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Due mostre che lasciano il segno A Pechino tante medaglie sfumate Una nave sfortunata negli abissi

ARTE SPORT STORIA

2|3 4|5 6|7
A Spalato sono state allestite due interessanti 
esposizioni. La prima nella galleria Vidović, dedicata 
all’artista naif Petar Smajić, la seconda vede 
protagonisti i lavori di Ana Marija Botteri. 

La delegazione di atleti dalmati partiti alla volta della 
capitale cinese per partecipare alle Olimpiadi fu una 
delle più numerose. Il bottino fu uno dei più miseri: 
una sola medaglia e tante delusioni.

Al largo di Lagosta i sub scorgono i resti di una nave. 
Dopo molte indagini apprendono che si tratta della 
nave della Marina militare italiana Enrico Cosenz e 
scoprono la storia della colonia ponzese e napoletana. 
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Arte di Damiano Cosimo D’Ambra

SMAJIĆ.  
LO SCULtOre 
MODeStO

PreSeNtAtA ALLA GALLerIA eMANUeL VIDOVIĆ UNA SeLeZIONe DI OPere DeLL’ArtIStA NAIF

U
n mostra allestita di recente nella 
galleria Emanuel Vidović di Spalato 
racconta un’originale espressione 

artistica tipica della civiltà contadina, 
diffusasi in particolare tra gli abitanti delle 
campagne dell’entroterra dalmata a cavallo 
tra il XIX e il XX secolo. Organizzata 
dal Museo civico di Spalato diretto da 
Branka Brekalo e dal Museo etnografico 
del capoluogo dalmata, guidato da 
Silvio Braica, la mostra propone le opere 
selezionate da Branka Vojnović Traživuk, 
consulente museale del Museo etnografico 
esposte. A firmare l’allestimento è Nela 
Žižić. La mostra, intitolata “La grandezza 
della modestia”, è dedicata a un esponente 
dell’arte naif, lo scultore Petar Smajić, uno 
dei maggiori rappresentanti dell’arte rurale 
dalmata. Nato il 25 maggio 1910 a Donji 
Dolac in una famiglia di contadini dopo 
aver lavorato negli anni della gioventù 
come pastore, iniziò a dedicarsi all’intarsio 
del legno per realizzare oggetti di uso 
quotidiano. Un’attività iniziata fin da 
giovanissimo, osservando un parente che 
faceva il falegname.

La scoperta delle «gusle»

Dopo aver creato cucchiai, scatole ed 
altri oggetti in legno tipici della regione 
di Poljica, iniziò a realizzare strumenti 
musicali, monocorde, le “gusle”. In 
seguito Smajić raccontò che proprio une 
gusle trovarono posto a casa sua e che 
furono queste l’amuleto portafortuna 
del suo rifugio in montagna, che passò 
indenne sia l’avvento delle fiamme 
che i tristi fatti della Seconda guerra 
mondiale. Dopo essersi spostato, nel 
1930, con Marija Tijardović, Smajić iniziò 
a realizzare oggetti in acero che poi 
vendeva al mercato di Spalato.

L’incontro con il dott. Vidović

Fu proprio al mercato che conobbe, nel 
1932, il medico chirurgo Slaven Vidović, 
figlio del famoso pittore Emanuel Vidović, 
che comprò une “gusle”, chiedendo 
a Smajić se fosse in grado di fare 
una scultura che non riproducesse lo 
strumento. La sua produzione artistica 
iniziò proprio da lì. Smajić produsse più di 
40 sculture, che Vidović comprò tutte, per 
chiedere poi all’artista di farne altre copie 
per poterle sottoporre a una valutazione 
artistica. Fu sempre Vidović a organizzare 
la prima mostra di Petar Smajić, che negli 
anni della Seconda guerra mondiale si 
trasferì con la famiglia in Slavonia.
Dopo un periodo di oblio lo scultore naif 
fu riscoperto negli anni ‘50 in occasione 
dell’inaugurazione di una galleria di arte 
contadina a Zagabria grazie all’attenzione 
dei critici Radoslav Putar e Mića 
Bašičević. A sostenere il suo lavoro ci fu 
anche Oto Bihalji-Merin. Petar Smajić 
morì a Ernestinovo il 20 agosto 1985.

La città e la campagna

Ora le sue opere tornano ad essere 
proposte a tutti gli appassionati di arte 
naif nella galleria Emanuel Vidović a 
Spalato. Una scelta non casuale. Va 
detto, infatti, che il secondo piano della 
galleria ospita lo studio di Slaven Vidović 
in cui si trovano – accanto a numerose 
opere d’arte appartenenti ai vari periodi 
della storia dell’arte croata – anche le 
40 opere scultoree realizzate da Smajić 
dopo l’incontro fortuito al mercato e, in 
un angolo dello studio, ci sono pure le 
gusle acquistate dal medico in occasione 
del primo incontro con l’artista naif. Un 
incontro che non si limitò a cambiare 
le sorti dell’artista, ma definì anche 
l’incontro tra la cultura artistica urbana 
e quella rurale. Le forme delle sculture 
di Smajić infatti sono più arrotondate 
e curvilinee nei tratti rispetto a quelle 
realizzate da altri esponenti dell’arte 
contadina perché influenzate dalla 
cultura urbana. Esse, dunque, sono più 
armoniose nei tratti visivi rispetto alla 
sculture tradizionali che presentano tratti 
rudi e spigolosi e che nei lavori degli 
artisti tradizionali del legno, esprimono 
anche la vita dura di campagna. Le figure 
di Smajić presentano invece con una 
forma semplice e modesta la grandezza 
di un’arte popolare che per decenni è 
stata un importante simbolo artistico 
della tradizione e della vita popolare 
della Dalmazia.
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IL COLORE E L’AUTOIRONIA 
RACCONTANO LA QUOTIDIANITÀ
«GABINETTO DELLE CURIOSITÀ»:  LA PANDEMIA VISTA DALLA PITTRICE ANA MARIJA BOTTERI

L
a pittrice Ana Marija Botteri 
presenta opere originalissime alla 
Galleria “Vasko Lipovac” (Università 

di Spalato). Intitolata “Gabinetto delle 
curiosità”, l’interessante mostra propone 
la produzione artistica dell’artista che 
ha al suo attivo già circa 60 mostre, 
presentate sia in Croazia sia all’estero. 
Ana Marija Botteri è nata a Spalato 
nel 1971 e nel capoluogo dalmata ha 
frequentato la Scuola di arti applicate 
e design. Nel 1993 ha conseguito il 
diploma all’Accademia delle belle Arti 
di Zagabria, per poi proseguire gli studi 
a Parigi, Milano, Venezia e Vienna. 
Oltre alla pittura si dedica anche al 
mosaico, realizzando lavori in vetro, e 
alla creazione di vetrate artistiche. È 
membro dell’HZSU e dell’HULU. Molte 
sue opere fanno parte delle collezioni 
degli Ordinariati diocesani di Spalato, 
Ragusa (Dubrovnik) e Maribor, altre sono 
custodite nel Museo civico di Castelli 
spalatini (Kaštela), in alcuni monasteri 
francescani di Humac e Rama e in quello 

MOSTRE  

dei carmelitani di Sant’Elia in Bosnia ed 
Erzegovina. Alcune opere firmate da Ana 
Marija Botteri si possono ammirare nel 
monastero domenicano a Bol sull’isola di 
Brazza (Brač), nonché in diverse gallerie 
d’arte, tra queste citiamo la Zvonimir di 
Zagabria e lo Studio Varan.

Impegno a favore dell’ambiente

Nel 2011 il lavoro dell’artista e di suo 
padre – il pittore Josip Botteri Dini – 
è stato documentato dal “Centre de 
formation a la Realisation documentaire 
Paris”. Oltre alla passione per l’arte Ana 
Marija Botteri si distingue anche per 
l’impegno nel settore civico, in particolare 
a tutela dell’ambiente. È molto impegnata 
a salvaguardare le peculiarità della 
spiaggia Corno d’oro (Zlatni Rat) di 
Bol e si batte per la fondazione, sempre 
sull’isola di Brazza, di un parco nazionale.
La mostra allestita alla Galleria “Vasko 
Lipovac” propone opere che raccontano 
un mondo immaginario e microscopico, 
composto da minuscole opere d’arte, e un 

mondo macroscopico rappresentato dai 
grandi dipinti fatti dall’artista. Le opere 
proposte da Botteri vogliono essere uno 
spunto alla riflessione e all’introspezione 
e riflettono l’esperienza vissuta dall’artista 
durante il lockdown, vissuto con un 
particolare impatta visto che soffre di 
diabete.

Paesaggi mediterranei

Le opere esposte, molto colorate, sono 
tutte realizzate con materiale riciclato o 
utilizzando prodotti di uso quotidiano 
rielaborati dall’artista in maniera molto 
originale e in chiave autoironica. Le 
scatole vuote dei medicinali, dei formaggi, 
dei collant diventano originali opere 
d’arte in cui si riflettono piccoli paesaggi 
mediterranei dell’isola di Brazza con i 
tipici alberi e cipressi a fare da sfondo. 
Sui piatti riciclati invece Botteri propone 
immagini di pesci, frutta e ancora una 
volta panorami mediterranei. Un altro 
ciclo proposto dalla pittrice presenta 
coloratissimi volti di donne dipinti su 

scatole che trovano così una nuova vita, 
parimenti a quelle che fanno da sfondo 
a motivi sacri che riprendono un tema 
caro a Josip Botteri. In un angolo della 
galleria sono stati collocati un tavolo, 
un tappeto, due sedie con separé e un 
lampadario, tutti trasformati in dipinti 
dall’artista che ha dato sfogo alla sua vena 
artistica trasformando oggetti della vita 
quotidiana.

La TV e la carta igienica

Anche la scopa dipinta, la scatola di 
detersivo, gli indumenti, fungono da tela. 
Particolare impatto suscitano il televisore 
trasformato in un mosaico colorato sul cui 
schermo s’intravede il virus pandemico 
e il telecomando dell’apparecchio che 
riporta la scritta “DaleKOVIDnica”, 
ovvero il nome dell’insieme. Tra le altre 
opere esposte segnaliamo un quadro 
realizzato con i tubi di cartone sui quali 
è avvolta la carta igienica, schiacciati e 
dipinti in giallo oro. L’opera è intitolata 
“Criptovaluta”. (dca)
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I
l sogno di ogni atleta è di partecipare alla 
Olimpiadi. Un’ambizione che in pochi alla fine 
riescono a realizzare. L’estate scorsa il Giappone 

ha ospitato la 33ª edizione dei Giochi Olimpici, 
svoltisi a Tokyo dal 23 luglio al 9 agosto 2021. 
La kermesse in realtà si sarebbe dovuta svolgere 
nel 2020, ma a causa delle note vicende connesse 
all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia 
da Covid-19 gli organizzatori sono stati costretti a 
posticipare l’evento.
Negli anni sono stati tanti gli atleti della Dalmazia 
che sono riusciti a coronare il sogno di partecipare 
ai Giochi. Parliamo sia di campioni famosi che di 
atleti che si sono cimentati nei cosiddetti sport 
minori. Sono diverse centinaia gli atleti spalatini, 
nati nel capoluogo dalmata o che al momento della 
partecipazione delle Olimpiadi hanno militato in uno 
dei suoi club sportivi.
Le Olimpiadi di Pechino, che nel 2008 ospitò la 
XXIX edizione dei Giochi per la Croazia quinta 
apparizione alla manifestazione. Il numero degli 
atleti inviati a tenere altro l’onore dello sport croato 
fu superiore rispetto a quelli inclusi nella delegazione 
delle Olimpiadi precedenti. Il Comitato olimpico 
croato (HOO) inviò in Cina 106 atleti in 15 sport. Le 
ambizioni erano come sempre grandi. Le aspettative 
furono in buona esaudite. Il medagliere segnava due 
argenti e tre bronzi conquistati. A salire sul podio 
furono la spalatina Blanka Vlašić (argento nel salto 
in alto) e il ginnasta Filip Ude di Čakovec. I bronzi 
fuorno conquistati, invece, da Snježana Pejčić (tiro 
a segno) di Fiume, Martina Zubčić di Zagabria e 
Sandra Šarić di Segna nel taekwondo.

L’argento di Blanka Vlašić

Dunque delle cinque medaglia a Pechino una sola 
andò a incrementare il ricco palmares olimpico 
dalmata. Il merito è di Blanka Vlašić (classe 1983). 
Dopo le delusioni di Sydney ed Atene a Pechino 
l’atleta spalatina, che ai mondiali e agli europei 
aveva già fatto incetta di medaglie, riuscì finalmente 
a salire sul podio olimpico. Dopo i grandi successi 
mondiali arriva così la tanta sospirata medaglia 
olimpica. La spalatina aveva nel frattempo vinto 
il bronzo nel 2004 a Budapest e Mosca 2006 ai 
mondiali indoor. Poi l’oro ai mondiali di Osaka 
2007 e un altro, di nuovo indoor ad Valencia 2008. 
Dopo Pechino vinse ai mondiali indoor un argento a 
Qatar 2010, l’oro iridato a Berlino 2009, l’argento a 
Daegoo 2011 e un altro argento a Pechino 2015. Fu 
pure oro agli europei di Barcellona 2010. Nel 2007 
fu proclamata la miglior atleta d’Europa. Oltre alla 
Vlašić dei dalmati a competere nel torneo olimpico 
d’atletica a Pechino fu Vanja Perišić, che negli 
800 metri piani uscì di scena ottenendo appena il 
35.esimo tempo delle qualificazioni. Nel lancio del 
martello ci fu il ritorno di Sanja Gavrilović che finì la 
competizione al 45º posto in graduatoria.

La delusione negli sport di squadra

Furono tre le squadre presenti alle Olimpiadi, ma 
delusero tutte. Nella pallacanestro maschile il tutto 
partì bene con un terzo posto nel girone eliminatorio 
frutto di tre vittorie (Australia 97-82, Russia 85-78 
e Iran 91-57) e a due pesanti sconfitte (Argentina 
77-53 e Lituania 86-73). Ai quarti di finale la Croazia 
dovette affrontare la fortissima Spagna. I giocatori di 
Jasmin Repeša persero la sfida per 72-59. Gli iberici 
poi giunsero in finale, dove dovettero ammettere la 
superiorità degli statunitensi. La Croazia invece finì 
sesta.
Di quella selezione nazionale facevano parte diversi 
giocatori dalmati. Roko Leni Ukić, spalatino classe 
1984, che formatosi nel Split che proprio nel 2008 
iniziò la sua carriera nell’NBA, vestendo la canottiera 
dei Toronto Raptors. Per lui la permanenza nel 
campionato nordamericano fu di breve durata e 
presto tornò a militare in squadre europee. Fece 
parte anche della nazionale che partecipò alle 
Olimpiadi nel 2016 dove la Croazia si piazzò al 
quinto posto. Un altro cestista dalmata a scendere 
in campo a Pechino fu Krešimir Lončar, anche lui 
spalatino. Nella rosa di furono inclusi da Repeša pure 
gli zaratini Marko Popović e Marko Banić e Nikola 
Prkačin di Ragusa (Dubrovnik).

La medaglia di legno

Nella pallamano maschile le ambizioni furono molto 
alte vista la fortissima nazionale. S’iniziò bene nel 
forte girone eliminatorio. I croati s’imposero contro la 
Spagna (31-29), il Brasile (33-14) e la Cina (33-22). 
Persero conto la Francia (23-19) e inaspettatamente 
contro pure dalla Polonia (27-24). Ai quarti i Cowboy 
incontrarono la Danimarca che sconfissero per 26-24. 
In semifinale la nazionale croata incontrò nuovamente 
i francesi che confermarono di essere in quel momento 
più in forma, vincendo anche la sfida bis (25-23). 
Nella finale per il terzo posto la Croazia ritrovò la 
Spagna, sconfitta nel girone preliminare, che però 
questa volta si vendica, andando a vincere 35 a 29.
Anche nella nazionale maschile di pallamano 
militarono parecchi giocatori dalmati, a iniziare 
dal fuoriclasse spalatino Ivano Balić. L’altra stella 
dalmata di quella selezone fu Davor Dominiković di 
Metković. Della rosa fecero parte anche lo spalatino 

SPORT  di  Igor Kramarsich

  | Il nuotatore Duje Draganja

  | Il pallamanista Petar Metličić

  | L’argento olimpico, la saltatrice Blanka Vlašić  | Il cestista Roko Leni Ukić

PECHINO 2008 - LA DELEGAZIONE DI ATLETI DALMATI QUALIFICATISI ALLE

UN ARGENTO E TANTE MEDAGLIE
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  | La ginnasta Tina Erceg

  | Il pallamanista Davor Dominiković

  | Il velista Ivan Kljaković-Gašpić

ISI ALLE OLIMPIADI CINESI FU UNA DELLE PIÙ NUMEROSE

 TANTE MEDAGLIE SFUMATE

Petar Metličić, Goran Šprem (Ragusa/Dubrovnik), lo 
zaratino Tonči Valčić, Drago Vuković e lo spalatino 
Ljubo Vukić.

La delusione della pallanuoto

Fortissima pure la squadra di pallanuoto, composta 
quasi esclusivamente da giocatori dalmati. Era 
considerata una delle favorite per la vittoria finale. Il 
torneo partì con un ottimo secondo posto nel girone 
eliminatorio ottenendo quattro vittorie (Italia 11-7, 
Serbia 11-8, Germania 13-5 e Cina 16-4) e subendo 
una sola sconfitta (Usa 7-5). Ai quarti di finali e i 
Barracuda trovarono sulla loro strada la nazionale 
del Montenegro. Furono sconfitti di misura (7-6). La 
selezione croata era composta quasi interamente da 
giocatori dalmati: Josip Pavić, Zdeslav Vrdoljak, Aljoša 
Kunac, Mile Smodlaka e Teo Đogaš (tutti di Spalato) 
e da Frano Vićan, Andro Bušlje, Maro Joković, Pavo 
Marković e Miho Bošković (di Ragusa/Dubrovnik).

Un tuffo in piscina

Nel nuoto dei dalmati partecipano Duje Draganja 
(Spalato), Smiljana Marinović (Spalato), Mario 
Todorović, (Ragusa/Dubrovnik), Vanja Rogulj 
(Spalato) e Ante Cvitković (Spalato), ma soltanto 
come riserva. Lo spalatino Duje Draganja sfiorò la 
finale nei 50 metri stile libero, piazzandosi infine al 
12º posto, conquistando un piazzamento identico 
pure nella staffetta 4x100. Uscì, invece, già nelle 
eliminatorie nei 100. Una sorte identica toccò 
pure al raguseo Mario Todorović nei 100 farfalla, 
venendo eliminato nelle qualificazioni e finendo 
relegato al 20º posto nella classifica generale. 
Anche per Todorović un 12º piazzamento nella 
staffetta 4x100m nella quale si cimentò pure Vanja 
Rogulj. Smiljana Marinović fu alle sue terze e ultime 
olimpiadi. Nella sua rana si piazzò al 33º posto nei 
100 e al 34º nei 200.

I fratelli Skelin

Nel canottaggio grandi speranze vennero riposte sui 
fratelli spalatini Siniša e Nikša Skelin, reduci da due 
Olimpiadi concluse sul podio. Partecipano, come 
sempre, nel due senza. La loro esperienza iniziò 
subito male. Alle qualificazioni conclusero la loro 
batteria soltanto quarti. La loro avventura a Pechino 
proseguì soltanto al secondo posto conquistato nella 
gara di ripescaggio. Tuttavia, nelle semifinali non 
riuscirono ad andare oltre il sesto posto, sufficiente 
soltanto a per accedere alla “finalina”, anch’essa 
conclusa al sesto e ultimo posto.

Velisti al top

Nella vela a Pechino si cimentarono Ivan Kljaković-
Gašpić, spalatino, classe 1984. Per lui queste 
furono le prime olimpiadi e nella sua classe Finn 
finì all’ottavo posto. Non da meno lo zaratino Šime 
Fantela che nella classe 470, in tandem con Igor 
Marenić finì al nono posto. Poi ci furono gli zaratini 
Petar Cupać e Pavle Kostov che nella classe 49er 
finiranno al 17º posto. Lo spalatino Luka Radelić si 
cimentò nella classe laser, piazzandosi nella classifica 
finale al 12º posto. Infine lo spalatino Luka Mratović 
che nel surf non riuscì a spingersi oltre al 32º posto.

Altri sport

Nella ginnastica ritmica da registrare la presenza 
della spalatina Tina Erceg, che però uscì subito 
di scena concludendo le eliminatorie appena un 
57ª. Nel pugilato a salire sul ring a Pechino ci 
fu lo spalatino Marko Tomasović, classe 1981. 
Partecipò nelle categoria oltre i 91kg. Uscì di scena 
agli ottavi, venendo battuto ai punti (13 a 1) dal 
futuro vincitore dell’oro olimpico l’italiano Roberto 
Cammarelle. Perse nettamente per 13-1. Infine, nel 
tennis da tavolo ci fu l’ennesima apparizione dello 
zaratino Zoran Primorac. La settima per essere più 
precisi, conclusasi ai quarti di finale, in realtà il suo 
miglior piazzamento olimpico nel torneo singolo. 

(16 e continua)
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L’AVVINCENTE STORIA DI UN RELITTO 

MISTERIOSO COLATO A PICCO  

NELLA BAIA DI SAN PIETRO DI LAGOSTA

C
i sono momenti speciali anche nella 
quotidianità, nell’espletamento 
delle regolari mansioni giornaliere. 

Ci sono attimi in cui succede qualcosa di 
bello, nuovo, inaspettato, che, proprio 
perché imprevedibile, riempie il cuore 
di una sensazione profonda, inimitabile. 
“Ho rinvenuto qualcosa che è rimasto 
dimenticato per molto, troppo tempo” è un 
pensiero che dà soddisfazione e indagare 
su ciò che è accaduto secoli o decenni 
prima è soltanto la ciliegina sulla torta.
Doveva essere un’ordinaria operazione di 
pulizia dei fondali, la 23.esima in ordine 
di tempo, nei pressi del molo di attracco 
dei traghetti a San Pietro (Ubli) di Lagosta 
(Lastovo). Come ogni volta, il giorno prima 
è stata effettuata una ricognizione dei 
fondali in questione, per poter accertare 
di quali apparecchiature si avrà bisogno 
per estrarre i rifiuti ingombranti. Durante 
l’immersione i sommozzatori hanno 
osservato una gran quantità di pneumatici, 
cavi, batterie e altri oggetti vari, tra cui 
una strana sovrastruttura metallica. 
Appena affiorati, i sub hanno descritto ciò 
che avevano visto ed è stato avvicinato 
alla riva il camion provvisto di gru che 
viene usato per issare sulla banchina i 
carichi più pesanti. Naturalmente, stavolta 
i sommozzatori si sono muniti di palloni 
di sollevamento, prima d’immergersi in 
direzione del faro, luogo indicato dai 
colleghi. Circa una ventina di metri prima 
d’arrivarci, a una profondità di 12-16 
metri, hanno avvistato la sovrastruttura, 
però è stato subito evidente che non 
sarebbero riusciti ad estrarla. I cinque 
palloni, capaci di sollevare in totale circa 
sei tonnellate, non sarebbero riusciti 
a smuovere di un millimetro la massa 
metallica lunga una ventina di metri e 
larga sei, dalle lamiere sovrapposte l’una 
all’altra ‘’come lasagne’’ e un intrico di tubi 
metallici che spuntavano da tutte le parti.

La bocca del cannone

Alcune delle lastre metalliche erano 
dotate di oblò, mentre sotto alla struttura 
si potevano intravedere le sagome 
delle apparecchiature di bordo. Nella 
zona situata più in profondità si poteva 
ravvisare un pannello elettrico con i 
fusibili. Il tutto però era stato compattato 
in un’unica massa metallica, perciò era 
chiaro che si trovava in fondo al mare da 
molto tempo. Nuotandoci attorno, uno 
dei sub ha scorto un lungo tubo metallico, 

MONDO SOMMERSO  di  Erika Blečić

RIAFFIORA 
UN PEZZO 
DI STORIA

inclinato di 30-40 gradi, dal diametro di 
100 millimetri circa. Interpellando a gesti 
gli altri colleghi, lo stesso pensiero ha 
attraversato la mente di tutti: che ci fa un 
cannone in fondo a questo tratto di mare? 
Come ci è finito? Riemersi, i sommozzatori 
hanno subito iniziato a fare domande a 
destra e a manca, però non sono riusciti 
a far luce sul ritrovamento. Hanno perciò 
deciso di rituffarsi, muniti di ulteriori 
macchine fotografiche subacquee.

Il relitto mancante

Con l’aiuto dei palloni, sono riusciti a 
spostare la lastra metallica superiore. Ciò 
ha consentito a uno dei sub d’infilarsi 
in un vano piuttosto piccolo, ma che ha 
contribuito notevolmente a restringere 
la ricerca: sulla parete era attaccato 
un telegrafo di macchina, quello usato 
sulle navi di una volta per trasmettere 
gli ordini dal ponte di comando alla sala 
macchine. Perciò questi non erano i resti 
di qualche barcone, ma di una grande 
nave. Dopo aver scattato alcune fotografie, 
sono risultate leggibili le scritte: indietro, 
avanti, stop. Il che ha confermato che si 
trattava di un sito pieno di artefatti, cui 
non ci si avvicina durante un’operazione di 
pulizia dei fondali. Questa è stata portata 
a termine con dovizia, però lo strano 
rinvenimento ha continuato a frullare nella 
mente, soprattutto perché quella massa 
metallica da cui spuntava un cannone 
doveva per forza far parte di una nave 
più grande, ma questo relitto non era nei 
paraggi.

Il nome

In Croazia subacquei, soprattutto quelli 
professionisti, tra di loro si conoscono 
quasi tutti e, se non è così, esiste sempre 
un “amico dell’amico”, perciò da uno 
all’altro rimbalzava la domanda inerente 
alla nave, cioè alla mancata segnalazione 
dell’esistenza del relitto di un’unità 
affondata. Finché l’interogativo non è 
giunta all’orecchio di Danijel Frka di 
Fiume, considerato il miglior esperto 
di relitti nell’Adriatico. Dopo averci 
rimuginato per (addirittura!) 15 minuti, 
ha considerato che “si tratta sicuramente 
della nave della Marina militare italiana 
Enrico Cosenz. Il dilemma che la 
circondava era che esistevano due località 
differenti in cui potesse essere affondata. 
Voi l’avete ritrovata”. Una volta scoperto 
di quale nave si trattava, era molto più 

semplice ricostruirne la storia,. Un dubbio 
però rimase: come mai gli abitanti della 
zona non aveva alcuna informazione, 
come ha fatto a sparire nel nulla una nave 
di settanta metri, con grandi i fumaioli, i 
cannoni, le ancore e così via?

Italiani brava gente

Una risposta meno vaga poteva arrivare 
da Anton Jurica, il medico che per anni 
ha annotato con dovizia di particolari 
ciò che accadeva a Lagosta. Ormai quasi 
centenario, all’epoca dell’affondamento ne 
doveva avere una ventina. Contattato, ha 
acconsentito a conversare dei fatti occorsi 
tanti anni prima. L’arzillo centenario 
però non ha risposto direttamente alla 
domanda inerente all’affondamento, 
volendo inserire l’accaduto nel suo 
contesto storico.
Ha iniziato asserendo che “gli italiani 
erano molto migliori rispetto agli 
austriaci, sulla nostra isola hanno 
costruito strade, scuole, case, si servivano 
della carota, non del bastone”. L’anziano 

medico ha spiegato che durante l’occupazione 
italiana di Lagosta, nella baia di Ubli è 
stata installata una fabbrica di sardine in 
scatola, nel 1931. Subito dopo è iniziata la 
costruzione pianificata degli insediamenti, 
la zona San Pietro, in cui hanno iniziato a 
stabilirsi i pescatori italiani. “Ubli, cioè San 
Pietro, è stata realizzata nell’ambito del 
progetto di urbanizzazione delle province, 
ideato da Mussolini”, ha puntualizzato 
Jurica, sottolineando che “prima dell’arrivo 
degli italiani in quella zona non c’era 
niente, era la parte più brulla dell’isola. I 
residenti di vecchia data hanno continuato 
ad avventurarvisi raramente anche dopo la 
costruzione dell’insediamento”.
La popolazione locale non ha mai considerato 
San Pietro come una potenziale località 
nella quale stabilirsi. “I ponzesi (i pescatori 
italiani giunti a Lagosta da Ponza), erano 
isolati da noi, non c’era un grande interesse 
a socializzare. Ubli-San Pietro è rimasta fuori 
mano. C’era la fabbrica di sardine, la chiesa e 
le baracche dei pescatori ponzesi. In seguito 
sono giunti pescatori anche dai dintorni 
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Il cacciatorpediniere Agostino Bertani (classe classe “La Masa”) 
venne impostato il 23 dicembre 1917 e varato il 6 giugno 
1919 nei Cantieri Odero di Sestri Ponente. L’unità, che venne 
battezzata Agostino Bertani, misurava misurava 72 metri di 
lunghezza e una stazza di 875 tonnellate. Entrò in servizio il 13 
giugno dello stesso anno. Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 1919 
la Bertani si trovava ormeggiato al ‘’Molo Sanità’’ di Trieste 
quando, in seguito a disordini scopiati a bordo, fu ‘’catturata’’ da 
alcuni ufficiali schieratisi a fianco del poeta Gabriele D’Annunzio 
nell’occupazione di Fiume e venne condotta nel capoluogo 
quarnerino. A metà gennaio 1921, conclusasi l’impresa di 
Fiume, la Bertani attracò nel porto di Pola, dove fu radiata e poi 
reiscritta nei registri della Regia Marina con il nuovo nominativo 
di Enrico Cosenz.
Il 19 febbraio 1926 l’unità fu speronata da un altro 
cacciatorpediniere, il Fratelli Cairoli: si trattò della prima di 
ben quattro collisioni di cui la Cosenz fu protagonista nel 
corso della sua vita operativa. Nel 1929 la nave fu declassata a 
torpediniera. Durante il secondo conflitto mondiale l’unità fu 
adibita a compiti di scorta dapprima sulle rotte nordafricane e 
successivamente nel Mar Tirreno. Dopo il 1940 fu sottoposta 
a lavori di modifica che videro la rimozione di due (dei sei) 
cannoni da 102 millimetri, la sostituzione dei pezzi da 76 
millimetri con 6 mitragliere da 20 millimetri e l’eliminazione 
di due tubi lanciasiluri da calibro 450.Il 21 gennaio 1942 
la Cosenz, in arrivo a Trapani, ebbe una collisione con il 
rimorchiatore/dragamine ausiliario G 76 America. Appena un 
mese più tardi, il 22 febbraio, la torpediniera fu protagonista 

di un’altra collisione: intorno alle nove di sera speronò nello 
stretto di Messina il piroscafo Luisa, carico di carbone, che 
affondò in una ventina di minuti.
Dopo la capitolazione dell’Italia, la Cosenz venne usata come 
scorta alle navi che rimpatriavano militari e civili italiani 
dalla Dalmazia e dall’Albania. Meno di due settimane dopo la 
proclamazione dell’armistizio, il 25 settembre 1943, la Cosenz, 
comandata da Giovanni Sorrentino, scortò il piroscafo Ulisse 
a San Pietro di Lagosta, rimanendo ancorata al largo. Ma nel 
ripartire, il timoniere dell’Ulisse comise una manovra errata, 
speronando la Cosenz, provocandone l’allagamento della sala 
macchine. Il capitano Sorrentino impose all’Ulisse di continuare 
sulla rotta prestabilita, mentre all’equipaggio della Cosenz 
venne impartito l’ordine di tappare le falle apertesi nello 
scafo. Vi riuscirono, ma proprio quando stava per salpare, la 
Luftwaffe bombardò il porto, in più ondate. La Cosenz difesa 
con onore. La sua contraerea riuscì ad abbattere due aerei 
Stuka. Tuttavia, la violenza delle detonazioni scoppiate nelle 
sue vicinanze provocò la riapertura delle falle appena chiuse.a 
bordo scoppiarono anche alcuni incendi. All’equioaggio fu 
subito chiaro che la nave non si poteva salvare. Il comandante 
Sorrentino diede allora l’ordine di abbandonare la nave e 
salire sull’Ulisse, diretta a Bari. La Cosenz, ormai avvolta dalle 
fiamme fu lasciata al suo triste destino. In un primo istante la 
nave si adagià sul fondale poco profondo, tanto che i fumaioli 
e l’albero maestro rimasero fuori dall’acqua. In seguito, però le 
correnti fecero adagiare il relitto su un fianco, che così si ritrovà 
completamente sommerso. cecomparse del tutto dalla vista.

  |
L’Enrico Cosenz in navigazione negli Anni ‘30

L’epopea di una nave sfortunata
Agostino Bertani, alias Enrico Cosenz

di Napoli e parlavano un’altra lingua. 
Nessuno di loro ha sposato una donna 
locale”.

Base militare

Dopo la seconda guerra mondiale “i 
partigiani hanno derubato i ponzesi, 
li hanno scacciati senza consentire 
loro di poter portare nulla con sé. Li 
hanno caricati su una nave ed espulsi 
in Italia”, ha ricordato Jurica, rilevando 
che “a San Pietro era stato istituito 
anche un avamposto del Regio esercito 
italiano. Dopo la guerra negli stessi 
locali si sono insediati i partigiani e la 
popolazione ha continuato ad evitare la 
zona. Ecco perché non ci sono persone 
che possono testimoniare in prima 
persona dell’affondamento della nave”. 
A tale proposito, Jurica ha spiegato che 
“a Lagosta durante la Seconda guerra 
mondiale c’era una base militare italiano, 
che comunicava con l’Italia via radio, 
attraverso Pelagosa (Palagruža). Dopo 
la capitolazione, vi si raggruppavano 
i militari in ritirata dai Balcani. La 
Luftwaffe tedesca, con molta probabilità, 
ha bombardato la base per distruggere 
l’apparecchiatura radio. Dalla Cosenz, 
gli italiani hanno risposto al fuoco, ma 
gli aerei tedeschi l’hanno danneggiata 
oltre ogni possibilità di riparazione. La 
baia è rimasta bloccata, per anni nessuna 
nave ha potuto attraccare, i passeggeri 
venivano trasportati a terra con le barche. 
Anni più tardi, il relitto è stato recuperato 
ed è stata costruita la riva”.

La fine del viaggio

A comprova del suo racconto, a questo 
punto Jurica ha preso in mano un suo 
libro, sulla copertina del quale spiccava 
il titolo ‘’Lagosta, popolazione in Patria 
e all’estero” (Lastovo, stanovništvo u 
domovini i svijetu). Aprendolo a una 
pagina specifica, ha provveduto a citare 
sé stesso: “Tre aerei tedeschi, passando 
sopra Lagosta, hanno bombardato il porto 
di San Pietro, affondando la torpediniera 
italiana Cosenz, che era ormeggiata al 
molo. Oltre al molo d’attracco, hanno 
danneggiato anche la fabbrica di sardine 
in scatola e la chiesa di San Pietro...”. In 
tal maniera l’arzillo medico ha fornito la 
prova definitiva che la massa metallica, 
che è stata rinvenuta recentemente, 
per caso, era parte della struttura della 
torpediniera colata a picco 78 anni prima.
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UNA PENISOLA 
IN MINIATURA

SUL LUNGOMARE DI ZARA È STATA INSTALLATA 
UNA SCULTURA INTERATTIVA RAFFIGURANTE  

IL TESSUTO URBANO DEL SUO NUCLEO STORICO

OPERE D’ARTE  di Krsto Babić

Z
ara ha una nuova attrazione 
turistica. All’ombra dei resti della 
sua cinta muraria, nell’ambito del 

progetto “ZADAR BAŠTINI – Programma 
culturale integrato della Città di Zara 
2020” è stata inaugurata alla fine 
dell’anno scorso una scultura che 
raffigura il nucleo storico della pittoresca 
città dalmata. Si tratta di un’opera 
interattiva il cui scopo – oltre a fungere 
da decorazione per lo spazio che l’ospita 
– consiste principalmente nel promuovere 
la consapevolezza sull’importanza del 
suo retaggio culturale, annoverato nella 
lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco 
(assieme alla fortezza di San Nicolò a 
Sebenico), come uno dei sei componenti 
del sito seriale transnazionale denominato 
“Opere di difesa veneziane tra il XVI 
ed il XVII secolo: Stato da Terra – Stato 
da Mar Occidentale”. Il plastico della 
Penisola zaratina – concepito in modo 
che ad ammirarlo possano essere anche 
le persone non vedenti o ipovedenti – è 
stato realizzato in bronzo dallo scultore 
Damir Matušić.  La scultura, adagiata 
su un piedistallo d’alluminio lucidato a 
specchio raffigurante un mare ondoso, è 
lunga tre metri, larga un metro e mezzo 
e alta 75 centimetri. Costata 1,14 milioni 
di kune l’opera ha la peculiarità d’essere 
stata dotata di sei altoparlanti che 
riproducono vari suoni tipici del territorio 
che raffigura, incluso quello del celebre 
Organo marino.


