a suonare”, ha 
raccontato mons. Barišić, ricordando 
soltanto uno dei tantissimi aneddoti 
legati a un sito talmente sacro per i 
cattolici croai, da essere stato visitato 
persino da Papa Giovanni Paolo II e 
da Santa (Madre) Teresa di Calcutta. 

Inoltre, nei pressi della chiesa scorre il 
fiume Jadro, considerato il Giordano 
della Croazia, in quanto, in base alla 
leggenda, in esso furono battezzati i 
primi croati.

Una delle chiese più grandi
La chiesa della Sacra Famiglia è una delle 
più grandi in Dalmazia. Nell’arcidiocesi 
di Spalato e di Makarska sarà seconda 
per importanza unicamente alla 
Cattedrale di San Doimo. La futura 
basilica ha la forma di un’ellisse lunga 
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Mons. Ante Jozić si è insediato 
quale arcivescovo di Cissa
Una delle primissime liturgie celebrate nella nuova Chiesa della 
Sacra Famiglia, da poco realizzata sull’Isola della Madonna a Salona 
(Solin), è stata quella connessa all’insediamento di mons. Ante 
Jozić, nel ruolo di arcivescovo titolare dell’arcidiocesi soppressa di 
Cissa. Quest’ultima era una località situata sulla sponda orientale 
dell’Adriatico settentrionale. Gli storici reputano che fosse ubicata 
su un’isola tra Rovigno e l’arcipelago delle Brioni e poi inabissatasi, 
oppure nelle vicinanze di Novaglia/Novalja sull’isola di Pago/Pag. La 
cerimonia si è svolta il 16 settembre scorso ed è stata celebrata dal 
segretario di Stato di Sua Santità, il cardinale Pietro Parolin. Mons 
Josić era stato nominato arcivescovo di Cissa da Papa Francesco 
il 2 febbraio 2019, ma a causa di un brutto incidente stradale la 
cerimona del suo insediamento era stata rimandata al marzo scorso 
e poi nuovamente rinviata a causa dell’epidemia di Covid-19.
Mons. Jozić (Treglia/Trilj, 1967) è stato ordinato sacerdote il 
28 giugno 1992 da mons. Ante Jurić; si è incardinato a Spalato 
ed è laureato in Utroque Iure (dunque sia in diritto civile che 
canonico). Dopo essere entrato nel Servizio diplomatico della 
Santa Sede il 1° luglio 1999, ha prestato la propria opera presso 
le Nunziature apostoliche in India, Federazione Russa, Filippine 
e Costa d’Avorio. Nel maggio scorso il Pontefice lo ha nominato 
Nunzio apostolico in Bielorussia. Oltre al croato conosce l’italiano, 
lo spagnolo, l’inglese, il francese, il portoghese, il tedesco, il russo, 
il cinese e il polacco. (kb)

45, larga 34 e alta 17 metri. Ha una 
superficie di 1.100 metri quadrati e i suoi 
banchi possono accogliere 650 fedeli 
(la parrocchia dell’Isola della Madonna, 
retta da don Ranko Vidović, conta circa 
14mila fedeli, nda). Ha sette ingressi, tre 
sacrestie e una sala nella quale possono 
essere filmate le cerimonie liturgiche ed 
è tutta rivestita con lastre di pietra di 
Brazza (Brač). Sotto l’altare principale 
è stata realizzata una cripta di forma 
circolare nella quale saranno tumulati 
i resti degli arcivescovi di Spalato e 
di Makarska, mentre sopra l’ingresso 
principale è previsto lo spazio nel quale 
sarà accomodato l’organo.

Affreschi di Marko Ivan Rupnik
Le pareti della chiesa sono state 
decorate con mosaici e affreschi ispirati 
all’iconografia dell’Oriente cristiano e 
progettati dal gesuita sloveno, padre 
Marko Ivan Rupnik, direttore dell’Atelier 
di arti spirituali e dell’Atelier di teologia 
in seno al Centro di studi e ricerche 
“Ezio Aletti” di Roma. A Salona il 
presbitero originario di Salloga d’Idria 

(Zadlog) – i cui mosaici possono essere 
ammirati addirittura al Vaticano e nei 
Santuari mariani di Fatima (Portogallo) e 
Lourdes (Francia) – ha guidato un’équipe 
di 27 tra pittori, scultori e teologi 
rimasti impegnati a Salona per svariate 
settimane.

Raffigurati i Santi
Al centro dell’imponente mosaico 
realizzato sulla vasta parete posta dietro 
all’altare principale è ritratto il Cristo 
Pantocràtore affiancato dalla Madonna 
e da San Giovanni Battista. Più di lato 
si possono ammirare le effigi di San 
Giuseppe, San Pietro, San Paolo, quelle 
degli Evangelisti (Matteo, Marco, Luca 
e Giovanni). La suggestiva opera vede 
raffigurati pure i martiri di Salona e 
patroni di Spalato, San Doimo (nel suo 
pallio è stato incastonato un frammento 
dell’antico battistero di Salona e un 
altro proveniente dalla sua tomba, nda) 
e Sant’Anastasio da Salona. Ci sono poi 
San Girolamo il Dalmata, Santa Lucia, 
Santa Cecilia, San Giovanni Crisostomo, 
San Gregorio da Nona, San Francesco 

d’Assisi, Santa Clara, Santa Teresa, San 
Giovanni Paolo II, Santa Madre Teresa di 
Calcutta, San Nikola Tavelić, San Marko 
Križevčanin e San Leopoldo (Mandić) 
da Castelnuovo (Herceg Novi). Sono 
stati ritratti pure i Beati Osanna di 
Cattaro (al secolo Katarina Kosić), Maria 
(Petković) di Gesù Crocefisso e Ivan 
Merz. I Santi simboleggiano la chiesa in 
Croazia, mentre la Dalmazia in quanto 
tale è simboleggiata dal calice raffigurato 
accanto a San Leopoldo (Mandić) da 
Castelnuovo.

Monolite in pietra brazzana
L’altare maggiore è un monolite scolpito 
in pietra di Brazza (tipo San Pietro) del 
peso di otto tonnellate. Sul lato anteriore 
è adornato da un Crocifisso nel quale sono 
state incastonate alcune reliquie attribuite 
a San Doimo. Nella chiesa della Sacra 
Famiglia saranno custodite pure alcune 
reliquie del Beato Alojzije Stepinac, donate 
dall’arcivescovo di Zagabria, il cardinale 
Josip Bozanić e lo zucchetto donato nel 
1976 dal defunto cardinale Franjo Kuharić 
alla Parocchia dell’Isola della Madonna.

Il battistero è stato collocato alla destra 
dell’altare maggiore. Con la sua forma 
ottagonale ricorda il celebre Battistero 
di Višeslav (IX secolo), ma anche la 
planimetria della Cattedrale di Spalato. 
Alla sinistra dell’altare si trova, invece 
il tabernacolo. Nei vari affreschi 
si possono ammirare scene legate 
all’ultima cena, alla fuga dall’Egitto 
degli ebrei e al loro esodo nel Sinai, alle 
storie di Caino e Abele e Adamo ed Eva, 
ma anche alle gesta dei Santi Cirillo e 
Metodio.
La gara per la scelta del progetto di 
massima della costruzione fu bandita nel 
2009. Ad aggiudicarsi il concorso fu il 
bozzetto dell’architetto Viktor Vrečak. Il 
cantiere fu inaugurato e benedetto il 4 
ottobre 2013 da mons. Barišić. 
Il progetto definitivo della chiesa è 
stato firmato da Gordan Resan, mentre 
a Milan Crnogorac è stata affidata la 
progettazione della struttura portante 
dell’edificio realizzato dalle maestranze 
della società “Lavčević”, sotto la 
supervisione del sovrintendente ai lavori, 
l’ingegner Dalibor Kasal.
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SPORT 

PALLANOTISTI E CALCIATORI
ChE FURONO GRANDI  INTERPRETI

I DALMATI SEPPERO FARSI  VALERE ALLE OLIMPIADI DI hELSINKI DEL 1952. MOLTI FURONO I CAMPIONI ChE SI 
DISTINSERO IN PARTICOLARE IN DUE SPORT DI SQUADRA. TRA COSTORO CI FURONO DIVERSI NOMI RIMASTI FAMOSI 
IN PARTICOLARE NELLA STORIA DEL CALCIO, LEGATI SPESSO A DOPPIO FILO ALL’hAJDUK DI SPALATO

Il sogno di ogni atleta è di partecipare alla 
Olimpiadi. Un sogno che non svanisce 
mai e che in pochi alla fine riescono a 

realizzare. Quest’estate si doveva svolgere 
le 23.esima edizione delle Olimpiadi, quella 
di Tokyo, dal 24 luglio al 9 agosto. Però 
per le note vicende sanitarie tutto è stato 
rinviato 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 non è svanito: la sua 
realizzazione è stata soltanto rinviata. Per 
altri però tutto è andato in frantumi, per 
cui sono costretti a ricominciare daccapo. 
Nel corso degli anni sono stati numerosi gli 
atleti della Dalmazia e in primo luogo di 
Spalato che hanno coronato il proprio sogno 
di partecipare ai Giochi. Si tratta di storie 
di atleti famosi e di quelli di sport minori 
di cui si sono perse presto le tracce. Sono 
diverse centinaia gli atleti spalatini, nati nel 
capoluogo dalmata o qui attivi nel periodo 
dello svolgimento delle Olimpiadi, che vi 
hanno partecipato. Ecco le loro storie.

1952, Helsinki
Nel 1952 i Giochi olimpici approdarono 
in Finlandia. Già nel 1940 Helsinki era 
stata scelta come sede delle Olimpiadi 
in sostituzione di Tokyo. Però con lo 
scoppio del secondo conflitto mondiale, 
la 12.edizione dei Giochi era stata 
definitivamente cancellata. Per gli spalatini 
in Finlandia arrivarono quattro medaglie 
di cui una d’oro e tre d’argento. Inoltre a 
comporre la delegazione furono oltre 20 
atleti.

I calciatori di nuovo medaglia d’argento
La nazionale jugoslava di calcio ritornò 
agguerrita alle Olimpiadi e centrò di nuovo 
la finale, ma fu nuovamente medaglia 
d’argento. Il tutto ebbe inizio con un netto 
10-1 contro l’India nei preliminari. Negli 
ottavi di finale arrivò la partita contro 
l’Unione Sovietica. Il primo incontro finì 5-5 
dopo i supplementari. Non essendo previsti 
i calci di rigore, la partita fu ripetuta e vinta 
dalla Jugoslavia per 3-1. Nei quarti a cadere 
fu la Danimarca per 5-3 e poi in semifinale 
la Germania occidentale per 3-1. In finale 
però arrivò ancora una volta una sconfitta. A 
prevalere fu la fortissima Ungheria guidata 
da Puskas che vinse per 2-0.
A difendere i colori della nazionale furono 
tra i dalmati Vladimir Beara, Slavko Luštica, 
Bernard Vukas, Božo Broketa (partecipò 
pure nel 1948), Vladimir Čonč e Milorad 
Diskić.

Vladimir Beara, il migliore
Secondo alcuni criteri e guardando da 
vari punti di vista Vladimir Beara è stato 
il miglior portiere del suo periodo e non 
solo. Nacque il 26 agosto 1928 nel paesino 
di Zelovo, vicino a Sinj. Fu un pilastro 
dell’Hajduk e della nazionale jugoslava per 
la quale collezionò 60 presenze. Di queste 
ben 35 nel periodo in cui militò nelle file 
della compagine spalatina.
Arrivò nelle file dell’Hajduk nell’estate 
del 1946. Tutto successe quasi per caso. 
Infatti era un grande tifoso degli spalatini. 
Durante uno degli allenamenti ai quali 
regolarmente assisteva, fu notato da uno 
degli assistenti dell’allenatore dell’epoca, 
Jozo Matošić, che gli propose di andare tra   | Parte della compagine che conquistò l’argento nella pallanuoto: Kovačić, Bakašun, Vuksanović, Ježić, Radonjić, Ivković e Štakula

  | Da sinistra Mate Trojanović, Petar Šegvić, l’allenatore Davor Jelaska, Velimir Valenta e Duje Bonačić

i pali. Parò l’impossibile e già il giorno dopo 
si aggregò agli juniores su espresso desiderio 
dell’allenatore della prima squadra, 
Leo Lemešić. Dopo un anno di attesa e 
di ”scuola”, nell’estate del 1947 Beara 
cominciò a giocare nella prima squadra. Con 
gli spalatini conquistò tre scudetti. Il primo 
arrivò nel 1950; fecero seguito quelli del 
1952 e del 1954/55: questa fu anche la sua 
ultima stagione nell’Hajduk prima di andare 
a Belgrado, tra le file della Crvena Zvezda. 
In totale collezionò ben 308 presenze. A 
Belgrado conquistò ancora quattro scudetti 
e due coppe nazionali. Da segnalare la 
stagione 1959/60, quando fu proclamato 
miglior giocatore in Jugoslavia, la prima 
volta per un portiere. Dopo Belgrado 
andò all’estero dove militò nell’Alemania, 
nell’Aachen e nel Victoria Köln.
Dopo una gloriosa carriera da calciatore fece 
seguito quella da allenatore. Il patentino lo 
ricevette in Germania nella scuola di Seppe 
Herberger. L’esordio lo ebbe nel Friburgo 
nella stagione 1964/65. Seguirono due 
stagioni in Olanda prima di venire a Fiume 
dove si fermò per una stagione. Dopo una 

nuova esperienza olandese nella stagione 
1970/71 come secondo di Slavko Luštica, 
conquistò lo scudetto con l’Hajduk dopo 
ben 16 anni. Dopo un lungo girovagare in 
piccole squadre come l’Osijek, il Troglav 
Livno e un po’ all’estero, approdò sulla 
panchina della nazionale del Camerun. Un 
po’ a sorpresa conquistò la Coppa d’Africa 
e ricevette tutte le più alte onorificenze del 
Paese. Ritornato in Jugoslavia non ebbe la 
fortuna di sedersi su panchine importanti e 
chiuse la carriera nel Bregalnica di Štip, in 
Macedonia.
Nella nazionale jugoslava esordì nel 1950 
sostituendo all’epoca l’insostituibile Srđan 
Mrkušić e diventando a sua volta un perno 
della squadra, posizione che mantenne per 
ben nove anni. Partecipò a tre Mondiali 
(1950, 1954 e 1958) e alle Olimpiadi del 
1952 dove vinse la medaglia d’argento. 
Registrò nel 1953 pure una presenza nella 
nazionale dell’Europa.

La leggenda Bernard Vukas
Vukas è oggi considerato una delle maggiori 
leggende nella storia calcistica dell’Hajduk. 

Da molti era definito un vero artista del 
pallone. Nato a Zagabria il primo maggio 
1927, fu un ottimo attaccante, nazionale 
jugoslavo, grande marcatore e ottimo nel 
dribbling. Iniziò a giocare giovanissimo. Già 
nel 1938 registriamo le sue prime partite. 
Nel 1940 lo notò una delle migliori squadre 
dell’epoca, il Concordia, che lo portò nelle 
sue file. La Seconda guerra mondiale fermò 
il grande sviluppo calcistico di Vukas. 
Rimase praticamente inattivo durante il 
conflitto nonostante in Croazia si giocassero 
alcuni campionati; infatti le attività a livello 
juniores erano quasi nulle. Finita la guerra, 
iniziò a giocare dapprima per l’Amater e 
poi per lo Zagreb (che non va confuso con 
l’attuale squadra di Prima lega croata). 
Le più forti squadre zagabresi dell’epoca 
furono sciolte e la nuova costituita, la 
Dinamo, perse di vista il giovane talento. 
Non fu così per l’Hajduk; i suoi dirigenti si 
precipitarono a Zagabria e d’accordo con i 
genitori riuscirono a portare Vukas nelle file 
dell’Hajduk già nel 1947.
Nelle file dalmate s’impose subito al centro 
dell’attenzione. Ben presto diventò titolare 
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 di  Igor Kramarsich

PALLANOTISTI E CALCIATORI
ChE FURONO GRANDI  INTERPRETI

I DALMATI SEPPERO FARSI  VALERE ALLE OLIMPIADI DI hELSINKI DEL 1952. MOLTI FURONO I CAMPIONI ChE SI 
DISTINSERO IN PARTICOLARE IN DUE SPORT DI SQUADRA. TRA COSTORO CI FURONO DIVERSI NOMI RIMASTI FAMOSI 
IN PARTICOLARE NELLA STORIA DEL CALCIO, LEGATI SPESSO A DOPPIO FILO ALL’hAJDUK DI SPALATO

  | Boris Škanata

  | Bernard Vukas

  | Karlo Bauman

  | Slavko Luštica

  | Vladimir Beara

inamovibile dell’Hajduk. Per comprendere 
quanto fosse grande il suo talento, basti 
sapere che dopo un solo anno passato 
all’Hajduk arrivò la prima convocazione 
nella nazionale jugoslava! L’esordio avvenne 
il 27 giugno 1948 a Belgrado contro 
l’Albania, in una partita valida per la Coppa 
dei Balcani, che fini 0-0. In nazionale rimase 
fino al 18 maggio 1957 e la partita contro 
la Cecoslovacchia a Bratislava valida per la 
Coppa Gero, persa dalla Jugoslavia per 0-1.
Nelle file dell’Hajduk giocò in totale ben 615 
partite segnando 300 reti! Con i dalmati 
vinse pure tre scudetti: nel 1950, nel 1952 
e nel 1954/55. In quest’ultima stagione 
fu pure capocannoniere del Campionato 
jugoslavo con 20 reti.
Per la nazionale della Jugoslavia collezionò 
59 presenze e 23 reti in nove anni. Prese 
parte a due Olimpiadi, del 1948 a Londra 
e del 1952 a Helsinki, quando con la 
nazionale vinse due medaglie d’argento. 
Meno successo ai Campionati mondiali, ma 
pure due presenze, nel 1950 in Brasile e nel 
1954 in Svizzera. Fu uno dei rari giocatori 
all’epoca a collezionare due presenze per la 
nazionale dell’Europa. La prima il 21 ottobre 
1953 contro l’Inghilterra e la seconda contro 
il Regno Unito il 10 agosto 1955. La seconda 
partita finì 4-1 per l’Europa e vide ben tre 
reti di Vukas!
La storia del calcio jugoslavo ricorda Vukas 
come il primo giocatore professionista 
a recarsi a giocare all’estero. Nell’estate 
del 1957 passò in Serie A, nelle file del 
Bologna. Dopo due stagioni tornò a Spalato 
per ulteriori tre anni. Nell’estate del 1962 
andò in Austria. Dapprima giocò per il GAK 
di Graz e poi per l’Austria di Klagenfurt e 
infine per il KSV di Kapfenberg. In totale 
rimase per cinque stagioni in Austria. Qui 
chiuse pure la sua carriera di giocatore. Però 
non potendo rimanere lontano dal mondo 
calcistico, diventò tecnico prima e allenatore 
poi. Per un periodò allenò l’Hajduk e poi lo 
Zagreb. Oggi è considerato uno dei migliori 
giocatori dell’Hajduk, ma pure del calcio 
croato nel suo complesso. Al contrario di 
Franjo Matošić, giocò dopo la Seconda 
guerra mondiale per cui è più conosciuto 
dall’opinione pubblica. Nel corso degli anni 
vinse tantissimi premi sportivi. Nel 2004 
la Federcalcio croata lo proclamò migliore 
giocatore del 20.esimo secolo, mentre dal 
Večernji List ottenne il titolo di miglior 
sportivo del 20.esimo secolo. Già prima la 
Federcalcio jugoslava lo aveva proclamato 
miglior giocatore della stagione 1952/53. 
Nel 1956 fu proclamato migliore sportivo 
della Jugoslavia. Diversi i libri che lo 
ricordano. Morì nel 1983 a Zagabria.

Slavko Luštica, colonna dell’Hajduk
Slavko Luštica nacque l’11 gennaio 1923 a 
Kumbor. Iniziò la carriera calcistica nel 1934 
nelle file dell’Osvit di Sebenico. Il suo grande 
talento fu notato nel 1940 e così passò 
nelle schiere dell’Hajduk di Spalato, l’unica 
squadra di livello nazionale in Dalmazia. 
Ben presto fu lanciato in prima squadra 
e divenne una pedina insostituibile della 
formazione. Rimase a Spalato fino al 1956. 
In totale giocò ben 634 partite, segnando 
86 reti. Il primo successo con gli spalatini lo 
conquistò già nella prima stagione, quella 
del 1940/41, quando l’Hajduk si laureò 
campione della Croazia, bissando il successo 

nel 1946, quando il Campionato croato era 
valido come qualificazione al Campionato 
Jugoslavo. Poi seguirono gli scudetti nei 
Campionati jugoslavi del 1950, del 1952 e 
del 1954/55.
Insostituibile, come rilevato, tra le file 
dell’Hajduk, non fu troppo benvoluto in 
nazionale. L’esordio arrivò il 23 agosto 1950 
a Oslo contro la Norvegia. L’ultima presenza, 
la terza, la collezionò il 2 novembre 1952 a 
Belgrado contro l’Egitto. Vinse la medaglia 
d’argento nel 1952 a Helsinki.
Finita la carriera di calciatore, divenne 
un allenatore di successo. Iniziò la nuova 
carriera a Sebenico dove dal 1960 al 1965 
guidò il locale Šibenik conseguendo ottimi 
risultati. Dopo due anni passati allo Zadar, 
ritornò a Sebenico Nell’estate del 1969 
arrivò la tanto attesa chiamata dall’Hajduk. 
Rimase a Spalato fino all’estate del 1972 
e fu un grande successo. Fu memorabile 
la stagione 1970/71 quando sotto la sua 
guida l’Hajduk vinse lo scudetto dopo ben 
16 anni di assenza dal vertice nazionale. 
In quegli anni fu molto noto per la sua 
grande capacità di dialogo con i giocatori e 
la dirigenza. Furono anni molto tranquilli, 
contrassegnati da grandi successi. Finita 
l’avventura spalatina, si trasferì a Lubiana 
dove allenò l’Olimpija dal 1973 al 1976.
Ormai stufo della carriera di allenatore, 
ritornò a Spalato nelle vesti di dirigente 
in primo luogo dell’associazione degli 
allenatori prima e delle squadre giovanili 
dell’Hajduk dopo, fino al ritiro nel 1986.
Per un breve periodo di soli 18 giorni fu 
selezionatore della nazionale jugoslava. Si 
ritirò per problemi di salute, senza dirigere 
nemmeno una partita. Morì a Spalato nel 
1992.

Pallanotisti d’argento
Per la pallanuoto le Olimpiadi di Helsinki 
segnarono un salto di categoria. Dopo il 
nono posto di Londra, arrivò la medaglia 
d’argento. Della squadra facevano parte gli 
spalatini Veljko Bakašun, Marko Brajnović, 
Lovro Radonić, Ivo Štakula e Božidar 
Vuksanović. Nelle eliminatorie vinsero 
contro l’Australia 10-2. Poi nel gruppo 
di qualificazione, nette vittorie contro 
Argentina e Svezia. Si soffrì soltanto 
contro l’Olanda, partita poi vinta per 2-1. 
Nel gruppo delle semifinali si partì con 
i pareggi contro Unione Sovietica 3-3 e 
Ungheria 2-2. Alla fine nuova vittoria 
contro l’Olanda per 2-1, che permise di 
entrare nel girone finale. E in quest’ultimo 
gruppo s’iniziò con il pareggio contro 
l’Ungheria per 2-2. Seguirono poi due 
vittorie, contro gli Stati Uniti d’America 
per 4-1 e contro l’Italia per 3-1. La 
nazionale jugoslava conquistò cinque 
punti come l’Ungheria e perse l’oro per la 
differenza reti!
Per Veljko Bakašun l’appuntamento di 
Helsinki fu un ritorno alle Olimpiadi. Classe 
1920, membro della Jadran, vinse dopo 
Helsinki due medaglie agli Europei, nel 
1950 un bronzo e nel 1954 un argento. 
Molti simile la storia di Marko Brajnović, 
pure classe 1920 e giocatore della Jadran. 
Due Olimpiadi, ma soltanto il bronzo agli 
Europei del 1950.
Lovro Radonić, nato a Curzola (Korčula) nel 
1925, giocò per il locale KPK e per il Mornar 
di Spalato. Partecipò a tre Olimpiadi: 1952 

(argento), 1956 (argento) e 1960 (quarto 
posto). Per lui pure tre Europei: 1950 
(bronzo), 1954 (argento) e 1958 (argento). 
Infine la medaglia d’oro ai Giochi del 
Mediterraneo di Beirut nel 1959.
Ivo Štakula, nato nel 1923 a Ragusa 
(Dubrovnik), cominciò a giocare nello Jug 
per poi passare al Mornar di Spalato. Chiuse 
la carriera nel Melbourne Waterpolo. Per 
lui ben tre Olimpiadi, 1948, 1952 e 1956 
(argento) e due Europei, nel 1950 un 
bronzo e nel 1954 un argento.
Infine Božidar Vuksanović. Nato a Cattaro 
nel 1928, giocò alle Olimpiadi nel periodo in 
cui militava nelle file del Mornar di Spalato. 
Ritornò a Melbourne dove vinse un argento. 
Pure per lui due medaglie agli Europei. 
Giocò poi nella Jadran di Castelnuovo 
(Herceg Novi) e nella Crvena Zvezda di 
Belgrado.

Canottaggio d’oro
Nutrita la delegazione spalatina nel 
canottaggio. I dalmati conquistarono la 
medaglia d’oro nel quattro senza. A remare 
furono Duje Bonačić, Velimir Valenta, Mate 
Trojanović e Petar Šegvić. Tutti e quattro 
erano membri del Gusar di Spalato. E per 
tutti questo fu il più grande successo della 
carriera. A partecipare ai Giochi fu pure 
l’imbarcazione dell’otto senza uscita di scena 
nelle semifinali. Era composto dai rematori 
del Mornar di Spalato. A remare a Helsinki 
furono in nove: Branko Belačić, Stanko 
Despot, Karlo Pavlenc, Dragutin Husjak, 
Ladislav Matetić, Boris Beljak, Vojko Šeravić, 
Vladimir Horvat e Zdenko Bego. Presente 
pure la riserva Filip Kozulić.
Nella vela furono tre gli spalatini: Karlo 
Bauman e le riserve Tito Barač e Ante 
Bui. Karlo Bauman nacque a Zelenika in 
Montenegro nel 1914. Difese i colori dello 
Split, dello Jugole Grakalić (Castelnuovo/
Heceg Novi), del Labud (Spalato) e del 
Galeb (Fiume). Dopo il 19.esimo posto nella 
classe finn, a Helsinki si piazzò al 23.esimo 
posto. Tito Barač fu riserva a Helsinki. Classe 
1930, spalatino, gareggiò nelle schiere del 
Labud e del Mornar. E infine Ante Bui, classe 
1921, gareggiò per tutta la carriera per il 
Labud di Spalato.

Discreti i nuotatori
Due i nuotatori a Helsinki. Boris Škanata, 
nato a Teodo (Tivat) nel 1927, fu a lungo 
membro del Mornar di Spalato. Alle 
Olimpiadi centrò la finale nei 100m dorso e 
si piazzò al settimo posto. Due anni prima 
aveva vinto la medaglia di bronzo agli 
Europei di Vienna, del 1950.
Meno fortunato Nikola Trojanović. Nato 
a Ragusa (Dubrovnik) nel 1928, iniziò 
a gareggiare nello Jug per poi venire al 
Mornar di Spalato. Le Olimpiadi finlandesi 
furono l’apice della sua carriera. Partecipò 
alla gara nei 200m rana e si piazzò al 
14.esimo posto.
Nell’atletica, come membro del Mornar 
di Spalato, a Helsinki gareggiò Andrija 
Otenheimer. Nato a Vinkovci nel 1926, 
difese i colori prima per della locale Sloga 
e poi del Partizan di Belgrado. Per lui un 
argento nella staffetta 4x400m ai Giochi 
del Mediterraneo del 1951. A Helsinki 
gareggiò nei 1.500m, però uscì subito nelle 
eliminatorie.
 (3 e continua)
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PAESAGGI URBANI  di Virna Baraba

LA RIVA DI ZARA SI RIFÀ IL LOOK

PARTIRÀ L’ANNO PROSSIMO UN AMBIZIOSO PROGETTO COFINANZIATO CON I FONDI 
DELL’UNIONE EUROPEA, CHE DOVREBBE RIMETTERE A NUOVO LE PASSEGGIATE 
CITTADINE CON VISTA MARE E I MOLI, ADEGUANDOLI ALLE ESIGENZE DEL TRAFFICO 
TURISTICO DESTINATO SEMPRE PIÙ A INTENSIFICARSI. LÀ DOVE UN TEMPO 
APPRODAVANO I TRAGHETTI, LE NAVI MERCANTILI O ANCORA I PESCHERECCI, 
IN FUTURO DOVREBBERO ATTRACCARE FERRY BOAT E SOPRATTUTTO CRUISER  
DI MAGGIORI DIMENSIONI

Permettetemi di essere romantica 
e di sognare. A una donna 
sarà concesso... Immaginate di 

passeggiare in riva al mare, a Zara, con 
la persona a voi cara e di ammirare 
un tramonto strepitoso che resterà per 
sempre impresso nei vostri ricordi. Ma 
(c’è sempre un ma, purtroppo) a un 
certo punto inciampate, perché la riva è 
lastricata di pietre logorate dal tempo. 
E qui il sogno svanisce. Si torna alla 
realtà che ci presenta la Riva di Zara, 
come un brutto anatroccolo destinato 
però a diventare un bellissimo cigno.

Un tramonto spettacolare
Riva re Petar Krešimir IV, già 
Maresciallo Tito e prima ancora Riva 
Nuova: a prescindere dal nome che 
ha portato o porta, la Riva per gli 
zaratini è stata ed è semplicemente 
– Riva. Come lo è la passeggiata 
centrale zaratina – Callelarga o 
Kalelarga e non Široka ulica. La Riva 
nella città del maraschino è luogo 
d’incontri, di socializzazione, ma 
anche teatro di tanti eventi, come ad 
esempio la Notte della Luna piena, 
quando l’illuminazione pubblica viene 
spenta e a fungere da riflettore è lei, 
la Luna, affiancata da una miriade 
di candele e di lanterne. E poi non 
dobbiamo dimenticare l’Organo 
marino, opera dell’architetto Nikola 
Bašić, inaugurato nel 2005. È formato 
da 35 canne di diversa inclinazione, 
forma e lunghezza. Per il tramite 
del moto ondoso riesce a produrre 
suoni modulati secondo sette accordi 
e cinque tonalità. C’è poi anche il 
Saluto al Sole, anche quest’opera 
realizzata dallo stesso architetto, 
Bašić. È composto da 300 pannelli di 
vetro a strati, posti allo stesso livello 
del lastricato in pietra della Riva, 
che si accendono dando vita a uno 
scenario particolare: uno splendido e 
impressionante gioco di luci a ritmo di 

Tra storia    
e futuro
 di Dario Saftich

Zara si fa sempre più bella. Con 
la rimessa a nuovo delle rive la 
città otterrà sicuramente un valore 
aggiunto. Ma già ora l’Organo 
marino e il Saluto al Sole sulla punta 
della penisola zaratina, là dove la 
Riva principale guarda verso Oltre e 
l’isola di Ugliano, le attrattive con un 
pizzico di originalità non mancano 
affatto. In futuro dovrebbe andare 
ancora meglio. Zara, potremmo 
dire, è risorta come l’araba fenice 
dalle terribili devastazioni provocate 
dai bombardamenti alleati della 
Seconda guerra mondiale e dalla 
ricostruzione dell’era socialista, 
irrispettosa dell’antico tessuto urbano. 
Proprio quest’ultima, secondo alcuni, 
con il “colpo di grazia” inflitto nel 
dopoguerra a molti edifici che erano 
stati lesionati sì dalle bombe, ma che 
potevano essere ricostruiti, avrebbe 
deturpato il nucleo storico ancor più 
delle bombe angloamericane. Fatto 
sta, comunque, che non tutto è andato 
distrutto. Diversi dei monumenti di 
maggior pregio, in primo luogo le 
chiese e la cinta muraria, sono rimasti 
in piedi. 
E là dove gli edifici d’un tempo 
sono stati spazzati via, vicino 
alla Riva principale, quasi per 
incanto è venuto alla luce il Foro 
dell’epoca romana, a testimoniare 
una continuità di civiltà che non è 
seconda a nessuno. E ora il paesaggio 
mozzafiato, gli antichi reperti e la 
nuova veste urbana destinata ad 
arricchirsi e abbellirsi, offrono e 
offriranno ancor di più in futuro un 
qualcosa di unico, inimitabile. In 
grado di attirare sempre i turisti, 
ma anche di inorgoglire i cittadini 
della Zara di oggi e anche quelli 
di ieri, sparsi per il mondo. E sì, 
perché nonostante gli sconvolgimenti 
urbanistici e soprattutto demografici 
del secondo dopoguerra, qualcosa 
del genius loci è rimasto; in un modo 
o nell’altro anche i pochi rimasti, 
che fossero del centro storico o del 
vicino Borgo Erizzo, hanno saputo 
inculcare alla cittadinanza tutto 
quel peculiare attaccamento per la 
propria terra e il proprio mare che 
contraddistingue le genti della costa. 
Il fatto che il maquillage delle rive 
avrà luogo tenendo conto dell’aspetto 
tradizionale, ma anche delle esigenze 
future, non significa che tutto è 
andato perduto: semplicemente le 
parti antiche risorgono sotto nuove 
forme. 
Al di là delle devastazioni – per 
quanto, forse dappertutto dalle nostre 
parti, gli abitanti d’un tempo siano 
attaccati ai paesaggi urbani d’una 
volta – è inevitabile che la modernità 
incida comunque sull’aspetto dei 
luoghi. Il turismo, in fin dei conti, ha 
le sue esigenze ed è inevitabile che le 
città di mare, al posto dei vecchi porti 
commerciali e passeggeri, puntino sui 
marina per panfili di lusso. Non accade 
soltanto a Zara, che peraltro ha saputo 
dotarsi a meridione del nucleo storico 
di un porto nuovissimo, enorme e 
competitivo, quello di Gaženica.

IL COMMENTO

  | Il selciato sarà rimesso a nuovo

onde e di suoni dell’Organo marino. A 
tutto ciò va aggiunto uno spettacolo 
della Natura: il tramonto. Lo sapevate 
che Alfred Hitchcock (sì ci riferiamo 
proprio al grande regista britannico, 
maestro della suspense) avrebbe detto: 
“Zara ha il più bel tramonto al mondo, 
più bello di quello di Key West in 
Florida, applaudito ogni sera”. Queste 
sarebbero state le parole di Hitchcock 
pronunciate durante la sua visita a Zara 
nel maggio del 1964.

Piano d’investimenti
E visto che il tempo passa lasciando 
i suoi segni, è giunta l’ora di rifare il 
look alla vecchia Riva che è stata pure 
“presa di mira” dalla Natura, con le 
onde del mare e il vento che non le 
danno pace. Ed è per questo motivo 
che il muro di sponda della Riva sta 
cedendo. Negli ultimi 50 anni ha avuto 
poche attenzioni. Nulla di strano quindi 
che la notizia sull’avvio dell’opera di 
ristrutturazione sia stata accolta con 
grande entusiasmo. Gli interventi 
riguarderanno i muri di sponda sia della 
Riva che di Riva Liburnia, che si trova 
dall’altra parte della Penisola zaratina.
Si è dimostrata di fondamentale 
importanza l’approvazione da parte 
del Ministero del Mare, dei Trasporti 
e delle Infrastrutture del “Piano 
d’investimenti per lo sviluppo dei 
porti aperti al traffico pubblico della 
Repubblica di Croazia”. Il documento 
comprende, tra l’altro, il progetto 
relativo alla ricostruzione della Riva 
re Petar Krešimir IV, ritenuto uno dei 
progetti più importanti e meglio noto 
con il nome “Riva di Zara”. Il momento 
clou si è avuto quando il segretario 
di Stato presso il Ministero del Mare, 
dei Trasporti e delle Infrastrutture, 
Josip Bilaver e il direttore dell’Autorità 
portuale zaratina, Robert Škifić, 
hanno firmato il contratto relativo 
al risanamento del muro di sponda 

di Riva re Petar Krešimir IV, che 
su decisione dell’amministrazione 
municipale è divenuta parte integrante 
del porto zaratino, passando di 
conseguenza sotto la gestione della 
locale Port Authority.
Il progetto concernente il rifacimento 
della Riva di Zara, cofinanziato 
dal Programma operativo europeo 
Concorrenza e coesione, prevede 
la ricostruzione di Riva re Petar 
Krešimir IV, il prolungamento del 
molo della Riva in parola, come 
pure la ristrutturazione della parte 
costiera di Riva Liburnia. Il progetto 
verrà realizzato in tre fasi. La prima 
prevede i lavori di costruzione delle 
fondamenta e del muro di sponda 
della Riva. Sul molo attuale verranno 
eseguiti gli interventi di risanamento 
del molo logorato dal tempo e che 
versa pertanto in gravi condizioni.

L’allungamento del molo
La seconda fase sarà altrettanto 
complessa. “Il progetto prevede la 
costruzione delle fondamenta e del 
muro di sponda del molo che verrà 
prolungato di circa 15 metri. Le sue 
dimensioni finali saranno 80x15 metri”, 
ha spiegato Robert Škifić, a capo 
della Port Authority. L’allungamento 
consentirà all’industria turistica locale 
di prodursi in uno scatto qualitativo, 
poiché permetterà l’attracco anche a 
ferry boat e navi passeggeri fino a 50 
metri di lunghezza.
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  | La riva nella parte interna del porto, vista dai progettisti

La terza fase
“La terza fase, ossia la ricostruzione 
della parte costiera di Riva Liburnia, 
prevede la ristrutturazione della 
riva, delle zone pedonali e di cinque 
ex rampe traghetti, come pure 
interventi al sistema di scarico delle 
acque meteoriche e alle installazioni 
elettriche”, ha fatto sapere Škifić. 
I lavori riguarderanno un tratto di 
circa 500 metri di Riva Liburnia, 
ovvero il segmento compreso tra 
il ponte cittadino e l’ex albergo 
“Beograd”. Il valore complessivo 
dell’opera di rifacimento ammonta a 
67.489.388,11 kune. L’85 per cento 
di tale importo verrà coperto dai 
fondi europei, mentre il restante 
15 per cento verrà finanziato 
dal governo di Zagabria. I lavori 
dovrebbero prendere il via nel marzo 
dell’anno prossimo per concludersi 
nell’arco di 27 mesi.
E per quanto riguarda gli eventi 
che verranno promossi in Riva? A 
questi ci penserà l’amministrazione 
cittadina. Il portale zadarski.hr del 
quotidiano Slobodna Dalmacija ha 
avviato un dibattito pubblico sui 
contenuti da proporre sulla Riva. 
Si vuole sentire, dunque, la voce 
degli zaratini, i loro suggerimenti 
e le loro proposte. Il tutto per far 
risplendere la Riva, che occupa un 
posto particolare nel cuore degli 
abitanti della città del maraschino e 
non solo.
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ESPOSIZIONI  di  Giovanni Contus

PESTILENZE E covID  
TRA PASSATO E PRESENTE

UNA MOSTRA DAL TITOLO EMBLEMATICO È STATA ALLESTITA NEL LAZZARETTO  
DI RAGUSA (DUBROVNIK). IN PRIMO PIANO LE ESPERIENZE DELLA REPUBBLICA  
D’UN TEMPO NELLA LOTTA ALLE EPIDEMIE CHE FLAGELLAVANO ANCHE LA DALMAZIA

Il Covid-19 e la peste: un filo 
conduttore storico c’è. Soprattutto in 
una regione come la Dalmazia, storico 

crocevia di numerose tratte commerciali, 
marittime e terrestri, che quest’estate e 
per tutto il mese di settembre ha dovuto 
fare i conti con un’impennata di contagi 
da coronavirus. Ma già nel Medioevo, 
come abbiamo abbondantemente già 
scritto su queste pagine, la regione e in 
particolare Ragusa (Dubrovnik) avevano 
dovuto fare i conti con spaventose 
epidemie, pestilenze in primo luogo. 
Non deve sorprendere pertanto se in 
collaborazione tra la municipalità, 
l’associazione Patrimonio raguseo e 
l’Istituto per le scienze storiche di Ragusa 
dell’Accademia croata delle scienze e delle 
arti, sia stata allestita al Lazzaretto una 
mostra dal titolo emblematico: “Covid-
19 e peste: presente e passato”. Non per 
niente è stato scelto il Lazzaretto, che nel 
passato ospitava i viaggiatori costretti 
alla quarantena, mentre oggi viene 
utilizzato come splendida location per 
vari workshop artistici e culturali.
L’autrice della mostra, Zrinka Lucianović, 
del Patrimonio raguseo, ha ricordato 
che un tempo c’erano diverse location 
per la quarantena: dal 1377 (quando 
venne introdotta per la prima volta) al 
1627 (anno in cui si decise di realizzare 
l’attuale Lazzaretto) i viaggiatori 
venivano confinati dapprima vicino 
a Ragusavecchia (Cavtat) e poi su 
alcuni isolotti. Alla fine venne scelta 
la location definitiva là dove all’epoca 
si concludeva la rotta delle carovane. 
Come spiegato da Zrinka Lucianović ci 
sono molti contatti tra le epidemie di 
un tempo e la pandemia attuale. Molti 
concetti si ripetono, dall’autoisolamento 
allo slogan “restate a casa”. Ad esempio 
per assicurare il distanziamento sociale 
i soldati addetti alla sanità usavano dei 
bastoni. Nonostante tutte le misure prese 
nel corso dei secoli, le pestilenze hanno 
provocato a Ragusa ben diecimila morti. 
Ma nel circondario, ha sottolineato 
l’autrice della mostra, andava ben peggio: 
nell’entroterra bosniaco e nella Dalmazia 
sotto l’egida veneziana morivano a 
migliaia, mentre con il passare del 
tempo i ragusei, grazie a una politica 
accorta, erano riusciti a ridurre i decessi 
al minimo. L’Ufficio sanitario della 
Repubblica di Ragusa (Dubrovnik) aveva 
a disposizione un bilancio cospicuo, ma 
ciononostante, come ribadito da Zrinka 
Lucianović, ogni spesa veniva annotata 
minuziosamente. Anche nel Lazzaretto 
la vita si svolgeva secondo regole ben 
definite: tutto era predisposto a puntino 
fin nei dettagli. Nulla era lasciato al 
caso. Non per niente l’esposizione – 
sicuramente di scottante attualità – ha 
suscitato un grande interesse da parte del 
pubblico.


