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I fari sono oggi attrattive turistiche In auge Ana Sršen e Anđela Mužinić Giovani dalmati. I più alti del mondo

TENDENZE SPORT CURIOSITÀ

2|3 4|5 8
I segnali luminosi per i naviganti erano presenti in 
Dalmazia fin dall’antichità. Ma è nell’Ottocento che 
si sviluppano su vasta scala diffondendosi dall’Istria 
fino alla Dalmazia, con Trieste capofila.

Nelle varie edizioni dei Giochi paralimpici dal 2008 al 
2020 la Croazia ha conquistato numerose medaglie. 
In primo piano si sono ritrovate due campionesse 
dalmate, una nel nuoto e l’altra nel tennistavolo.

Incredibile, ma vero. I dalmati d’oggi sono in media 
i più alti del mondo. Seppure di misura superano di 
statura montenegrini ed erzegovesi. Nell’insieme a 
imporsi sono gli abitanti della catena dinarica.
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TENDENZE di Damiano Cosimo D’Ambra

IL FASCINO DE FARI 
IN FUNZIONE DEL TURISMO

I 
fari sono un capitolo importante della 
storia della navigazione in Dalmazia. 
Oggi la loro funzione è anche turistica. 

Per tale motivo meritano di essere 
conosciuti e valorizzati.
Il primo faro in Dalmazia entrò in 
funzione nel 1839 sull’isola di Lagosta 
(Lastovo): a Punta Struga fu eretta la 
torre e costruito un edificio ausiliario per 
i guardiani del faro. Cominciò così la ricca 
storia dei fari in Dalmazia e nell’Adriatico 
centromeridionale. Nel 1854 fu eretto il faro 
a Punta d’Ostro (Oštri rt), presso le Bocche 
di Cattaro. Nel 1865 fu costruito il faro di 
Lissa (Vis), di nome Stončica. A Morter 
(Murter) il faro entrò in funzione nel 1866 
mentre nel 1869 a Puntamica (Oštri Rat) fu 
costruito l’impianto luminoso in funzione 
del porto di Zara.
La cronologia della costruzione di fari in 
Dalmazia continua con la messa in funzione 
degli impianti tra le isole delle due Sorelle 
tra la penisola di Sabbioncello (Pelješac) e 
l’isola di Curzola (Korčula) nonché di un 
faro a Jadrija vicino a Sebenico. Nel 1872 
i fari furono messi in funzione a Pocogni 
dol (Pokonji dol) sull’isola di Lesina (Hvar) 
e a Blitvenizze (Blitvenica) vicino all’isola 
di Zuri (Žirje) nelle acque di Sebenico. 
Divennero operativi pure gli impianti di 
Olipa vicino a Sabbioncello, sullo scoglio 
Pettini (Grebeni), nonché sull’isolotto di 
Dassa (Daksa) presso Ragusa (Dubrovnik). 
Nel 1873 altri fari fecero la loro comparsa 
sullo scoglio Mulo vicino a Rogosnizza 
(Rogoznica) nel comprensorio di Sebenico 
e sullo scoglio di San Giorgio nella parte 
centrale del porto di Lissa. Fecero seguito 
il faro di Sant’Andrea a Ragusa e nel 
1874 quelli sull’isola di Brazza a Ražanj e 
sull’isola di Lesina a San Giorgio (Sućuraj). 
Comparvero poi fari pure nella parte 
settentrionale della Dalmazia storica, 
sull’isola di Veglia, nonché sull’isolotto di 
Sant’Andrea (Babac) e sulla penisola di 
Sabbioncello a Lovište più a meridione. Il 
faro più grande di tutta la costa orientale 
dell’Adriatico fu attivato proprio in 
Dalmazia, a Pelagosa (Palagruža), l’isola più 
distante dalla terraferma. Nel 1881 furono 
attivati i fari sui frangiflutti di Puntadura 
(Vir), a nord di Zara e a Spalato. Nel 1889 
venne messo in funzione infine il faro in 
località Tre Sorelle (Tri sestrice) a Zara. Dal 
1924 la direzione per il trasporto marittimo   | Il faro storico di Spalato 

UN’ESPOSIZIONE ITINERANTE FA 
IL PUNTO SU UNA TRADIZIONE LEGATA 
ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, CHE 
AFFONDA LE SUE RADICI NELL’ANTICHITÀ, 
MA CHE HA AVUTO UN ENORME SVILUPPO 
A PARTIRE DALLA METÀ DELL’OTTOCENTO 
LUNGO TUTTA LA COSTA ORIENTALE 
DELL’ADRIATICO

del competente Ministero dei trasporti 
ha sede a Spalato: da allora il capoluogo 
dalmata, a parte i vari rivolgimenti storici, 
è il fulcro delle attività volte a garantire la 
sicurezza della navigazione su buona parte 
dell’Adriatico orientale.
Molti ricca d’informazioni sui fari della 
Dalmazia è la mostra attualmente allestita 
a Trieste, che dal 2018 ha toccato le più 
importanti città della Croazia. L’esposizione 
intitolata “Oltre la luce ed il sale – 200 
anni di fari croati” ricorda un anniversario 
significativo, i 200 anni di vita degli 
impianti che oggigiorno rientrano a ragione 
nell’ambito del patrimonio culturale 
monumentale della Croazia. La mostra 
è stata allestita nella sede della Lega 
Navale Sezione di Trieste presso il molo 
Fratelli Bandiera e sarà aperta al pubblico 
sino a domani, 10 ottobre. Le autrici e 
gli autori dell’esposizione organizzata a 
puntino sono Danka Radić, Petra Blažević, 
Antonija Perković, Sunčana Dežjot, Marijan 
Bradanović e Dean Krmac. All’apertura 
ufficiale erano presenti il Console generale 
di Croazia a Trieste, Nevenka Grdnić, 
il capo del Dipartimento al turismo di 
Plovput, Hrvoje Mandekić, il direttore del 
Museo navale di Spalato, Ljubomir Radić, 
e il presidente della Lega Navale Italiana 
Sezione di Trieste, Pier Paolo Scubini. La 
mostra presenta una vasta documentazione 
di disegni e di progetti sui fari, di registri 
e diari di guardiani dei fari che testimonia 
la nascita e la vita di questi impianti dalla 
metà del 1800 fino agli anni successivi alla 
Seconda guerra mondiale. La storia dei 
fari dell’Adriatico orientale è ricchissima, 
essendo la costa molto frastagliata con un 
gran numero di isole. Una simile fascia 
costiera richiede la presenza di molti fari 
nei punti strategici, in quanto rappresenta 
una minaccia e un pericolo costante per 
la sicurezza della navigazione. Fin dai 
tempi più remoti i naviganti cercarono di 
individuare una rete di passaggi e rotte 
sicure, utili a evitare gli scogli inaccessibili e 
quelli sommersi dell’Adriatico orientale, che 
finalmente dall’Ottocento fu dotato di una 
catena di fari. Ma già in precedenza c’era 
tutta una serie di segnali luminosi, rimasti 
spesso sconosciuti sino ad oggi.

L’antico impianto di Salona

Storicamente i fari nell’Adriatico orientale 
erano una rarità e in genere si navigava 
durante il giorno non lontano dalla costa. 
Le rotte storiche di navigazione erano le 
seguenti: Rovigno – Parenzo - Venezia, 
Pola – Ancona - Ravenna, Zara – Isola 
Lunga – Ancona, Spalato –- Lissa – Pelagosa 
– Gargano, Ragusa (Dubrovnik) – Bari 
– Brindisi. La navigazione era periodica, 
da metà primavera sino all’autunno. 
Sull’area di Lampić, sull’isola di Lesina, 
erano in uso i segnali marini già in epoche 
antichissime. La testimonianza più antica 
della costruzione di un faro lungo la 
costa dell’antica Dalmazia la dobbiamo 
a Don Frane Bulić che nel 1901 scoprì 
un’iscrizione nell’area in cui sorgeva 
l’antico porto di Salona. Questo il testo: 
“Praefectura Phariaca Salonitana” (“Solenne 
autorità farista di Salona”). In pratica, si 
trattava di un antico servizio di fari con 
sede a Salona che svolgeva le mansioni 
delle moderne autorità portuali. L’antico 
faro di Salona, costruito forse sul modello 
architettonico di quello d’Alessandria 
d’Egitto, era in funzione da maggio ad 
ottobre. Le recenti scoperte hanno portato 
alla luce un secondo faro molto importante 
in Dalmazia, eretto tra il IV e il V secolo 
sull’isola di Pelagosa, anch’esso in funzione 
da maggio a ottobre. Il resto dell’anno 
era privo di personale. Durante il periodo 
romano o in quello tardoantico, molte 
fortezze e altre costruzioni lungo la costa 
erano dotate di fonti luminose. All’inizio 

  | Vari tipi   | di lanterne 
navali
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  | Il faro “Pomorac” di Spalato

  | Lanterne navali del XVII e XVIII secolo

del periodo cristiano i campanili delle 
chiese fungevano da punti di riferimento. 
I monasteri cristiani erano luoghi in cui le 
navi si fermavano per rifornirsi di acqua 
potabile. Le prime informazioni sull’uso 
dei segnali marini risalgono al medioevo 
e sono documentate nel primo Codice di 
Traù (Trogir) del 1303. In questo Codice 
vi erano informazioni sui fari lungo la 
costa. Nel territorio di Traù vi erano due 
fari importanti, uno presso la Chiesa di 
San Nicola e uno vicino alla Chiesa di San 
Domenico. Nei secoli successivi, fino al 
periodo del dominio francese, rare erano 
le testimonianze e i documenti riguardanti 
i fari e la segnaletica marittima presente 
sulle coste dell’Adriatico orientale. Con 
l’inizio della dominazione austroungarica 
il panorama delle infrastrutture marittime 
cominciò a cambiare notevolmente e ad 
arricchirsi di strutture come mai avvenuto 
prima nella storia della costa adriatica 
orientale.
Il primo faro eretto nel 1818 a Punta 
Salvore fu messo in funzione alla presenza 
dell’imperatore Francesco I che proclamò 
Trieste porto principale della monarchia 
austroungarica. Il faro di Punta Salvore, 
un’opera in stile neoclassico, progettata 
dall’architetto Pietro Nobile, divenne il 
modello per i successivi impianti eretti 
lungo la costa dell’Adriatico orientale. La 
presenza dei fari andò via via aumentando. 
Nel 1850 si contavano solo 6 fari che 
diventarono 8 nel 1870. Dal 1871 al 1900 si 
salì a 48 fari. La costa orientale adriatica nel 
1900 presentava 62 fari, mentre sulla costa 
occidentale fino ad allora ne erano stati 
costruiti solamente 20. II faro di Salvore 
fu l’opera più importante di Pietro Nobile, 
nato a Campestro nel 1776 e morto a 
Vienna nel 1854. Studiò architettura presso 
l’Accademia di San Luca a Roma, ebbe come 
suoi insegnanti lo scultore Antonio Canova 
e Carlo Fea, commissario e archeologo 
presso la sede pontificia. Pietro Nobile fu 
direttore dell’Accademia delle belle Arti a 
Vienna, ma prima di trasferirsi nella capitale 
austriaca lavorò a Trieste presso l’ufficio 
all’edilizia. Nel 1813 propose al governo 
delle Provincie illiriche di istituire un 
servizio governativo per la tutela dei beni 
culturali dei territori allora sotto il dominio 
francese. Documentò inoltre con disegni e 
illustrazioni monumenti e città presenti nel 
territorio che si estendeva da Aquileia sino 
a Ragusa. Progettò la chiesa di Sant’Antonio 

Taumaturgo, opera neoclassica situata nel 
Borgo Teresiano di Trieste. Progettò anche 
la Chiesa di San Pietro a Pirano, situata 
in piazza Tartini; inoltre contribuì alla 
costruzione della Cattedrale di Đakovo e al 
restauro della Cattedrale di San Giacomo 
a Sebenico. Tra le sue opere figurano 
strade, ponti, bonifiche di zone paludose e 
costruzione di porti e lazzaretti marittimi.
Il progetto del faro di Salvore, realizzato da 
Pietro Nobile, fu influenzato dalla struttura 
medievale presente sull’isola di San Niccolò 
a Parenzo, ben conservata alla pari del 
monastero dai benedettini di San Niccolò. 
Il faro di Salvore, in stile neoclassico, si 
rifà all’idea di una colonna dorica che 
poggia su una base quadrata. La struttura 
della base è simile a una piccola fortezza e 
fungeva da alloggio per due guardiani del 
faro. Nella struttura c’erano una cucina a 
legna e una cisterna d’acqua. C’era pure un 
complesso impianto per la distillazione del 
gas estratto dal carbone portato dal porto 
di Fianona. Il gas, per il tramite di tubi in 
un canale realizzato verticalmente lungo 
la struttura, raggiungeva le lampade poste 
sulla sommità della robusta costruzione, 
fatta di pietra e altro materiale resistente 
all’erosione del sale e ai forti venti. Anche 
la struttura del tetto era particolare, 
realizzata per essere in grado di sfidare le 
forze erosive della natura. Era fatta con 
lastre di pietra massiccia a squame. Il tetto 
è conservato ancor oggi, integro e con le 
pietre originali. Sul portale della struttura 
si trova un’iscrizione in latino che riporta il 
nome dell’imperatore Francesco I. “Corsibus 
- navigantium nocturnis dirigendis – 
Franciscus I. – E.I - MDCCCXVIII.

Stile. Trieste fece scuola 

L’imperatore sostenne di persona tutto il 
progetto di Nobile. Il faro di Salvore era per 
Trieste un simbolo di rinascita: spianava 
la strada alla prosperità della città, che 
stava assumendo grande importanza 
commerciale. Esso fu costruito non a caso 
su un’area paludosa, una zona malarica, 
il cui promontorio era chiamato “punta 
delle mosche”. Il progetto del faro era stato 
voluto fortemente dalla élite marittima e 
commerciale triestina riunita sotto l’egida 
della Borsa di Trieste, una specie di camera 
di commercio dell’epoca. Il progetto della 
Borsa era di trasformare Trieste in una 
città fiorente e di realizzare le ambizioni 
marittime storicamente ostacolate dal 

dominio veneziano sull’Adriatico. La Borsa 
di Trieste investì molto denaro per la 
costruzione dei fari sulla costa orientale 
adriatica, non solo per motivi di prestigio 
commerciale, ma anche per il controllo 
geopolitico, strategico e militare della costa 
austroungarica. L’architettura neoclassicista 
di Nobile e del faro di Salvore, nonché di 
altri architetti triestini, chiamata anche 
“architettura della vecchia Austria”, 
influenzò molte strutture lungo tutta la 
costa adriatica orientale con le tipiche 
facciate in pietra bianca. Molte furono 
le costruzioni in stile neoclassico erette 
pure in Dalmazia, soprattutto gli edifici 
delle capitanerie di porto o quelli della 
sanità marittima. Questo stile continuò 
a prevalere per tutto il XIX e XX secolo, 
imitato anche dagli Stati che dominarono 
la costa orientale dell’Adriatico dopo la 
dissoluzione dell’Impero austroungarico. 
Il faro di Salvore fu il primo a essere 
riconosciuto quale monumento culturale 
dall’Istituto regionale di Fiume per la 
tutela dei monumenti nel 1974. Alla fine 
dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, la 
costa orientale adriatica era illuminata non 
solo dai fari, ma anche da costruzioni in 
ferro con lanterne e altri mezzi segnaletici 
per la sicurezza marittima. In quest’ambito 
rientravano i fanali portuali e costieri, le boe 
illuminate, le postazioni di segnali vari. Nel 
1912 un documento registrava l’esistenza, 
sulla costa orientale adriatica, di 66 fari, 
135 fanali costieri, 247 fanali portuali, 
3 boe luminose, 118 segnali diurni, 5 
segnali per la nebbia, 10 per le tempeste, 7 
semafori e 2 stazioni radio.
Una parte della mostra è dedicata 
all’illuminazione dei fari. Il combustibile 
usato per le segnalazioni marittime 
anticamente era il legno per i punti di 
ingresso dei porti. Con il passare degli 
anni quale combustibile furono utilizzate 
altre fonti di energia ricavate da minerali 
e vegetali. Furono usate dunque la resina, 
l’olio di pesce, l’olio di oliva o altri oli 
vegetali, il carbone, il gas, il petrolio e 
il kerosene. Queste fonti di luce erano 
immesse in sistemi con specchi sferici in 
uno spazio di vetro di grandi o piccole 
dimensioni. Il carbone era in uso dove vi 
era la possibilità di trasportarlo. In seguito 
vennero usate attrezzature luminose a gas. 
Infine oggi si ricorre pure ai sistemi luminosi 
segnaletici a energia solare. Molte sono le 
lampade esposte nella mostra per tutti gli 

usi, di grandi e piccole dimensioni, ognuna 
diversa con un proprio compito o significato 
segnaletico nautico. Non mancano 
le attrezzature esposte appartenenti 
alle stazioni radio, importanti per la 
comunicazione tra i naviganti in mare.

La figura del guardiano

Nella mostra è soprattutto messa in risalto 
la figura del guardiano del faro. Già dai 
tempi dell’imperatore Francesco I, il 
guardiano del faro era molto rispettato. 
Indossava l’uniforme, era trattato come un 
ufficiale, con armi in dotazione. 
I guardiani del faro erano uomini che 
vivevano secondo regole molto rigide. 
Dovevano essere insieme meteorologi, 
meccanici, elettricisti e custodi, occuparsi 
della manutenzione dell’edificio e 
dell’illuminazione, dovevano essere inoltre 
medici, cuochi, pescatori e soprattutto 
dovevano sopportare mesi di solitudine. Gli 
edifici in cui vivevano cambiarono o furono 
modificati con il passare del tempo per 
permettere condizioni di vita migliori. 
Molti documenti, scritti tra il 1931 e il 1934, 
esposti nella mostra, documentano progetti 
e modifiche agli edifici per realizzare 
bagni all’interno degli stessi e allestire 
cucine moderne. Non mancavano ambienti 
costruiti per ospitare animali domestici che 
servivano non solo per la nutrizione, ma 
anche per la compagnia. Vi erano anche, 
come testimoniano i documenti esposti, in 
dotazione barche molto curate destinate 
ai custodi del faro perché le imbarcazioni 
erano l’unico mezzo di collegamento con 
il resto del mondo. Molti fari sono stati 
distrutti oppure oscurati durante la Seconda 
guerra mondiale. Negli ultimi anni ci sono 
progetti di recupero degli edifici dei fari 
abbandonati, per trasformarli in strutture 
adatte al turismo. La storia dei fari si 
conclude con l’arrivo della Plovput S.R.L., 
che dal 1992 si occupa della manutenzione 
degli stessi e delle vie marittime della 
Croazia.
Ovviamente come già avveniva fin dal 
1924, la sede centrale e di controllo è quella 
di Spalato e non a caso sorge davanti al 
porto del capoluogo dalmata l’unico faro 
croato chiamato “Pomorac” (Marittimo), 
progettato e costruito nel 1958, che svolge 
due funzioni: la prima è di garantire la 
sicurezza della navigazione e la seconda è 
quella simbolica. Ovvero siamo in presenza 
di un monumento marittimo nazionale.
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ANA SRŠEN E ANĐELA MUŽINIĆ
L’ORGOGLIO DELLA DALMAZIA
AI GIOCHI PARALIMPICI, 
DAL 2008 AL 2020, 
MA ANCHE NEI 
VARI CAMPIONATI 
MONDIALI, EUROPEI E 
MEDITERRANEI, SONO 
STATI DIVERSI GLI ATLETI 
CHE HANNO CONSEGUITO 
RISULTATI DI RILIEVO 
DIFENDENDO I COLORI 
DELLA REPUBBLICA DI 
CROAZIA. SPICCANO 
IN PARTICOLARE DUE  
DONNE
DI CUI È DOVEROSO 
RIPERCORRERE 
LE  BRILLANTI 
CARRIERE SPORTIVE

O
gni quattro anni c’è un 
appuntamento fisso: sono i 
Giochi olimpici, quelli estivi. 

Un appuntamento seguitissimo con 
una grande partecipazione di atleti da 
tutte le parti del mondo. Però da anni 
esiste un altro grande appuntamento 
che segue le Olimpiadi estive. Si tratta 
dei Giochi paralimpici che hanno ormai 
una tradizione consolidata alle spalle. 
Dal 1960 infatti seguono subito a ruota 
le Olimpiadi. Ma di questi Giochi il più 
delle volte si sa ben poco. Registrano 
una partecipazione sempre maggiore, 
gli atleti esprimono una grande forza di 
volontà e conseguono ottimi risultati. 
Però, nonostante tutto, i Giochi 
paralimpici rimangono sempre un po’ 
nell’ombra, non riescono ad avere 
il seguito di pubblico che meritano. 
Ripercorriamo la loro storia e in primo 
luogo quella degli atleti dalmati che 
nel corso degli anni hanno conquistato 
numerose medaglie in svariate discipline 
sportive, alcune del tutto sconosciute ai 
più.

2008, oro a Pechino
Per la Croazia i Giochi paralimpici 
di Pechino saranno ricordati come 
quelli dove per la prima volta un 
atleta ha vinto la medaglia d’oro. 
Questi furono i Giochi dei record: per 
numero di concorrenti (3.951), di Paesi 
partecipanti (146), di telespettatori (3,4 
milioni), nonché per numero di ore di 
trasmissioni televisive e per presenze 
sulle pagine web.
A portare a bandiera croata fu l’atleta 
Marija Iveković. I colori croati furono 
difesi a Pechino da 25 atleti in sei sport. 
La Croazia ebbe il maggior numero di 
rappresentanti nell’atletica, ben 13: 
Marija Iveković, Vedran Lozanov, Josip 
Slivar, Darko Kralj, Miroslav Matić, 
Jelena Vuković, Petar Beslic, Milka 
Milinković, Goran Zezelj, Denis Slunjski, 
Antonia Balek, Mladen Tomić e Branimir 
Budetić. Quattro i nuotatori: Mihovil 
Španja, Ana Sršen, Nataša Sobočan e 

SPORT  di  Igor Kramarsich

  | La nuotatrice Ana Sršen

Kristijan Vincentić. Si esibirono anche i 
giocatori di tennistavolo Zoran Križanec 
e Vjekoslav Gregorović nonché il ciclista 
Tomislav Zadro. Nel tiro con l’arco si 
fecero valere Damir Bošnjak e Rudolf 
Petrović e Ivica Bratanović mentre 
nel dressage in sella emersero Slaven 
Hudina e Ivan Sršić.
Fino a Pechino, i paralimpici croati 
avevano vinto cinque medaglie di 
bronzo. Finalmente in Cina arrivò 
l’oro, e non uno, ma tre assieme a una 
medaglia d’argento. Darko Kralj ruppe il 
ghiaccio nel lancio del peso. Spazzò via 
la concorrenza con la sua performance 

impressionante. Sulla strada verso la 
vittoria battè ben cinque volte il record 
mondiale. Mentre Kralj faceva impazzire 
la concorrenza, poco lontano il 
diciottenne Branimir Budetić a sorpreso 
vinse l’argento nel lancio del giavellotto 
nella categoria dei non vedenti. Inoltre 
arrivò quinto nel pentathlon. Infine 
Antonija Balek conquistò la medaglia 
d’oro nel lancio del giavellotto e nel 
lancio del peso. Da ricordare anche il 
quinto posto di Josip Slivar nel lancio 
del peso e due quinti posti per Slaven 
Hudina nel dressage individuale e nel 
programma libero. Quattro medaglie 

conquistate nell’atletica permisero infine 
alla Croazia di piazzarsi al 13° posto 
nel medagliere di questo sport, mentre 
globalmente arrivò 37.esima.

2012, medaglie di argento e bronzo a Londra
I Giochi tornarono a casa esattamente 
64 anni dopo la nascita degli stessi a 
Stoke Mandeville, vicino a Londra. Fu un 
record di partecipanti con ben 4.237 atleti 
provenienti da 164 Paesi. Mai così tanti. A 
portare la bandiera croata alla cerimonia 
d’apertura fu Darko Kralj. Presero parte ai 
Giochi 25 atleti croati che si cimentarono 
in cinque sport. Nell’atletica scesero in 

  | Anđela Mužinić, campionessa di tennistavolo



la Voce
del popolo

dalmazia 5sabato,  8 ottobre  2022

  | Alla cerimonia d’apertura di Pechino 2008 la portabandiera è stata Marija Iveković

  | Gli atleti croati ai Giochi del 2008  | Antonija Balek, medaglia d’oro nel lancio del giavellotto

  | Cerimonia d’apertura di Londra 2012

pista Branimir Budetić, Slaven Hudina, 
Marija Iveković Meštrović, Darko Kralj, 
Miroslav Matić, Milka Milinković, 
Boro Rađenović, Mikela Ristoski, Josip 
Slivar, Zoran Talić, Mladen Tomić, 
Marija Vidaček, Albin Vidović e Jelana 
Vuković. Gareggiarono anche i ciclisti 
Mario Alilović e Gracijano Turčinović, 
i nuotatori Matija Grebenić, Mihovil 
Španja e Kristijan Vincentić, i giocatori 
di tennistavolo Vjekoslav Gregorović 
e Tomislav Špalj, le giocatrici di 
tennistavolo Anđela Mužinić e Helena 
Dretar Karić, nonché i tiratori Stanko 
Piljak e Ivica Bratanović. La Croazia 
vinse cinque medaglie, ovvero due 
d’argenti e tre bronzi e ottenne altri 
sei quinti posti. Questa volta venne 
a mancare l’oro, ma gli atleti croati 
conquistarono il maggior numero di 
medaglie in una singola edizione. Dopo 
l’oro a Pechino, Darko Kralj a Londra 
vinse l’argento nel lancio del peso, 
concludendo la sua carriera paralimpica. 
Zoran Talić conquistò l’argento nel 
salto in lungo, mentre Mikela Ristovski 
vinse il bronzo pure nel salto in lungo. 
Branimir Budetić ottenne la medaglia 
di bronzo nel lancio del giavellotto, 
mentre Mihovil Španja arrivò terzo nei 
100 m dorso. Per lui questa fu la quarta 
medaglia paralimpica, ovvero il quarto 
bronzo, dopo i tre di Atene.

2016, a Rio de Janeiro cinque allori

In terra brasiliana fu un altro record 
di partecipanti con ben 4.342 atleti 
provenienti da 159 Paesi di tutto il 
mondo. Portabandiera croato alla 
cerimonia d’apertura fu Branimir 
Budetić. A difendere i colori nazionali 
furono in totale 19 atleti, la maggior 
parte dei quali, ben 11, gareggiò 
nell’atletica: Matija Sloup, Miljenko 
Vučić, Mladen Tomić, Marijan Presečan, 
Josip Slivar, Ivan Katanušić, Velimir 
Šandor, Zoran Talić, Mikela Ristoski, 
Branimir Budetić e Milka Milinković. 
Poi troviamo Lucija Brešković nel 
judo; Helena Dretar Karić, Anđela 
Mužinić, Mirjana Lučić e Sandra 
Paović nel tennistavolo; Dino Sinovčić 
e Kristijan Vincetić nel nuoto e infine 
Damir Bošnjak nel tiro con l’arco. La 
Croazia conquistò cinque medaglie, 
ossia due ori, due argenti e un bronzo. 
Le medaglie d’oro furono vinte 
nell’atletica, ossia nel salto in lungo da 
Mikela Ristovski e nel tennistavolo da 
Sandra Paović. Le medaglie d’argento 
arrivarono nell’atletica, ovvero nel 
salto in lungo con Zoran Talić e nel 
tennistavolo con la coppia Helena 
Dretar Karić e Anđela Mužinić. Infine il 
bronzo arrivò ancora grazie all’atletica, 
nel lancio del disco con Velimir Šandor.

2020, buoni risultati a Tokyo

Nelle ultime Paralimpiadi, quelle di 
Tokyo del 2021, a difendere i colori 
della Croazia furono 22 atleti. Di questi 
ben 10 gareggiarono nell’atletica: Deni 
Černi, Vladimir Gašpar, Ana Gradečak, 
Ivan Katanušić, Marijan Presečan, 
Mikela Ristoski, Matija Sloup, Velimir 
Šandor, Zoran Talić e Miljenko Vučić. 
Negli altri sport troviamo Davor Komar 
nelle bocce; nel judo Lucija Brešković; 
nel nuoto Tomi Brajša, Paula Novina, 
Dino Sinovčić e Kristijan Vincetić; nel 

tennistavolo Helena Dretar Karić, Pavao 
Jozić e Anđela Mužinić; nel tiro con 
l’arco Damir Bošnjak; nel taekwondo 
Ivan Mikulić e infine nel triatlon 
Antonio Franko. Portabandiera fu la due 
volte medagliata Mikela Ristovski.
A Tokyo la Croazia conquistò un numero 
record di medaglie, ben sette. Mancò 
però l’oro; arrivarono comunque tre 
argenti e quattro bronzi. A vincere 
le medaglie d’argento furono Velimir 
Šandor e Ivan Katanušić (di Imotski) 
nel lancio del disco in categorie diverse. 
Medaglia d’argento pure con Ivan 
Mikulić di Spalato nel taekwondo, 
categoria oltre i 75kg. A conquistare 
le medaglie di bronzo furono la coppia 
Anđela Mužinić e Helena Dretar Karić 
nel tennistavolo, Dino Sinovčić (di 
Spalato) nel nuoto, 100m dorso, e infine 
nell’atletica Mikela Ristovski nel salto in 
lungo e Deni Černi nel lancio del peso.

Nuotatrice e allenatrice

Ana Sršen è nata a Ragusa (Dubrovnik) 
il 24 dicembre 1973. È stata una 
fenomenale nuotatrice che ha 
gareggiato nelle discipline dei 100 m 
stile libero, dei 400 m stile libero e 
dei 100 m rana. Ha gareggiato nelle 
categorie delle persone con disabilità. 
La sua invalidità arrivò quando aveva 
12 anni. Infatti a causa del sarcoma 
le venne amputata una gamba. Iniziò 
così ad allenarsi nel nuoto. Si allenò 
a partire dal 1995 con l’obiettivo di 
conseguire risultati di rilievo in campo 
sportivo e ben presto questi arrivarono. 
Nel 2000 Ana Sršen cominciò ad 
allenare i bambini con bisogni speciali 
nella scuola di nuoto Natator di 
Zagabria. Innumerevoli furono i suoi 
successi nel nuoto. Fu pluricampionessa 
nazionale nella categoria S 9. Ana 
Sršen vinse inoltre numerose medaglie 
in varie competizioni internazionali 
di nuoto. Ottenne il suo più grande 
successo ai Campionati mondiali 
ed europei di nuoto. Ai Campionati 
mondiali di nuoto del 1996, Ana 
conquistò una medaglia d’argento nei 
100 m rana e ai Campionati mondiali 
del 2002 tenutisi a Mar del Plata, in 
Argentina, vinse una medaglia di bronzo 
nella gara di lunga distanza (5 km). Ai 
Campionati europei di nuoto del 1997 
la campionessa ragusea conquistò la 
medaglia d’argento nei 100 m rana e 
quella di bronzo nei 100 m stile libero. 
Ai Campionati europei di nuoto del 
2001 a Braunschweig, in Germania, 
l’atleta dalmata vinse un’altra medaglia 
d’argento nei 100 m stile libero e una 
medaglia di bronzo nei 100 m rana.
Ai XIV Giochi del Mediterraneo in 
Tunisia, nel 2001, Ana ottenne la 
medaglia d’argento nei 100 m stile 
libero, mentre ai XV Giochi del 
Mediterraneo ad Almeria, in Spagna, 
conquistò il bronzo nella stessa 
disciplina. Fu un grande successo 
considerando che gareggiò nella 
categoria mista con nuotatori che 
avevano un minore grado di disabilità.
Ana Sršen partecipò a quattro 
Paralimpiadi: fu ad Atlanta nel 1996, 
a Sydney nel 2000, ad Atene nel 2004 
e a Pechino nel 2008. Ad Atlanta 
ottenne il 4° posto nei 100 m rana, 
mentre ad Atene fu ancora una volta 

quarta nei 400 m stile libero. Dal 1998 
al 2005 Ana Sršen battè ben sei volte 
i record mondiali e tre volte i record 
europei in varie competizioni. Per i 
suoi innumerevoli successi nazionali 
ed internazionali nel 1997 le venne 
conferito il premio statale “Franjo Bučar” 
per lo sport. Nel 2008 a concederle il 
giusto riconoscimento fu l’Associazione 
sportiva delle persone con disabilità di 
Zagabria.

Tennistavolo, tante le soddisfazioni

Anđela Mužinić è nata a Spalato il 1 
gennaio 1992. È membro del club Split 
STKOI Nec. Voleva fare la pallavolista 
per cui si allenò per farsi strada in 
questo sport fino all’età di tredici 
anni. Dopo un incidente stradale, 
nel 2006, si ritrovò su una sedia a 
rotelle a causa della frattura della 
settima e dell’ottava vertebra toracica. 
Tuttavia, con il sostegno della sua 
famiglia, continuò a praticare sport 
e iniziò ad allenarsi nel tennistavolo. 
Gareggiò nella categoria 3-carrello 
individualmente e nella categoria 3 a 
squadre con Helena Dretar Karić. Si 
affacciò alle Paralimpiadi a Londra nel 
2012 e si piazzò al 5° posto in coppia 
con Helena Dretar Karić. A Londra fu 
l’atleta più giovane nella squadra croata 

e il Comitato Paralimpico Europeo le 
conferì il premio come miglior giovane 
paralimpico europeo.
Anđela ha vinto molte medaglie 
nella sua carriera sportiva. La prima 
medaglia internazionale arrivò agli 
Europei di Spalato del 2011 quando 
conquistò il bronzo in coppia con 
Helena Dretar Karić. Nel 2012 le due 
atlete furono proclamate migliore 
squadra della Croazia. All’Europeo di 
Lignano nel 2013 vinse l’oro. Insieme 
a Helena Dretar Karić conquistò anche 
vinto il bronzo nel 2014 ai Mondiali di 
Pechino. Nel 2015 vinse l’oro a squadre 
agli Europei in Danimarca. All’inizio del 
2016, a Lignano, ottenne nuovamente 
la medaglia d’oro a squadre e poi la 
medaglia d’argento individuale. In 
seguito arrivò la medaglia d’argento 
alle Paralimpiadi. Seguì nel 2017 l’oro 
in coppia agli Europei di Laško. Nel 
2019 a Helsingborg Anđela Mužinić e 
Helena Dretar Karić furono di nuovo 
le migliori giocatrici agli Europei. 
Infine alle ultime Paralimpiadi vinsero 
la medaglia di bronzo. Nel singolo 
Anđela Mužinić conquistò il bronzo ai 
Mondiali di Laško nel 2018. Inoltre agli 
Europei vinse l’argento nel 2015 a Velje 
e a Laško nel 2017. Infine nel 2019 a 
Helsingborg arrivò il bronzo. (4 e fine)
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LE ISOLE DALMATE

ANGOLI DI PARADISO

L
a stagione turistica 2022 è trascorsa 
all’insegna di risultati oltremodo 
lusinghieri lungo la costa orientale 

dell’Adriatico. L’Istria ha fatto registrare 
cifre da primato in quanto a presenze e 
giornate vacanza, mentre la Dalmazia ha 
perlomeno eguagliato i fasti del 2019, 
l’anno dei record, l’ultimo antecedente 
alla pandemia. Le isole dalmate hanno 
segnalato un’autentica invasione di 
vacanzieri. Il via vai allo scalo traghetti 
di Spalato da dove partono i ferry 
boat per le grandi isole della Dalmazia 
centrale è stato continuo, con decine 
di migliaia di passeggeri in transito 
soprattutto nei fine settimana estivi 
di luglio e agosto. Ma del resto anche 
nel periodo pandemico le presenze in 
queste zone erano state abbastanza 
soddisfacenti, segno che le isole dalmate 
sono un magnete per i villeggianti. E 
non potrebbe essere altrimenti. Ciò 
vale naturalmente anche per le isole 
quarnerine che, comunque, va detto 
rientravano nella Dalmazia storica. 
Ma non ci sono soltanto le grandi 
isole: forse quelle più piccole, magari 
difficilmente raggiungibili sono ancora 
più interessanti, con angoli di paradiso 
incontaminati. A differenza a volte 
delle realtà isolane maggiori dove 
sono sorti e stanno purtroppo ancora 
sorgendo mastodonti di cemento che, 
certo, dovrebbero favorire un ulteriore 
sviluppo turistico, ma che rischiano alla 
lunga di deturpare il territorio e renderlo 
meno attraente proprio dall’ottica 
della sostenibilità a lunga scadenza 
dell’industria dell’ospitalità.

1.244 realtà grandi e piccole

La costa dell’Adriatico orientale con 
le sue mille isole è sicuramente tra le 
più incantevoli e affascinanti che si 
conoscano. Le isole sono per la precisione 
1.244. Soltanto 78 sono più grandi di 
1kmq. Già da questo si può dedurre che 

PAESAGGI  di Dario Saftich

la maggior parte delle isole “è fruibile” 
prevalentemente soltanto da chi esplori 
l’Adriatico con una barca a vela o con 
un’altra imbarcazione. Tra le 78 isole 
“più grandi”, solamente 48 isole sono 
abitate. Perciò, quando si va in vacanza 
sulle isole dell’Adriatico orientale molto 
probabilmente si sta parlando di una di 
queste 48. Ogni isola è un mondo a sé: I 
suoi paesaggi sono spesso caratterizzati 
da una natura selvaggia di età millenaria: 
alture e vallate si alternano a bianche 
spiagge e a caratteristiche scogliere. A 
stimolare la fantasia dei villeggianti sono 
soprattutto le isolette completamente 
disabitate, allo stato originario, naturale, 
lontane dal turismo di massa. Da molti 
anni meta di migliaia di turisti che 
vengono ad apprezzarne bellezza e storia, 
le isole dalmate sono il luogo adatto a 
soddisfare le molteplici esigenze e i più 
disparati gusti: di località in località 
infatti, si alternano zone ideali per il 
turismo di massa, luoghi confortevoli per 
le famiglie, caratteristici paesi arroccati e 
aree rilassanti e spartane per viaggiatori 
solitari.
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I collegamenti con le isole nella maggior 
parte dei casi sono perfetti. Traghetti e 
catamarani fanno spesso la spola con 
la terraferma: il servizio di trasporto è 
ben rodato. Per di più in diversi casi non 
mancano i ponti.
Tra le 78 isole “più grandi”, solo 48 isole 
sono abitate. Perciò, quando si va in 
vacanza sulle isole dell’Adriatico orientale, 
dal Quarnero alla Dalmazia, molto 
probabilmente si sta parlando di una di 
queste 48 che possiamo dividere in 4 gruppi 
a seconda della facilità dei collegamenti e 
della vicinanza alla terraferma.

Collegamenti buoni

Le isole collegate con il ponte sono le 
più facili da raggiungere. Per l’isola di 

Pago oltre il ponte c’è anche il traghetto. 
Queste sono le isole dove si arriva con 
il ponte: Veglia, Pago, Morter (Murter), 
Puntadura (Vir), Bua (Čiovo).
Per isole vicine si possono considerare 
quelle dove si può arrivare con il 
traghetto con una traversata che non 
dura più di 30 minuti. Su queste linee i 
traghetti viaggiano di solito ogni ora e 
arrivare all’isola prescelta è semplice e 
non c’è bisogno di programmare l’arrivo 
al porto con gli orari del traghetto: 
Cherso, Lussino, Arbe, Pago, Ugliano 
(Ugljan), Brazza (Brač), Lesina (Hvar), 
Curzola (Korčula), Pasmano (Pašman).

Sabbioncello, pratico e bello 

Per arrivare alle seguenti isole ci vuole 
più di mezz’ora di traghetto, ci sono 
linee giornaliere e scegliendo una di 
queste isole, è opportuno tenere d’occhio 
gli orari dei traghetti, ma tutto sommato 
non è un problema arrivarci: Isola Lunga 
(Dugi Otok), Solta (Šolta), Meleda 
(Mljet), Lissa (Vis) e Lagosta (Lastovo)
Quando si parla di isole dell’Adriatico 
orientale come destinazioni per vacanze, 
nel 95 p.c. dei casi sono intese le isole fin 
qui elencate e tutti quelli che ne parlano 
bene, stanno proprio parlando di una di 
queste. Per completare il quadro delle 
isole collegate da ponte ci sono anche 
due ponti che collegano isole vicine e 
precisamente: tra l’isola di Cherso e 
quella di Lussino e tra le isole di Ugliano 
e Pasmano migliorando ulteriormente i 
collegamenti. 
Per visitare tutte le altre isole, bisogna 
programmare bene il viaggio: per molte 
c’è un solo traghetto al giorno, sempre 
che ce ne sia anche uno, perché su 

alcune si arriva soltanto con la nave o il 
catamarano e le macchine sono vietate.
Quando parliamo di realtà collegate da 
ponti non possiamo di certo scordare 
l’ultimo arrivato, ovvero la moderna 
infrastrutturale stradale che unisce la 
terraferma alla penisola di Sabbioncello. 
Certo in questo caso non siamo in 
presenza di una realtà insulare in 
quanto la lunghissima penisola di 
Sabbioncello è unita alla terraferma 
dalmata da una lingua di terra 
all’altezza del Golfo di Stagno piccolo. 
Ma propria vista la sua lunghezza, 
il suo isolamento geografico, la sua 
natura ancora incontaminata, le sue 
coste frastagliate, Sabbioncello sembra 
quasi un’isola. E il nuovo ponte, il 
Pelješac Bridge, le ha sicuramente dato 
nuova linfa dall’ottica dell’industria 
dell’ospitalità. Di pari passo alla 
costruzione della moderna arteria sul 
Golfo di Stagno piccolo, alta 55 metri 
per permettere il passaggio anche alle 
gradi navi dirette all’enclave bosniaca 
di Neum sull’Adriatico, sono volati alle 
stelle i prezzi dei lotti sulla penisola. 
Anche l’isola di Curzola, poco distante 
da Sabbioncello, sicuramente ha tratto 
vantaggio e ne trarrà ancor di più in 
futuro dalla costruzione del Pelješac 
Bridge, in quanto i vacanzieri diretti 
verso le località curzolane dovranno 
compiere soltanto un breve tragitto in 
traghetto. La penisola di Sabbioncello, 
alla pari dell’isola di Pago, è dunque 
ora collegata alla terraferma sia con 
un ponte che con una linea traghetti 
da Ploče (Porto Tolero) a Trpanj 
(Trappano): e sì perché almeno per 
il momento il collegamento con i 

ferry boat non è stato sospeso, anche 
se il volume di traffico via mare si è 
abbastanza ridotto. Del resto, se non 
altro per motivi di curiosità moltissimi 
automobilisti diretti a Sabbioncello o 
Curzola hanno sicuramente preferito 
snobbare lo scalo traghetti di Ploče 
e dirigersi più a sud per ammirare il 
nuovissimo ponte, ovvero oltrepassarlo.

Quasi delle penisole

Non è stata certamente ancora 
archiviata l’idea, ventilata soprattutto 
da diversi esponenti politici, di 
collegare quante più isole dalmate 
alla terraferma con ponti o addirittura 
con tunnel sottomarini. Di recente si 
è parlato di un ponte tra Pasmano e la 
terraferma nell’area zaratina, ma per 
il momento il progetto non è ancora 
decollato. L’idea di rendere le isole di 
fatto delle penisole, realizzando ponti 
o tunnel, è sicuramente suggestiva, 
favorirebbe di certo flussi turistici. Ma 
ha anche le sue controindicazioni, a 
partire da un’ulteriore cementificazione 
dell’Adriatico orientale, con il rischio 
di stravolgere in maniera irreparabile 
il paesaggio già a tratti compromesso. 
E non vanno scordate nemmeno le 
tradizioni marinare, perpetuate dalla 
necessità di assicurare collegamenti 
via mare con le isole, che verrebbero 
fortemente depauperate se buona parte 
dei traghetti dovesse passare alla storia. 
La vera ricchezza della Dalmazia, oltre 
ai centri storici sulla terraferma, sono 
le sue splendide isole. Queste realtà 
affascinanti meritano di essere protette, 
anche dalla modernità più spinta, se 
necessario.

LA STAGIONE TURISTICA 2022 HA RIPETUTO I FASTI DELL’ANNATA 
ANTECEDENTE ALLA PANDEMIA. GLI SCALI TRAGHETTI SONO STATI 
PRESI D’ASSALTO DAI VACANZIERI, CHE IN DIVERSI CASI HANNO POTUTO 
RAGGIUNGERE LE LOCALITÀ ISOLANE ANCHE SU RUOTA GRAZIE AI PONTI
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ALTEZZA. I dALMATI 
PRIMI AL MONdO

UNA RICERCA EFFETTUATA dALL’UNIVERSITÀ MASARYK dI BRNO NELLA 
REPUBBLICA CECA IN COLLABORAZIONE CON GLI ATENEI MONTENEGRINI, 
PUBBLICATA SULLA RIVISTA BIOLOGY, CONFERMA CHE L’AREA dELLE ALPI 
dINARICHE CHE SI SPINGE FINO AL MARE AdRIATICO È UNA TERRA ABITATA 
dA AUTENTICI «GIGANTI». I MOTIVI? SONO ANCORA UN MISTERO

D
almati primi al mondo. Certo di 
campioni nello sport la regione 
ne vanta tantissimi. Ma c’è un 

particolare confermato dalle statistiche 
internazionali che pone davvero gli 
uomini di quest’area in vetta alle 
classifiche mondiali: quello dell’altezza. E 
sì, perché i maschi dalmati e i loro vicini 
erzegovesi e montenegrini sono assieme 
agli olandesi tra i più alti al mondo. Che 
sia un fatto genetico, che la natura e 
l’alimentazione svolgano la loro parte? 
Questo è ancora avvolto nel mistero: fatto 
sta che questa caratteristica degli abitanti 
che vivono a ridosso delle alpi Dinariche 
affascina gli antropologi già dalla fine del 
diciannovesimo secolo. L’ultima ricerca 
effettuata dall’Università Masaryk di 
Brno nella Repubblica ceca sotto la guida 
di Pavel Grasgruber, in collaborazione 
con gli Atenei montenegrini, pubblicata 
sulla rivista Biology, evidenzia che 
attualmente i più alti al mondo sono in 
media i diciottenni del Montenegro (con 
182,9 cm) seguiti dai coetanei olandesi 
(182,4 cm). Questo però tenendo conto 
delle frontiere statali. Se però guardiamo 
soltanto dall’ottica regionale non ci sono 
dubbi di sorta: i più alti in assoluto sono 
i dalmati (183,7 centimetri) seguiti 
dagli erzegovesi (183,4 cm). La ricerca 
effettuata dagli scienziati ha incluso la 
misurazione dell’altezza di 47.158 giovani 
dell’area dinarica di età media attorno ai 
18 anni e questo nell’arco di otto anni.

Primeggiano Makarska e Imotski
Se guardiamo alle differenze tra le 
varie zone della Dalmazia i giovani in 
media più alti sono quelli di Makarska 
(addirittura 187,6 cm) seguiti da quelli 
di Imotski. Va sottolineato che il fattore 
etnico o nazionale è tutto sommato 
irrilevante, non conta assolutamente 
ai fini dei risultati in questa ricerca. 
Infatti gi erzegovesi occidentali sono 
in buona parte croati, quelli orientali 
serbi, senza scordare la presenza dei 
bosgnacchi. I montenegrini sono una 
nazione a parte con una forte presenza 
serba in particolare nelle zone a ridosso 
dell’Erzegovina. E se volessimo parlare 
anche della storica presenza italiana 
nell’area, come non ricordare un dato 
riportato dagli storici, quello relativo ai 
profughi italiani dalla Dalmazia giunti 
in Italia nel primo dopoguerra, che già si 
distinguevano per la loro alta statura.
A determinare l’altezza di una 
popolazione, come sottolinea la 
ricercatrice Tatjana Škarić-Jurić 
dell’Istituto di antropologia di Zagabria, 
sono diversi fattori, da quello genetico, a 
quello socioeconomico, all’alimentazione, 
alle malattie infettive. Il miglioramento 
dell’alimentazione delle condizioni 
socioeconomiche, secondo gli studiosi, 
ha sicuramente contribuito in genere a 
un aumento della statura nel corso del 
tempo: nel diciannovesimo secolo l’altezza 
media era più bassa di quella attuale 
di circa 15 centimetri. Così la statura 
media delle reclute austroungariche nel 
1890 era di appena 165,1 cm. Ebbene 
a quell’epoca i croati erano nettamente 
più alti rispetto ai soldati delle altre etnie 
dell’Impero asburgico con 167,8 cm. Una 
ricerca effettuata dopo la Prima guerra 
mondiale nell’area del monte Durmitor in 
montenegro segnalava inoltre un’altezza 
media di 176,7 cm dei maschi di età 
variante dai 18 ai 40 anni. Un’altezza 
questa alla quale i Paesi industrializzati 
dell’Europa occidentale e settentrionale 
ha iniziato ad avvicinarsi appena negli 
anni Cinquanta o Sessanta del secolo 
scorso.

Fattori genetici fondamentali
Come rileva la ricercatrice Tatjana Škarić-
Jurić, che gli uomini del nord Europa 
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siano in media di alta statura è noto e 
risaputo. Possono del resto contare negli 
ultimi 15o anni su condizioni sociali ed 
economiche migliori rispetto a tantissime 
altre parti del Vecchio continente e del 
pianeta in genere. Ma nell’area dinarica, 
che pure negli ultimi cinquat’anni ha 
visto un miglioramento della situazione 
economica rispetto al passato, queste 
condizioni non sembrano determinanti ai 
fini dell’altezza. Siamo allora in presenza 
di un fattore genetico e basta? La 
ricercatrice Tatjana Škarić-Jurić sottolinea 
che le ragioni per le quali gli abitanti 
delle zone lungo la catena dinarica siano 
così alti rimangono avvolte nel mistero. 
La ricerca effettuata dagli scienziati 
cechi e montenegrini sotto la guida di 
Pavel Grasgruber non dà una risposta 
a questo interrogativo, pur prendendo 
in considerazione il rilievo che i fattori 
generici assumono nel determinare 
l’altezza di una popolazione. Che vi sia 
in gioco anche qualche fattore culturale 
finora sconosciuto, azzarda Tatjana 
Škarić-Jurić, la quale ricorda che alcune 
ricerche effettuate in Olanda e Stati 
Uniti hanno confermato l’importanza 
dell’altezza ai fini della selezione sessuale. 
Così in Olanda hanno un maggior numero 
di discendenti gli uomini alti e le donne 
di statura media, mentre negli USA 
primeggiano in questo campo i maschi 
di statura media e le donne un po’ più 
basse. Nessuna di queste ricerche appare 
tale da poter svelare la ragione per la 
quale i dalmati e gli abitanti delle aree 
contermini siano così alti. Ritornando ai 
campionissimi dalmati, probabilmente 
non è un caso che tra essi vi siano 
tantissimi pallacestisti. Ricordiamo uno 
fra tutti, l’indimenticabile Dražen Petrović, 
al quale Sebenico ha dedicato anche un 
monumento. Non per niente nel basket 
l’altezza conta. Ma non soltanto quella...

 d
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