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1. Le ricerche archeologiche italiane in Montenegro tra fine Ottocento e inizi 
Novecento

Negli ultimi decenni del XIX secolo, gli studiosi italiani mostrarono un crescente inte-
resse per le ricerche archeologiche al di fuori dei confini dell’Italia. Tale interesse era partico-
larmente rivolto ai paesi del Mediterraneo: Grecia, Tunisia, Egitto. All’alba del XX secolo, lo 
Stato italiano si prodigò non solo a sostenere i loro sforzi, fino ad allora per lo più individuali, 
ma anche ad organizzare il lavoro delle missioni archeologiche in modo più sistematico1.

In questo contesto vanno inseriti anche gli interessi e il lavoro dei ricercatori italiani nel 
Principato ovvero nel Regno del Montenegro. Fino al 1878, tutti i siti importanti che oggi 
appartengono al Montenegro, e che nella seconda metà del XIX secolo potevano essere inte-
ressanti per la ricerca archeologica, erano fuori dai confini del Principato. La città di Risano 
era situata sul territorio dell’Austria-Ungheria e sarebbe rimasta entro le sue frontiere fino al 
1918; la città di Pljevlja, con un importante sito romano, noto come Municipium S, fu parte 
dell’Impero ottomano fino al 1913. Il sito di Doclea fino al 1878 si trovava in una travagliata 
zona di confine tra Montenegro e Impero ottomano. Grazie al fatto di essere considerata la 
città natale dell’imperatore Diocleziano, questa località era senza dubbio la più famosa tra i 
siti archeologici del Montenegro e ne era disponibile il maggior numero di informazioni sia 
nella letteratura archeologica sia nella lessicografia. Gli scienziati italiani diedero comunque 
un notevole contributo all’affermazione di Doclea come sito archeologico importante a livello 
internazionale.

 L’interesse del pubblico scientifico europeo per Doclea fu innanzitutto stimolato dalla 
scoperta accidentale del cosiddetto Piatto di Podgorica, poi venduto a Scutari al rappresentante 
diplomatico italiano Lorenzo Perrod. Il Piatto fu visto a Scutari nel 1872, nella collezione di 

1 Petricioli 1990, 3 et passim. 
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Perrod, dall’archeologo francese Albert Dumont, che l’anno successivo pubblicò un articolo al 
riguardo2. Il console Perrod, che continuò il suo servizio presso il consolato italiano a Sarajevo, 
nel 1874 fu contattato dal diplomatico e collezionista russo Alexander Basilewski che volle 
acquistare il Piatto di Podgorica per la sua collezione3. Il “padre dell’archeologia cristiana”, 
l’italiano Giovanni Battista De Rossi, prestò molta attenzione al Piatto di Podgorica subito 
dopo la sua scoperta. In un primo breve articolo informativo, De Rossi descrisse il piatto, ne 
lesse alcune iscrizioni e sottolineò l’importanza di questa scoperta4. Dopo una visita a Parigi, 
dove il nuovo proprietario, Basilewsky, gli aveva permesso di vedere il reperto e gli aveva 
consegnato un suo disegno preciso5, De Rossi, nel suo articolo “L’insigne piatto vitreo di 
Podgoritza oggi nel museo Basilewsky a Parigi”, fornì analisi più precise delle sue raffigurazioni 
iconografiche e fece dei confronti con immagini simili note 6.

Con il riconoscimento internazionale dell’indipendenza del Montenegro (1878), e con 
una sua significativa espansione territoriale e l’accesso al mare, furono create le condizioni per 
intensificare i legami economici e culturali tra il Principato e il Regno d’Italia. Con iniziative 
individuali o su invito delle autorità montenegrine, il piccolo principato balcanico fu sempre 
più spesso visitato da scienziati italiani e da missioni scientifiche italiane, i cui membri erano 
anche studiosi del patrimonio archeologico montenegrino7. 

Gli Italiani non erano però gli unici a mostrare un interesse per il paese e i suoi 
monumenti.

I primi scavi archeologici nel Principato del Montenegro iniziarono infatti nel gennaio 
del 1890 su iniziativa del principe Nicola, a Doclea (Fig. 1)8. Furono guidati dal russo Pavel 
Apolonovič Rovinski, che era privo di un’adeguata formazione ed esperienza archeologica9. Le 
ricerche proseguirono nel 1891 e nel 1892, portando alla scoperta della basilica, delle terme, 
dei templi di Diana e di Roma e di un edificio residenziale10. 

La notizia degli scavi archeologici condotti a Doclea suscitò interesse in Italia non 
solo nei circoli scientifici ma anche presso il Ministero degli Affari Esteri italiano che, nel 
novembre 1890, sulla base delle informazioni ricevute dal rappresentante diplomatico a Ce-
tinje Francesco Bianchi di Castelbianco, informò il Ministero della Pubblica Istruzione sulle 

2 Dumont 1873, 71-73; Finney 1994, 284-286; Nagel 2013, 165-198; Živanović 2015, 77-108.
3 Kryzanovskaya 1990, 143-155; Levi 1963, 55.
4 De Rossi 1874, 153-155.
5 Levi 1963, 55. 
6 De Rossi 1877, 77-85.
7 Koprivica 2017, 59-68; Burzanović, Koprivica 2019, 35-42. 
8 Glas Crnogorca, N° 8, 18. februar 1890, 2; Koprivica 2010, 215-223. Ove non altrimenti specificato, 

le immagini sono riprodotte su gentile concessione degli Archivi indicati nelle didascalie.
9 Marković 1992a, 89. 
10 Rovinski 1994, 348-396.
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ricerche svolte nel sito11.  Nel marzo 1891, il ministro Vilari trasmise il rapporto di P.A. Ro-
vinski sulle scoperte rinvenute al direttore del Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano a 
Roma, Felice Barnabei, chiedendogli informazioni sulla natura di queste scoperte e sulla loro 
importanza per il Montenegro. In risposta, in un esauriente rapporto, Felice Barnabei, tra 
l’altro, afferma: “E l’impressione generale che ne ho avuta è questa, che il [...] prof. sembra 
essersi messo all’opera non abbastanza fornito di tutte quelle nozioni storiche, topografiche e 
archeologiche tecniche, che sarebbero state necessarie per condurla a buon fine, e soprattutto 
per rendere possibile al medesimo e agli altri di trarre risultati scientifici più o meno accertati 
dai ritrovamenti fatti”12. 

La notizia delle scoperte archeologiche nel piccolo principato si diffuse anche a Vien-
na. Nel settembre 1892, giunsero in Montenegro colui che diventerà il più importante stu-

11 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Atti amministrativi 
e varie (1891-1897), busta 135, Podgoritza (Montenegro), Scavi dell’antica Doclea, Ministero degli Affari 
Esteri al Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 10 novembre 1890. 

12 Archivio Storico Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Fondo Pratiche di Tutela, 
Notizie varie, Doclea, Scavi di Doclea nel principato Montenegro, Roma, 7 marzo 1891, id. 840; 
Koprivica 2017, 61. 

Fig. 1 Doclea, 1890, Arheološki muzej Split, Arhiv Luke Jelića.
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dioso di Doclea, Piero Sticotti di Trieste, e Luka Jelić di Spalato13. La loro missione faceva 
parte di una più ampia ricerca sul Montenegro e l’Albania, condotta per volere della Dire-
zione del Seminario archeologico-epigrafico presso l’Università di Vienna. A Cetinje, Sticotti 
ricevette da Rovinski utili informazioni sugli scavi precedenti, oltre al “permesso di studiare 
i monumenti scoperti a Doclea”14. Sticotti e Jelić, accompagnati da tre assistenti, lavora-
rono a Doclea una settimana. Lessero, trascrissero e copiarono le iscrizioni, disegnarono i 
resti architettonici e fotografarono il sito. Durante queste ricerche “presero visione del sito 
archeologico stesso e dei suoi dintorni e fotografarono oggetti fuori terra”. Visitarono anche 
i dintorni di Doclea, Zlatica e, vicino al castello di Kruševac, a Podgorica, copiarono le iscri-
zioni dai frammenti portati via dal sito e fotografarono i materiali architettonici. Nel 1894, 
Sticotti e Jelić presentarono a Otto Berndorf un breve rapporto preliminare sulla missione in 
Montenegro15. Le iscrizioni di Doclea furono rese disponibili per supplementi al volume III 
del Corpus Inscriptionum Latinarum16.

La partecipazione di una missione archeologica britannica alle ricerche a Doclea nel 
1893 arricchì e rese più complesso il quadro delle dimensioni e dell’importanza di questo sito. 
Le ricerche di John Arthur Ruskin Munro, William Cliffe Foley Anderson e Joseph Grafton 
Milne rivelarono l’esistenza di chiese cristiane tardoantiche e altomedievali nella parte orienta-
le della città: la Basilica A, la Basilica B e una chiesa con pianta a croce (Fig. 2)17.

I risultati delle indagini condotte dagli archeologi britannici suscitarono grande inte-
resse per Doclea da parte degli esperti europei. Il Ministero francese dell’Istruzione e della Re-
ligione prese in considerazione la possibilità di inviare una missione di ricerca in Montenegro. 
A tal fine, Doclea fu visitata da Paul Nicod nel 189218 e da Armand Dayot nel 189519. Mentre 
i francesi esitavano, gli italiani mostravano un crescente interesse nell’esplorazione di Doclea.

L’interesse italiano per l’eredità antica del Montenegro si inserisce infatti in un conte-
sto in cui le relazioni politiche ed economiche tra Italia e Montenegro si facevano sempre più 

13 Glas Crnogorca, N° 36, Cetinje, 5. septembar 1892, 4; Glas Crnogorca, N° 37, Cetinje, 12. septembar 
1892, 4.

14 Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, Piero Sticotti, Viaggio archeologico nel Montenegro e nell’Alba-
nia settentrionale fatto in compagnia col dott. Luca Jelić per incarico della Direzione del Seminario archeolo-
gico-epigrafico dell’Università di Vienna, scatola 2, busta 9, N° 162; Koprivica 2017, 61. 

15 Sticotti 1913, II. 
16 Sticotti 1908, 52.
17 Munro et al. 1896, 33 et passim; Koprivica 2013, 1-15. 
18 CARAN, Ministère de l’Instruction Publique, Services des missions, Missions scientifiques et litteraires, 

Nicod Paul (Mission au Monténégro), Exploration de l’ancienne Dioclea (1892), F 17, 2995A, Note à 
l’appui de la demande faite par M. Nicod pour une Mission archéologique au Monténegro, 18/30 Mai 1892.

19 CARAN, Ministere de l’Instruction Publique, Services des missions, Missions scientifiques et litteraires, 
Albaniae-A. Dayot, Fouilles de Diocléa, F 17, 262, Communication d’un projet de mission archéologique, 
Paris, 30 Juin 1896. 
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strette, grazie anche all’unione delle dinastie Savoia e Petrović Njegoš nel 1896. Durante il 
suo primo soggiorno in Montenegro, al momento del fidanzamento con la principessa Elena, 
nell’agosto del 1896, il principe ereditario italiano Vittorio Emanuele visitò Doclea e mostrò 
un interesse speciale per le iscrizioni romane20. Vittorio Emanuele III visitò la località anche 
nel 1910, durante la cerimonia organizzata in occasione della proclamazione del Regno del 
Montenegro21. 

20 Un’escursione del Principe di Napoli, La Stampa, N° 239, 27 agosto 1896, 1; il Principe di Napoli a 
Podgoritza, La Stampa, N° 241, 29 agosto 1896, 3; Rossi 1896, 131.  

21 Il Giornale d’Italia, N° 238, Sabato, 27 agosto 1910, 1. Vittorio Emanuele era un appassionato nu-
mismatico, proprietario di una ricca collezione di monete antiche, della cui catalogazione si occupava 
personalmente. È logico supporre che dalla famiglia reale montenegrina avrebbe potuto ricevere in dono 
delle monete trovate a Doclea, che Nicola Petrović Njegoš possedeva nella sua collezione privata in nu-
mero superiore a 300. Purtroppo non siamo stati in grado di determinare se le monete provenienti dal 
Montenegro si trovassero nella collezione di Vittorio Emanuele III. Questa collezione, che comprende 
oltre 100.000 monete, è conservata presso il Museo di Palazzo Massimo a Roma. Nel periodo dal 1909 
al 1943, il re e i suoi collaboratori curarono 20 volumi del Corpus Nummorum Italicorum; Koprivica 
2017, 66.

Fig. 2 Doclea, 1893, Ashmolean Museum of Art and Archaeology of Oxford, J.A.R. Munro, Doclea.
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L’importanza di Doclea fu messa in risalto anche da numerosi scrittori di viaggio ita-
liani che, soprattutto negli ultimi anni dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, visitarono 
il Montenegro e scrissero del Paese 22, non mancando di sottolineare l’esistenza dell’antica 
eredità romana sul suo suolo. Un sincero sostegno all’interessamento italiano per il menzio-
nato patrimonio lo fornì il Console Generale del Montenegro a Roma, Eugenio Popovich23. 
Popovich coltivava importanti legami personali non solo nel mondo della politica, bensì 
anche nel mondo della scienza e della cultura. Era in stretti rapporti con i principali prota-
gonisti della ricerca archeologica in Montenegro, Dante Vaglieri e Piero Sticotti, anche pri-
ma del loro interesse per il patrimonio archeologico del Montenegro. I tre erano vincolati, 
tra l’altro, da una comune origine triestina e da ideali irredentisti. La ricca e ben conservata 
corrispondenza personale e consolare di Popovich testimonia che la maggior parte dei ricer-
catori italiani si rivolgeva a lui non solo per mediare con le autorità montenegrine al fine di 
ottenere i permessi necessari, ma anche per condividere pensieri, impressioni e aspettative24.

La notizia, apparsa sui giornali, della formazione e della sistemazione del museo 
montenegrino di Cetinje25, incoraggiò l’archeologo ed epigrafista Dante Vaglieri a inda-
gare con discrezione, tramite il suo amico Popovich, sulla possibilità di essere incaricato 
dell’organizzazione di questo museo26. Non c’è dubbio che Vaglieri non fosse motivato dalla 
natura redditizia di tale funzione al servizio dello Stato montenegrino, bensì dalla possibilità 
di aprire un campo di ricerca in Montenegro. Del resto, i modesti inizi della museologia in 
Montenegro sono strettamente legati alle ricerche di Doclea. La parte più importante del 
fondo museale del primo museo montenegrino, fondato nel 1896, furono appunto i reperti 
provenienti da questa località27.

A Roma, nell’ottobre 1899, al XII Congresso internazionale degli orientalisti, in 
rappresentanza del Montenegro, Eugenio Popovich mise in risalto i progressi del Paese 
raggiunti sotto il dominio del principe Nicola, sottolineando l’atteggiamento del sovrano 
montenegrino nei confronti dell’antico patrimonio, vale a dire delle ricerche di Doclea. 
Popovich invitò quindi il Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli a inviare arche-
ologi a Doclea e i partecipanti al congresso a fornire il loro aiuto per lo studio dell’antico 
passato del Montenegro e per aumentare le conoscenze riguardo alle relazioni di Roma con 

22 Popović 2018, 173-176. 
23 Burzanović 2019, 219-221. 
24 La corrispondenza di Popovich è conservata presso i Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste, Archivio 

Eugenio Popovich D’Angeli. 
25 Le aspirazioni del Montenegro sull’Albania, La Stampa, giovedì, 28 gennaio 1897, 1. 
26 Civici Musei di Storia e Arte, Trieste, Archivio Eugenio Popovich D’Angeli, busta 115, Dante Vaglieri a 

Eugenio Popovich, Roma, 5 febbraio1897.  
27 Počeci prikupljanja građe za narodni muzej, Glas Crnogorca N° 28, Cetinje, 7. jul 1890, 3; Dragićević 

1957, 65-66, 77-78. 
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l’Oriente europeo. In questo senso, Popović raccomandò il professor Vaglieri, partecipante 
al congresso, che conosceva bene la storia militare e l’arte romana28.  L’importanza della 
ricerca archeologica in Albania, Montenegro e Bosnia fu sottolineata anche da Antonio 
Baldacci, che al congresso presentò l’articolo “Considerazioni etnografiche sul Montenegro, 
Albania e Epiro”29.

Per convincere il Governo ad organizzare una missione italiana in Montenegro si im-
pegnò, nel 1900, anche il geografo Guido Cora, che aveva trascorso l’anno precedente nella 
ricerca dei resti di Doclea30. Nel tentativo di interessare le autorità montenegrine, egli con-
tattò Eugenio Popovich e il segretario del Ministero degli Affari Esteri Slavo Ramadanović. 
Chiese anche il sostegno del principe italiano Vittorio Emanuele e della principessa Elena31. 
Nel 1901, il Ministro della Pubblica Istruzione, Nunzio Nasi, allocò i fondi per le ricerche 
di Doclea attingendo a un’inadeguata categoria di bilancio, motivo per cui le autorità finan-
ziarie competenti (Corte dei Conti) si rifiutarono di stanziarli32. Cora non riuscì dunque a 
organizzare la spedizione. Tuttavia, ci sono indicazioni che nel 1901, accompagnato da due 
funzionari del governo italiano, tornò in Montenegro33.

All’inizio dell’ottobre 1901, in Montenegro giunse l’archeologo italiano Roberto Pa-
ribeni34. Il governo montenegrino gli aveva permesso di condurre ricerche e aveva provve-
duto a farlo assistere dalle autorità locali35. Oltre che a Doclea, Paribeni svolse delle ricerche 
anche a Martinići, Spuž, Tusi e Nikšić36. Concentrò gran parte della sua attenzione sullo 
studio dei monumenti epigrafici di Doclea e Tusi, che furono poi oggetto di un suo arti-

28 Popovich informò i partecipanti che Doclea era stata appena visitata da Cora e Riveira; Actes du Dou-
zième Congrès International des Orientalistes, Rome, Tome premier, Résumé des bulletins-Inde et Iran, Flo-
rence MDCCCCI, CCVII-CCVIII, CCLXVI.

29 Actes du Douzième Congrès International des Orientalistes, Rome, Tome premier, Résumé des bulletins-Inde 
et Iran, Florence MDCCCCI, CCXV-CCXVI. 

30 Un geografo italiano nel Montenegro, La Stampa, N° 266, lunedì, 25 Settembre 1899, 2; Cora 1901, 45-
46; Burzanović, Koprivica 2011, 221-222.

31 DACG, MID, 1900, E. Popović a S. Ramadanović, Roma, 9/21 Mars 1900; E. Popović a S. Ramadanović, 
Roma, 2/14 Avril 1900; S. Ramadanović a G. Cora, Cettigne, 2/14 Mai 1900; E. Popović a S. Rama-
danović, Roma, 4-7 Mai 1900; G. Cora a S. Ramadanović, Roma, 7/5 1900; Burzanović, Koprivica 
2011, 222.

32 Per gli scavi archeologici nel Montenegro, La Stampa, N° 227, 17 agosto 1901, 1; Burzanović, 
Koprivica 2011, 222.

33 La sua visita fu annunciata negli atti della Capitaneria di porto di Antivari e del Ministero degli Affari 
Esteri di Cetinje. DACG, MID, S. Ramadanović kapetanu Zambeli, Cetinje, 1/8. 1901, F. 90, N° 1152; 
Ministarstvo inostranih djela serd. J. Radoviću, Podgorica, 4/9 1901,  F. 91, N° 1402; Burzanović, 
Koprivica 2011, 222.

34 Glas Crnogorca, N° 45, Cetinje, 3. novembar 1901, 3; Salmeri 1986, 201; Munzi 2008, 561.
35 Burzanović, Koprivica 2011, 222-223.
36 Baldači 1991b, 827-833.
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colo37.  Sulla base delle informazioni scritte e orali ottenute da Paribeni, Antonio Baldacci 
pubblicò nel 1901 una presentazione dei siti visitati da Paribeni in Montenegro38. Paribeni 
nutriva però serie riserve riguardo la necessità di condurre una ricerca sistematica a Doclea39, 

che  espose a Baldacci: “Ora, parlando dal punto di vista puramente archeologico, io ritengo 
che lo spendere danari per lo scavo di Doclea sia quasi un peccato per l’Italia che archeo-
logicamente può fare tanto di meglio a casa sua e altrove. Non mi pare che da Doclea si 
possono attendere grandi risultati. Trovo l’impresa consigliabile solo nella speranza non del 
tutto infondata, ma ad un tempo non confortata da argomenti di fatto, di trovarvi qualche 
traccia di civiltà preromana; come pure sarebbe consigliabile, se fosse l’inizio di una esplo-
razione vasta nella penisola balcanica. Ma avremo i mezzi per questo secondo lavoro? E lo 
scarso successo del primo non danneggerà il secondo?”40. Ne parlò nello stesso tono anche 
con Felice Barnabei che nel suo Diario annotò: “Parlo con Paribeni il quale conviene che lo 
scavo di Dioclea era una buffonata”41.

Ciò che Guido Cora non era riuscito a mettere in opera, lo realizzò Antonio Bal-
dacci. Nel 1902, il governo italiano, dai fondi per la ricerca archeologica all’estero (Egitto, 
Tunisia e Creta), assegnò fondi modesti anche per il Montenegro42. Dopo il successo di 
Federico Halbherr nelle ricerche a Creta, il Ministero degli Affari Esteri aveva accettato 
l’idea che il lavoro degli archeologi potesse essere utilizzato ai fini dell’espansione italiana 
nel Mediterraneo. Così iniziarono a essere favoriti i progetti in cui si sovrapponevano gli 
interessi politici e scientifici italiani43. La lungamente preannunciata missione archeologica 
in Montenegro fu realizzata nel 1902 come parte di una spedizione scientifica multidiscipli-
nare organizzata e guidata dal botanico e geografo Antonio Baldacci. La spedizione era stata 
preceduta da una presentazione di Baldacci al ministro Nasi nel giugno 1902, che sintetiz-
zava il programma non solo di questa missione, ma anche dell’espansione italiana sulla costa 
orientale dell’Adriatico. Tra gli obiettivi della missione vi erano la ricerca antropologica, fol-
cloristica e sociologica della popolazione, in particolare nell’area di confine tra Montenegro 
e Albania44. Baldacci si aspettava moltissimi reperti archeologici sulla colonizzazione greca e 
romana, e in particolare la scoperta dei resti delle vie e delle stazioni commerciali e militari 

37 Paribeni 1903, 374-379.
38 Baldači 1991b, 827-833.
39 Koprivica 2017, 63.
40 Biblioteca dell‘Archiginnasio di Bologna, Fondo Antonio Baldacci, R. Paribeni a A. Baldacci, Atena, 12 

ottobre 1901, N° 9/30; Koprivica 2017, 63.
41 Barnabei, Delpino 1991, Pagine di Diario, Martedi, 15 luglio 1902, 390; Koprivica 2017, 63.
42 Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXI-2a sessione-discussioni-1a tornata del 16 giu-

gno 1902, 2965-2966; Koprivica 2017, 64. 
43 Petricioli 1990, 7 et passim.
44 Baldači 1991a, 798; Burzanović 1997, 73-74, Bollini 2005, 17. 
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romane. Dietro questa “nostalgia dell’antichità” affiorava il palese desiderio di ripristinare 
la presenza economica e militare di Roma nei Balcani, nonché di trasformare l’Adriatico 
in Mare Nostrum45. All’interno della missione, le ricerche archeologiche e antropologiche 
furono affidate al prof. Dante Vaglieri, archeologo e ispettore degli scavi e monumenti, e 
all’antropologo Ugo Vram. Vaglieri esaminò le rovine di Doclea e i resti di un acquedotto 
romano nelle vicinanze di Podgorica (Fig. 3). Si dedicò anche alla ricerca dei siti archeologi-
ci a Nikšić, Lazine, Medun, Šavnik, nonchè nella zona dei fiumi Piva e Tara46.  Tuttavia, la 
ricerca archeologica non produsse i risultati scientifici previsti. Vaglieri pubblicò un articolo 
riguardo a quattro iscrizioni, due di Doclea, una di Gostilje e una di Spuž47. Lo studioso 
era interessato alle tradizioni popolari ispirate al patrimonio dell’antichità e ne annotò una 
sull’imperatore Diocleziano, trasmessagli da un prete cattolico di Trijebač nelle vicinanze 
di Podgorica48.

Allarmato dall’interesse italiano per l’esplorazione di Doclea, l’Istituto archeologico 
imperiale-reale di Vienna nell’agosto 1902 incitò Sticotti affinché andasse a Doclea già a 

45 Baldači 1991a, 797-805.
46 Baldači 1991a, 809-815; Burzanović, Koprivica 2011, 225-226.
47 Vaglieri 1904, 284-285; Koprivica, Pelcer-Vujačić 2019, 45.
48 Questi punti di vista sono riportati nella sua prefazione allo studio de L’Africa Romana, scritta nel 1902 a 

Šavnik, sulle montagne montenegrine, contemplando l’importanza della costa orientale adriatica ovvero 
Illiria per l’Impero romano, che risiedeva nel fatto che gli aveva dato forza difensiva e diversi imperatori 
importanti. Esaltato, Vaglieri afferma: ...“Diocleziano, di cui ogni cosa qui parla”; Schulten 1904, IX-X.

Fig. 3 Doclea, 1902, Fondo Baldacci, Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.
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settembre, per evitare che si perdesse tutto ciò che avevano investito nella ricerca, perché gli 
scienziati italiani erano vicini a ottenere “concessioni per l’esplorazione di Doclea”49.  Sti-
cotti giunse in Montenegro a settembre con l’architetto Ćiril M. Iveković, consigliere edile 
dell’amministrazione imperiale della città di Zara50. Sticotti descrisse questa missione come 
completamento della documentazione dei reperti del 1892 e analisi dei nuovi.

Le preoccupazioni a Vienna che gli italiani potessero assicurarsi il diritto esclusivo 
di esplorare Doclea si dimostrarono ingiustificate. I risultati delle indagini archeologiche 
italiane del 1902 furono modesti. Sebbene il governo italiano avesse finanziato il lavoro 
della missione scientifica interdisciplinare in Montenegro nel 1903, non vi presero parte 
archeologi. Vaglieri vi aveva rinunciato a causa di malattie e dell’età avanzata51.

Sticotti e Iveković continuarono le loro ricerche anche nell’estate del 190752.  Dal 
rapporto che presentarono alla sessione della Classe filosofico-storica della Accademia Reale 
delle Scienze di Vienna nel febbraio 1908, apprendiamo che avevano completato il piano 
della città, fotografato gli edifici circostanti, l’acquedotto, parti del percorso della strada ro-
mana Shkodra-Narona, tombe romane, ed altro. Quando era necessario, avevano intrapreso 
ulteriori scavi aiutati da alcuni manovali53. Il principe Nicola li incoraggiò a pubblicare una 
monografia con i risultati del loro lavoro, sottolineando che nessuno prima di loro aveva 
ricevuto l’approvazione a pubblicare una monografia più ampia su Doclea54. Tuttavia, per la 
pubblicazione di questa monografia si dovette attendere fino al 191355.

Le crisi politiche e le guerre nei Balcani durante il secondo decennio del Novecento 
demotivarono le autorità montenegrine e gli scienziati stranieri a occuparsi del patrimonio 
archeologico del Montenegro. L’unica eccezione fu la missione dei ricercatori austriaci Ca-
milo Praschniker e Arnold Schober, durante l’occupazione austro-ungarica del Montenegro 
nel 191656. Con la scomparsa dello Stato montenegrino, svanì anche l’interesse dell’archeo-
logia italiana per la ricerca in Montenegro. 

Questo interesse riaffiorò soltanto durante l’occupazione italiana del Montenegro 
(1941-1943).

49 Österreichisches Archäologisches Institut, Wien, Archive, Montenegro-Doclea, K. K. österreichisches 
archäologisches Insitut in Wien-Sticotti, Wien, 8. august 1902; Koprivica 2017, 65. 

50 Marković 1992b, 158. 
51 Biblioteca dell‘Archiginnasio di Bologna, Fondo Antonio Baldacci, D. Vaglieri a A. Baldacci, Roma, 16 

luglio 1903, N° 12/316; Burzanović, Koprivica 2011, 225-226.
52 Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Archiv, Balkan-Kommission, Protokoll der 33. 

Sitzung der Balkan-Kommission (Antiquarische Abteilung), Wien, 26. März 1907; Koprivica 2017, 65.
53 Sticotti 1908, 51-55.  
54 Sticotti 1908, 55; Koprivica 2017, 65-66. 
55 Sticotti 1913. 
56 Praschniker, Schober 1919. 
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2. L’occupazione militare italiana e l’antico patrimonio culturale del Montenegro 
(1941-1943)

Nell’aprile del 1941 l’Italia fascista occupò il Montenegro, il quale rimase sotto il 
suo dominio fino al settembre del 1943. Le Bocche di Cattaro furono annesse al Regno 
d’Italia, come prefettura del Governatorato della Dalmazia, mentre la parte dell’ex Regno 
del Montenegro con una maggioranza di popolazione albanese (Dulcigno, Tusi, Plav, Gu-
sinje, Rozaje e Metohija) fu annessa all’Albania. Nel rimanente territorio montenegrino 
le autorità occupanti cercarono di ripristinare lo stato montenegrino formalmente indi-
pendente ma in sostanza sotto il dominio di Roma57. L’insurrezione popolare montene-
grina del 13 luglio 1941 e il tenace movimento partigiano contrastarono i piani originali 
degli italiani costringendoli a mantenere significative forze militari in Montenegro fino 
agli ultimi giorni dell’occupazione58.

Le autorità italiane occupanti volevano una solida economia montenegrina all’in-
terno dell’impero italiano, desiderando che il Montenegro stabilisse un sistema ammini-
strativo e politico compatibile con quello italiano e che si avvicinasse all’Italia in termini 
di cultura e identità.

La vicinanza dei due paesi andava rinforzata tramite la politica culturale e quella 
dell’istruzione. A tale scopo furono proposti piani per introdurre l’insegnamento della 
lingua italiana nelle scuole montenegrine, per mandare i giovani montenegrini in Italia 
a frequentare le università italiane, nonché per realizzare giornali di propaganda, riviste 
e programmi radiofonici59. Fin dai primi giorni dell’occupazione, gli italiani lanciaro-
no il giornale Glas Crnogorca (Voce del Montenegro), utilizzando il nome del giornale 
pubblicato a Cetinje con brevi interruzioni dal 1873 al 192260. In quanto alle questioni 
culturali, gli italiani diedero avvio alla rivista Durmitor nell’aprile del 1943, il cui “scopo 
principale è quello di uno scambio tra la cultura italiana e quella montenegrina”61.  Le at-
tività della società Dante Alighieri fecero parte di tale politica culturale. Così, nel maggio 
del 1943, alla presenza di funzionari italiani, la società organizzò una conferenza del dott. 

57 Pajović 1977, 39-49; Goddi 2016, 39 et passim. 
58 Pajović 1977, 80-86. 
59 ACDS, Roma, Ministero della Cultura Popolare (1926-1945), Direzione Generale Servizi della Propa-

ganda, poi per gli Scambi culturali (1930-1944), Propaganda presso gli Stati Esteri 1930-1941, busta 
151, fasc. 34.10, Iugoslavia, Montenegro.

60 Glas Crnogorca, N° 1, Cetinje, 19. april 1941. 
61 Archivio Centrale dello Stato, Roma, Ministero della Cultura Popolare (1926-1945), Direzione Generale 

Servizi della Propaganda, poi per gli Scambi culturali (1930-1944), Propaganda presso gli Stati Esteri 
1930-1941, busta 151, fasc. 34.10, Iugoslavia, Montenegro, Appunto per il direttore generale (bozza), 
Roma, 23 gennaio 1943; presentazione della direzione Durmitor, aprile 1943, 1-2; Santoro 2005, 351. 
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De Paolis, che prestò particolare attenzione ai legami delle tribù illiriche che un tempo 
erano presenti in Montenegro e a Roma, nonché alle tracce dell’Impero romano in Mon-
tenegro62. Nell’ottobre del 1942 fu aperta una biblioteca italiana a Cetinje63. La capitale 
montenegrina ottenne un’emittente radiofonica e inoltre furono rinnovati il teatro, il 
cinema e la vita musicale64.  

Nella primavera del 1941, quando sembrava che l’Italia fascista avesse realizzato il 
sogno nazionalista del dominio sulla costa adriatica orientale e sul suo entroterra, Anto-
nio Baldacci credette si fossero create le condizioni per realizzare le sue precedenti idee 
per la ricerca scientifica sistematica in Montenegro, nonché in Albania e in Dalmazia, 
soprattutto nelle discipline che avrebbero confermato la tesi di una dominante presenza 
della cultura romana e di quella veneta nei paesi in questione. 

Baldacci si rivolse alle autorità italiane e alla Reale Accademia d’Italia, proponendo 
che le attività del Centro Studi per l’Albania65, nella cui organizzazione aveva un ruolo 
significativo, venissero espanse al Montenegro e alla Dalmazia tramite la fondazione del 
Centro di Studi montenegrini e dalmatici. Per poter realizzare tali idee, Baldacci propose 
come collaboratori: Matteo Bartoli, Arturo Cronia, Giotto Dainelli, Giovanni Maver, 
Giuseppe Praga, Oscar Randi, Francesco Salata, Ildebrando Tacconi, Umberto Valente 
e altri. Considerando l’archeologia una scienza assai importante nella sua futura visione 
della ricerca scientifica, Baldacci propose come collaboratore Piero Sticotti, conoscendone 
già bene l’opera scientifica sul Montenegro66. Le iniziative di Baldacci non diedero frutti.

Le circostanze belliche non favorirono la realizzazione dei progetti italiani, in parti-
colar modo quelli relativi alla ricerca scientifica, soprattutto quella archeologica. Tuttavia, 
durante l’occupazione del Montenegro gli italiani mostrarono un certo interesse per l’an-
tico patrimonio del Paese. L’antico simbolismo romano ebbe un ruolo importante nella 
vita pubblica dell’Italia fascista propagandata dal regime come il nuovo impero romano 
con Benito Mussolini come il nuovo Augusto67. Già nei primi giorni dell’occupazione, 
il giornale ufficiale Glas Crnogorca (Voce del Montenegro) non perse l’opportunità di 

62 Odnosi između Italije i Crne Gore u prošlosti, Glas Crnogorca, N° 116, Cetinje, 12. maj 1943, 3.
63 Otvaranje italijanske biblioteke na Cetinju, Glas Crnogorca, N° 66, Cetinje, 26. oktobar-7. novembar 

1942, 6. 
64 Cimeša 2019, 8-13. 
65 Reali 2013, 189. 
66 Reale Accademia d’Italia, Roma, Archivio Storico, Titolo X, Pubblicazioni dell’Accademia, esplorazioni 

degli archivi, sussidi a pubblicazioni. Palingenesi, Busta 9, fasc. 58, Antonio Baldacci a Luigi Federzoni, 
Presidente della R. Accademia d’Italia, Bologna, 17 aprile 1941, 184-185. 

67 Beeg 2006, 20-21.
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evidenziare in varie occasioni l’antico patrimonio romano del Montenegro68. Un ampio 
articolo al riguardo conferma l’affermazione di Doclea come il più importante sito ar-
cheologico in Montenegro69. La rivista indipendentista Zeta mise in risalto la necessità 
che il ripristinato stato montenegrino istituisse un Ufficio di conservazione e restauro 
che si occupasse del patrimonio culturale, al fine di “dimostrare a tutto il mondo la sua 
esistenza millenaria all’interno dei suoi confini etnici”. La rivista fece riferimento anche 
al problema dei siti archeologici, come Doclea, Mateon (Medun), Žabljak Crnojevića, 
Obod, sottolineando che altri popoli di cultura “ne avrebbero fatto dei musei per attirare 
migliaia di turisti e scienziati”70.

Malgrado la motivazione ideologica e propagandistica, le autorità italiane non 
svolsero nessuna ricerca archeologica sistematica sul territorio montenegrino pur avendo 
avuto tali intenzioni. Nella città di Risano, sui resti di una villa romana scoperta da Dušan 
Vuksan nel 193171, i soldati italiani eseguirono dei lavori dal carattere e dimensioni sco-
nosciute, in seguito a cui si rese chiara la necessità di conservare il sito. Nella comunica-
zione tra la Prefettura di Cattaro, il Regio Commissariato per le Antichità, i Monumenti 
e le Gallerie della Dalmazia di Zara e il Ministero dell’Educazione Nazionale-Direzione 
Generale delle Arti di Roma, nell’estate del 1942, furono individuate le modalità e asse-
gnati dei fondi per i lavori in questione72. Luigi Crema, Regio Commissario per le Anti-
chità e Monumenti e le Gallerie della Dalmazia, sosteneva l’idea di affidare la protezione 
del sito, nonché la ricerca sistematica, a Rodolfo Valenti, conservatore di esperienza, l’ex 
direttore del Museo di San Donato e il Museo Archeologico di Zara73. Crema presentò 
una stima dei costi ai suoi superiori della Direzione di Roma, nonché una proposta di 
intervento: “consolidamento di murature, costruzione di una tettoia sorretta da pilastri, 

68 Dopo le notizie sulla nuova organizzazione amministrativa della provincia di Cattaro, viene sottolineato 
che Cattaro è l’antico Ascrivium romano, Nova administrativna organizacija Zadarskog, Splitskog 
i Kotorskog okruga [Il Governatorato delle Dalmazia, La nuova organizzazione amministrativa delle 
provincie di Zara, Spalato e Cattaro], Glas Crnogorca, N° 2, Cetinje, 25. maj 1941, 1, 3; durante la visita 
dell’alto commissario Serafino Mazzolini a Nikšić, il capitano distrettuale sottolineò che Nikšić era una 
“città che si vanta di essere stata fondata dai Romani”. Questa affermazione è infondata; Posjeta visokog 
komesara Nikšiću, Pljevljima, Beranama i Podgorici [Le visite dell’Alto Commissario a Nikšić, Plevia, 
Berane e Podgoriza], Glas Crnogorca, N° 6, Cetinje, 24. jun 1941, 1, 3. 

69 Romanità del Montenegro. La città di Doclea, La Voce del Montenegro, N° 22, 26 marzo 1942, 3. 
70 Za obnovu naših starina, Zeta, N° 23, Podgorica, 19. maj 1941. 
71 Vuksan 1931, 201-205. 
72 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA. BB. AA, Divisione II, 1940/1945, busta 9, I 

scavi, Da Cagliari a Dalmazio (così il titolo del fascicolo, probabilmente per errore, invece di Dalmazia), 
fasc. 1, Dalmazia 1942-1943, Luigi Crema al Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione Generale 
delle Arti, Zara, 19 giugno 1942.

73 Ibid.
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a protezione dei rinvenimenti, e particolarmente dei pavimenti musivi”74. Nel dicembre 
del 1942, il Ministero dell’Educazione Nazionale - Direzione Generale delle Arti di Roma 
approvò i lavori proposti e una somma cumulativa di 50.000 lire per i lavori a Risano e 
Salona75. Sulla base del materiale archivistico disponibile, non è possibile determinare se e 
in che misura siano stati realizzati tali piani, o cosa abbia eventualmente scavato e trovato 
sul sito Valenti. Il suo nome nella storiografia montenegrina è associato allo spostamento 
di un gran numero di reperti archeologici dal sito76. 

Nell’estate del 1942 il Ministero dell’Educazione Nazionale si rivolse al Governa-
torato del Montenegro con le raccomandazioni sulla protezione del patrimonio culturale 
presente nel territorio sotto la propria amministrazione. A Cetinje fu istituito, presso la 
Direzione dell’Educazione e della Cultura Popolare, un Dipartimento speciale di Ar-
cheologia, Monumenti e Belle Arti, responsabile delle seguenti attività: “...procedere ad 
una accurata ricognizione del patrimonio archeologico e storico – artistico esistente nel 
Montenegro, raccogliendo dati aggiornati circa le località, il valore storico e artistico, lo 
stato di conservazione del patrimonio predetto; studiare ed attuare i provvedimenti atti-
nenti alla migliore sistemazione e conservazione, alla tutela ed al rispetto da parte delle 
popolazioni, del patrimonio predetto; studiare e proporre piani di ricerca che potranno 
essere attuati quando le circostanze generali lo consentiranno; compiere indagini tecniche 
e storiche sui monumenti stessi, con concorso, ove necessario, di tecnici ed esperti; dare 
impulso ed incoraggiamento, ove possibile, alle attività artistiche e artigiano-artistiche del 
Montenegro”. Nella risposta si afferma che le attività di ricerca e protezione della maggior 
parte dei siti archeologici erano impossibili a causa delle operazioni di guerra in Monte-
negro condotte fino al giugno del 194277.

74 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA.BB.AA, Divisione II, 1940/1945, busta 9, 
I scavi, Da Cagliari a Dalmazio, fasc. 1, Dalmazia 1942-1943, Luigi Crema, Preventivo per restauri ai 
monumenti antichi di Salona e Risano, Zara, 19 giugno 1942.  Si veda anche la scheda sulla villa romana 
di Risan in questo volume.

75 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA.BB.AA, Divisione II, 1940/1945, busta 9, I 
scavi, Da Cagliari a Dalmazio, fasc. 1, Dalmazia 1942-1943, Ministero della Educazione Nazionale, Di-
rezione Generale delle Arti, Approvazione per le spese per restauro di monumenti antichi di Salona e Risano, 
Roma, 11 dicembre 1942. 

76 Secondo una testimonianza orale, Valenti condusse anche delle ricerche sul sito Carine nella cittadina di 
Risano portando via quasi tutto il materiale rinvenuto, come: “lacrimatoi, statue, monete, frammenti di 
marmo, pezzi di statue o colonne, ecc.”. Secondo la stessa fonte di informazioni, i reperti sottratti furono 
inviati a Milano; Drobnjaković 2003, 111, 128. 

77 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Div. II (1940-
1945), Tutela artistica nel Montenegro, Roma, 22. ottobre 1942, fasc. 2041, N° 1827;  Burzanović, 
Koprivica 2011, 229-230.
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Tra i risultati significativi delle attività del Dipartimento di Archeologia, Monu-
menti e Belle Arti, si colloca anche la restituzione della testa di una statua romana rubata 
dal museo di Cetinje e trovata nei dintorni di Budva. L’atto menzionato sottolinea anche 
l’impegno per la protezione di Doclea78.

Dopo un accurato studio dei documenti italiani riguardanti le misure in questione, 
si ha l’impressione che il beneficio collaterale dell’occupazione italiana sia stata la possibi-
lità di ricercare, preservare e valorizzare il patrimonio montenegrino grazie alla conoscen-
za e all’esperienza dei professionisti italiani. Questa retorica delle autorità occupanti “del-
la protezione del patrimonio romano in Montenegro”, nascondeva però una realtà ben 
diversa. Fu proprio durante questo periodo che, per ordine del governatore italiano in 
Montenegro Pirzio Biroli, furono confiscati da musei e collezioni private dei preziosi beni 
culturali (sculture, frammenti architettonici, collezioni numismatiche) per essere inviati 
in Italia79. Un rilievo raffigurante la dea Diana fu portato da Doclea a Roma nel 194280. 
Nel giugno del 1943, il capitano italiano Francesco Pitoli confiscò una “testa di marmo 
di epoca romana” dal Museo di Stato di Cetinje81. Un impiegato del museo, V. Kirsanov, 
scrisse l’indirizzo a cui era stato inviato il reperto: Al Ministero degli Affari Esteri, Uffi-
cio Collegamento con il Governatorato del Montenegro (Colonnello Tancredi), Palazzo 
del Drago, Via Quattro Fontane 20, Roma82. Dalla documentazione del Ministero degli 
Affari Esteri d’Italia, risulta che questa testa di marmo dovesse essere offerta in dono alla 
regina italiana Elena, ma che probabilmente fu smarrita durante il trasporto83. La richie-

78 ACDS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Div. II 
(1940-1945), Tutela artistica nel Montenegro, Roma, 22 ottobre 1942, fasc. 2041, N° 1827. 

79 Le autorità italiane confiscarono a un tale Mirko Homen di Cattaro 92 pezzi di monete romane e greche 
d’argento e di rame e oggetti archeologici (anfore, lacrimatoi, fibule, un braccialetto di bronzo, una lapide 
ecc.); alla famiglia Novaković di Sutomore dei gioielli antichi, denaro ecc.; a un tale Vaso Marić di Anti-
vari 1850 pezzi di monete greche, romane, bizantine e medievali; a una tale Vinka Kuslev di Podgorica, 
30 pezzi di monete d’oro e 100 pezzi di monete d’argento; fu confiscata anche la Collezione archeologica 
del Liceo Reale a Nikšić; Arhiv Jugoslavije, Beograd, Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ, 
Kulturno umetnički predmeti, Zahtevi (prijave) NR Crna Gora, Zahtjev za restituciju kulturno umjetnič-
kog dobra iz Italije, N° 64, 65, 74, 131, 154; Burzanović, Koprivica 2011, 230, nota 29.

80 Arhiv Jugoslavije, Beograd, Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ, Kulturno umetnički 
predmeti, Zahtevi (prijave) NR Crna Gora, Zahtjev za restituciju kulturno umjetničkog dobra iz Italije, 
Beograd, 4. mart 1948, N° 37; Burzanović, Koprivica 2011, 230.

81 Arhivsko-bibliotečko odjeljenje muzeja kralja Nikole, Cetinje, Fond Muzej, Revers, Cetinje, 8. jun 1943; 
Arhiv Jugoslavije, Beograd, Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ, Kulturno umetnički 
predmeti, Zahtevi (prijave) NR Crna Gora, Zahtjev za restituciju kulturno umjetničkog dobra iz Italije, 
Beograd, 4. mart 1948, N° 60; Burzanović, Koprivica 2011, 230.

82 Roganović 2008, 198-202. 
83 AMAE, Serie Affari Politici 1946-1950, Jugoslavia, 1946, Richieste di restituzione di beni, Richiesta della 

Commissione Iugoslava n. 771/45 (4. giuno 1946-Scultura classica del Museo di Cettigne); Burzanović, 
Koprivica 2019, 40. 
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sta del governo jugoslavo nel 1946 di recuperare i manufatti di Doclea, nel contesto della 
restituzione dei beni culturali alienati dalle autorità occupanti italiane, non ebbe esito 
positivo84.

Nell’arco di un lungo periodo di tempo, a partire dalla seconda metà dell’Ottocen-
to alla metà del Novecento, le istituzioni e i ricercatori italiani mostrarono interesse per lo 
studio dell’antico patrimonio montenegrino. Nel corso di questo periodo, il Montenegro 
fu uno stato indipendente, poi un territorio sotto il dominio dell’impero austro-ungarico 
(1916-1918), diventando in seguito un’unità amministrativa entro il Regno di Jugoslavia 
(1918-1941) e alla fine un territorio occupato con status di governatorato (1941-1943). 
Il periodo dell’indipendenza dello stato montenegrino fu caratterizzato dal forte interesse 
e sensibilità delle autorità montenegrine per la ricerca degli scienziati italiani. Duran-
te il periodo del Regno di Jugoslavia, essendo cambiate le circostanze politiche, mancò 
non solo il precedente interesse per una significativa ricerca archeologica in Montenegro, 
bensì anche la predisposizione di incaricarne gli scienziati italiani, i quali spostarono la 
propria attenzione, in larga misura, sulla vicina Albania. 

Le circostanze belliche nel periodo dal 1941 al 1943 non favorirono la ricerca 
sistematica, mentre le misure amministrative e le proposte volte a proteggere il patrimo-
nio culturale montenegrino non diedero risultati concreti. Fu durante questo periodo 
che membri dell’esercito italiano presero e portarono via un gran numero di collezioni e 
manufatti dal Montenegro, che non furono mai restituiti. Il pur continuo interesse degli 
scienziati e delle istituzioni italiane per la ricerca del patrimonio archeologico del Monte-
negro non fornì alcun risultato scientifico nel periodo menzionato. Il più grande successo 
italiano riguardo l’argomento in questione lo ottenne Piero Sticotti il quale però, essendo 
triestino, svolgeva le proprie attività sotto gli auspici dell’Accademia delle Scienze e delle 
Arti di Vienna. La sua monografia intitolata Die Römische Stadt Doclea in Montenegro 
pubblicata nel 1913 viene considerata ancora oggi l’opera più ampia e accurata finora 
pubblicata su Doclea. 

84 AMAE, Serie Affari Politici 1946-1950, Jugoslavia, 1946, Richieste di restituzione di beni, Ministero 
degli Affari Esteri, Memorandum per la Commissione Alleata, Roma, 13 Dicembre 1946, N° 41272; 
Burzanović, Koprivica 2019, 40.
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APPENDICE

I PROTAGONISTI DELLE PRIME RICERCHE

Piero Sticotti
(Dignano d’Istria, 4 aprile 1870 - Trieste, 4 luglio 1953)

Classicista e archeologo italiano (Fig. 1). Si laureò in Scienze classiche a Vienna, con 
i professori Otto Bendorf ed Eugen Borgman, e si specializzò presso lo stesso dipartimen-
to nel 1898. Già da studente universitario partecipò alle diverse missioni archeologiche 
organizzate dall’Università di Vienna in Liburnia, Dalmazia, Montenegro, Albania, Italia, 
Grecia e Asia Minore. 

Dal 1898 al 1905 insegnò Lingua latina presso il Ginnasio di Trieste. Dal 1905 
lavorò presso il Museo Civico di Antichità a Trieste. Nel periodo dal 1920 al 1940 svolse 
il ruolo di direttore del Civico Museo di Storia ed Arte. Si assunse l’incarico di allestire il 
Museo di Storia Patria e del Risorgimento. Fu responsabile della Casa del Combattente e 
del Dipartimento storico-artistico presso il Castello di S. Giusto. Per un breve periodo di 
tempo fu direttore del museo Revoltella (1927-1929). 

Fig. 1 P. Opiglia, ritratto del prof. Pietro Sticotti nella sede del museo in Piazza degli studi 5, 
Trieste 1924, F8328 (Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste).
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P. Sticotti fu membro della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, 
nonché dell’Istituto di Studi Romani delle Inscriptiones Italiae dedicato a Tergeste. Non riuscì 
a pubblicare una vasta raccolta di epigrafi intitolata Codice epigraphico, tuttavia ne pubblicò 
una parte in Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e in Archeografo Triestino. 

Fu membro del Consiglio direttivo della Minerva e della Società Istriana di Arche-
ologia e Storia patria. Fece parte della commissione direttrice dell’Archeografo Triestino 
dal 1903 al 1919, e ne restò unico direttore fino al 1952. Fu inoltre membro della Società 
archeologica tedesca e nel 1942 fu eletto membro aggiuntivo della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia.  

Condusse i più importanti scavi archeologici nel sito di Nesazio in Istria. Nell’isole 
del Quarnaro scoprì il foro di Apsorus (Ossero). A Trieste condusse gli scavi nella zona della 
porta trionfale, a Bosco Pontini, sulla collina di San Giusto, nella zona del teatro romano. 

Fu uno dei più importanti studiosi dell’antico patrimonio montenegrino. Nelle 
missioni archeologiche svolte nell’ambito del progetto Seminario archeologico-epigrafico 
dell’Università di Vienna, visitò il Montenegro nel 1892, nel 1902 e nel 1907 quando ebbe 
l’occasione di esplorare Doclea e i suoi dintorni. 

Il suo lascito archivistico si conserva a Trieste, nell’Archivio Sticotti.
Bibliografia selezionata:
Degrassi 1954; Sticotti 1908; Sticotti 1913; Velimirović-Žižić 1999.

T. Koprivica

Guido Cora
(Torino, 20 dicembre 1851 - Costigliole d’Asti, 10 dicembre 1917)

Guido Cora, geografo e cartografo torinese (Fig. 2). Si laureò in Scienze geografiche 
a Berlino. Per perfezionarsi negli studi geografici si recò a Lipsia e poi a Gotha. Iniziò la sua 
carriera universitaria in qualità di professore di Geografia a Torino nel 1881, presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia, e in seguito fu professore di Geografia fisica presso la Facoltà di Scienze. 
Continuò la sua carriera universitaria a Roma nel 1898. A Torino nel 1872 fondò la rivista Co-
smos. Comunicazioni sui più recenti e notevoli progressi della geografia e delle scienze affini.

In varie occasioni organizzò viaggi di studio: nell’Epiro e a Tripoli nel 1874-1875, in 
Montenegro nel 1899, in Croazia e Serbia nel 1902. Nel 1914 trascorse sei mesi viaggian-
do per il mondo. Visitò il Montenegro nell’ agosto del 1899 e ci rimase per alcuni giorni 
esplorando Doclea. Nel 1900 cercò di organizzare una missione di ricerca di Doclea, ma 
non ebbe successo. Il Ministro della Pubblica Istruzione Nunzio Nasi allocò i fondi per 
le ricerche di Doclea attingendo ad un’inadeguata categoria di bilancio, motivo per cui le 
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autorità finanziarie competenti (Corte dei Conti) si rifiutarono di stanziarli. Cora pubblicò 
il resoconto della sua esperienza montenegrina in tre puntate sulla Nuova Antologia, pub-
blicandola di nuovo nel 1901 come monografia: G. Cora, Nel Montenegro. Impressioni di 
viaggio (1899), Roma 1901.

Il suo lascito è custodito nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. 
Bibliografia selezionata:
Bertacchi 1929; Cora 1901.
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-cora_%28Dizionario-Biografico%29/

T. Koprivica

Roberto Paribeni
(Roma, 19 maggio 1876 - 13 luglio 1956)

Storico e archeologo italiano (Fig. 3). Si laureò in Storia antica nel 1898 con i pro-
fessori Emanuel Loewy e Giulio Beloch presso l’Università di Roma La Sapienza. Nel 1901 
visitò il Montenegro e Creta, partecipando alle ricerche dirette da Federico Halbherr. Nel 

Fig. 2 Guido Cora (da Bertacchi 1929).
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gennaio del 1902 si diplomò alla Scuola di archeologia. Ricoprì il ruolo di ispettore museale 
prima presso il Museo Nazionale di Napoli, e in segutio fino al 1907 nei Musei Preistorici 
Etnografico e Kircheriano di Roma. Per alcuni mesi nel 1903 fece richerche archeologiche 
con Halbherr a Creta. Come membro di missioni archeologiche visitò la Grecia e l’Egitto 
nel 1905 e l’Eritrea nel 1906. 

Svolse il ruolo di Direttore del Museo Nazionale Romano dal 1909 al 1928, poi fu 
Direttore Generale per le Antichità e Belle Arti dal 1928 al 1933. Dal 1929 fu socio dell’Ac-
cademia d’Italia e dal 1930 Direttore della sezione di Archeologia nell’Enciclopedia Italiana. 
Al contempo svolgeva il ruolo di Presidente dell’Istituto di Archeologia e Storia del’Arte, 
nonché di Direttore delle Missioni scientifiche in Levante. Dal 1933 lavorò presso l’Istituto 
Storico Italiano.

Dal 1919 al 1943 fu incaricato delle ricerche a Creta, in Egitto e in Anatolia. Parte-
cipò alle missioni di ricerca a Malta e in Albania nel 1924. 

Iniziò la sua carriera universitaria nel 1934 presso la cattedra di Archeologia della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in qualità 

Fig. 3 Roberto Paribeni, 1901 (da Paribeni 2007).
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di professore di Archeologia e di Storia antica. Nel settembre del 1945 fu sospeso dall’inse-
gnamento per l’appartenenza al Partito fascista.
Bibliografia selezionata:
Baldači 1991b; De Angelis D’Ossat 1956-1957; Munzi 2008; Paribeni 1903; 
Romanelli 1956; Salmeri 1986.
http://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-paribeni_(Dizionario-Biografico)/

T. Koprivica

Dante Vaglieri
(Trieste, 31 maggio 1856 - Ostia, 12-13 dicembre 1913)

Archeologo ed epigrafista italiano (Fig. 4). Nel 1883 si iscrisse alla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di Vienna, ma poi decise di iscriversi alla Facoltà di Filosofia, 
dove seguì il corso di Storia antica del professor Otto Hirschfeld, il corso di Epigrafia del 
professor Eugen Bormann e il corso di Archeologia classica del professore Otto Benndorf. 
Facendo parte del movimento irredentista italiano, continuò la sua istruzione presso l’Uni-
versità di Roma, con il professore Ettore De Ruggero. La sua carriera universitaria cominciò 
nel 1893, e nel 1910 diventò professore ordinario di Epigrafia latina all’Università di Roma.  

Dal 1889 lavorò nel Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano. Nel pe-
riodo dal 1901 al 1903 fu capo di gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione Nunzio 
Nazi. Dal 1906 lavorò presso l’Ufficio per gli Scavi e le Scoperte di Antichità del Regno, 

Fig. 4 Dante Vaglieri 
https://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/numero-2-2014-anno-v/.
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e dal 1907 diresse gli scavi di Ostia. Prese parte alle missioni archeologiche in Egitto nel 
1901 e in Albania e in Montenegro nel 1902. Svolse le sue ricerche nei siti archeologici di 
Podgorica, Nikšić, nella regione di Piva e nella valle del fiume Tara. 

Condusse ricerche archeologiche sul Palatino e a Ostia. Diresse in collaborazione con 
De Ruggero il Dizionario Epigrafico di Antichità Romane e la rivista La Cultura.

Pubblicò i suoi contributi più importanti nella rivista Notizie degli scavi.
Fu membro dell’Istituto Archeologico Germanico, Φιλολογικòς Σύλλογος 

Παρνασσòς di Atene, e membro dell’Istituto Archeologico Austriaco, dell’Institut Egyp-
tien e di altre istituzioni.
Bibliografia selezionata:
Vaglieri 1904; De Vico Fallani, Shepherd 2014.

T. Koprivica

Antonio Baldacci
(Bologna, 3 ottobre 1867 - 31 luglio 1950)

Antonio Baldacci fu botanico, geografo e pubblicista italiano (Fig. 5). Si laureò pres-
so l’Università di Bologna, dove nel 1891 ebbe iniziò la sua carriera accademica in qualità 
di assistente presso l’Istituto botanico. Presso la stessa università insegnò Botanica dal 1899, 
e dal 1901 anche Geografia. Dal 1902 per un certo periodo di tempo insegnò presso la 
Scuola diplomatico-coloniale dell’Università di Roma. Oltre all’insegnamento, svolse di-
verse missioni scientifiche, diplomatiche e informative all’estero per vari settori del governo 
italiano. Fece ritorno alla sua carriera di botanico nel 1907 quando diventò vicedirettore 
dell’Orto botanico di Palermo, ma non potè dedicarsi completamente a tale incarico per 
via dei frequenti viaggi in Montenegro, Kosovo e Albania, motivati da missioni politiche 
e scientifiche. Dal 1915 al 1917 fece il consulente civile presso la Divisione navale italiana 
a Valona. Partecipò alla creazione di una rete di informatori locali che avrebbe svolto sul 
territorio montenegrino e albanese attività al pari di quelle della polizia segreta serba. Negli 
anni Trenta ricoprì l’incarico di Console generale onorario d’Albania a Bologna (1930-
1939). Dal 1940 al 1943 fece il consulente per le questioni culturali presso la Luogotenenza 
generale in Albania.

Baldacci rimase impegnato nelle questioni politiche anche durante gli ultimi anni 
della sua vita, dedicandosi comunque di nuovo alla ricerca scientifica, allargando in tal 
modo il proprio ambito di studi ai paesi dell’Europa settentrionale.  

Antonio Baldacci occupa un posto di rilievo tra gli scienziati italiani che a cavallo 
dell’Ottocento e del Novecento studiarono il Montenegro. Tra il 1885 e il 1910 egli compì 
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almeno quattordici viaggi in Montenegro stringendo tante amicizie, tra cui anche con i 
membri della famiglia reale e funzionari statali, nonché con gente comune che incontrò 
durante i suoi viaggi. Oggetto di interesse delle missioni scientifiche di Baldacci erano anche 
altre zone dei Balcani, come l’Albania e l’Epiro, e Creta. Tuttavia, l’interesse per il Montenegro 
rimase sempre presente diventando una vera e propria passione del ricercatore bolognese.

Tra il 1900 e il 1903 le sue attività furono molto legate al Montenegro dove svolse 
diverse ricerche, organizzando missioni scientifiche multidisciplinari italiane, presentando i 
risultati delle precedenti ricerche scientifiche, e attirando così l’attenzione del pubblico ac-
cademico nonché politico italiano sull’ importanza del Montenegro nel contesto scientifico, 
economico e geopolitico italiano. Collaborando con suo fratello, Giovanni, e un gruppo di 
imprenditori italiani, Antonio Baldacci si adoperò con molto impegno affinché potessero 
ottenere dal Governo di Cetinje concessioni per varie attività economiche in Montenegro.  

Nel periodo dal 1918 al 1924, Baldacci fu molto coinvolto nelle questioni politiche 
del Montenegro contribuendo alla campagna per il ripristino dell’indipendenza monte-
negrina. Collaborò con il governo montenegrino in esilio, fu particolarmente dedito alle 
attività dei numerosi comitati filomontenegrini, i cui membri erano personaggi di spicco 
del campo scientifico e politico italiano ma anche di quello mondiale. Ricoprì la carica di 
Presidente del Comitato centrale per l’indipendenza del Montenegro con sede a Bologna. 

Fig. 5 Antonio Baldacci (Fondo Baldacci, Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna).
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Fece parte dei piani di Gabriele D’Annunzio per ripristinare l’indipendenza dello stato 
montenegrino.  

Che Antonio Baldacci abbia coltivato diversi legami con il Montenegro e i monte-
negrini, lo testimonia anche la sua ricca corrispondenza (circa 41600 unità) custodita nella 
Biblioteca dell’Archiginnasio a Bologna come fondo speciale Antonio Baldacci. Il fondo 
conserva, tra l’altro, i suoi manoscritti, materiale cartografico, diari, annotazioni, fotografie 
di viaggi. Ne fa parte anche una biblioteca, contenente 4000 volumi e pubblicazioni, di cui 
un numero significativo riguardante il Montenegro. Su temi montenegrini pubblicò decine 
di articoli scientifici e articoli giornalistici nel campo della botanica, della geografia, dell’et-
nografia, dell’archeologia e della politica. 
Bibliografia selezionata:
Adžić 2014; Baldači 1991a; Bollini 2005; Brajičić, Burzanović 2017; Burzanović 
1997; Burzanović, Koprivica 2011; Rastoder 2004.

S. Burzanović

fonti archivistiche

ACDS: Archivio Centrale dello Stato, Roma.
 Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti 

(1891-1897), Atti amministrativi e varie.
 Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, 

Div. II (1940-1945).
 Ministero della Cultura Popolare (1926-1945), Direzione Generale Servizi della Pro-

paganda, poi per gli Scambi culturali (1930-1944), Propaganda presso gli Stati Esteri 
1930-1941, Montenegro 1941-1942.

AMAE: Archivio Ministero degli Affari Esteri, Roma.
 Serie Affari Politici 1946-1950, Jugoslavia.
Archivio Storico Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
 Fondo Pratiche di Tutela.
Arhiv Jugoslavije, Beograd.
 Fond br. 54, Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ.
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.
 Fondo Antonio Baldacci.
CARAN: Centre d’accueil et de Recherche des Archives Nationales - Paris, Ministere de 

l’Instruction publique, Services des mission, Missions scientifiques et littéraires.
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 Nicod Paul (Mission au Monténégro).
 Albaniae, A. Dayot, Fouilles de Diocléa.
Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste.
 Archivio Piero Sticotti.
 Archivio Eugenio Popovich D’Angeli.
DACG: Državni Arhiv Crne Gore, Cetinje.
 Ministarstvo inostranih poslova, 1900, 1901.
Österreichisches Archäologisches Institut, Wien, Archive.
 Montenegro-Doclea.
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Archiv.
 Balkan-Kommission.
Reale Accademia d’Italia, Roma, Archivio Storico.
 Titolo X, Pubblicazioni dell’Accademia, esplorazioni degli archivi, sussidi a 

pubblicazioni. Palingenesi.

fonti BiBliografiche

Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 1902. 

Quotidiani e periodici

Glas Crnogorca, 1890, 1892, 1941, 1942, 1943. 
Il Giornale d’Italia, 1910.
La Stampa, 1896, 1897, 1899, 1901. 
La Voce del Montenegro, 1942.
Zeta, 1941. 

BiBliografia

Actes du Douzième Congrès International des Orientalistes, Rome, Tome premier, Résumé des 
bulletins-Inde et Iran, Florence MDCCCCI.

Adžić 2014: N. Adžić (ed.), Crnogorsko pitanje (1918-1931)-pogledi iz inostranstva, Cetinje, 
181-284.

Baldači 1991a: A. Baldači, Radovi dvije talijanske studijske misije 1902. i 1903. godine 
u Crnoj Gori i sjevernoj Albaniji, in V. Pulević, D. Vincek (eds.), Crna Gora vrata 
Balkana. Putopisi i zapisi evropskih botanicara, Cetinje, 797-826.
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