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San Girolamo visto dall’ottica croata L’oro ai calciatori con un po’ di fortuna Un cimitero distrutto con la dinamite
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Nella ricorrenza della morte del Santo patrono della 
Dalmazia sono state organizzate a Zagabria e a 
Spalato importanti iniziative.

Anche alle Olimpiadi di Roma i dalmati seppero farsi 
valere. Nelle file della nazionale vincitrice del torneo di 
calcio c’erano quattro giocatori dell’Hajduk.

Il dramma del camposanto spalatino di Santo 
Stefano, cancellato dalla faccia della terra nel secondo 
dopoguerra è una ferita ancora aperta.
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conferenze  di  Krsto Babić

SAN GIROLAMO  
VISTo DALL’oTTIcA  

cULTUrALe croATA
Nella ricorrenza dei 1.600 anni 

dalla morte di San Girolamo 
la Facoltà di Filosofia (FFZG) 

e la Facoltà di Filosofia e di Scienze 
religiose (FFRZ) dell’Università di 
Zagabria hanno organizzato il 3 e il 4 
novembre scorsi un simposio scientifico 
internazionale e interdisciplinare 
incentrato sulla figura del Santo 
patrono della Dalmazia. Il convegno, 
patrocinato dall’Accademia croata delle 
Scienze e delle Arti (HAZU) – Classe 
per la letteratura, era intitolato “La 
cultura croata e San Girolamo” ed è 
stato inaugurato nella capitale croata, 
negli spazi della Biblioteca dell’HAZU.

«Patrimonio del popolo croato»
All’incontro hanno partecipato alcuni 
tra i maggiori conoscitori dell’opera 
gerominiana, studiosi provenienti oltre 
che dalla Croazia, pure dall’Italia, 

«La sua madrelingua era il latino»
Nel settembre scorso, in occasione del convegno scientifico “San Girolamo il 
memorabile dalmata”, l’archeologo spalatino Nenad Cambi (membro dell’HAZU) 
affermò che: “San Girolamo non era croato, bensì cittadino romano. La sua lingua 
materna era il latino, ma nacque in Dalmazia e dunque lo possiamo considerare un 
nostro conterraneo. Fu una persona di queste terre che maturò sotto questo cielo e 
che dedicò la vita alla diffusione del cristianesimo”.

neLLA rIcorrenzA DeI 1.600 AnnI DALLA MorTe DeL SAnTo PATrono DeLLA DALMAzIA 
È STATo orGAnIzzATo A zAGABrIA Un InTereSSAnTe SIMPoSIo ScIenTIfIco 
InTernAzIonALe e InTerDIScIPLInAre. ALTre IMPorTAnTI InIzIATIVe SI Sono SVoLTe neLLA 
cAPITALe e A SPALATo

dal Canada, dall’Ungheria e dal Belgio 
(a causa dell’emergenza sanitaria 
alcuni dei relatori hanno partecipato 
al simposio in videoconferenza o si 
sono limitati a inviare i loro saggi a 
Zagabria). Ad inaugurare l’incontro 
è stato l’accademico Pavao Pavličić, 
presidente della Classe per la letteratura 
in seno all’HAZU, il quale ha rilevato che 

essendo sconosciuta l’esatta ubicazione 
di Stridone, il luogo natale di San 
Girolamo, il medesimo può essere 
considerato un patrimonio dell’intera 
umanità, ma “principalmente del popolo 
croato”.

I volti dell’identità
Fra i relatori della conferenza 

figuravano tra gli altri Bernard Jan 
Hendrik Aikem (Università di Verona – 
Dipartimento di Culture e Civiltà) con 
la relazione “San Girolamo nell’arte 
del Rinascimento: testi e contesti” 
e Jasenka Gudelj che ha esposto la 
relazione intitolata “San Girolamo e 
le storiche confraternite schiavone 
in Italia: i volti dell’identità”. Nel 
corso del simposio è stato presentato 
pure un lavoro di Tonko Maroević: 
“Sotto il protettorato duplice”. Oltre 
al contributo di Maroević (Spalato, 
22 ottobre 1941 – Cittavecchia di 
Lesina, 11 agosto 2020), nel catalogo 
del simposio compare pure un altro 
riassunto pubblicato oltre che in 
croato e/o inglese pure in italiano, 
più correttamente quello di Bernard 
Jan Hendrik Aikem (intitolato “San 
Girolamo nella pittura veneta tra XV e 
XVI secolo”).
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Nato a Stridone, in Istria?
In base a vecchie tradizioni e anche a ragioni toponomastiche potrebbe essere l’Istria 
e non la Dalmazia la terra d’origine di San Girolamo. In base a questa teoria San 
Girolamo sarebbe nato nell’odierna Sdregna (in croato Zrenj), un piccolo villaggio 
situato nell’interno dell’Istria, fra Portole e Pinguente e noto in passato, ma anche 
attualmente pure con il nome di Stridone. In prossimità di questa località c’è persino 
una collina chiamata di San Girolamo. Quest’ipotesi è poco avvalorata, giacché 
fu lo stesso Santo a rivendicare la Dalmazia come la sua patria, tanto da essere 
denominato anche San Girolamo il Dalmata. In base alle ipotesi più avvalorate 
la Stridone di San Girolamo sarebbe esistita vicino a Knin, nei pressi dell’odierno 
villaggio di Strmica (Stermizza), oppure nella Piana di Grahovo, nell’odierna Bosnia 
ed Erzegovina.

Tradusse dal greco le Sacre scritture
Padre e dottore della Chiesa latina, Sofronio Eusebio Girolamo (Sofronius Eusebius 
Hieronymus), meglio noto con l’appellativo di San Girolamo (talvolta San Gerolamo 
o San Geronimo) sarebbe nato a Stridone (Stridon), in Dalmazia, da famiglia 
cristiana attorno all’anno 342. Si procurò un’eccellente erudizione a Roma che poi 
completò, lungo tutta la sua vita, anche attraverso numerosi viaggi durante i quali 
incontrò alcuni fra i più famosi Padri della Chiesa. Il nome e la vita di San Girolamo 
sono legati alla Bibbia. Divenuto segretario di Papa Damaso, ebbe da questi l’incarico 
di tradurre dal greco al latino le Sacre scritture. Morì a Betlemme nel 420.

  | Il simposio zagabrese è stato inaugurato dall’accademico Pavao Pavličić (al microfono)

  | Il libro di Slobodan Prosperov Novak su San Girolamo

  | La copertina del libro “Svetom Jeronimu posvečeno”

L’alfabeto glagolitico
Nel comunicato stampa diramato 
dall’HAZU è stato rilevato che 
San Girolamo è legato allo spazio 
storicamente collegato al popolo croato 
in virtù della sua affermazione di essere 
“nato dal padre Eusebio nella città 
fortificata di Stridone, che, distrutta dai 
goti, fu a suo tempo città (situata) sulla 
linea di confine fra la Dalmazia e la 
Pannonia”. In virtù dell’enorme autorità 
della quale godeva, scaturita dal fatto 
di essere l’autore della Vulgata (talvolta 
Volgata), ossia di aver tradotto in latino 
dal greco e dall’ebraico la Bibbia, San 
Girolamo è stato indubbiamente – si 
rileva nel comunicato – “una delle 
figure più importanti per la cultura 
e la spiritualità croate. Benché fosse 
vissuto prima dell’arrivo dei croati 
nella loro odierna patria, gli fu 
attribuita la paternità dell’alfabeto 
glagolitico e talvolta addirittura la 
traduzione delle Sacre scritture in 
lingua croata. Grazie a tutto ciò la 
lingua croata riuscì ad affermarsi e 
successivamente a conservare per 
secoli lo status di lingua liturgica, una 
caratteristiche rara nell’ambito della 
Chiesa Cattolica”. All’inaugurazione del 
simposio, il facente funzione di preside 
della Facoltà di Filosofia di Zagabria 
Tomislav Galović ha osservato che se 
Papa Clemente IV concesse nel 1248 
al vescovo di Segna e nel 1252 pure al 
vescovo di Veglia il diritto a celebrare 
la liturgia in lingua croata e di usare 
nella medesima l’alfabeto glagolitico 
ciò è dovuto proprio all’attribuzione a 
San Girolamo della traduzione della 

Bibbia in croato ossia l’invenzione 
dell’alfabeto glagolitico.

Gli scrittori rinascimentali
“Gli scrittori rinascimentali croati 
quali Marko Marulić (Marco Marulo), 
Petar Pavao Vergerije St. (Pietro Paolo 
Vergerio il Vecchio), Vinko Pribojević 
(latinizz. Vincentius Priboevius), Petar 
Zoranić (Pietro de Albis) e il noto 
teologo protestante Matija Vlačić Ilirik 
(Mattia Flacio Illirico) hanno glorificato 
San Girolamo nelle loro opere”, ha 
segnalato l’HAZU, puntualizzando che 
Marko Marulić (Marco Marulo) “ha 
alzato energicamente la voce contro 
coloro i quali ritenevano San Girolamo 
un italico”. L’HAZU ha ricordato, 
inoltre, che Petar Zoranić (Pietro de 
Albis) nel romanzo Planine (pubblicato 
a Venezia nel 1569) ha affidato a 
San Girolamo il ruolo di Cicerone 
che Dante fece interpretare a Virgilio 
nella Divina Commedia. Inoltre, ha 
segnalato pure che San Girolamo è 
stato fonte d’ispirazione per artisti 
del calibro di Andrija Aleši/Andrea 
Alessi di Durazzo (in albanese Andrea 
Nikollë Aleksi) – vissuto a cavallo 
tra il XV e il XVI secolo e considerato 
uno dei più talentuosi discepoli di 
Juraj Dalmatinac/Giorgio Orsini – o 
Ivan Meštrović. Nel 1868, l’allora 
arcivescovo di Zagabria, il cardinale 
Juraj Haulík de Várallya (Trnava, 20 
aprile 1788 – Zagabria, 11 maggio 
1869), intitolò proprio a San Girolamo 
l’appena creata Società letteraria 
croata (Hrvatsko književno društvo), 
tutt’oggi esistente.

Iniziative pure in Dalmazia
Il simposio zagabrese non è stato sicuramente 
l’unica iniziativa organizzata in Croazia in 
ricordo del Santo patrono della Dalmazia. 
Già nel dicembre scorso era stato presentato 
a Zagabria, al Museo Mimara, il libro di 
Slobodan Prosperov Novak, “Sveti Jeronim 
Dalmatinac-život i djela” (San Girolamo 
dalmata-vita e opere).
Non sono mancate iniziative pure in 
Dalmazia. Così a Spalato è stato innalzato 
un monumento a San Girolamo nella 
sede dell’Ordinariato arcivescovile. Hanno 
partecipato alla presentazione della statua 

pure il presidente della Regione spalatino-
dalmata, Blaženko Boban, l’arcivescovo della 
diocesi di Spalato e Makarska, Marin Barišić, 
l’arcivescovo coadiutore Dražen Kutleša e 
l’autore del monumento, lo scultore Veno 
Jerković. Nel convento di San Francesco si 
è tenuta invece la presentazione del libro 
“Svetom Jeronimu posvečeno” (Dedicato 
a San Girolamo). Alla Facoltà di medicina 
dell’Ateneo spalatino, infine, il cardinale José 
Tolentino Calaça de Mendonça, archivista 
e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, 
ha tenuto una conferenza sul tema “San 
Girolamo e la Biblioteca Apostolica Vaticana“.  

  | Il monumento a San Girolamo a Spalato
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FINALMENTE L’ORO AI CALCIATORI
GRAZIE ANCHE ALLA DEA BENDATA
ALLE OLIMPIADI DI ROMA I DALMATI SEPPERO FARSI VALERE COME GIÀ NEI GIOCHI PRECEDENTI. 
DELLA NAZIONALE CHE ARRIVÒ PRIMA NELLA COMPETIZIONE CALCISTICA FACEVANO PARTE ANCHE QUATTRO 
GIOCATORI DELL’HAJDUK. NELLA SQUADRA DI BASKET TRICOLORE C’ERA PURE UN ITALIANO DI DALMAZIA 

Il sogno di ogni atleta è di partecipare 
alla Olimpiadi. Un sogno che non 
viene mai meno e che 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 è sfumato, almeno per il 
momento. Nel corso degli anni sono stati 
tanti gli atleti della Dalmazia e in primo 
luogo di Spalato che hanno coronato il 
proprio sogno di partecipare ai Giochi. 
Sono storie di atleti famosi e di altri di 
sport minori di cui si sono magari perse 
presto le tracce. Sono diverse centinaia 
gli atleti spalatini, nati o in Dalmazia o 
affiliati a club dalmati al momento delle 
Olimpiadi, che hanno partecipato ai 
Giochi. Ecco le loro storie.

1960, Roma
Le Olimpiadi nel 1960 tornarono in 
Europa. Fu la volta della capitale italiana, 
Roma. Gli atleti dalmati furono molto più 
numerosi che a Melbourne, però arrivò 
soltanto una medaglia. E fu finalmente 
d’oro, visto che arrivò proprio nel calcio 
dopo diversi argenti. Per il resto valide 
presenze in diversi sport, ben sette.

Calciatori d’oro
La più grande soddisfazione arrivò dal 
torneo calcistico. Infatti dopo una serie 
d’argenti la nazionale della Jugoslavia, 
questa volta con quattro giocatori 
dalmati, s’impose sia pure con un pizzico 
di fortuna. Il torneo partì subito bene con 
la vittoria per 6-1 contro la Repubblica 
Araba Unita, seguita da un netto 4-0 
contro la Turchia. Alla fine del girone 
preliminare un rocambolesco 3-3 con la 
Bulgaria, che però non riuscì a scalfire 
il primo posto in classifica. In semifinale 
la nazionale jugoslava giocò contro i 
padroni di casa, l’Italia. Dopo l’1-1 nei 
supplementari non erano previsti i rigori. 
La vittoria della Jugoslavia arrivò grazie 
al sorteggio! In finale, fuori da ogni 

SPORT  di  Igor Kramarsich

  | Andrija Anković

  | Veljko Rogošić

pronostico, l’avversario da battere fu la 
Danimarca. La partita fu a senso unico e 
finì 3-1. Della rosa dei vincitori facevano 
parte quattro giocatori dell’Hajduk. Due 
di loro, Andrija Anković e Ante Žanetić, 
disputarono la finale. In panchina 
rimasero Zvonko Bego e Aleksandar 
Kozlina.

Andrija Anković, il goleador
Andrija Anković fu uno dei migliori 
marcatori nella storia dell’Hajduk, ma 
per i più rimane un mezzo sconosciuto. 
Anković nacque a Gabela vicino a 
Metković il 16 luglio 1937. Iniziò 
giovanissimo nelle file della locale Sloga 
di Gabela per poi trasferirsi nella vicina 
Neretva di Metković a soli 18 anni, nel 
1955. Nel Neretva trascorse tre stagioni. 
Nell’estate del 1958 passò all’Hajduk. 
Indossò la maglia numero nove di 
centravanti degli spalatini per 326 volte 
segnando la bellezza di 250 reti.
Nella nazionale della Jugoslavia esordì 
il primo gennaio 1960 a Casablanca 
contro il Marocco. La sua ottava e ultima 
presenza la registrò ai Mondiali in Cile 
contro la Colombia il 7 giugno 1962. Una 
sola rete per la nazionale. Nonostante le 
poche presenze conseguì due importanti 
traguardi: la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Roma del 1960 e il quarto 
posto ai Mondiali in Cile nel 1962.
La rete che lo stesso Anković ricordava 
sempre come quella che gli stava 
più a cuore era quella segnata al 
leggendario portiere russo Lav Jascin in 
un’amichevole nel 1959, con un bel colpo 
di testa. Per un giovane al primo anno 
all’Hajduk era una rete importantissima. 
E non per niente in parecchi dissero che 
fu proprio quel gol che gli assicurò il 
futuro all’Hajduk.
Nella stagione 1964/65 dovette prestare 
il servizio militare e poi disputò ancora 
una stagione nell’Hajduk. Nell’estate 
del 1966 passò in Germania nelle file 
del F.C. Kaiserslautern dove rimase per 
tre stagioni e dove chiuse la carriera di 
calciatore.
Subito intraprese quella di allenatore 
presso il FC Landstuhl dove rimase una 
sola stagione. Ritornò poi in patria dove 
trovò lavoro come allenatore all’Omiš per 
un anno. Poi nell’estate del 1971 arrivò 
all’Hajduk che gli affidò in gestione la 
squadra dei pulcini. Durante i sette anni 
a Spalato arrivò alla fine ad allenare gli 
juniores. Poi divenne istruttore calcistico 
per la Federazione della regione dalmata. 
Morì a Spalato il 28 aprile 1980 a soli 43 
anni, per un attacco cardiaco.
In suo onore, nella natia Gabela dal 
1987, durante la sosta invernale, si 
svolge un torneo che porta il suo nome. 
Vi partecipano le “sue” squadre: GOŠK 
Gabela, Neretva Metković e Hajduk 
Spalato e in più una squadra invitata 
dagli organizzatori.

Un portiere diventato attaccante
Zvonko Bego, alla pari di Anković, è per 
i più un calciatore poco conosciuto, ma 
in fatto di reti si fece valere eccome. 
Fu un attaccante puro. Bego nacque a 
Spalato il 19 dicembre 1940. Fra tre 
fratelli fu quello che ebbe più successo. 
Iniziò a giocare subito all’Hajduk, come... 
portiere! La sua carriera tra i pali però 

durò ben poco. Ad allenarlo c’era una 
vera e propria leggenda spalatina: Luka 
Kaliterna. Ebbe buon fiuto nel vedere 
il giovanissimo Bego che palleggiava 
benissimo. Gli diede fiducia e lo mandò 
subito sull’altra sponda, in attacco! Ed 
ebbe ragione. Un posto tra gli seniores 
dell’Hajduk, Bego lo conquistò nel 1957 
in una partita di coppa nazionale, dove 
andò a segno subito.
Per l’Hajduk giocò fino all’estate del 
1967. In totale inanellò 375 partite e ben 
173 reti.
Proprio nella sua ultima stagione, quella 
1966/67 (non giocata per intero), arrivò 
l’unico trofeo, la coppa nazionale. Infatti 
la parte primaverile del campionato Bego 
non la disputò con la maglia dell’Hajduk, 
bensì tra le file del Bayern di Monaco 
di Baviera. Poi seguirono svariate 
squadre: l’olandese Twente, il Bayer 
di Leverkusen e l’Austria di Salisburgo 
prima di ritornare in patria nel 1971. Ma 
ormai non era più pronto per le partite di 
Prima lega, per cui i suoi ultimi incontri 
li disputò dapprima nello Junak di Sinj e 
poi nell’Uskok di Clissa (Klis).
Con la maglia della nazionale della 
Jugoslavia scese in campo sei volte e 
segnò due reti. L’esordio avvenne il 19 
novembre 1961 contro l’Austria; la sua 
avventura in nazionale si concluse già 
dopo un mese, il 14 dicembre 1961 
contro Israele.
Riuscì a vincere la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Roma del 1960, pur non 
disputando nemmeno una partita. E a 
queste Olimpiadi e a Bego è legato un 
aneddoto. Bego voleva vedere i Giochi 
e in primo luogo il torneo calcistico per 
cui, sicuro di non parteciparvi perché 
lontano dalla rosa della nazionale, 
aveva comprato un televisore, una rarità 
all’epoca. A sole due settimane dall’inizio 

dei Giochi arrivò l’insperato invito, con 
la successiva partenza per Roma. Morì a 
Krapinske Toplice il 13 agosto del 2018.

Ante Žanetić, onnipresente
Ante Žanetić fu un giocatore atipico, ottimo 
sia in difesa che in attacco. Ma quello che 
lo caratterizzava in primo luogo era la sua 
immensa energia, era instancabile per tutti 
i 90 minuti. Nato a Blatta (Blato) sulla isola 
di Curzola (Korčula) il 18 gennaio 1936, 
iniziò la carriera di calciatore nel 1952 
nella file del locale Zmaj. Siccome era un 
giovane promettente e sull’isola le possibilità 
di fare strada, scarse ancor oggi, all’epoca 
erano quasi nulle, già nel 1953 si trasferì 
a Ragusa (Dubrovnik). Qui si fermò per 
due anni prima di venire nel 1955 nelle file 
dell’Hajduk. Nella squadra dei bianchi di 
Spalato rimase per sei anni. In totale registrò 
254 presenze e 41 reti. Poi si trasferì in 
Belgio nel FC Brugge. Vi rimane ben poco, 
perché i dolori alla schiena divennero sempre 
più forti. Restò però a vivere in Belgio per 
poi trasferirsi, nel 1968, in Australia. Per 
tre mese allenò il Croatia di Sydney. Poi 
abbandonò definitivamente il mondo del 
calcio.
Nelle file della nazionale jugoslava giocò 15 
partite segnando due reti. L’esordio avvenne 
a Hannover contro la Germania occidentale 
il 20 dicembre 1959. Nel 1960 vinse la 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 
e l’argento agli Europei in Francia e poi 
abbandonò la nazionale. Partecipò all’unica 
partita della nazionale croata nel 1956 
contro l’Indonesia.
Come sottolineato dallo stesso Žanetić, la 
più grande gioia della sua vita fu la firma del 
contratto con l’Hajduk, unita al fatto che di 
domenica che non doveva più tremare per il 
risultato degli spalatini, visto che era parte 
integrante della squadra.
Rimase sempre fedele all’Hajduk. Siccome 
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  | Zvonko Bego  | Veljko Rogošić   | Aleksandar Kozlina

giocò negli anni difficili della storia degli 
spalatini, anni senza successi di rilievo, 
le altre grandi squadre dell’ex Jugoslavia 
tentarono a più riprese di convincerlo 
a passare nelle loro file. Però il grande 
amore per l’Hajduk ebbe la meglio su 
tutto.

Aleksandar Kozlina, grande amore
Aleksandar Kozlina fu un vero beniamino 
dei tifosi dell’Hajduk. Centrocampista e 
centrale difensivo, fu anche nazionale 
jugoslavo. Nato a Skrad il 20 dicembre 
1938, fu già da ragazzino un grande 
tifoso dell’Hajduk, come ribadì più volte 
lui stesso. Le vicissitudini della vita però 
lo portarono a Novi Sad dove fece i 
primi passi calcistici dapprima nel locale 
Vojvodina e poi nella seconda squadra 
cittadina, il Novi Sad.
Con l’amico Antun Nepilo si recò in 
seguito in visita a Spalato a dei familiari. 
L’amore verso l’Hajduk lo portò subito 
allo Stari plac dove si allenava la prima 
squadra. Vide l’allenamento in corso 
e l’allenatore. Chiese di partecipare 
pure lui all’allenamento. L’allenatore 
Ivo Radovniković gli rispose che 
l’allenamento degli juniores era già 
finito. Però il ragazzo gli disse: “Sono 
Aleksandar Kozlina, ho 18 anni, si ricordi 
il mio nome” e non si arrese. Tornato 
a Novi Sad si mise in luce tanto che 
squadre ben più blasonate cominciarono 
a contenderselo. Partizan e Crvena 
Zvezda lo volevano tra le loro file, però 
Kozlina non volle cambiare squadra. 
Poi in riva al Danubio arrivarono gli 
emissari dell’Hajduk. Kozlina non ci 
pensò su nemmeno un secondo e si 
trasferì subito a Spalato. Li incontrò di 
nuovo Ivo Radovniković che poco dopo 
quell’allenamento negato sentì di doversi 
riscattare e concedere spazio a quel 

giovane giocatore dall’ottimo dribbling. 
Correva il 1958. A Spalato Kozlina rimase 
per nove stagioni fino al 1967. In totale 
disputò tra le file dei dalmati 177 partite 
ufficiali, segnando 12 reti. Con l’Hajduk 
vinse pure una coppa nazionale, nella 
stagione 1966/67.
Nel 1967 si trasferì in Belgio. Nello 
Standard di Liegi rimase per sei stagioni. 
Poi si trasferì nella Germania occidentale 
dove giocò per il Victoria di Colonia, per 
il Tilleur e per il Borussia. In Germania 
ottenne pure il patentino di allenatore.
Fu tutt’altro che irrilevante la sua 
carriera in nazionale. Giocò soltanto nove 
partite però vinse la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Roma. L’esordio avvenne 
il primo gennaio 1960, mentre l’ultima 
partita disputata fu quella del 7 dicembre 
1961 contro l’Indonesia. Conclusa la 
carriera di calciatore, cercò di farsi strada 
come allenatore a Novi Sad, ma senza 
troppa fortuna.

Rematori, modesti i risultati ottenuti
Alle Olimpiadi fu notevole, come sempre, 
la presenza dei dalmati nel canottaggio. 
Parteciparono ai Giochi Perica Vlašić, 
Jože Lovec, Janez Pintar, Vladimir 
Nekora, Vjekoslav Skalak, Igor Radin, 
Nikola Stipaničev, Adolf Potokar e Ante 
Vrčić.
Perica Vlašić fece ritorno di nuovo alle 
Olimpiadi però questa volta nel due 
di coppia. Remò con Joža Lovec (nato 
a Maribor, ma membro del Mornar da 
anni). Finirono all’11.esimo posto.
Nel quattro con remarono Janez Pintar, 
Vladimir Nekora, Vjekoslav Skalak e 
Adolf Potokar con il timoniere Nikola 
Stipaničev. Per loro, tutti rematori del 
Mornar di Spalato, le Olimpiadi partirono 
subito in sordina con un quarto posto 
nelle batterie. Nei recuperi finirono terzi 

nella propria serie e furono eliminati. 
Interessante notare che l’unico dalmata 
era Nikola Stipaničev, nato a Tribunj. Per 
il resto erano tutti rematori arrivati a 
Spalato da altre regioni, in quanto Pintar 
era nato a Lubiana, Nekora a Gornje 
Toplice in Serbia, Skalak a Filipovac 
peresso Pakrac e Potokar a Lubiana. Pure 
la riserva, Igor Radin era di Novi Sad.
Infine Ante Vrčić, nato a Sebenico, 
gareggiò nel due con, insieme a Paško 
Škarica e al timoniere Josip Bujas. 
Finirono quarti nelle batterie e nei 
recuperi furono secondi nella terza serie. 
Cresciuto nel Krka di Sebenico, Ante 
Vrčić si trasferì poi al Mornar di Spalato.

Deludenti i pallanotisti
La nazionale di pallanuoto, reduce 
dall’argento di Melbourne, nutriva grandi 
speranze pure a Roma. Nel girone della 
prima fase inanellò facili vittorie contro 
Paesi Bassi, Sudafrica e Australia. Nella 
seconda fase seguirono altre due vittorie, 
contro gli Stati Uniti e la forte Ungheria. 
La squadra arrivò così al girone finale, 
quello dove erano in ballo le medaglie, 
forte della vittoria contro l’Ungheria. 
Però fu dapprima sconfitta dall’Italia 
(1-2) e poi dall’Unione Sovietica (3-4). 
Finì ultima, anche se a pari punti con 
l’Ungheria, a causa della differenza reti: 
mise a segno infatti una rete in meno 
degli ungheresi.
A far parte della nazionale furono: Ivica 
Cipci (spalatino, giocatore della Jadran), 
Antun Nardelli (spalatino della Jadran), 
Gojko Arneri (di Požarevac, membro 
del KPK di Curzola) e Hrvoje Kačić (di 
Ragusa/Dubrovnik, giocatore dello Jug)
Tre i nuotatori in vasca a Roma. Il più 
famoso fu Veljko Rogošić di Castel Vitturi 
(Kaštel Lukšić). Nell’Urbe partecipò 
ai 400m stile libero, ai 1.500m stile 

libero, ai 200 delfino, ai 4x100m misti 
e ai 4x200m stile libero. Però in tutte 
le gare uscì già nelle eliminatorie. Poi 
troviamo Lovro Radonić di Curzola che 
gareggiò nei 200m delfino dove si piazzò 
al 32.esimo posto. Infine Milan Jeger 
di Sarajevo che a Roma gareggiò come 
membro del Mornar. Nuotò nei 400m 
misti e nella 4x200m stile libero. In 
entrambe le competizioni uscì di scena 
subito nelle eliminatorie.
Nell’atletica da registrare la presenza 
di Đani Kovač. Nato a Frimantell in 
Australia gareggiò a Roma nel periodo in 
cui era tesserato dell’ASK di Spalato: nei 
4x400m fu eliminato nelle semifinali.
Nella vela troviamo Ante Pivčević di 
Ragusa/Dubrovnik. Gareggiò nella classe 
finn dove si piazzò al decimo posto. Nel 
corso della sua lunga carriera fu tesserato 
delle squadre spalatine del Mornar, del 
Labud e dello Split.

Antonio Calebotta e la Virtus
Infine da non dimenticare il cestista 
Antonio Calebotta. La sua storia è molto 
simile a quella di Romeo Romanutti. 
Nato a Spalato il 30 giugno del 1930, 
figlio di un noto diplomatico, giocò quasi 
esclusivamente in Italia, nella Virtus di 
Bologna, tra le cui file militò per ben 15 
anni. Una carriera lunga da seniores, dal 
1953 al 1968. Vinse due scudetti, quelli 
delle stagioni 1954/55 e 1955/ 56. Entrò 
nella storia per aver segnato ben 59 
punti in una partita del 1956. Nel carnet 
di Romanutti, centro ovvero pivot, alto 
204cm, troviamo in totale 64 presenze 
nella nazionale italiana con 412 punti 
messi a segno. Partecipò alle Olimpiadi 
del 1960 quando l’Italia perse la finale per 
il terzo posto. Morì il 23 febbraio del 2002 
a Bentivoglio in provincia di Bologna.
 (5 e continua)
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storia di Cosimo Damiano D’Ambra

sPaLato. QUEL CaM PosaNto 
DistrUtto CoN La DiNaMitE

iL DraMMa DEL CiMitEro Di saNto stEFaNo, 
CaNCELLato DaLLa FaCCia DELLa tErra 
NEL sECoNDo DoPoGUErra, È UNa FErita aNCora 
aPErta, Di CUi oGGi aNCHE i DaLMati soNo 
CoNsaPEVoLi. sULLa PENisoLa Di sUstiPaN, sULLa 
QUaLE sorGEVa, NEi sECoLi Passati C’EraNo 
UN MoNastEro CoN UNa CHiEsa E DiVErsi sEPoLCri

A occidente del porto principale di Spalato è situata 
la penisola boscosa e rocciosa di Santo Stefano 
(Sustipan). Il luogo presenta molte testimonianze 

importanti dal punto di vista storico, risalenti a molti secoli 
prima della fondazione del cimitero di Santo Stefano. 
In seguito a diversi scavi archeologici, dal 1958 al 1959, 
nonché nel 1961 e nel 1994, sono state scoperte tracce 
della chiesa del monastero di Santo Stefano e frammenti 
vari appartenenti a diverse epoche. Molti studiosi ipotizzano 
l’esistenza sulla penisola di una villa rustica in età 
tardoantica. La presenza di alcuni sarcofaghi paleocristiani 
e di molti frammenti dello stesso periodo hanno fatto 
pensare all’esistenza di una basilica paleocristiana. Si 
ipotizza anche l’esistenza di una costruzione del Basso 
medioevo. Il materiale utilizzato sarebbe stato riciclato 
nel Palazzo di Diocleziano e nell’antica città di Salona. 
Sull’esistenza del monastero benedettino sulla penisola di 
Santo Stefano non ci sono dubbi. Nei documenti compare 
con il nome di Sanctus Stephanus de Pinis o Sanctus 
Stephanus sub Pinis. In altri documenti compare sotto il 
nome di Sanctus Stephanus Spalatensis o de extra muros 
Spalati o prope civitatum Spalati. Il monastero di Santo 
Stefano era il più prestigioso di Spalato. L’abate, dopo il 
principe e l’arcivescovo, era la terza persona più illustre 
della città. La data di fondazione del monastero non si 
conosce con certezza. Nel 1020 compaiono il nome del 
convento e del primo abate Urso in un documento di 
concessione del terreno del diacono Pietro. Il monastero 
lo costruirono i cittadini di Spalato: infatti essi avevano il 
diritto di partecipare all’elezione dell’abate.

Basilica a tre navate
La pianta della chiesa è in stile preromanico e romanico 
gotico. La lunghezza della basilica era di circa 43,8 metri; 
era composta da tre navate con due colonnati di cinque 
pilastri con un grande e alto campanile. A nord c’era un 
giardino con una cisterna al centro e attorno le celle dei 
monaci che si affacciavano a sud dove vi era lo strapiombo 
roccioso sul mare. Il monastero aveva anche una grande 
relazione con la vita sociale della città. Lo dimostrano le 
numerose chiese presenti a Spalato: la chiesa di Santa 
Maria a Poljud, di San Nicola sul Marjan, di San Michele in 
città e di San Cosma e Damiano a Tristenik. I benedettini 
con il tempo, come evidenziano alcuni documenti storici, 
rafforzarono il legame con le dinastie reali croate. Un 
documento dell’epoca scrive che il re Petar Krešimir IV 
aveva regalato al monastero benedettino la terra per i 
mulini a Salona. Il convento, stando a un altro documento, 

ospitò il re Stjepan II Trpimirović che abdicò nell’anno 
1078 e si ritirò con i monaci nel monastero benedettino 
a Sustipan fino alla morte nel 1091. Si suppone che fu 
seppellito nel monastero di Santo Stefano. Egli regalò ai 
benedettini tantissime terre. Il monastero continuò nei 
secoli ad avere una funzione molto importante nella vita 
spalatina. L’ultimo abate del monastero, Deodat Stojanov, 
svolse la sua funzione tra il 1422 e il 1442. Nel 1445 Papa 
Eugenio IV dette il complesso conventuale in gestione 
all’arcivescovo di Spalato del tempo con la funzione 
di commenda. L’ultimo commendatore nominato dalla 
Chiesa di Roma per la gestione del monastero fu Julian 
Bonen. Nel 1702 l’ordine benedettino lasciò il monastero. 
Lo stesso anno Papa Innocenzo XII abolì il monastero e 
consegnò tutte le sue proprietà a Spalato e sulle Isole di 
Brazza e Solta al seminario arcivescovile. Con il passare 
del tempo la chiesa e il monastero andarono in rovina. 
Nei primi anni del 1700 fu costruita una nuova, più 
piccola chiesa di Santo Stefano, restaurata poi nel 1814. 
L’interno della chiesetta ha sei colonne con i capitelli 
riciclati dal colonnato della basilica antica. Nelle mura 
della nuova chiesa sono stati inseriti frammenti della 
basilica precedente e del monastero. Sulla porta d’entrata 
risalta la piccola scultura di Santo Stefano, alla quale 
qualche anno fa hanno rotto la testa. In alto sulla facciata 
della chiesa si può vedere la scultura di San Doimo del 
XII secolo e quella del leone alato che regge con le zampe 
anteriori un uomo. Nell’interno della chiesa vi è l’altare 
di Sant’Anna costruito per volere della famiglia de Caris, 
opera di De Taurello, destinato alla chiesa di Santa Maria, 
ma trasferito nel 1819 nella chiesetta di Santo Stefano. 
Nella chiesetta sull’altare vi era un importante polittico 
con al centro la Madonna con il Bambino, i Santi, la scena 
della Natività. La parte centrale raffigurante la Madonna 
con il Bambino è del XIII secolo, appartenente alla scuola 
pittorica spalatina. I Santi sono forse del pittore veneziano 
Antonio Vivarini del XV secolo. Al centro della chiesa 
spicca la lastra tombale di Giovanni Battista Augubio 
con lo stemma familiare del 1490. All’esterno da notare 
un rilievo preromanico trovato nel vecchio cimitero. La 
campana, anch’essa appartenente al vecchio monastero, 
è datata 1688 e mostra a rilievo la crocifissione, l’angelo 
Gabriele e una figura femminile.

Una penisola ben visibile
Sustipan è un luogo ben visibile a chi arriva con la nave a 
Spalato. È la penisola situata a ovest del porto principale 
della città. Essa è stata dunque uno dei luoghi dell’antica 

Spalato adibiti a sepoltura. A Sustipan, nei dintorni 
dell’abbazia, vi era una costante presenza di tombe. 
Risalgono al 1650 i primi documenti sulle sepolture con 
posto numerato e data. La zona di Sustipan era indicata 
sul registro dei morti come luogo di sepoltura con il nome 
di Penisola. Nel 1806 compare nei registri come luogo di 
sepoltura con il nome Sustipan, ovvero Santo Stefano. 
Attorno all’Abbazia di Santo Stefano, che era già poco 
curata e trascurata, c’erano i tumuli non soltanto di gente 
morta per peste, ma anche di criminali, suicidi e gente 
molto povera.

L’Editto napoleonico
Santo Stefano e la penisola cominciarono a cambiare 
aspetto con la promulgazione da parte di Napoleone 
dell’Editto di Saint-Cloud del 1804, “Le Décret Impérial 
sur le Sépoltures”, in base al quale tutti i cimiteri 
dovevano essere fuori dalle mura cittadine. L’editto fu 
promulgato dal Regno d’Italia ovvero dalla Polizia Medica 
nel 1806. Il Comune di Spalato nel 1809 fu richiamato 
dalle autorità francesi al rispetto dell’Editto. Nel 1825 
a Santo Stefano furono realizzate le prime costruzioni 
necessarie per adibire l’area a luogo di sepoltura. Nel 
1826 il cimitero fu aperto con la benedizione del vescovo 
e divenne il camposanto della città. I primi defunti ad 
essere seppelliti furono i poveri, gli elemosinieri e gli 
stranieri. Si contavano nel registro dei morti dal 1650 
fino al 1826 circa 2.182 defunti. Dopo due anni, nel 
1828, l’architetto Vicko Andrić realizzò il progetto per 
un nuovo cimitero comunale. Il progetto divideva l’area 
adibita alle sepolture in 14 campi rettangolari, con 
un grande viale centrale diviso in due al centro da un 
pavillon classico (glorijet). Il padiglione non si sa da chi 
sia stato costruito o progettato. Si pensa che il padiglione 
classico fosse un disegno fatto dall’architetto nel periodo 
romano e in seguito inserito nel progetto dallo stesso 
Vicko Andrić, influenzato dai suoi studi architettonici 
classici universitari a Roma. Nella parte ovest-est vi erano 
per lo più tombe murate e quelle in terra, con croci di 
legno. La parte sud-ovest era quella con le sepolture 
più vecchie, del periodo 1826-1850. A partire dal 1882 
il cimitero era stato allargato nella parte est-sud. La 
parte orientale aveva un terrapieno recintato con un 
muro di notevole altezza che arrivava fino alla parte 
nord e all’entrata principale. La porta d’entrata in ferro 
battuto era stata realizzata nel 1825 dal maestro Šore. 
Nel 1907 furono piantati lungo i viali filari di cipressi 
e i campi furono divisi in quattro quadri angolari da 

  | Le lapidi distrutte del cimitero di santo stefano  | La nuova chiesa di santo stefano realizzata là dove sorgeva l’antica basilica
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SPALATO. QUEL CAM POSANTO 
DISTRUTTO CON LA DINAMITE

cespugli e fiori. Sul pendio che si affaccia sul mare era 
stata piantata una serie di agave e di edera per creare 
un’atmosfera peculiare. Molto importanti sono le tombe 
comuni delle varie confraternite spalatine. La presenza 
di questi sepolcri è datata già al periodo antecedente 
al 1825. Le tombe erano sul livello della terra chiuse 
con lastre di pietra di forma quadrata. Molte avevano la 
data senza iscrizioni o decorazioni, solo con le iniziali 
delle confraternite. I funerali degli appartenenti ad esse 
erano molto umili. I monaci indossavano le tuniche e con 
le torce accompagnavano i defunti, che erano deposti 
soltanto avvolti in un lenzuolo nel luogo di sepoltura. 
Le confraternite erano quelle di Sant’Antonio, San 
Francesco, San Pietro di Lučac, San Pietro di Veli Varoš 
(Borgo Grande), Santa Croce, San Rocco, Santo Spirito, 
San Giuseppe, San Cipriano, Madonna della Beata 
Vergine di Dobrić e Madonna della Salute. Insieme vi 
erano le tombe comuni degli ordini dei francescani, dei 
gesuiti, delle clarisse, dei domenicani, delle sorelle della 
misericordia di San Martino e di altri ordini ecclesiastici.

La tomba di Antonio Bajamonti
Il cimitero contava nel registro dei morti dal 1826 fino 
al 1928 circa 47.180 sepolture. Vi era l’area riservata 
ai personaggi illustri della città e alle famiglie nobili. In 
alcuni documenti si registra un numero di sepolture che 
varia dalle 50.000 alle 60.000. Molto attivo era il mondo 
artistico-culturale che ruotava intorno al camposanto di 
Santo Stefano. Diversi erano gli artigiani che si occupavano 
di creazioni di monumenti di pregevole fattura artistica. 
In primis molti scalpellini spalatini modellavano la pietra 
per ricordare i personaggi illustri della città e anche per 
decorare e incorniciare molti epitaffi che racchiudevano 
poesie o struggenti versi letterari per la perdita dei propri 
cari. Fra questi artisti e scultori importanti da rilevare 
Ivan Rendić, Tomo Rosandić, Šimon (Simone) Carrara, 
Arturo Ferraroni, Josip Barišković, Ivan Mirković, Ivan 
Meštrović. Le tombe dei personaggi illustri spalatini e delle 
famiglie nobili e importanti erano circa 400. Si possono 
citare il primo sindaco Duje Rendić, Gajo Filomeno Bulat, 
Francesco Carrara, Antonio Bajamonti, Josip Karaman; tra 
le famiglie illustri i Tartaglia, i Tommaseo, i Karaman.

Cimitero chiuso nel 1920
Nel 1920 il Comune di Spalato decise di chiudere il 
cimitero di Santo Stefano. Nel 1924 il luogo si presentava 
molto trasandato; specie l’area in cui erano sepolti 
personaggi illustri spalatini versava in stato di abbandono. 

Il 1.mo aprile del 1928 fu aperto il nuovo cimitero di 
Tršćenica, l’attuale Lovrinac. Lo stesso giorno Santo 
Stefano fu chiuso per mancanza di posti, ma rimase 
comunque un’area aperta alle sepolture per gli spalatini 
che possedevano tombe di famiglia sotterranee delimitate 
da mura. Il 28 dicembre 1938 il Comune di Spalato, in 
base a una decisione del Consiglio di Stato del 1932, 
impose anche il divieto di sepoltura nelle tombe di 
famiglia. Malgrado la chiusura del cimitero, risulta che nel 
1945 fu sepolta Mare Dvornik in Duplančić nella tomba 
della confraternita di San Pietro. 
Dopo la Seconda guerra mondiale il Cimitero era in totale 
stato d’abbandono. I ladri spogliavano le lapidi dagli 
ornamenti, sottraevano gli epitaffi in bronzo; le recinzioni 
metalliche anch’esse divelte venivano vendute a pezzi da 
un noto rigattiere spalatino. Nel giugno del 1957 in una 
riunione del Consiglio comunale fu deciso di spostare le 
tombe nel cimitero nuovo; le spese erano comunque a 
carico delle famiglie. Molte furono le richieste di lasciare 
integre le tombe illustri e quelle delle confraternite come 
area monumentale e museale. Il 15 luglio del 1959 il 
Consiglio per la cultura e quello per l’urbanistica decisero 
di togliere tutto e lasciare soltanto qualche importante 
monumento storico intorno all’area della chiesetta. Tutto lo 
spazio aperto fu adibito a parco comunale.

Uno scenario apocalittico
Nel 1961-1962 lo scenario che si presentava a Santo 
Stefano era a dir poco apocalittico. Vaste aree del cimitero 
con tombe importanti e mausolei erano state fatte saltare 
in aria con la dinamite. Lo stesso trattamento era toccato 
alle tombe delle confraternite. Le statue degli angeli, le 
stele con le croci erano state legate con funi e abbattute al 
suolo. Le lapidi erano state ammassate, distrutte, spezzate, 
accatastate come fossero macerie, come documentano 
molte foto del tempo. A tutt’oggi si vedono ancora le tracce 
del vecchio cimitero sparse tra la vegetazione. Rimane 
integro il pavillon classico e si possono intravedere alcuni 
frammenti di stele e monumenti sparsi vicino alla chiesetta 
e nel piccolo antiquarium adiacente. 
Molti poeti e scrittori hanno scritto opere su Santo 
Stefano. Va menzionato in particolare il poeta e 
scrittore Tonći Petrasov Marović (1934 Mravince - 
1991 Spalato) che ha scritto un’antologia di poesie, la 
prima nel 1957 intitolata “Sonate za staro groblje na 
Sustipanu” (Sonate per il vecchio cimitero a Sustipan) 
e dopo vent’anni nel 1977 “Sustipan opet” (Di nuovo 
Sustipan) e “Sonata za staro Groblje“ (Sonata per il 

vecchio cimitero). Per i 60 anni dell’anniversario del 
triste verdetto su Santo Stefano, il 15 luglio del 2019, 
in occasione del 65.esimo Festival spalatino estivo, è 
stata eseguita la messa da Requiem di Mozart in re 
minore KV 626 dal TNC di Spalato con la scoperta del 
monumento dedicato a Tonći Petrasov Marović, che ha 
fatto risvegliare la consapevolezza degli spalatini per 
i fatti accaduti a Sustipan. Sempre in campo musicale 
da rilevare che don Šime Marović, maestro di cappella 
presso la Cattedrale di San Doimo, ha composto nel 
1993 una cantata intitolata “Sonata za Staro groblje na 
Sustipanu”, ispirandosi al testo della prima opera scritta 
dello scrittore Tonći Petrasov Marasović nel 1957.
Anche nel campo della pittura Santo Stefano ha funto 
da ispirazione. Uno dei dipinti più antichi in acquerello 
è del 1837 in cui Antun Barač con i figli piange sulla 
tomba della moglie. Questo dipinto è un documento che 
ci mostra come fosse il cimitero in quel periodo con la 
vegetazione che l’adornava, prima che nel 1907 fossero 
piantati i cipressi. Questi ultimi sono stati immortalati 
da due pittori, Ante Katunarić e Anđeo Uvodić, nel 1908. 
Risalgono sempre al 1908 altri dipinti di Jeronim Miše in 
cui i cipressi di Santo Stefano sono visti dal mare. Lo stesso 
vale per il pittore Silvio Bonacci - Čiko.
A questo proposito è oppurtuno menzionare anche due 
famosi tipografi italiani, molto attivi a Spalato, sepolti a 
Sustipan, Giovanni Oliveto e Bernardo Piperata.

Romeo e Giulietta spalatini
Santo Stefano era un documento a cielo aperto delle 
varie epidemie che la città aveva affrontato durante i 
secoli, in particolare la peste e il vaiolo. Per quest’ultimo 
devastante morbo ci sono i toccanti epitaffi, di cui 
uno scritto sul monumento da parte dei genitori per 
la perdita della loro figlia Rita Gasperini. Le altre due 
iscrizioni su due stele unite, simbolo dell’amore eterno, 
sono riferite ai Giulietta e Romeo spalatini di Santo 
Stefano. La prima stele racconta il dolore dei cari per 
la perdita della figlia Palmina Francesca Karaman, 
la seconda parla della morte dopo dodici giorni del 
fidanzato Andrija Katalinić che per raggiungere la 
propria amata in cielo dormì avvolgendosi con le 
lenzuola della ragazza da lui tanto amata, finendo 
quindi per infettarsi. Rimane l’atmosfera di Santo 
Stefano con il silenzio e il fruscio dei cipressi al vento 
che ci parlano quasi di quello che è accaduto in quel 
luogo. La loro presenza è l’ultimo baluardo di una 
memoria storica non completamente cancellata.

  | La rimozione del monumento funebre di Antonio Bajamonti
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AttuAlItà  di  Anastasia Michich

ZARA. unA CIttà  SPEttRAlE

Il CAPOluOGO DEllA DAlMAZIA SEttEntRIOnAlE 
nEGlI ultIMI AnnI È tuttO In FunZIOnE 
DEl tuRISMO. MA lA PAnDEMIA E l’ARRIVO 
DEll’AutunnO HAnnO tRASFORMAtO Il CEntRO 
ABItAtO In unA SORtA DI luOGO FAntASMA, COn lE 
StRADE DESERtE, lE SARACInESCHE ABBASSAtE...

Le politiche economiche, in maniera 
particolare la tassazione, da tanti 
anni a questa parte fanno scempio 

di piccoli imprenditori. Ma pure di 
quelli grandi, anche internazionali, che 
preferiscono trasferire le proprie attività 
al di fuori della Croazia, creando sedi 
magari a qualche centinaio di metri dal 
confine, basta che sia “al di là”. Sembra che 
nessuno si sia reso conto che, aumentando 
le tasse, gli imprenditori chiudono bottega, 
lasciando dietro a sé schiere di lavoratori 
disoccupati.
Soltanto un settore sembrava scevro da tali 
influenze, quello turistico, in particolare 
gli affittacamere privati. Lungo la costa 
sono stati tantissimi, infatti, a trasformare 
la propria abitazione in un appartamento 
da affittare; a volta l’intera casa ha subito 
questo reimpiego. Al pianterreno, invece, 
soprattutto nei centri storici, il domicilio 
è stato ristrutturato per poter ospitare un 
locale di ristorazione, oppure un negozio di 
souvenir, di parrucchiere e così via. Tutto in 
funzione degli ospiti, soprattutto stranieri, 
che d’estate invadono i centri della costa, 
grandi e piccoli e che sono propensi a 
slacciare i cordoni della borsa per godersi 
la vacanza con tutti gli optional offerti.
La “festa” è andata avanti per anni, 
trasformando i centri abitati in formicai 
incredibili nella bella stagione e in oasi 
di desolazione d’inverno. La corsa al 
guadagno facile ha fruttato molto in 
passato, ma ha subito un arresto repentino 
nella scorsa primavera e le conseguenze si 
sono fatte sentire, pesantemente, durante 
l’estate. I piccoli imprenditori (proprietari 
di bar, ristoranti, negozi di souvenir a 
conduzione familiare e simili) non hanno 
potuto incassare soprattutto in Dalmazia 
gli introiti degli anni precedenti. Il che ha 
causato un salasso senza precedenti nelle 
loro tasche – in cui nulla o quasi è entrato 
– con le tasse che andavano pagate, come 
gli affitti, le spese di regia e quant’altro 
ancora. Per non parlare dei dipendenti, per 
lo più stagionali, che non sono stati assunti, 
oppure hanno lavorato per un periodo 
molto più corto del solito.
Puntare tutto e soltanto sul turismo, 
dunque, non ha dato i frutti sperati. Ma 
dopo anni in cui la produzione è stata 
messa non in secondo, né in terzo, ma 
all’ultimo posto della scaletta delle priorità, 
non si poteva sperare che in una stagione 
turistica almeno decente. Che c’è stata, 
nonostante tutto, ma che non è bastata 
per riportare la vita palpitante di fatti ed 
emozioni ai centri che, in passato, si sono 
costruiti la notorietà.
Con il trasferirsi della popolazione locale 
dalla città alla periferia, sovente al centro 
abitato seguente, di giorno in giorno è 
scemato il bisogno di fruire di ciò che si 
trovava nel centro vero e proprio, come 
biblioteche, cinema, addirittura scuole 
e Questura. È ciò che è successo a Zara, 
ma è soltanto un esempio di quello che 
sta accadendo lungo tutto il litorale. In 
primo luogo si è cercato di ridare vita ai 
monumenti storici (chiese, palazzi, piazze), 
costruire Musei in cui custodire reperti 
di una storia millenaria, poi sono arrivati 
anche i voli a basso costo per i turisti 
dalle tasche non troppo ampie. Il tutto in 
funzione del capitale. Però trasferendo la 

residenza in periferia, in case magari nuove 
e belle, i cittadini l’hanno trasformata in 
una città fantasma.
Per prima cosa sono state chiuse ben 
cinque biblioteche, due cinematografi 
sono falliti e nessuno se n’è accorto, sono 
state trasferite in altra sede la Scuola di 
musica e quella tecnica, mentre è rimasta 
un’unica scuola elementare. A trasferirsi è 
stata persino la Questura, mentre tra breve 
faranno lo stesso sia la sede dell’Istituto 
per l’assicurazione previdenziale (HZMO), 
sia quella dell’Istituto per la salute 
pubblica (HZJZ). Sono rimasti soltanto 
l’amministrazione cittadina e parte del 
Tribunale.
Le vie che fino a qualche anno fa 
pullulavano di residenti, poi soltanto di 
turisti, quest’estate sono rimaste pressoché 
deserte. Ora, in autunno inoltrato, 
percorrere Callelarga fa venire un colpo 
al cuore, perché le vetrine sono oscurate, 
non ci sono panetterie, ristoranti, gelaterie. 
Nemmeno negozi di cambiavalute, di 
souvenir, di abbigliamento o calzature, 
gioiellerie o uffici turistici. In pieno giorno, 
impera il silenzio su tutta la penisola su cui 
sorge il nucleo storico. Zara è diventata una 
città fantasma, con lenzuola bianche nelle 
vetrine, una città senza persone e una città 
senza un piano.
Ma “non tutto è perduto” per il sindaco 
Branko Dukić e il capo del Dipartimento 
per l’amministrazione del patrimonio 
cittadino, Tomislav Korona. Quest’ultimo 
ha confermato che dall’inizio dell’anno 
sono state rese alla Città ben 13 chiavi 
di altrettanti vani affittati a privati per 
l’esercizio delle loro attività artigianali. 
Il sindaco ha constatato che la pandemia 
ha causato danni ingenti all’economia 
cittadina, rilevando però le sovvenzioni 
a pioggia concesse agli imprenditori. Tra 
queste misure ha sottolineato in maniera 
particolare quella con cui gli affittuari 
dei vani cittadini che svolgono attività 
artigianali tradizionali e artistiche sono 
stati esentati dal pagamento dell’affitto fino 
al 31 marzo dell’anno prossimo. “La città 
esisteva e la città esisterà. Non è ‘morta’, 
come molti affermano. Fino alla comparsa 
del coronavirus avevamo il problema del 
sovraffollamento, eravamo alla ricerca di 
una maniera per far convivere il turismo 
con la vita dei residenti. Oggi, come 
avvenne anche 10-12 anni fa, siamo in 
crisi. Ma passerà. Le vetrine diventeranno 
variopinte, i locali di ristorazione 
chiederanno il prolungamento dell’orario 
di lavoro, i furgoni per le consegne 
riprenderanno a pagare multe...”.


