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Quel pazzo Carnevale spalatino

Pallamano, fior di campioni

Palazzo Milesi. Autentico gioiello
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In Dalmazia la tradizione carnascialesca 
affonda le sue radici nei secoli. Non mancano 
gli influssi dell’altra sponda dell’Adriatico. È 
particolarmente vivace e colorito il Carnevale 
spalatino.

La vittoria della nazionale croata di pallamano 
ai Mondiali del 2003 presenta una fortissima 
impronta dalmata, a cominciare da Ivano Balić, 
definito il miglior giocatore al mondo di tutti i 
tempi. Ma i campionissimi sono tanti.

8
Il monumentale Palazzo Milesi è stato per 
lunghissimo tempo uno dei fulcri della vita 
culturale e sociale di Spalato. Ancor oggi 
conserva tutto il suo fascino e ospita istituzioni 
importanti.
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TRADIZIONI di Damiano Cosimo D’Ambra

QUEL PAZZO CARNEVALE
I

l Carnevale a Spalato e in genere 
in Dalmazia vanta una lunghissima 
tradizione, con usi e costumi peculiari 

derivanti da molteplici influenze tra cui 
spiccano quelle italiane. Sul Carnevale a 
Spalato nei tempi andati ci sono notizie 
molto frammentarie. Si sa che il periodo 
carnascialesco era molto rumoroso e 
allegro. A parte la “Mascherata” scritta 
da Nicola Nale (Nikola Nalješković) e il 
“Prologo del naso lungo” di Marino Darsa 
(Marin Držić), l’unica poesia conservata è 
quella di Marco Marulo (Marko Marulić), 
risalente al periodo rinascimentale. 
L’autore infatti cita il Carnevale e la 
quaresima nei versi di “Poklad i Korizma”, 
da buon conoscitore delle tradizioni 
spalatine. Qui nel Rinascimento viene 
citato un “poklad” - un fantoccio, ovvero 
Messer Carnevale, che veniva bruciato in 
piazza l’ultimo giorno della stagione più 
pazza dell’anno. Questa usanza popolare 
è andata avanti sino alla Seconda guerra 
mondiale. Scrive Marco Marulo: “Matti 
in quelli giorni, gioia generale...”. La 
sua è una sorta di guida sulle usanze del 
Carnevale. Sono elencati in essa vari cibi 
e pietanze presenti negli ultimi giorni di 
Carnevale sulle tavole dei ricchi, nobili o 
cittadini che fossero, seguiti da tutti gli 
altri, nell’ambito delle proprie possibilità 
economiche.

Ballavano anche i sacerdoti

Si sono conservate pochissime 
note, piuttosto casuali, sugli eventi 
carnascialeschi a Spalato e nelle zone 
limitrofe. A Lagosta (Lastovo) si è 
conservato un pilastro a cui era legata 
una corda, su cui gli artisti del Carnevale 
abbassavano un “fantoccio” il martedì 
grasso chiamato Poklad (termine 
usato anche da Marulo). Il Carnevale 
lagostano era già noto nel XVI secolo. 
In un documento del 1511 si rileva 
che a Spalato era proibito al clero di 
partecipare alle feste carnevalesche 
mascherandosi. Nel 1535, nelle 
costituzioni dell’arcivescovo Andrea 
Cosmi, ai sacerdoti era vietato cambiarsi 
d’abito e travestirsi sotto la minaccia 
della multa di un ducato. Il divieto non si 
riferiva esplicitamente al Carnevale, ma 
era evidente il richiamo a quel periodo. 
A Sebenico all’inizio del 17° secolo, i 
chierici, probabilmente insieme ai laici, 
suonavano, ovvero “battevano” la moresca 
(moreška) in abiti civili nei giorni di 
Carnevale, per cui nei loro confronti era 
stato avviato un processo ecclesiastico.
Pure in altre città dalmate i sacerdoti 
partecipavano alle feste di Carnevale. 
Il guardiano del monastero di Prirovo 
sull’isola di Lissa (Vis) era noto per i 
suoi pittoreschi abiti di Carnevale, i 
balli e le battute. Situazioni simili si 
erano verificate probabilmente nel XVIII 
secolo anche a Spalato, dove alcuni 
sacerdoti avevano preso parte alle feste. 
L’arcivescovo Cosmi, nelle sue disposizioni, 
aveva permesso che in seminario vi fosse 
un moderato intrattenimento in occasione 
del Carnevale. Fuori dal seminario 

però era vietata la partecipazione 
alle manifestazioni carnascialesche. 
L’arcivescovo Cosmi era in linea con 
Girolamo Cavagnin che aveva scritto 
un documento in lingua croata in cui 
rilevava: “Si esibiscono attori svergognati 
e mimi, canzonatori che si burlano e non 
dicono la verità”.

Una grande opportunità per le donne

Tra le spese nei bilanci del Comune di 
Spalato c’era una voce speciale per i costi 
per l’illuminazione del teatro durante 
il Carnevale. Nel 1750, poi nel 1778 e 
infine nel 1780, le feste di Carnevale si 
tenevano nel Teatro situato in Piazza 
del popolo; si organizzavano balli e 
divertimenti vari testimoniati dal “Libro 
d’oro” che riportava le spese comunali. 
Questa voce di spesa era costantemente 
di 310 lire. Non era poco, considerando 
che lo stipendio annuale dell’organista 
del Duomo era di 360 lire. A quel tempo, 
il Teatro di Spalato ospitava sontuosi 
balli in una sala illuminata, ai quali 
partecipavano anche molti forestieri 
giunti in loco esclusivamente per 
quell’appuntamento. Nel suo rapporto del 
1822, Reha affermava che non c’erano 
insegnanti di ballo a Spalato, ma che le 
ragazze spalatine ballavano ancora danze 
popolari, di origine tedesca, francese e 
italiana, apprese in particolare durante le 
feste di Carnevale alle quali partecipavano 
anche stranieri. Il Carnevale era visto 
come la migliore opportunità per le 
donne di mostrarsi in pubblico. In una 
lettera indirizzata al fratello nel 1757, R. 
Adam sottolineava: “Le donne spalatine 
sono generalmente molto belle e ben 
vestite, ma è difficile vederle perché non 
è tempo di Carnevale”. Le ragazze di 
“buona famiglia” erano tenute nascoste 
dai parenti. Questa usanza era presente 
all’epoca in Francia e a Venezia era 
sopravvissuta persino alla caduta della 
Repubblica. Lavallée scriveva che le 
donne di Spalato avevano un vivo senso 
del piacere, della danza, della musica 
e del corteggiamento. Alle feste e agli 
eventi di Carnevale partecipava anche un 
rappresentante del governo veneziano. 
Gli spalatini indossavano spesso abiti 
satirici o allegorici: c’erano soldati, 
pescatori, contadini di vari luoghi, donne 
volgari, ecc. Negli inventari delle case di 
Spalato si trovavano spesso maschere, ma 
senza una descrizione dettagliata. Così 
nella casa della nobile famiglia Marchi era 
stata registrata una mascherina bianca. 
Delle maschere usualmente si vendevano 
nei negozi di Spalato. In particolare, gli 
abiti “tabarro” con baut e maschera.

Lanciati confetti e coriandoli

P. A. Poulet e Quiclet scrivono che 
a Ragusa (Dubrovnik), durante il 
Carnevale, c’era la Giostra cavalleresca, 
oltre ad altri giochi, così come a Zara. 
Donne e uomini lanciavano uova di 
cera, piene di acqua profumata, alle 
persone dell’altro sesso. Poiché questa 
era anche un’antica usanza carnevalesca 
a Venezia, era sicuramente conosciuta 
anche a Spalato. Alla fine del XIX secolo 
venivano lanciati confetti e coriandoli, che 
i bambini raccoglievano con grande gioia. 
Nel suo diario di viaggio della metà del 
XIX secolo, Ida von Düringsfeld rilevava 
che Spalato aveva il suo Carnevale così 
come Zara e Ragusa. Nel XVIII secolo i 
giovani e gli anziani di Spalato erano noti 
in Dalmazia per la loro arguzia e vivacità 
nel periodo carnascialesco. La gente 
ballava e cantava con l’accompagnamento 
di strumenti popolari, probabilmente 
mascherata. Le feste di Carnevale si erano 
ormai diffuse a macchia d’olio in tutta 
la Dalmazia e ogni città e ogni villaggio 
aveva una sua piccola particolarità. 

Pulcinella in piazza

C’è da presumere che Spalato non fosse 
da meno, nemmeno nel periodo barocco. 
Vi era un documento che descriveva 
un teatro all’aperto sulla Piazza della 
Signoria. Là dove sorgeva l’antica 
caffetteria Troccoli vi era un palcoscenico 
con molti Pulcinella che recitavano pezzi 
tratti dalla Commedia dell’Arte. 
All’inizio del XIX secolo, durante il 
dominio francese, si tenevano anche 
balli di Carnevale davanti al vecchio 
teatro, sull’odierna Piazza del popolo. 
Si danzavano un kolo popolare e 
una moresca. Sulla riva, i ragazzi 
gareggiavano in un’arrampicata su un 
palo unto in cima al quale erano appesi 
premi. Abbiamo più dati risalenti ai 
tempi della seconda amministrazione 
austriaca. Nel suo rapporto del 1822, il 
capo del distretto Reha annotò diversi 
dettagli interessanti. Le danze mascherate 
si tenevano nel casinò aristocratico di 
Palazzo Milesi. Tutte le classi sociali 
partecipavano alle feste mascherate per 
le strade della città e le sfilate iniziavano 
già alle due del pomeriggio, lungo le 
vie, le piazze e la riva. Si faceva visita 
ad amici e conoscenti a casa. Sfilate, 
cortei e balli andavano avanti fino al 
tramonto. Di notte potevano incontrarsi 
e continuare con le feste soltanto gli 
aristocratici, i nobili e le classi più colte 
spalatine. Le feste mascherate si tenevano 
tutti i giorni, tranne il venerdì ed erano 
particolarmente numerose la domenica 

e nei giorni festivi. Nei cortei carnevaleschi 
si potevano notare molte maschere 
di arlecchini e pierrot. Tutto scorreva 
tranquillamente e le rivolte popolari in quei 
periodi di festa erano molto rare. Poiché 
lo stesso Reha, purtroppo, fece demolire 
il complesso di vecchi edifici sul lato nord 
di Piazza del popolo, dove c’era anche un 
teatro, venne temporaneamente eretto un 
auditorium ligneo nel cortile dell’infermeria. 
In questo teatro improvvisato, durante i balli 
in maschera del 1832, ben “nove soldati e un 
ufficiale” stavano di guardia per mantenere 
l’ordine e la pace. Nel febbraio 1836 ci fu un 
tale trambusto che gli spettatori salirono sul 
palco e si mescolarono agli attori.

Lotteria al teatro Bajamonti

Il corrispondente di Spalato de “ll nazionale” 
(Narodni list) di Zara riferì l’8 marzo 1865 di 
numerosi balli in maschera tenuti nella sala 
di lettura, nel casinò, nel teatro, nel Borgo 
grande (Veli Varoš) e nelle case private. 
Osservò che anche il “Gabinetto di lettura” 
italiano si era svegliato dopo un lungo sonno 
festeggiando il Carnevale. Nelle diverse Sale 
di lettura si erano tenuti ben sei balli in 
maschera, ballando il Kolo e la Quadriglia 
e intonando canti corali slavi. Molti dei 
partecipanti indossavano i costumi nazionali 
dei Castelli spalatini (Kaštela), delle Bocche 
di Cattaro, di Sinj e in genere dell’entroterra 
dalmata. Gli spazi erano troppo angusti per 
ospitare tutti coloro che volevano partecipare 
alle feste. Negli ultimi giorni di Carnevale 
si era svolta una lotteria al teatro privato di 
Bajamonti (dove non era di casa l’uso della 
lingua croata!) con altri eventi, che avevano 
attirato una grande folla di giovani. Sapendo 
quanto la gente di Spalato amasse le follie 
del Carnevale, il Comune autonomo aveva 
cercato di venire incontro alle aspettative 
del popolo. Da un ampio servizio pubblicato 
il 13 marzo 1878 sul quotidiano di partito 
Avvenire risulta che dopo l’epidemia di 
vaiolo, gli ultimi giorni di Carnevale erano 
stati particolarmente vivi. Il martedì grasso, 
nel primo pomeriggio, una grande folla si 
era radunata in riva. Alle tre aveva fatto 
la sua comparsa un corteo in costume, 
presumibilmente organizzato a sue spese 
dall’albergatore Troccoli. Inoltre il sindaco 
Bajamonti aveva donato segretamente fondi 
dalla tesoreria comunale. A capo del corteo 
in una carrozza riccamente addobbata c’era 
proprio Troccoli. Lo spazio era ricoperto di 
coriandoli. In serata sulla Piazza del popolo 
si erano radunate circa 8.000 persone. Le 
finestre erano piene di gente curiosa. Al 
centro della piazza era stato eretto il patibolo. 
Poco prima della mezzanotte era apparso 
un corteo di principi della kermesse. Messer 
Carnevale era un grande burattino, ovvero 
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CARNEVALE SPALATINO

LE FESTE CARNASCIALESCHE IN DALMAZIA E IN 
PARTICOLARE NEL CAPOLUOGO REGIONALE VANTANO 
UNA LUNGHISSIMA TRADIZIONE. LE MASCHERE 
SONO VARIOPINTE E NON MANCANO GLI INFLUSSI 
ITALIANI. MA QUELLO CHE CONTA È SOPRATTUTTO LA 
MASSICCIA PARTECIPAZIONE DI POPOLO, L’ALLEGRIA 
SFRENATA CHE PERVADE PER GIORNI LE PIAZZE E LE 
VIE. DALL’EPOCA RINASCIMENTALE, ALL’OTTOCENTO, 
AGLI ANNI TRENTA DEL NOVECENTO CAMBIANO 
I CONTESTI STORICI, LO SPIRITO RIMANE LO STESSO

Arlecchino Batocchio, accompagnato da due 
Sommi Sacerdoti e una guardia. Era seguito 
dal Gran Cancelliere con servi e scorta e una 
moltitudine di bandiere e torce. Alla fine 
della processione c’era un certo “Tabur di 
bashibozuk” fuggito dalla Bulgaria. Il corteo 
era fermato in fondo alla piazza. C’era tanta 
musica e tutte le coppie ballavano intorno 
al luogo dell’esecuzione. Dopo che il Gran 
Cancelliere ebbe letto il verdetto, Messer 
Carnevale venne mandato al rogo per essere 
punito di tutti i suoi misfatti.

Messer Carnevale, condanna scontata

All’inizio del secolo, l’atmosfera del folle 
Carnevale spalatino, ovvero dello Spliski 
krnjeval, si può evincere meglio dai necrologi 
e dalle condanne contro Messer Carnevale, 
ossia Krnja, scritti e pubblicati dal popolare 
avvocato e sindaco Vicko Mihaljević 
Neurastenicus che criticava le vicende 
politiche e sociali spalatine e dalmate, dando 
spazio alla satira. Subito dopo la Prima 
guerra mondiale la tradizione carnascialesca 
aveva subito una battuta d’arresto. Molti 
circoli da ballo erano chiusi. Ricordando le 
antiche usanze gastronomiche di Spalato 
nei tempi floridi, il giornalista e bohémien 
Ljubo Prijatelj Filos pubblicò nel 1922 nel suo 
“Snopić” il canto umoristico “Tusti giovedì: lo 
Stato ha introdotto nuove restrizioni”.
A partire dal 1924 il Carnevale fu comunque 
celebrato allegramente di nuovo. Il numero 
delle maschere crebbe rapidamente e arrivò 
a 6.000 nel 1926. È vero, non c’erano più le 
vecchie trombe dei tempi di Mihaljević e Duje 
Balavac, ma solo allegre processioni di varie 
maschere, per lo più spiritose e divertenti, 
spesso semplici mascherate popolari con 
balli sulle note delle melodie delle operette 
di Ivo Tijardović, composte in quegli anni. 
L’originalità e il fascino delle mascherate di 
Spalato era proprio questa “gioia popolare 
spontanea, disorganizzata, che conquistava 
ospiti nazionali e stranieri e affascinava le 
generazioni più anziane che in giorni come 
questi rinnovavano le loro antiche memorie”. 
L’amministrazione provò a fare nel 1927 del 
Carnevale di Spalato un’attrazione turistica. 
Arrivarono   ospiti pure dall’estero. Messer 
Carnevale realizzato dallo scultore Rendić 
giunse con un piroscafo da Brazza (Brač) 
accolto nel porto di Spalato da un enorme 
corteo mascherato di 15.000 persone. Krnje 
fu portato la domenica davanti ai giudici 
del Peristilio. Il lunedì prima dell’esecuzione 
vennero organizzati in città balli mascherati. 
Il martedì grasso alle ore 15.30 un corteo 
di 4.500 persone prese in consegna il Krnja 
alla Porta d’Argento. Alle 23, davanti alla 
storica fontana di Bajamonti, i giudici 
condannano al rogo Krnja al cospetto della 
moglie Quaresima con il bambino in braccio. 

L’evento del martedì grasso fu filmato 
da uno statunitense, Samuel Gros, che 
realizzò le pellicole per un produttore 
di New York. Quel Carnevale fu il primo 
evento turistico invernale di tutta la costa 
orientale dell’Adriatico. Nei tre giorni di 
intensa euforia carnevalesca a Spalato 
arrivarono molti turisti dalla Germania e 
dall’Inghilterra.

L’allegria prima della tempesta

Purtroppo, negli anni Trenta, il Carnevale 
perse nuovamente slancio. La crisi globale 
e le nuove restrizioni imposte dalla Polizia 
lo spostarono dalle strade e dalle piazze 
negli spazi chiusi di teatri, hotel, caffè, 
club e sale sociali. Si tennero numerosi 
balli in maschera “d’élite”. Il Diario della 
Nuova Era di anno in anno fece acute 
osservazioni: “Risparmio e pigrizia hanno 
guastato la gioia carnevalesca della nostra 
allegra città”. Fu solo nel 1939, poco 
prima dell’inizio della Seconda guerra 
mondiale, che la Polizia abolì i rapporti e 
le tasse obbligatorie per il Carnevale. La 
festa poté ripartire per le vie della città 
con numerosi gruppi mascherati tra cui il 
Ciambellano con ombrello ed entourage, 
l’imperatore Haile Selassie in barella 
accompagnato dai figli neri d’Etiopia, 
gruppi di diavoli e figure caricaturali di 
grandi dello sport e altri tipi grotteschi. 
L’anno successivo, nel 1940, l’intera 
città era ancora “molto felice e viva, si 
vedevano numerose maschere vestite 
con gusto, che rappresentavano figure 
politiche di alto rango nazionali e 
straniere, personaggi eccentrici, diavoli, 
cameriere, professori, dottori, ragazze 
finlandesi con un corteo di diplomatici 
in frac larghi”. La gente di Spalato era 
ancora spensierata e allegra, intenta a 
tutti i costi a festeggiare. Il martedì grasso 
si distinse l’instancabile Società Cukun 
che accompagnò solennemente Krnja 
per le strade della città con maschere 
raffiguranti l’invasione, gli egiziani, le 
cicogne, i cowboy, i fantasmi, cinesi e 
giapponesi, dame rococò e cavalieri 
medievali. Esattamente a mezzanotte, i 
razzi decollarono: mentre Krnja bruciava, 
la banda suonava una marcia funebre, 
le maschere gridavano e i ragazzi 
cantavano. Le campane di San Doimo e 
delle altre chiese suonarono per mezz’ora 
annunciando l’avvento del Mercoledì delle 
ceneri: “Memento, homo, quia pulvis es, 
et in pulverem reverteris” (“Ricordati, 
uomo, che polvere sei e in polvere 
ritornerai.”). Quaranta giorni dopo, prima 
della fine della Quaresima, la stessa riva, 
allegra e spensierata, fu sottoposta a 
bombardamenti mortali.

  | La centralissima Piazza del popolo come si presenta oggi
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E
ra il 2 di febbraio del 2003 quando 
la nazionale croata di pallamano 
coronò un sogno. Per la prima volta 

nella storia si laureò campione del mondo. 
Sono passati ormai 20 anni da quella 
splendida edizione. I giocatori che vinsero 
il titolo mondiale in Portogallo si sono 
ormai quasi tutti ritirati dalle competizioni 
e hanno indossato in primo luogo i panni 
di allenatori. Un risultato eccezionale come 
quello del 2003 finora non si è più ripetuto 
anche se la Croazia è da anni ai vertici 
mondiali. Prima, nel 1995, aveva perso la 
finale contro la Francia. Si era poi piazzata 
altre due volte in finale, perdendo entrambe 
le partite, nel 2005 contro la Spagna e nel 
2009 di nuovo contro la Francia. Due le 
finaline, per il terzo posto, entrambe contro 
la Slovenia, conclusesi con una vittoria nel 
2013 e una sconfitta nel 2017.
I dalmati sono da sempre stati i grandi 
protagonisti anche nel mondo nella 
pallamano, come in tante altre discipline 
sportive del resto. E pure l’edizione del 
2003 confermò l’ottimo stato di salute dello 
sport dalmata. A fare parte della nazionale 
campione del mondo furono gli spalatini 
Ivano Balić e Petar Metličić, e poi Goran 
Šprem di Ragusa (Dubrovnik), lo zaratino 
Tonči Valčić e infine Ivan Čupić, Nikša Kaleb 
e Davor Dominiković di Metković.
 
Vittorie sofferte
La nazionale croata giocò in maniera 
impeccabile per tutto l’arco della 18.esima 
edizione dei Mondiali. Il tutto partì con il 
girone eliminatorio, molto sofferto e chiuso 
con quattro vittorie. La fase iniziale dei 
Mondiali però cominciò con una sconfitta, 
seppur di misura, contro l’Argentina per 29-
30. Seguirono però le vittorie contro Arabia 
Saudita (25-18), Russia (28-26), Francia 
(23-22) e Ungheria (30-29). Nel secondo 
turno, nel gruppo a quattro, arrivarono altre 
due vittorie, in quanto quella precedente 
con la Russia fu conteggiata anche in questa 
fase della competizione. A “cadere” furono 
l’Egitto (29-23) e la Danimarca (33-27).
Grazie alla vittoria del proprio girone la 
Croazia si piazzò in semifinale. Qui dovette 
affrontare la sfida contro la Spagna. Fu una 
partita molto sofferta, iniziata malissimo, 
con il primo tempo perso per 14-9. Poi 
i tempi regolamentari si chiusero in 
parità, sul 26-26. Si arrivò così al secondo 
supplementare e alla vittoria per 39-37. 
La nazionale croata conquistò pertanto 
il diritto a disputare la finale contro la 
Germania. Fu una partita sofferta, alla fine 
vinta per 34-31. Oro mondiale!

Il migliore di tutti i tempi
La stella di prima grandezza di quella 
squadra vittoriosa fu decisamente Ivano 
Balić, nato a Spalato il primo aprile del 
1979. La sua prima presenza in nazionale 
fu ai Giochi del Mediterraneo nel 2001 a 
Tunisi dove la nazionale croata conquistò 
la medaglia d’oro. Ma il suo primo grande 
successo con la nazionale fu proprio la 
vittoria ai Mondiali del 2003. Poi nel 2005 a 
Tunisi e nel 2009 in Croazia conquistò due 
argenti. Tre le partecipazioni e le medaglie 
agli Europei. Si iniziò con l’argento a 
Lillehamer in Norvegia nel 2008. Seguì un 
altro argento a Vienna in Austria nel 2010. 
Infine nel 2012 a Belgrado in Serbia arrivò 
una medaglia di un bronzo. Il giocatore 
spalatino inoltre in campo olimpico, esordì 
alle Olimpiadi di Atene dove conquistò 
subito un oro. A Pechino arrivò il quarto 
posto e infine alle Olimpiadi di Londra 
2012 vinse il bronzo.
Tanti i successi e i premi ottenuti a livello 
internazionale. Non si trattò soltanto di 
medaglie conquistate con le squadre con cui 
giocò. Fu pure proclamato miglior giocatore 
mondiale dalla IHF nel 2003, nel 2006 e 
nel 2007. Fu eletto inoltre miglior giocatore 
alle Olimpiadi di Atene mentre nel 2010 la 
Federazione mondiale lo proclamò miglior 
giocatore di tutti i tempi! In Croazia fu 
eletto miglior pallamanista nel 2004, nel 
2006, nel 2007, nel 2008 e nel 2010. In 
totale per la nazionale disputò 313 partite 
segnando 572 reti.
A livello di club iniziò a giocare nel locale 
Split. Per un breve periodo militò nelle 
giovanili del Casano Magnano. Nel 2001 
passò a Metković dove vinse la Coppa 
Croazia nel 2002. Nel 2004 si trasferì in 
Spagna nelle file del Portland San Antonio 
dove nel 2005 vinse sia il Campionato che 
la Coppa di Spagna. Nel 2008 tornò per 
quattro anni in Croazia, giocando nelle file 
del Croatia Osiguranje di Zagabria, con il 

SPORT  di Igor Kramarsich

  | Ivano Balić

quale vinse quattro Campionati e Coppe 
nel 2009, nel 2010, nel 2011 e nel 2012. 
Infine nel 2012 tornò in Spagna a giocare 
per l’Atletico di Madrid. Dopo un solo anno 
si trasferì in Germania per disputare le sue 
ultime due stagioni nel Wetzlar. Qui chiuse 
la carriera nel 2015. Oggi è impegnato con 
la nazionale croata di pallamano.

Petar Metličić, atleta completo
Petar Metličić, nato a Spalato il 25 dicembre 
1976, iniziò a giocare per la locale 
Brodomerkur dove rimase fino al 1999. In 
seguito si recò a giocare a Metković, dove 
militò nella squadra che vinse la Coppa 
dei Campioni EHF nel 2000, così come 
la Coppa di Croazia nel 2001 e nel 2002. 
Il suo primo contratto estero lo firmò nel 
2002 con il club spagnolo Ademar. Qui 
rimase per tre anni e vinse nel 2005 la 
Coppa delle Coppe e nel 2003 la Coppa 
Super Acobal. Poi, dal 2005 al 2010, militò 
nelle file del Ciudad Real, con il quale 
divenne campione d’Europa nel 2006, 
nel 2008 e nel 2009. Fu pure campione 
di Spagna nel 2007, nel 2008, nel 2009 
e nel 2010. Vinse l’Asobal Cup nel 2006, 
nel 2007 e nel 2008 e la Super Asobal Cup 
nel 2008. Poi, dal 2010 al 2012, giocò in 
Slovenia, nelle file dello Celje. Nel marzo 
2012 si recò a Montpellier, in Francia, dove 
chiuse la carriera agonistica. Metličić è stato 
un sinonimo di atleta completo. Non fu di 
quelli che, per specializzazione ristretta, 
giocò in attacco o in difesa per poi fare 
ritorno in panchina. Disputò 175 partite con 
la nazionale croata mettendo a segno 471 
gol.
Furono numerosi i successi in nazionale. 
Partecipò ai Giochi Olimpici del 2004 
ad Atene, dove vinse la medaglia d’oro 
olimpica. Il bis arrivò ai Giochi Olimpici 
del 2008 a Pechino. Metličić fu titolare già 
ai Campionati del mondo in Portogallo nel 
2003 e vinse poi due medaglie d’argento, 
nelle edizioni del 2005 e del 2009. Nel 

2006 Petar Metličić fu il capitano della 
squadra nazionale che conquistò la Coppa 
del Mondo. Inoltre vinse la medaglia 
d’argento alla Supercoppa Mondiale in 
Germania nel 1999. Da non dimenticare 
l’argento ai Campionati europei del 2008. 
Ai Giochi del Mediterraneo in Tunisia nel 
2001 conquistò la medaglia d’oro.
Nel 2003 venne proclamato miglior 
giocatore croato di pallamano e giocò due 
volte per la nazionale mondiale. Nel 2004 
gli fu conferito il Premio statale per lo sport 
Franjo Bučar e nello stesso anno venne 
insignito dell’Ordine della Danica croata 
con l’immagine di Franjo Bučar. Oggi lavora 
come allenatore nella propria Accademia, la 
Balić-Metličić.

Goran Šprem, carriera stellare
Goran Šprem, nato a Ragusa (Durovnik) 
il 6 luglio 1979, iniziò la sua carriera di 
giocatore con il Badel 1862 Zagreb di 
Zagabria, dove conquistò un posto in prima 
squadra alla fine del 1997. Šprem dimostrò 
molto rapidamente di avere un grande 
potenziale nel campo della pallamano con 
una grande carriera davanti a sé: le rosee 
previsioni poi si avverarono. Rimase allo 
Zagreb fino al 2001 e in quel periodo vinse 
il Campionato croato nel 1998, nel 1999, 
nel 2000 e nel 2001, così come la Coppa di 
Croazia nel 1998, nel 1999 e nel 2000.
Poi nella stagione 2001/02 passò al 
Medveščak, mentre a fine stagione, 
nell’estate del 2002, tornò a militare nelle 
file dello Zagreb, di cui indossò la maglia 
fino al 2004. In quel periodo, con lo Zagreb 
vinse il Campionato e la Coppa di Croazia 
nel 2003 e nel 2004. Nell’autunno del 
2004 si recò a giocare in Germania, dove 
rimase fino al 2009. Fu un vero girovago. 
Iniziò con l’SG Flensburg-Handewitt con 
il quale vinse la Coppa di Germania nel 
2005. Successivamente, per quattro mesi, 
dal febbraio al giugno 2005, militò nel TuS 
Nettelstedt-Lubbecke. Poi tornò per un 

anno all’SG Flensburg-Handewitt. In seguito 
si trasferì all’MT Melsungen, dove giocò da 
giugno a novembre del 2011 per passare poi 
all’HSG Nordhorn, di cui indossò la maglia fino 
al 2009 e con cui vinse la EHF Cup nel 2008.
Poi torna in Croazia, di nuovo a Zagabria, dove 
rimase dal 2009 al 2011; con la principale 
squadra della capitale vinse il Campionato 
e la Coppa nazionale nel 2010 e nel 2011. 
Nell’estate del 2011 fece ritorno in Germania, 
questa volta nell’VfL Gummersbach. Vi 
rimase fino al 2013 quando chiuse la carriera 
agonistica.
La sua carriera con la maglia della nazionale 
croata è stata ricca di premi e trofei. Ai 
Giochi del Mediterraneo in Tunisia nel 2001 
conquistò la medaglia d’oro.Vinse pure tre 
medaglie ai Campionati del mondo: l’oro 
nel 2003 in Portogallo, l’argento nel 2005 in 
Tunisia e nel 2009 in Croazia. Fu membro della 
nazionale alle Olimpiadi del 2004 ad Atene, 
dove conquistò la medaglia d’oro. Per i suoi 
successi ad Atene fu insignito dell’onorificenza 
dell’Ordine della Danica croata con l’immagine 
di Franjo Bučar, mentre nel 2004, come 
membro della squadra nazionale, ricevette il 
Premio statale per lo sport Franjo Bučar. Fu 
presente anche ai Giochi olimpici del 2008 a 
Pechino. Oggi lavora come direttore sportivo in 
un’agenzia.

Tonči Valčić, da Zara a Zagabria
Tonči Valčić, nato il 9 giugno 1978 a Zara, 
iniziò a giocare nell file dell’RK Zagreb dove 
rimase per la maggior parte della sua carriera. 
Dapprima dal 1996 al 2000 e poi dal 2008 
fino al ritiro nel 2018. Valčić giocò pure per tre 
stagioni in Germania con la TV Grosswallstadt 
(2000-2003). Giocò anche in Spagna per la CB 
Torrevieja (2003-2007) e per la CB Ademar 
León (2007/08) prima di tornare in Croazia. 
Vinse ben 13 Campionati e 13 Coppe nazionali 
con lo Zagreb. E pure una Coppa SEHA nel 
2013.
Valčić debuttò nelle file della nazionale al 
Campionato mondiale di pallamano maschile 
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UNA PLEIADE DI CAMPIONI
AI MONDIALI DEL 2003

NELLA PALLAMANO I DALMATI SI SONO FATTI VALERE ECCOME NEGLI ULTIMI TRE DECENNI. SONO STATI ANCHE  
TRA GLI ARTEFICI DELL’UNICA MEDAGLIA D’ORO CONQUISTATA DALLA NAZIONALE CROATA, QUELLA AI CAMPIONATI 
SVOLTISI IN PORTOGALLO. FU UNA VITTORIA OLTREMODO SOFFERTA, MA SICURAMENTE MERITATISSIMA

  | Davor Dominiković  | Goran Šprem   | Tonči Valčić

  | Niksa Kaleb

  | Petar Metličić

del 1999 in Egitto. Giocò per la squadra 
nazionale dal 1999 al 2010 vincendo il 
Campionato mondiale di pallamano maschile 
nel 2003 e arrivando alle finali del Campionato 
europeo di pallamano maschile nel 2008, del 
Campionato mondiale di pallamano maschile 
nel 2009 e del Campionato europeo di 
pallamano maschile 2010. Fu membro della 
squadra nazionale croata alle Olimpiadi estive 
del 2008.
A conclusione della carriera da giocatore 
divenne assistente allenatore nello staff di Lino 
Červar all’RK Zagreb, nella stagione 2018-19. 
È rimasto in questa posizione fino a qualche 
settimana fa, dopo un parentesi in Cina con il 
Beijing Sport University.

Nikša Kaleb, combattente nato

Nikša Kaleb, nato a Metković il 9 marzo 1973, 
iniziò la sua carriera nella pallamano all’età 
di dieci anni, nel locale Mehanika. Già all’età 
di 16 anni ebbe modo di giocare per la prima 
squadra, insieme a Slavko Goluža, Patrik 
Čavar e altri. Dopo aver terminato gli studi a 
Zagabria, tornò nella località natia su invito del 
locale club nel 1993: proprio in quell’anno il 
Metković fu promosso nella Prima lega croata. 
Giocò ininterrottamente nella città sulle riva 

della Narenta (Neretva) fino al 1997, 
mentre la stagione 1997/98 la trascorse 
nel lontano Qatar. Tornato al Metković, 
nelle stagioni successive divenne uno dei 
leader del club, con il quale fu presente 
anche sul palcoscenico europeo. Nel 
2000 l’RK Metković Jambo ottenne il più 
grande successo della sua storia vincendo 
l’EHF, ovvero la Coppa dei Campioni. 
Nel 2001 il club conquistò pure la Coppa 
croata di pallamano, così come primeggiò 
pure nell’edizione successiva, quella del 
2002. Nell’estate del 2004, Kaleb si recò a 
Zagabria dove divenne uno dei giocatori 
di punta dello Zagreb Croatia osiguranje. 
Qui concluse la sua carriera agonistica 
nel 2008. Durante i suoi quattro anni di 
permanenza nella capitale, Nikša Kaleb 
vinse il Campionato e la Coppa di Croazia 
nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008, 
sempre con lo Zagreb CO.
Noto per il suo coraggio e la sua 
combattività in campo, si guadagnò la 
convocazione nella nazionale croata nel 
2003. Nikša Kaleb vinse diverse medaglie 
ai Campionati del mondo: nel 2003 
conquistò l’oro in Portogallo mentre 
nel 2005 in Tunisia vinse la medaglia 

d’argento. Conquistò l’argento pure al 
Campionato europeo del 2008 in Norvegia. 
Nel 2004, invece, vinse la medaglia d’oro 
ai Giochi Olimpici di Atene. Oggi è fuori 
dal mondo della pallamano. Lavora 
come sommozzatore. Attualmente è 
ingaggiato nella manutenzione del ponte di 
Sabbioncello (Pelješki most).

Davor Dominiković, star di Metković

Davor Dominiković, nato a Metković 
il 7 aprile 1978, iniziò la sua carriera 
di giocatore già in giovane età nella 
compagine della città natia, dove nella 
stagione 1993/94 fece il suo debutto in 
prima squadra. La stagione successiva la 
iniziò nel Vrgorac e per passare poi allo 
Cetinka di Trilj.  Successivamente si recò 
a Zagabria, dove militò nelle file del Badel 
1862 Zagreb fino al 1999. Con questo 
club vinse il Campionato e la Coppa di 
Croazia nel 1998 e nel 1999. Nella stagione 
1999/2000 tornò nella città natia e rimase 
a giocare nell’RK Metković Jambo fino 
all’estate del 2002.
Tornato a casa a Metković, la stella di 
Davor Dominiković brillò più che mai 
nel firmamento della pallamano. Fu 

capocannoniere del Campionato per due 
volte e vinse la Coppa di Croazia nel 2001 
e nel 2002. Il momento migliore della sua 
carriera fu proprio quello tra le file del 
club della città natia nel 2000, quando fece 
parte della squadra che conquistò la Coppa 
IHF. Fu lui il principale artefice del più 
grande successo del Metković di pallamano 
nella sua storia. Dopo lo storico successo 
di Coppa, Dominiković lasciò la sua città 
natale per recarsi a giocare all’estero, 
in Spagna, Francia e Germania. Chiuse 
la carriera agonistica nel 2016 dopo tre 
stagioni passate nell’HSV Hamburg
Davor Dominiković conquistò un gran 
numero di medaglie con la maglia della 
nazionale croata di pallamano.  Al 
Campionato europeo in Norvegia nel 2008 
vinse la medaglia d’argento. Conquistò altre 
due medaglie ai Campionati del mondo: 
l’oro in Portogallo nel 2003 e l’argento in 
Tunisia nel 2005. Alla Coppa del Mondo 
in Svezia nel 2006 vinse pure la medaglia 
d’oro. Il coronamento della carriera da 
giocatore di Davor Dominiković fu la 
vittoria della medaglia d’oro olimpica ai 
Giochi del 2004 ad Atene, dove la Croazia 
sconfisse la Germania per 26-24 in finale. 
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MONUMENTI di Giovanni Contus

SEBENICO RINASCE
GRAZIE AI SUOI FORTI

S
e c’è una città dalmata che sta 
vivendo una stagione meravigliosa 
di rinascita sotto il profilo culturale, 

artistico e naturalmente turistico, questa 
è Sebenico. Il merito va naturalmente 
al connubio tra storia e natura, tra il 
patrimonio monumentale e i paesaggi 
mozzafiato. Ma ciò non sarebbe stato 
sufficiente se non vi fosse stata anche 
la ferma volontà politica di valorizzare 
adeguatamente tale patrimonio e 
soprattutto d’investire nel suo restauro 
per porlo in funzione dell’attività 
culturale e renderlo una vera e propria 
attrattiva turistica. In soli dieci anni, 
con una spesa oltre 13 milioni di euro, 
Sebenico ha rinnovato completamente 
tutte e tre le sue magnifiche fortezze 
situate sulla terraferma: San Michele 
divenuta il principale palcoscenico 
cittadino, Barone che si configura 
come uno splendido belvedere, mentre 
San Giovanni si accinge a divenire 
un campus scientifico. Ma non finisce 
qui. Sebenico intende investire altri 
13 milioni di euro e passa per il 
recupero completo del forte di San 
Nicolò, situato su un’isoletta vicino alla 
città. Il presidente della Società per la 
conservazione del patrimonio sebenzano 
“Juraj Dalmatinac”, Nikola Grubić, ha 
sottolineato che il fattore chiave della 
rinascita è stata la sinergia tra le autorità 
municipali e le organizzazioni della 
società civile. La prima rotellina che ha 
messo in moto il complesso meccanismo 
che ha portato a reperire i fondi e 
organizzare l’opera di restauro è stata 
proprio la Società per la conservazione 
del patrimonio sebenzano. Una volta 
avviata l’iniziativa tutto è filato per il 
verso giusto. Tanto che oggi fiumane di 
vacanzieri si riversano a Sebenico per 
ammirare i suoi monumenti. La città 
con le sue fortezze è diventata anche il 
proscenio per tanti film storici: l’ultimo 
in ordine di tempo è stato uno incentrato 
nientemeno che sui vichinghi che si 
sono ritrovati di casa tra le possenti 
fortificazioni innalzate dalla Serenissima 
e rimesse a nuovo di recente. 
 
Rinnovamento dei portali

Oltre ai forti, a Sebenico si pensa 
anche al rinnovamento dei portali. 
Praticamente quasi un centinaio sono 
in lista d’attesa per essere restaurati, 
ovvero per farsi un maquillage nei 
prossimi anni. Per questi interventi sono 
già stati stanziati oltre 260mila euro. Il 

  | Dalla fortezza di San Michele si gode una vista meravigliosa

  | La maestosa fortezza di San Nicolò è situata su un’isoletta

rinnovo dei portali è stato reso possibile 
dalla collaborazione istituzionale 
instaurata tra il Dipartimento nazionale 
per i restauri di Zagabria, l’Accademia 
d’arte di Spalato e la Società per la 
conservazione del patrimonio sebenzano 
“Juraj Dalmatinac”. La Società “Juraj 
Dalmatinac” intende restaurare negli 
anni a venire 94 portali di diverso valore 
stilistico dei complessivi 494, quanti ne 
sono stati censiti nel 1984 nel nucleo 
storico di Sebenico che si estende su una 
superficie di 200mila metri quadrati. Il 

presidente della Società, Nikola Grubić, 
stima che la spesa media per il restauro 
di un portale si aggiri sui 4mila euro. 
Finora sono stati rinnovati soltanto 
quattro portali. Il motivo di questa 
lentezza è semplice: sono molti i portali 
da rimettere a nuovo, mentre i fondi 
scarseggiano. Assumono particolare 
valore i portali risalenti al 15.esimo, 
al 16.esimo e al 17.esimo secolo. 
Nell’ambito della prima fase di restauro 
dovrebbero essere rinnovati 31 portali 
barocchi, 27 gotici, 13 rinascimentali, 

13 rinascimentali-barocchi e 5 del 
periodo storicistico del 19.esimo secolo. 
In collaborazione con l’Associazione delle 
guide turistiche sebenzane, la Società “Juraj 
Dalmatinac” ha messo a punto anche un 
rotta turistica nel nucleo storico con tappe ai 
portali di maggiore pregio.

Sotto l’egida dell’UNESCO

Ma il fiore all’occhiello dei progetti di 
rinnovamento è sicuramente il restauro 
della fortezza di San Nicolò di Sebenico 
entrata nella lista del Patrimonio Mondiale 
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DOPO IL RESTAURO DELLE TRE SPLENDIDE FORTEZZE 
SITUATE SULLA TERRAFERMA ORA TUTTO È PRONTO PER 
PROCEDERE CON L’OPERA DI RINNOVAMENTO DELL’ULTIMO 
BALUARDO CHE UNA VOLTA DIFENDEVA LA CITTÀ DALMATA, 
QUELLO DI SAN NICOLÒ, SITUATO SU UN’ISOLETTA VICINO 
ALL’IMBOCCATURA DEL CANALE DI SANT’ANTONIO

dell’UNESCO come due delle sei componenti 
del sito seriale transnazionale “Opere di 
difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo”, 
di cui fa parte anche sistema difensivo di 
Zara. Il costo del restauro sarà di circa 100 
milioni di kune; è già stata predisposta tutta 
la documentazione necessaria e ottenuta 
la licenza edilizia. A mettere a punto la 
documentazione progettuale è stato l’Istituto 
nazionale per i restauri. Di pari passo è stato 
stilato, in collaborazione con l’UNESCO, il 
piano di gestione della fortezza che prevede 
la limitazione del numero dei visitatori. Il 
Centro per i visitatori dovrebbe trovare sede 
nel luogo dove sorgeva la caserma nella 
baia di Minerska: i lavori di realizzazione 
dovrebbero essere ultimati fra breve, mentre 
l’inaugurazione dovrebbe avere luogo prima 
della prossima stagione turistica. L’anno 
durante la stagione turistica, dal primo 
maggio al 10 ottobre, il forte di San Nicolò è 
stato visitato da ben diecimila persone.

Opere di difesa veneziane

La fortezza di San Nicolò è il secondo 
monumento dell’UNESCO a Sebenico dopo 
la Cattedrale di San Giacomo. Rientra, 
come sottolineato, tra le “Opere di difesa 
veneziane tra il XVI ed il XVII secolo”, che 
sono un’eccezionale testimonianza storica, 
architettonica e tecnologica del sistema 
difensivo “alla moderna”, sviluppato 
nell’area della Repubblica di Venezia 
come risposta all’introduzione di nuove 
tecnologie di armi da fuoco nelle operazioni 
militari. Per proteggere Sebenico dalla 
flotta ottomana alla metà del XVI secolo, 
sugli scogli rocciosi all’entrata del canale di 
Sant’Antonio di Sebenico venne costruita 
l’imponente fortezza di San Nicolò. La 
fortezza fu costruita secondo i disegni 
di Gian Girolamo Sanmicheli, a forma 
triangolare, a tre livelli e rappresenta un 
esempio eccezionale di fortezza bastionata 
isolata, costruita secondo i postulati del 
sistema difensivo fortificato “alla moderna”. 
La fortezza di San Nicolò (chiamata anche 
fortezza di San Niccolò o di San Nicola; in 
croato: tvrđava Sv. Nikole) venne costruito 
dalla Repubblica di Venezia sull’isola di 
Ljuljevac, che si trova di fronte al faro 
della spiaggia di punta Sant’Andrea (rt 
Jadrija), sul lato sinistro (meridionale) 
dello sbocco del canale marittimo di 
Sant’Antonio (kanal Sv. Ante), il quale 
conduce alla città di Sebenico. La struttura 
rinascimentale costituisce uno dei rari 
esempi di fortificazione a forma triangolare, 
nonché una delle prime realizzazioni della 
cosiddetta opera a corno o a tenaglia.

Il forte prese il nome dal monastero 
benedettino di San Nicola che era sito 
sull’isolotto e che venne distrutto per 
realizzare la fortificazione. Prima della 
costruzione del forte vi erano anche due 
torri medievali (anch’esse demolite) 
poste ai lati del canale di Sant’Antonio, 
da cui era stesa una catena con lame di 
ferro per prevenire l’ingresso non voluto 
di navi e imbarcazioni. Le ragioni che 
portarono alla costruzione della fortezza 
furono conseguenza della caduta della 
cittadina di Scardona (Skradin) in mano 
dei turchi nel 1522: tale conquista 
permetteva agli ottomani una comoda 
posizione per i propri collegamenti 
marittimi all’interno del territorio 
già conquistato e in particolare per il 
commercio ed esportazione delle materie 
prime.

Un aspetto imponente

Dato l’avanzamento dell’espansione 
turca, la città e il porto di Sebenico erano 
evidentemente minacciati, essendo una 
delle città veneziane strategicamente 
più importanti della costa dell’Adriatico. 
Sebenico era infatti considerata una città 
portuale sicura, dal momento che si può 
accedere ad essa solo attraverso l’unico 
ingresso costituito dal lungo canale di 
Sant’Antonio che conduce alla baia di 
Sebenico: per tale motivi la Repubblica 
di Venezia decise di realizzare una 
nuova fortezza a difesa del canale. La 
prima proposta di costruire una fortezza 
risale al 1524 e il 30 aprile 1525, su 
richiesta della popolazione di Sebenico, 
il capitano veneziano Aloisio De Canal 
decise di costruire un forte sull’isola di 
Ljuljevac al fine di prevenire l’arrivo delle 
navi turco-ottomane. Tuttavia per l’avvio 
dei lavori si dovette attendere l’arrivo 
in Dalmazia nel 1540 degli ingegneri 
militari veneziani Michele Sanmicheli e il 
nipote Giangirolamo, il quale fece gettare 
le fondamenta del forte. In particolare, 
quest’ultimo progettò un piano di difesa 
che includeva sia il miglioramento del 
sistema di fortificazione esistente sia la 
costruzione di nuove strutture difensive, 
tra cui una nuova da realizzare sull’isola 
di Ljuljevac. I nuovi piani difensivi 
furono subito accettati dalle autorità 
veneziane, dato che la priorità era quella 
di difendere la città dalla minaccia che 
poteva venire dal mare, e i lavori di 
costruzione della fortezza di San Nicolò 
iniziarono nello stesso anno 1540 e si 
conclusero nel 1547. Il monastero di 

San Nicola venne demolito, mentre 
l’omonima chiesa venne sostituita da 
una nuova cappella edificata nell’angolo 
nord-occidentale della terrazza della 
fortezza. La fortezza venne armata 
con 32 cannoni, sebbene l’imponente 
aspetto e le dimensioni rappresentassero 
una minaccia più grande per il nemico 
rispetto all’artiglieria.

A forma di triangolo

Una descrizione della fortezza di San 
Nicolò è fornita da Giovanni Battista 
Giustiniani, a seguito della conclusione 
dei lavori nel 1553: viene menzionata 
la parte circolare del forte, che il 
Sanmicheli aveva chiamato torion, 
che costituisce la piccola piazza in 
cui si trova la cappella, realizzata 
probabilmente sul sito della ex 
chiesa. La fortezza occupa la maggior 
parte dell’isola e fu costruita su un 
crinale, sfrutta in parte le rocce vive. 
Giangirolamo la progettò come una 
fortezza sicura a forma di un triangolo, 
con tre bastioni difensivi in primo piano 
e differenti materiali: la base (al sotto 
del livello del mare e immediatamente 
sopra ad esso) sono in pietra, mentre la 
parte superiore fu costruita in mattoni, 
materiale comune per le fortificazioni 
veneziane dell’epoca, ma insolito ed 
innovativo per il territorio dalmata. 
L’utilizzo del mattone aveva motivazioni 
pratiche dal punto di vista militare, 
poiché attenuava maggiormente 
l’impatto dei proiettili lanciati dalle 
granate.
La parte più interessante della fortezza 
consiste nella sua stessa forma, 
triangolare. In generale, le opere 
architettoniche a forma di triangolo sono 
rare in Croazia, così come in Europa; 
tuttavia, alcuni esempi si trovano in 
Italia (fortezza di Sarzanello del 1493, 
la rocca di Ostia del 1482 e il castello 
d’Aquino a Rocchetta Sant’Antonio 
del 1507), mentre in Croazia si trova 
ad esempio nella fortezza di Sisak e 
la fortica di Otočac del 1619 (oggi in 
rovina). Peraltro, quella di San Nicolò 
è a sua volta diversa, per l’assenza di 
torri in primo piano. Inoltre, l’altezza 
del muro di cinta, dei bastioni e del 
Torion fa sì che l’intera fortezza appaia 
come un unico spazio imponente. È 
probabile che la forma triangolare sia 
stata determinata dalla forma e dallo 
spazio disponibile dell’isola di Ljuljevac, 
mentre un’ulteriore spiegazione può 

essere data considerando che durante il 
Rinascimento si era soliti realizzare corpi 
geometrici di base e figure. Non bisogna 
infine dimenticare la costruzione di un 
triangolo fu la più economica, veloce e 
semplice per fortificare la zona.
Insieme alle fortificazioni di Zara, la 
fortezza di San Nicolò è uno dei più 
preziosi e meglio conservati esempi di 
architettura militare rinascimentale in 
Dalmazia. La fortezza venne realizzata 
in mattoni perché questo materiale è 
considerato più resistente ed elastico 
alle cannonate, mentre le fondazioni 
sono in pietra. In realtà, la fortezza non 
ha mai adempiuto alla sua funzione, 
nel senso che non fu mai teatro di 
scontri difensivi: il forte marittimo 
infatti sembrava così imponente che 
nessuno osava nemmeno avvicinarsi 
e, in fin dei conti, lo scopo principale 
di queste fortificazioni era appunto 
spaventare e disperdere eventuali 
aggressori.

Al servizio di vari eserciti

Alcune fonti ricordano un solo ed unico 
tentativo di attacco, quando nei pressi di 
Zlarino (Zlarin) una nave spagnola sparò 
in direzione della fortezza; tuttavia, a 
causa del disintegrarsi della piattaforma 
di legno marcio su cui erano appoggiati 
i cannoni, la palla di cannone cadde a 
pochi metri dalla fortezza. Anche se non 
raggiunse mai la sua funzione primaria, 
la fortezza venne armata e presidiata 
fin dal principio, tanto che già nel 1546 
venne nominato il primo castellano. 
Nella descrizione di Giustiniani si cita 
l’organizzazione delle forze militari: 
vi era una guarnigione di 25 soldati e 
cinque cannonieri, regolarmente scelti 
tra i ranghi della nobiltà veneziana per 
un periodo di due anni. 
Durante il loro mandato, non era loro 
permesso di lasciare il forte sotto la 
minaccia della pena di morte e il loro 
compito, in realtà, era più di natura 
politica, sebbene il loro comandante 
(chiamato “castellano”) fosse inquadrato 
militarmente come capitano. Durante i 
secoli, la struttura ha servito vari eserciti 
e ha subito numerose ristrutturazioni, 
alcune delle quali sono state rese 
necessarie a causa dello sviluppo della 
tecnologia bellica. La fortezza venne 
completamente dismessa militarmente 
nel 1979 e da allora è stata ristrutturata. 
Ma ora necessita, come rilevato, di un 
nuovo maquillage.
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PER SECOLI L’EDIFICIO FU UN PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA 
VITA CULTURALE E SOCIALE DI SPALATO. SI AFFACCIA SULLE 
PIAZZE PIÙ NOTE DEL NUCLEO CITTADINO, PER CUI LA SUA 
BELLEZZA E LA SUA IMPONENZA SI NOTANO IMMEDIATAMENTE

P
alazzo Milesi, costruito verso la 
fine del XVII secolo, si presenta con 
un bell’aspetto che fu lodato pure 

dall’imperatore Francesco I durante la 
sua visita a Spalato. La famiglia Milesi è 
di origine bergamasca: le prime notizie 
della sua presenza in Dalmazia risalgono 
al XIV secolo. Fu accettata tra le file della 
nobiltà di Spalato perché si distinse nella 
conquista di Castelnuovo (Herceg Novi) 
nel 1687. Attiva in campo commerciale, 
aveva numerose proprietà in varie parti 
di Spalato, nei Castelli spalatini (Kaštela) 
e a Traù (Trogir). Palazzo Milesi è 
situato nell’attuale piazza Radić, ovvero 
nel nucleo storico che iniziò a formarsi 
nell’Alto Medioevo fuori dalle mura del 
Palazzo di Diocleziano. La sua struttura 
originaria, in stile rinascimentale, è 
ben visibile e si trova fra tre piazze e 
all’incrocio di quattro strade. È un punto 
di riferimento importante per i cittadini di 
Spalato. Nell’Ottocento fu uno dei fulcri 
della vita culturale e sociale cittadina. 
Palazzo Milesi è diverso dagli altri edifici 
storici spalatini che nella maggior parte 
dei casi sono situati fra stretti vicoli in 
cui è difficile a volte ammirare la loro 
ricchezza architettonica. Di Palazzo 
Milesi si può dire che solo la sua parte 
nordorientale rientri nel complesso 
medievale. La facciata meridionale, la 
più rappresentativa, si affaccia sulla 
Piazza della frutta o Piazza fratelli Radić, 
un tempo nota anche come Piazza del 
pesce, mentre la facciata occidentale si 
affaccia sulla piazzetta anticamente nota 
come Piazza della legna. La facciata est si 
affaccia sull’ex mercato ortofrutticolo di 
Piazza delle erbe e non è possibile vederla 
nella sua interezza, ma solo parzialmente. 
La facciata nord è libera e si affaccia 
sui cortili. Palazzo Milesi ebbe un ruolo 
importante dal punto di vista culturale 
nell’Ottocento come luogo di ritrovo per i 
signori di Spalato.
Dal 1817 ospitava un casinò dove si 
organizzavano serate danzanti, feste 
di ballo in maschera e ricevimenti 
formali. Nel casinò si giocava a biliardo 
e a carte, si leggevano riviste e giornali. 
La descrizione del casinò nel 1847 ci è 
stata lasciata dallo scrittore britannico di 
viaggi, Andrew Archibald Paton (1811-
1874). Il casinò si trovava al primo 
piano, con una grande sala da ballo con 
lampadari e decorazioni, sezioni di lettura 
e una sala caffè, tutte splendidamente 
decorate. Il casinò disponeva di una sala 
da biliardo che fungeva da sala verde, 
probabilmente anche per il gioco delle 
carte. La sala era utilizzata per il ritrovo 
dei signori di Spalato. Qui si svolgevano 
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GIOIELLO DEL CENTRO STORICO

varie attività. Si suonava, si ballavano, 
di solito, i valzer di Strauss e si giocava 
a domino e tombola; inoltre venivano 
eseguite opere di numerosi compositori. 
Lo stesso Paton dichiarò di aver giocato 
qui a tombola, di aver cantato per diletto 
insieme ad altri signori e ascoltato brani 
celebri di opere verdiane eseguiti da 
cantanti professionisti. Rimasto chiuso 
per un certo periodo, il casinò fu riaperto 
nuovamente nel 1853.
Palazzo Milesi come pure Palazzo 
Tartaglia, sebbene si fregino di un 
modello architettonico e di molte parti 
ornamentali d’influenza rinascimentale e 
barocca veneziana, conservano l’impronta 
di un’architettura semplice fatta da 
artigiani appartenenti al “provincialismo” 
della Dalmazia del XVI secolo. Ciò risalta 
soprattutto nell’imponenza, nella povertà 
della plastica decorativa e nel piccolo 
repertorio ornamentale di Palazzo Milesi, 
oggi sede della HAZU, l’Accademia croata 
delle scienze e delle arti, dove si svolgono 
conferenze, convegni, eventi scientifici 
e culturali annuali e periodici, come “Il 
libro del Mediterraneo” e “Le giornate di 
Marulić” (Marulo).
Palazzo Milesi è stato costruito su antiche 
fondamenta cristiane; la sua pianta è 
a forma di rettangolo irregolare. La 
facciata sud è posta quasi diagonalmente 
rispetto alla Piazza della frutta e l’ingresso 
principale è al piano terra della facciata 
occidentale, nonostante quella più 
rappresentativa sia la parte meridionale. Il 
portale presenta una trabeazione barocca, 
ma gli stipiti sono in stile tardogotico, con 
i capitelli con foglie d’acanto, da cui fanno 
capolino teste di fanciulli, somiglianti 
ad angeli. Il fregio di questo portale, 
un triangolo troncato, è interessante e 
unico nel suo genere a Spalato. Sulla 
facciata occidentale ci sono un balcone al 
primo piano, una finestra rettangolare al 
secondo e una finestra quadrata al terzo. 
La facciata nord fu costruita nel XIX e nel 
XX secolo nello spirito rinascimentale-
manierista. Nell’ex cortile vi era un pozzo 
con una grande corona decorata con 
foglie d’acanto, fiori e volute, modellata in 
stile gotico antico e in stile barocco. Nella 
parte anteriore è presente lo stemma della 
famiglia Milesi incorniciato in una corona 
d’alloro. Lo stemma raffigura un albero 
affiancato da due leoni che si sostengono 
e mangiano l’uva delle viti che avvolgono 
il tronco con la chioma. Oggi la corona 
del pozzo si trova nel Museo archeologico 
di Spalato. Sul pianerottolo all’interno del 
palazzo, tra il secondo e il terzo piano, vi 
è un piccolo pilastro in cui è raffigurata 
una decorazione vegetale che ricorda una 

vite, ossia lo stemma della famiglia Milesi.
La facciata meridionale è quella 
principale, più rappresentativa e ben 
conservata. Tutto il perimetro è stato 
costruito con blocchi di pietra di 
maggiori dimensioni, ben lavoratie 
opportunamente stratificati. Tutte le porte 
hanno una finitura semicircolare e l’arco 
è leggermente appiattito. Il primo piano 
della facciata, il più attraente, presenta 
cinque aperture che seguono gli assi del 
portale del piano terra. Tutte le finestre 
sono a forma di rettangolo verticale con 
estremità semicircolari e hanno una 
ringhiera a colonnine. Sono incorniciate 
da archi in pietra lavorati in stile quasi 
classico con scolpite teste di leoni e donne 
con diadema. Tutti i personaggi scolpiti 
sulla facciata sembrano maschere della 
tragedia con espressioni patetiche e tristi. 

Il piano nobile è sottolineato da uno 
stretto balcone che collega le tre finestre 
centrali. La balconata presenta sette 
mensole a campana ornate frontalmente 
da un carnoso lisée d’acanto ricurvo in 
avanti e lateralmente da una decorazione 
vegetale con fiori a bassorilievo. Il 
pianerottolo ha un profilo a gradoni e la 
recinzione è costituita da due montanti 
angolari e cinque centrali che dividono 
la recinzione in sei parti. Tra le colonne 
vi sono cinque balaustre di forma 
asimmetrica; le colonne su ciascun lato 
sono decorate con una forma romboidale 
allungata. La facciata occidentale è 
visibile nella sua interezza, anche se sono 
state apportate alcune modifiche nel XIX 
secolo. Il Palazzo, così come appare oggi, 
è suddiviso orizzontalmente in piano terra 
e tre piani e verticalmente in tre assi.


