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1. Le prime ricerche

I monumenti e gli altri resti antichi presenti lungo la costa montenegrina iniziarono 
ad attirare l’attenzione degli studiosi di antichità già durante la prima metà del Quat-
trocento. In particolare, i primi ricercatori esaminarono i documenti epigrafici esistenti 
prevalentemente da un  punto di vista antiquario. Questa fase della percezione dei resti 
antichi terminò soltanto durante l’Ottocento, quando gli storici iniziarono a riconoscere 
il divario tra antichità e tempi moderni. In quel periodo, invece, le antiche rovine erano 
viste solo come simboli di un glorioso passato. La parte costiera dell’attuale Montenegro 
era percepita come parte integrante della Dalmazia e come tale sotto la forte influenza di 
Venezia e della Chiesa cattolica. Pertanto, questa area geografica era studiata e confrontata 
con i grandi centri antichi della Dalmazia come Spalato e Salona. L’entroterra, d’altra par-
te, faceva parte dello Stato ottomano e l’atteggiamento nei confronti dei resti antichi era 
in qualche modo diverso.

L’interesse per il materiale archeologico, in primo luogo epigrafico, ha una lunga 
tradizione. Le iscrizioni, per il loro carattere documentario, erano considerate come fonti 
più attendibili e testimonianze dirette del periodo antico. Molte delle iscrizioni però oggi 
non sono conservate e la nostra unica fonte per alcune di esse sono vari manoscritti in cui 
ne è riportata la trascrizione. Tuttavia, come suggerisce M. Buoncore, non possiamo solo 
evidenziare l’esistenza di iscrizioni nei singoli manoscritti, ma dobbiamo anche tenere con-
to della tradizione testuale sia dell’iscrizione che del manoscritto1. 

Le condizioni in cui si sviluppò la ricerca umanistica nelle città della Dalmazia sulla 
costa adriatica erano in effetti molto simili a quelle riscontrabili in Italia. La lunga tradizio-
ne dell’educazione classica, l’influenza della Chiesa e la stabilità finanziaria delle élites citta-

1 Buoncore 2015a, 21.
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dine, nonché gli ottimi legami commerciali con l’Italia, contribuirono a una vita culturale 
più diversificata, più ricca e più intensa in questi centri costieri. In modo analogo, anche sul 
lato opposto della costa adriatica si svilupparono le collezioni di antichità e gli studi relativi. 
In quest’epoca, furono gli individui a distinguersi per la loro istruzione, nonché per la loro 
ricchezza e posizione2. 

Il primo ricercatore della penisola italiana che si occupò di iscrizioni del territorio 
che ora fa parte del Montenegro fu Ciriaco dei Pizzicolli (Ancona 1391 - Cremona 1452). 
Discendente di una famosa famiglia mercantile con legami commerciali in tutto il Medi-
terraneo orientale, i suoi veri interessi riguardavano la storia antica, la cultura e i monu-
menti dell’antichità. Nel periodo dal 1425 al 1448 viaggiò moltissimo, visitando anche le 
piramidi d’Egitto, nonché i monumenti più importanti dell’Asia Minore. Copiando il testo 
di un gran numero di iscrizioni, non solo in Italia, ma anche in Sicilia, Dalmazia, Epiro, 
Grecia, Asia Minore ed Egitto, diede inizio a un nuovo genere letterario: il manoscritto 
epigrafico-antiquario3. Le sue trascrizioni erano per lo più affidabili e accompagnate da 
disegni di buona qualità e in questo modo egli salvò dall’oblio molte iscrizioni4. Tuttavia, 
T. Mommsen non lo descrisse con le parole più lusinghiere, definendolo “homo…garrulus 
et fastosus, scriptor tumidus et ineptus et cum multa doctrinae affectatione parum eruditus”5. 

Durante i suoi viaggi, Ciriaco attraversò diverse volte la Dalmazia e il suo soggiorno 
più significativo fu dalla fine del 1435 all’agosto del 1436 (toto Decembri et Ianuario ad 
Augustum anni 1436 itu et reditu lustravit Dalmatiam). Sul territorio dell’odierno Monte-
negro, visitò le città di Dulcigno e di Cattaro (dicembre 1435) e al suo ritorno nel luglio 
1436 la città di Antivari (erroneamente identificata come Risano). Scrisse le sue osservazio-
ni e fece brillanti disegni, brevi descrizioni e trascrizioni delle iscrizioni che aveva trovato, 
successivamente pubblicate nell’edizione dell’Epigrammata reperta per Illyricum6. Questa 
edizione in realtà rappresenta degli estratti dei suoi Commentaria che purtroppo non sono 
stati conservati. Tali estratti furono stampati nel 1660 da Carlo Moroni, che gestiva la Bi-
blioteca Barberini di Roma7.

Negli Epigrammata Ciriaco presentò due iscrizioni di Cattaro, posizionate una die-
tro l’altra tra le iscrizioni di Corcyra (Curzola) ed Epiro accanto ai numeri 31 e 32. Nella 
breve descrizione è riportato solo che furono trovate a Cattaro in Dalmazia. La prima 
è un’iscrizione presente sulla pietra tombale di un membro dell’ordine dei decurioni, e 

2 Cfr. Kuntić-Makvić 1984,155-164; Neralić 2012, 295-332.
3 Buoncore 2015b, 25.
4 Guarducci 1998, 169-172.
5 CIL III, XXIII.
6 Cyriaco Anconitano 1660.
7 Wilkes 1993, 83; Miller 2012, 254.
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può essere datata ai primi secoli dopo Cristo. L’iscrizione fu successivamente pubblicata 
come CIL III 1711 = CILGM 82:

C(aio) Clodio C(ai) f(ilio) Serg(ia) Vitellino IIvir(o) / i(ure) d(icundo) iudic(i) ex V 
dec(uriis) equo publ(ico) [h]uic / defunct(o) ordo decur(ionum) locum sepu/lturae in[pensam 
funeris --- decrevit]

Anche la seconda è un’iscrizione presente su una pietra tombale che può probabil-
mente essere datata al primo o al secondo secolo d.C. e che fu successivamente pubblicata 
come CIL III 1716 = CILGM 83:

Q(uintus) Valerius L(uci) f(ilius) Quadratus / ann(orum) LX h(ic) s(itus) e(st)
Gli autori del Cinquecento avevano il desiderio comune di presentare la storia del-

la Dalmazia e dell’Illirico con una continuità ininterrotta che iniziava dall’antichità per 
arrivare ai loro tempi. Prendendo esempio da Ciriaco, ritenevano che l’autopsia (visione 
personale) del monumento fosse necessaria per la corretta pubblicazione dell’iscrizione, e il 
testo era spesso accompagnato da disegni8.

Sei fogli di un manoscritto del XVI secolo, che in precedenza si trovava a Ferrara e 
che ora è conservato presso la Biblioteca Marciana di Venezia, contengono una collezione 
di iscrizioni che probabilmente fu raccolta a Dubrovnik (Ragusa)9. Mommsen nel suo 
elenco delle fonti la chiamò Narentanus Antiquus10, e l’identità dell’autore non è stata con-
fermata fino ad oggi11. Questa raccolta comprendeva, tra l’altro, un’iscrizione onoraria di 
Doclea dedicata all’imperatore Gallieno, successivamente pubblicata come CIL III 1705 = 
CILGM 147 e datata 257-260 d.C.:

Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio Gal[l]ieno / Pio Felici Aug(usto) pont(ifici) ma-
x(imo) / trib(unicia) pot(estate) p(atri) p(atriae) cons(uli) I[I]I res / pub[l(ica)] Docleatium

Tra i tanti viaggiatori italiani che visitarono la Dalmazia in questo periodo, è neces-
sario mettere in risalto lo storico veneziano Marino Sanudo. Nei suoi Diarii, egli raccolse 
nuove informazioni e revisionò le precedenti letture delle iscrizioni dalmate. Le sue Crona-
che, scritte nel periodo dal 1496 al 1536, contengono molte informazioni sulla Dalmazia 
e sulla sua storia. Vi sono incluse varie iscrizioni trovate nei codici veneziani, tra cui una 
di Cattaro12.

Nella metà del XVII secolo, un altro collezionista di iscrizioni molto famoso fu il 
vescovo Joseph Maria Suarez (morto a Roma nel 1677). Apparteneva a un circolo vicino 

8 Buoncore 2015a, 30.
9 Biblioteca Marciana MS lat. X 219.
10 CIL III, 287-288.
11 Cfr. Wilkes 1993, 87 n. 17.
12 CIL III 1713 = CILGM 14, l’epitaffio Clodie Euphrosyne successivamente riportato anche da Cornaro (v. 

le pagine seguenti).
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al cardinale Francesco Barberini e lasciò importanti informazioni sulle antiche iscrizioni in 
Dalmazia. Le sue note su questi e molti altri monumenti epigrafici sono conservate a Pa-
lazzo Barberini e in Vaticano13. Due secoli dopo, Theodor Mommsen, quando raccoglieva 
informazioni per il primo fascicolo del terzo volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, 
attinse alla sua collezione per i dati relativi alle descrizioni delle epigrafi di Risano14.

Durante il Settecento, altri viaggiatori seguirono le stesse procedure. Nel 1759, 
Flaminio Corner (o Cornaro), in latino Flaminius Cornelius, senatore ed erudito venezia-
no (1693-1778), pubblicò a Padova un libro su Cattaro, intitolato Catharus Dalmatiae 
Civitas. Discutendo sullo status ecclesiastico della città, egli pubblicò due iscrizioni di 
Cattaro risalenti al primo o all’inizio del secondo secolo, con descrizioni molto brevi15. La 
prima riporta:  

Sex(to) Cipio / C(ai) f(ilio) Serg(ia) / Firminiano / G(aius) Cipius Aper / pater t(itu-
lum?) p(oni?) i(ussit?) / et epulo de/dicari / G(aius) Cipius Aper / consobrin(us) / heres pos(uit) 
/ l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)16

A giudicare da quanto detto nel volume Catharus Dalmatiae Civitas, l’iscrizione si 
trovava ancora a Cattaro poco prima del 1759. Nel corso del XVIII secolo, il gesuita Far-
lati ripubblicò le iscrizioni di Cornaro, ma a quel tempo questa iscrizione si trovava già 
nel museo di Giacomo Naniano a Venezia (Museo Naniano), come si evince dall’edizione 
di Monumenta graeca, et latina ex Museo cl. equitis et senatoris Iacobi Nanii Veneti illustrata 
a D. Clem. pubblicata da Biagi a Roma nel 1787 (p. 197). In aggiunta, l’iscrizione è men-
zionata nella Collezione di tutte le antichità che si conservano nel Museo Naniano di Venezia 
divisa per classi e in due parti aggiuntevi le clavi di tutte le medaglie, pubblicata a Venezia 
nel 181517. Questa collezione, frutto della passione della famiglia Nani, comprendeva sta-
tue, monete e soprattutto un gran numero di iscrizioni ed epitaffi storici, votivi e onorari 
greci e latini. Furono tutti raccolti durante il periodo in cui il padre di Giacomo Nani, 
Antonio, era Provveditore generale della Serenissima in Morea, e quando Giacomo, prima 
in veste di Almirante delle Navi e poi in qualità di Provveditore da Mar della Serenissima 
nel Levante, si trovava in Istria, Dalmazia, nelle Isole Ionie, luoghi con cui la Repubblica 
di Venezia aveva stretti legami. La morte di Giacomo, un mese prima della caduta della 
Repubblica (1797) segnò anche la fine della raccolta, che fu svenduta da suo figlio Antonio 
nel 1822. Parti della collezione furono sparse in tutta l’Europa e negli Stati Uniti. Pietro 

13 Cod Vatic. 9139 f. 249; Cod. Vatic. 9140 f. 292; Cod. Barb. XXX 92 f. 177.
14 CIL III 1717 così come CIL III 1734 e 1735 = CILGM 1, 92 e 53.
15 Flaminio Cornelio 1759, 113.
16 Successivamente ripubblicata come CIL III 1710 = CILGM 81.
17 Collezione di tutte le antichità che si conservano nel Museo Naniano di Venezia divisa per classi e in due parti 

aggiuntevi le clavi di tutte le medaglie, Venezia 1815, 18, n. 143, citato senza luogo di provenienza.
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Businello, un amico di famiglia, acquistò per la sua casa a Legnaro (Padova) la maggior par-
te della collezione, che comprendeva anche un centinaio di iscrizioni e diverse statue. Dopo 
la sua morte, nel 1847, i discendenti, membri della famiglia Pagani, svendettero anche 
quella collezione in diverse riprese. La maggior parte delle statue finì in vari musei di San 
Pietroburgo, Berlino, Budapest, Parigi, Bologna e Baltimora. Un gruppo di 37 iscrizioni, 
di cui 9 greche e 28 latine, fu acquistato da membri della famiglia Camerini e trasferito 
nella loro casa a Piazzola, poi divenuta di proprietà della famiglia Contarini. Le iscrizioni 
latine che si trovano oggi nel lapidario di Villa Contarini provengono principalmente dalla 
Dalmazia (dai siti di Salona e Narona) e furono acquisite nel periodo tra il 1753 e il 1759, 
per cui si può presumere che pure l’iscrizione di Cattaro, oggi, purtroppo, perduta, sia stata 
portata via in quel periodo18.

L’altra iscrizione pubblicata da Cornaro è un epitaffio del secondo secolo, noto fin 
dai tempi di Sanudo: 

D. M. S. 
CLODIÆ 
EVPHROSYNÆ 
ANN. XXIIII 
EVPHROSYNVS 

Il testo pubblicato da Cornaro è in realtà solo la prima metà dell’intera iscrizione19. 
Molti autori usarono questa edizione errata fino alla fine del XIX secolo.  

I gesuiti Filippo Riceputi (1667-1742), Daniele Farlati (1690-1773) e Jacopo Coleti 
(1734-1827) con il loro progetto Illyricum Sacrum raggiunsero il culmine della storiografia 
in Dalmazia nel XVIII secolo. Nel 1697 Filippo Riceputi iniziò a raccogliere materiale 
per la storia ecclesiastica dell’Illirico, e il sesto volume di questa impresa monumentale fu 
pubblicato solo dopo la morte di Farlati. Tra i luoghi appartenenti a quest’area geografica 
vi sono descritti Risano e Cattaro. Farlati fornì una panoramica delle fonti antiche che par-
lano di questi luoghi, una breve sintesi della loro storia e la descrizione del materiale con-
servato. Tre iscrizioni note furono ripubblicate: due precedentemente citate da Flaminio 
Cornaro (CIL III 1710 e 1713) e un’altra menzionata da Ciriaco (CIL III 1711). Come nel 
caso dei precedenti editori, pure nell’edizione di Farlati c’erano molte omissioni.

18 Bassignano 1973, 102-105; cfr.  Mommsen, CIL III, fasc. 1, Dalmatici auctores XXXVI, 276.
19 Cfr. il testo riportato in CIL III 1713 (=CILGM 14): D(is) M(anibus) s(acrum) / Clodiae / Euphrosynae / 

ann(orum) XXIIII / Clodius / Euphrosynus / et Clodia / Frequentilla / parentes / v(ivi) f(ecerunt) / et Clodio 
Eu/carpo magistro.
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2. XIX e XX secolo

Il Novecento è considerato l’inizio della ricerca epigrafica scientificamente fondata. 
Lo studio moderno delle antiche iscrizioni della Dalmazia iniziò nel 1873 quando 

Theodor Mommsen completò il primo fascicolo del terzo volume del monumentale Corpus 
Inscriptionum Latinarum. Per l’area della provincia romana della Dalmazia, il corpus era 
basato sia sull’autopsia personale dei monumenti, sia sulla persistente e diligente ricerca 
tra manoscritti e prime edizioni stampate nelle biblioteche italiane. Le aggiunte e le cor-
rezioni furono pubblicate nei fascicoli seguenti nel 1902. Mommsen e i suoi collaboratori 
più stretti non avevano visitato queste aree, ma avevano formato una rete di ricercatori 
sul campo che li informavano sulle iscrizioni esistenti e sulle nuove scoperte20. Le prime 
iscrizioni pubblicate nel Corpus Inscriptionum Latinarum relative al territorio del Monte-
negro odierno provengono dai manoscritti di Ciriaco di Ancona e di Narentanus Antiquus. 
Alla fine del XIX secolo iniziò a crescere l’interesse di ricercatori e archeologi stranieri per il 
Montenegro, in particolare per la località di Doclea21.

I primi epigrafisti italiani giunsero in Montenegro all’inizio del Novecento. Le loro 
visite erano in linea con gli sforzi del governo e del Ministero degli Affari Esteri italiani volti 
a sostenere progetti in cui si sovrapponevano interessi politici e scientifici22.

È questo il caso di Roberto Paribeni, nato a Roma nel 187023 che, dopo aver studiato 
presso la Scuola Italiana di Archeologia di Roma, completò la sua formazione visitando 
il Montenegro e la Grecia nel 190124. Pur trattandosi di un giovane archeologo, il suo sog-
giorno di ricerca in Montenegro fu segnalato anche dalla stampa montenegrina25, da cui 
si apprende che Paribeni aveva visitato gli scavi di Doclea nel mese di ottobre e che aveva 
scoperto un numero significativo di nuove iscrizioni romane. Come sottolineano S. Bur-
zanović e T. Koprivica, Paribeni aveva ricevuto l’autorizzazione dal governo montenegrino 
grazie alle raccomandazioni di Eugenio Popovich26 e aveva svolto le sue ricerche a Podgori-
ca, Gradina, Spuž, Nikšić, nonché sul sito di Marmori nei pressi di Podgorica27. 

20 In particolare spiccano Valtazar Bogešić e don Frano Bulić.
21 Koprivica in stampa.
22 Burzanović, Koprivica 2011, 220; per ulteriori informazioni sulle missioni archeologiche nel Medi-

terraneo vedi Petricioli 1986, 9-31.
23 Per ulteriori informazioni su Roberto Paribeni, Dante Vaglieri, Piero Sticotti e altri ricercatori italiani in 

Montenegro si vedano il contributo di S. Burzanović, T. Koprivica in questo volume e le schede degli 
stessi autori in Appendice. 

24 de Lachenal 2007, 5; cfr. Munzi 2008, 561.
25 Glas Crnogorca, N° 45, Cetinje, subota, 3. novembar 1901, 3.
26 Burzanović, Koprivica 2011, 222-223 e in questo volume.
27 Baldači 1991, 827-833, vedi in particolare la nota del traduttore a p. 830.
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Antonio Baldacci conobbe Paribeni durante il suo soggiorno in questi luoghi. Più 
tardi, nella sua recensione della relazione di Paribeni, Baldacci annotava che nelle iscri-
zioni provenienti da Doclea era evidente la frequente ricorrenza del nome Flavius, per cui 
supponeva che la città fosse stata fondata dai coloni degli imperatori Flavi28. Le monete 
romane rinvenute nel sito risalgono però principalmente al periodo della dinastia Antonina 
o possono essere datate alla metà del IV secolo. Paribeni riferì dettagliatamente su tutti i 
reperti antichi.

I risultati della sua ricerca epigrafica furono pubblicati sul Bulletino della Commisione 
Archeologica Comunale di Roma nel 190329. Paribeni pubblicò sette iscrizioni di Doclea e 
due di Tusi, ovvero di un luogo chiamato Vuksanlekići. Tra esse due di Doclea ed entrambe 
quelle di Vuksanlekići erano già state pubblicate nel Corpus Inscriptionum Latinarum, men-
tre le altre erano inedite.

La prima iscrizione è votiva ed era stata posta da Petronia Valentina. All’inizio di que-
sta iscrizione Paribeni introdusse l’aggiunta [Iu]no[n]i domn(a)e. Secondo quest’aggiunta, si 
tratterebbe di una dedica ad una delle dee supreme del pantheon romano, mentre i ricerca-
tori successivi, partendo da Sticotti30 conclusero che ciò non era possibile e interpretarono 
l’iscrizione come dedica a una coppia divina (CILGM 171):

------?] / [Do]mno e/t Domn(a)e P/etronia Va/lentina / v(otum) l(ibens) s(olvit) 
Dominus e la forma femminile Domina compaiono insieme nelle iscrizioni votive 

delle province del Danubio e nei Balcani come nomi “sostitutivi” di una coppia divina31. 
Le seguenti iscrizioni pubblicate da Paribeni sono lapidi funerarie più modeste che 

egli presentò senza un’analisi più approfondita e fornendo solo informazioni di base:
N. 2 [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [Fl(avio) F]austi/[n...] patri pi/[entissi]m(o) ....m 

quae / [---]IX / Flaviae filiae32

N. 3 Fl(avia) Phoebe / q(uae) v(ixit) ann(os) VI / Iulia Domitia / mater fecit33

N. 4 D(is) M(anibus) s(acrum) / Cassio Valer/io Epidiano qui / vixit an(nos) XV / m(en-

28 Paribeni (come riferisce Baldacci) rimanda a R. Cagnat, in Comptes rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres 1890, 142; cfr. Baldači 1991, 828, in particolare n. 2, ma in realtà si tratta 
del commento  di Cagnat all’estratto della lettera di A. Gérard, deputato francese in Montenegro, indi-
rizzata a Georges Perrot che è stato riportato da Héron de Villefosse: Gérard 1890, 138-142. 

29 Paribeni 1903, 374-379; AE 1904, 89-91.
30 Sticotti 1913, 158, nr. 8.
31 Pánczél 2010, 77-84, con un compendio della letteratura.
32 CILGM 207: [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [F]austi/[no] patri pi/[issi]m(o) q(ui) v(ixit) a(nnos) / [---]IX / 

[---]avia filia f(ecit).
33 CILGM 208; bisogna sottolineare che la madre ha il tradizionale nome latino, mentre il nomen della 

bambina è Flavia e il cognomen è greco. 
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ses) XI d(ies) XXVII / Val(erius) Marcian/us et Epidia Ta/tta parentes / filio pientissimo34

N. 5 D(is) M(anibus) s(acrum) // L(ucio) Verrio Fir/mo qui vix(it) / an(nos) XXXIII 
Mar/cia Procula / marito opti/mo pientissi/mo bene me/renti fecit35

La sesta iscrizione presentata da Paribeni era già stata pubblicata e interpretata in 
varie occasioni.

Nel CIL si riprende l’edizione Ephemeris Epigraphica del 188136 e l’edizione di Ro-
bert Mowat del 188237. Paribeni presentò solo il disegno del monumento senza la ricostru-
zione del testo:

V 
V .... VO
..... ORUM
......BASILLA
Già nell’Ephemeris epigraphica IV è presente il testo integrato, poi riportato anche da 

Sticotti38 e da successivi editori:
Veneri Aug(ustae) sacrum Fl(avia) Basilla.
L’iscrizione è quindi dedicata alla dea Venere e fino ad oggi rimane l’unica iscrizione 

certa a lei dedicata sul territorio del Montenegro39. Questo tipo di iscrizione appartiene 
alla pratica della cosiddetta apoteosi privata o consecratio in formam deorum (in questo caso 
consecratio in formam Veneris). Si tratta di una pratica di sepoltura che apparve a Roma nel 
primo secolo. Consiste in una particolare struttura e architettura della tomba, ed è interpre-
tata come espressione di una credenza riguardo al destino dopo la morte o, d’altra parte, a 
un modo speciale di commemorare i morti40.

A differenza della precedente, l’ultima iscrizione di Doclea che Paribeni riporta cor-
regge la lettura pubblicata in CIL III 1270441:

34 CILGM 232: D(is) M(anibus) s(acrum) T(ito) / Cassio Valer/io Epidiano qui / vixit an(nos) XV / m(enses) 
XI d(ies) XXVII / Val(erius) Marcian/us et Epidia Ta/tta parentes / filio pientissimo; è importante segnalare 
il cognomen Tatta come un’altra prova del forte elemento illirico: cfr. Alföldy 1969, 304-305.

35 CILGM 211.
36 Ephemeris Epigraphica IV, 85 n. 227, riportato secondo Bogisić.
37 Mowat 1882, 81; CIL III 8284 = CILGM 168.
38 Sticotti 1913, 158 n. 7.
39 In tutta la provincia di Dalmazia sono state trovate ancora quattro iscrizioni del genere: CIL III 2971 

(Aenona); CIL III 15091 (Lopsica); AE 1998, 1025 e AE 1999, 1222 (Narona); tutte le dedicanti erano 
donne.

40 Per questo tipo di iscrizione vedi Wrede 1981; cfr. Laubry 2015, 160-173.
41 D(is) M(anibus) s(acrum) / Silvio Aesti/vo sodali / R(?)OMP Iul(ius)(?) Iades/[ti]nus(?) et Fl(avius) Chr[es]/

imus(?) colleg(a)e b(ene) m(erenti) pos(uerunt); Sticotti 172 nr. 33: D(iis) M(anibus) S(acrum) / Silvio Aesti/
vo sodali Pomp(eius?) Iuli(ius) Ac[i]d/[i]nus et F[l]. Ginera/[s]imus(?) college / b(ene) m(erenti) pos(uerunt), 
ripreso da Martinović in CILGM 213 con lievi modifiche.
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D(is) M(anibus) s(acrum) / Silvio Aesti/vo sodali / Rom... P(ublius) Fl(avius)  ... iaced-
nus(?) et Fl(avius) Chr[es]/imus(?) colleg(a)e b(ene) m(erenti) pos(uerunt)

Questa iscrizione fu prima pubblicata da Petričević42 e successivamente anche da 
Munro43. Don Frano Bulić mandò la copia dell’iscrizione a Mommsen e così fu stampata 
come CIL III 12704. Paribeni completò la lettura dell’iscrizione. Pur leggendo chiaramente 
nella seconda riga il nome Silvio Aestivo, né Paribeni né gli editori successivi furono però si-
curi nella ricostruzione degli altri nomi, tranne per il fatto della ricorrenza della gens Flavia. 

Le restanti due iscrizioni riportate da Roberto Paribeni provengono da una casa di fa-
miglia a Vuksanlekići, nei pressi di Tusi. En-
trambe le iscrizioni furono pubblicate per 
la prima volta da Theodor Ippen sul Glasnik 
Zemaljskog muzeja a Sarajevo nel 1899, e da 
lì furono riprese nel CIL44. Sembra che Pa-
ribeni non fosse a conoscenza di queste edi-
zioni precedenti, perché presenta e analizza 
le iscrizioni come editio princeps45. Nel suo 
articolo dice di aver visto queste due iscri-
zioni murate nelle rovine di una casa lussuo-
sa e di essere riuscito a fare delle copie, ma 
che le autorità turche e la popolazione locale 
ostacolarono ulteriori ricerche. La prima è: 

L(ucius) Pl(a)eto[rius Vale(n)s] / L(u-
ciae) Pl(a)etor[iae filiae] / lorica[m fecit] / 
q(u)ae vi[xit an(nos) X] / et sibi e[t suis fecit]46

Questa iscrizione è estremamen-
te importante per diverse ragioni (Fig. 1). Vi 
compare il nomen gentilicium Pletorius47 che 
indica l’origine illirica della famiglia, più 
volte attestato sia a Doclea, sia a Risano che 

42 Petričević 1890, 117.
43 Munro et al. 1896, 60.
44 Ippen 1899, 767-769. 
45 Una nuova edizione di queste iscrizioni è stata pubblicata da A. Ljuljđuraj nel suo compendio di reperti 

di Vuksanlekić, dove le ricerche di Paribeni sono presentate come ricerche svolte da Baldacci. Ljuljđuraj 
2019, 95-109.

46 CIL III 14602 = CILGM 229.
47 Alföldy 1969, 109, di provenienza veneta e illirica.

Fig. 1 Iscrizione sulla pietra tombale di Vuksanlekići
© Graz - Institut für Klassische Archäologie, 

Nachlass B. Saria Konvolut “Antike Grabdenkmäler 
aus Serbien” n. 32, unterer Stein, 

foto Balduin Saria, da http://lupa.at/6801.
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a Municipium S48. Inoltre, nell’iscrizione viene menzionata una lorica, che nella sua forma 
originale significa armatura, ovvero un pezzo di equipaggiamento militare. Trattandosi di 
una bambina di 10 anni, è possibile che abbiamo a che fare con una specie di luogo di 
sepoltura49.

Anche l’ultima iscrizione che Paribeni riporta è un’iscrizione su pietra tombale CIL 
III 14600 = CILGM 227:

Cassiae C(ai) f(iliae) An/nae C(aius) Cassius Lon/ginus contuberna/li suae bene merenti 
/ fecit / et sibi et suis

Dopo la demolizione 
della casa, questa iscrizione fu 
murata nella chiesa a sud del 
villaggio, e poi nella chiesa di 
Sant’ Antonio a Tusi, dove si 
trova ancora oggi (Fig. 2)50. In 
questa iscrizione appare il co-
gnomen Anna, un’altra prova 
della forte identità illirica in 
questa regione51.

Partito dal Montenegro 
per andare in Grecia, Roberto 
Paribeni continuò la sua co-
municazione con Baldacci ed 

espresse dubbi sulla giustificazione della ricerca sistematica italiana di Doclea52. Paribeni 
non tornò più in Montenegro. Continuò il suo lavoro archeologico a Napoli e a Roma, 
e nel 1908 divenne Direttore del Museo Nazionale Romano. Nel 1912 guidò la prima 
missione italiana in Turchia, durante la prima guerra mondiale risiedette in Palestina e 
dopo la guerra si occupò delle missioni nel Levante e in Albania. Il suo lavoro scientifico 
fu in gran parte influenzato dalle circostanze politiche e dalle controversie italiane53. Morì 
nel luglio 1956.

48 ILJug 1848: Plaetoriae / Titullae Plae/toria Iulla / matri pientissimae; Plaetoria Posita in CIL III 8399 di 
Risano; CILGM 266 e ILJug 1718 (Municipium S).

49 Lewis, Short 1879, s.v. lorica (riportato da http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Dlorica); cfr. Commento all’AE 1904, 90: 
“le mot lorica signifie ici une enceinte d’edifice”.

50 Ljuljđuraj 2019, 103.
51 Rendić-Miočević 1948, 14-15 (“Lallname”); Alföldy 1969, 150.
52 Burzanović, Koprivica 2011, 223.
53 de Lachenal 2007, 5-7; Munzi 2008, 561-569.

Fig. 2 Iscrizione di  Vuksanlekići oggi murata nella chiesa 
di Sant’Antonio a Tusi (ripresa da Ljuljđuraj 2019, 103).
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  Un anno dopo la visita di Paribeni, facendo parte della spedizione organizzata da 
Baldacci, in Montenegro arrivò un altro epigrafista italiano, Dante Vaglieri. Nato a Trieste il 
31 maggio 1865, durante il 1888 si perfezionò in Epigrafia latina e Antichità romane, disci-
pline che segnarono il suo lavoro successivo. Dal 1893 insegnò queste materie presso l’Uni-
versità di Roma. Già nel 1889 fu coinvolto nel lavoro delle amministrazioni che si occupava-
no di protezione di monumenti antichi54. Nel 1901 divenne Direttore del Museo Nazionale 
Romano e fu presto trasferito a capo di un segretariato speciale presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione. Durante questo periodo andò in missione in Egitto e in Montenegro; è 
possibile che in questi viaggi si formasse quello spirito che lo fece così valido e autorevole 
assertore della romanità dell’Africa e dei paesi balcanici55. Già nel 1903 tornò a capo del 
Museo e divenne professore di Epigrafia romana presso l’Università di Roma. Nel 1906 fu 
trasferito all’Ufficio per gli Scavi e le Scoperte di Antichità, e nel 1908 divenne capo della 
Direzione degli Scavi di Ostia, dove rimase fino alla fine della sua vita, nel 1913.  Vaglieri 
fu inoltre attivissimo nelle società professionali e scientifiche fondate a Roma. Quando nel 
1902  Baldacci avviò una grande spedizione scientifica in Montenegro, Vaglieri ne diventò 
membro. Il loro arrivo a Cattaro fu segnalato dalla stampa montenegrina: “Il presidente di 
questa spedizione scientifica è l’amico e conoscitore del Montenegro prof. Antonio Baldacci 
e i suoi membri sono i seguenti signori: prof.  Dante Vaglieri, archeologo; prof. Ugo Vram, 
etnografo e antropologo; prof. Alessandro Martelli, geologo; dott. Luigi Santagata, zoologo 
e topografo; dott. Annibale Baldacci, botanico”56. È riportato che gli esperti italiani avreb-
bero studiato il Montenegro ognuno seguendo i precetti della propria professione57. La 
spedizione rimase in Montenegro fino al 20 settembre. Durante questo soggiorno, Vaglieri 
esplorò le rovine di Doclea e mostrò particolare interesse per i resti delle strade romane e 
per le altre aree del Paese. Avendo a disposizione scarse conoscenze riguardo a questi luoghi, 
Vaglieri era parzialmente soddisfatto dei risultati della sua ricerca58.

Vaglieri si era occupato di epigrafia sin dall’inizio della sua carriera e aveva regolar-
mente pubblicato nuove iscrizioni, quindi, come risultato della sua missione in Montene-
gro, pubblicò anche quattro iscrizioni dal sito di Doclea nel Bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale di Roma nel 190459.

54 Tambroni 1914, 2. Si veda anche la scheda di T. Koprivica in questo volume.
55 Ibid.
56 Glas Crnogorca, N° 32, Cetinje, subota, 10. avgust 1902, 3.
57 Per ulteriori informazioni relative a questa spedizione e a quelle precedenti si veda Burzanović, 

Koprivica 2011, 223-225.
58 Burzanović, Koprivica  2011, 225.
59 Vaglieri 1904, 284-285; AE 1905, 46-48.
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La prima iscrizione che Vaglieri presenta è di carattere votivo e recita:
Anancae / pro sal(ute) / Val(eri) Lici/niani / fili / L(ucius) Coe(lius) Val ….. pater, l(oco) 

c(oncesso)60

La descrizione del monumento è breve e nei suoi commenti Vaglieri afferma che, 
per quanto ne sapesse, era la prima volta che un’iscrizione dedicata ad Ananke fosse in lati-
no. Agli editori successivi sfuggì il commento di Vaglieri, per cui Martinović nel suo corpus 
del 2011 presume che Ananke sia una divinità locale che porta salute61. Nel suo articolo, 
Šašel-Kos crede che si tratti di una rara testimonianza della divinità greca Ananke, la per-
sonificazione di ̛άνάγκη, l’equivalente latino di necessitas, che simboleggia l’inevitabilità, 
la necessità, l’urgenza naturale, la forza62. Nella vita di tutti i giorni, Ananka/Ananke può 
essere presentata come una forza che costringe le persone a fare qualcosa che vorrebbero 
evitare. Ananke sarebbe quindi la divinità che sta dietro alle azioni inevitabili, ma anche 
involontarie, qualcosa che le persone sono riluttanti a fare perché possono ferire o spaven-
tare63. La venerazione di Ananke è registrata nelle fonti narrative greche, anche nel periodo 
dell’Impero Romano, ma sembra che nella parte occidentale dell’Impero il culto di Ananke 
osservato a Doclea sia unico. Il dedicante Lucius Coelius Val(erius?) probabilmente aveva 
giurato alla dea che le avrebbe eretto un altare se avesse portato benessere a suo figlio, e ha 
adempiuto poi il voto. Inoltre, il culto dell’oscura divinità greca rappresenta un’ulteriore 
prova dell’esistenza di una comunità greca a Doclea64. 

La seconda iscrizione è una pietra tombale65: 
M(arco) Anto/nio Euti/cho col/le[gi]um fab(rum) / f(ecit)
Il Collegium fabrum eresse un epitaffio a Marco Antonio Euticho che forse era un 

liberto. Il collegium si occupava in particolare della lavorazione del ferro ed è menzionato in 
diverse altre iscrizioni a Doclea66. Il commento di Vaglieri al testo è minimo.

La terza iscrizione non proviene da Doclea, ma da Gostilje, ed è un frammento di 
una pietra tombale che Vaglieri non ha commentato ulteriormente:

[Imp. Caes....] trib(unicia) [pot(estate).....] p(atri) p(atriae) c[o(n)suli ...] res p[ublica] 
Docl[eensium] cur....67

60 CILGM 167: Anancae / pro sal(ute) / Val(eri) Lici/niani / fili / L(ucius) Coe(lius) Val(erianus?) / pater / 
l(ibens) l(aetus).

61 CILGM 161-162.
62 Šašel Kos 2013, 295. 
63 Šašel Kos 2013, 298-301.
64 La presenza di Greci a Doclea è testimoniata da alcune iscrizioni latine quali:  CILGM 140; CILGM 

192; CILGM 201; CILGM 208; nonché da un’iscrizione greca che è andata persa: CILGM, 285 n. VII.
65 CILGM 192.
66 CIL III 8287 e CIL III 12695.
67 CILGM 161: Trib(unicia potestate) p(atri) p(atrie) resp(ublica) Docl(eatium) v(otum solvit).
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È molto probabile che si tratti di una delle iscrizioni alla base di una statua di uno 
degli imperatori romani, che furono più volte osservate a Doclea.

L’ultima iscrizione presentata da Vaglieri è un altare votivo murato nei bastioni 
della fortezza, alle porte di Ali-aga a Spuž68.

Nynph/is(!) Augg(ustis) / sacrum M(arcus) S(---) M(---) / cum suis
Secondo Boško Iković, curatore del Museo Nazionale di Danilovgrad, è possibile 

che questo monumento sia stato portato in Italia nel 1941-1943. L’iscrizione è molto 
interessante, perché la dedica alle ninfe fino a questo momento non è attestata in Mon-
tenegro. In questa forma è stata osservata in Dalmazia solo una volta a Salona69, mentre 
nelle parti occidentali dell’Impero è più presente. Nelle raffigurazioni votive le ninfe 
sono spesso raffigurate con Silvano o accompagnate dalla dea Diana70.

L'anno seguente (1903) il governo italiano finanziò una nuova missione scienti-
fica in Montenegro. Il professor Vaglieri non vi partecipò a causa di malattie e per via 
dell’età avanzata71.

Un posto speciale nello studio del sito di Doclea appartiene a Piero Sticot-
ti. Nato in Istria nel 1870, si trasferì con la sua famiglia a Trieste quando era ancora 
giovanissimo. Benché Trieste all’epoca facesse parte dell’impero austro-ungarico, e an-
che se lo stesso Sticotti studiò a Vienna, dove nacque il suo interesse per l’archeologia 
e l’epigrafia, egli era un grande patriota italiano. Apparteneva alla “nazione triestina”, a 
coloro che forse avevano adottato l’ordine e l’efficienza della monarchia austriaca, ma 
appartenevano emotivamente all’Italia72.  Già nel 1890 Sticotti aveva iniziato i lavori 
archeologici sul campo in Liburnia e Dalmazia. Sfruttò ogni occasione per presentare 
l’antica storia di Trieste e dell’Istria al di fuori dei confini della regione. Oltre alle ricer-
che in Montenegro, durante la sua lunga carriera scientifica partecipò o condusse molte 
ricerche regionali, prese parte attiva nella protezione del patrimonio culturale e gestì 
vari musei. Non trascurò mai gli studi epigrafici di cui si occupò fino alla sua morte nel 
luglio del 1953.

Piero Sticotti e Luca Jelić arrivarono a Cetinje a metà settembre 1892, su inca-
rico della Direzione del Seminario archeologico e epigrafico dell’Università di Vien-
na per fare ricerca in Montenegro e Albania73. Come racconta nella prefazione di Die 
Römische Stadt Doclea in Montenegro, dopo l’incontro con Rovinski, che aveva svolto le 

68 Cfr. Vulić, 1931, 50; CILGM 172.
69 CIL III 1957.
70 Medini 1984, 7-29.
71 Burzanović, Koprivica 2011, 226.
72 In generale si veda Tavano 1986, 125. Si veda anche la scheda di T. Koprivica in questo volume.
73 Sticotti 1913, prefazione. 
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sue ricerche prima di loro, Sticotti e Jelić lavorarono diligentemente una settimana per 
prendere “visione del sito archeologico stesso e dei suoi dintorni e fotografarono oggetti 
fuori terra”74. Nel 1894, i due studiosi sottoposero a Otto Berndorf un breve rapporto 
preliminare sui resti delle costruzioni, sculture e iscrizioni. Le iscrizioni che trovarono 
furono messe a disposizione di Otto Hirschfeld per il terzo fascicolo del III volume 
del Corpus Inscriptionum Latinarum. Presto però si resero conto che era necessario fare 
una nuova visita al sito, che fu realizzata solo nell’autunno del 1902. Questa volta, li as-
sistette l’architetto Iveković, consigliere edile dell’amministrazione imperiale della città 
di Zara. Durante questo soggiorno di ricerca, Sticotti completò la documentazione dei 
reperti precedenti e ne raccolse di nuovi. Una nuova ricerca sul campo fu poi resa pos-
sibile nel 1907, e l’anno successivo Sticotti ne presentò una relazione alla sessione della 
Classe filosofico-storica dell'Accademia Reale delle Scienze di Vienna75.

Il risultato del lavoro di Piero Sticotti fu la prima monografia storiografica su 
Doclea, che fu pubblicata a Vienna nel 191376. In essa erano incluse sia le fonti antiche 
e le iscrizioni, sia l’architettura e le sculture. Già allora Sticotti aveva messo in risalto la 
devastazione del sito, per cui le sue descrizioni  sono oggi ancora più preziose. 

Sticotti presentò la raccolta delle iscrizioni di Doclea in un capitolo a parte 
dove  raccolse tutte le precedenti edizioni, constatando che alcuni monumenti erano già 
in parte scomparsi e che sarebbe stato utile per ulteriori ricerche disporre almeno dei 
disegni. Nella sua monografia sono presentati 68 monumenti, di cui 8 inediti. Nel pre-
parare questo catalogo, Sticotti dimostrò una straordinaria conoscenza della letteratura 
epigrafica e del lavoro dei suoi predecessori.

Tra le iscrizioni pubblicate, è necessario metterne in risalto due che sono ancora 
conservate:

N. 25: [...]Flavio T(iti) f(ilio) / [Q]uir(ina) Basso / [de]c(urioni) ex testa/[m]ento 
eius / [------77

Si tratta di un frammento dell’epitaffio del decurione Flavio Basso murato nel 
ponte da Zlatica verso Doclea, sul lato ovest, dove si trova ancora oggi (Fig. 3). 

La seconda iscrizione si trova su un sarcofago rinvenuto nel luglio del 1905 a 
Zagorič, nel sito di Vrh dula, intatto, in situ78. Successivamente il sarcofago fu trasferito 

74 Ibid. 
75 Ibid; cfr. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Bd. 160, Wien 

1909, XIII.
76 Sticotti 1913.
77 ILJug 1832 = CILGM 106: [T(ito)?] Flavio T(iti) f(ilio) / [Q]uir(ina) Basso / [de]c(urioni) ex testa/[m]ento 

eius / [------.
78 Glas Crnogorca, N° 20, Cetinje, subota 10. maj 1908, 3, afferma che il sarcofago fu trovato per caso nel 

1904.
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a Cettigne, dove si trova ancora 
oggi. Precedentemente l’iscri-
zione era stata menzionata da 
Kubitschek79 e Carl Patsch80:

N. 48 D(is) M(anibus) 
s(acrum) // P(ublio) Cornelio / Iu-
lio qui vixit / an(nos) LV Iulia et 
/ Irene filias / patri pientis/simo81.

Nell’iscrizione può esse-
re notata un’interessante combi-
nazione di nomi latini tradizio-
nali di un padre e di una sua 
figlia e del nome greco dell’altra 
(Fig. 4).

3. Il contributo degli epigrafisti italiani per la conoscenza della storia romana 
in quest’area

I più grandi insediamenti romani sulla costa furono i primi e più accuratamente 
studiati, come si può vedere dai più antichi manoscritti. D’altro canto, all’inizio del XX 
secolo Municipium S vicino a Pljevlja, da dove proviene un gran numero di iscrizioni, non 
era stato ancora sistematicamente studiato. L’interesse maggiore fu per Doclea, considerata 
una “Pompei montenegrina”. Pertanto, in questa sintesi e analisi, la maggior parte dello 

79 Kubitschek 1906, 87.
80 Patsch 1908, 103-104.
81 ILJug 597 = CILGM 140.

Fig. 3 Frammento dell’epitaffio del decurione 
Flavio Basso (foto di I. Perić).

Fig. 4 Sarcofago di Publius Cornelius Iulius 
oggi a Cetinje (foto di O. Pelcer-Vujačić).
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spazio è stata dedicata alle iscrizioni di questa località. L’impegno degli archeologi russi, 
francesi e inglesi alla fine del XIX secolo aprì la strada anche ai ricercatori italiani. Grazie 
all’enorme lavoro di Mommsen e dei suoi collaboratori nella preparazione dei fascicoli del 
CIL nei primi anni del XX secolo, un gran numero di iscrizioni dal territorio dell’attuale 
Montenegro era già noto.

È difficile dunque “misurare” statisticamente il contributo degli epigrafisti italiani 
nella pubblicazione delle nuove iscrizioni provenienti da quest’area (Fig. 5). Il numero di 
monumenti che costoro hanno pubblicato non è grande. Tali documenti, inoltre, proven-
gono quasi tutti dalla stessa area, quella di Doclea, ma la loro importanza nel fare luce sul 
periodo antico in questa parte della provincia romana della Dalmazia non può essere osser-
vata solo da questo punto di vista. Come abbiamo visto, molte iscrizioni sono ancora oggi 
cruciali per comprendere l’identità della popolazione locale (per esempio l’identità greca e 
illirica) e i culti presenti (come quello di Ananke o la venerazione delle ninfe). Forse, però, il 

Fig. 5 Contributo in percentuale dell’epigrafia italiana 
alla pubblicazione delle nuove iscrizioni dall’area di Doclea.
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maggior merito degli studiosi italiani consiste nell'aver copiato i testi delle iscrizioni presen-
ti all’epoca dei loro viaggi: di tutte le iscrizioni pubblicate dai ricercatori italiani, contando 
anche quelle già note, oggi infatti ne sono conservate solo undici82. 

fonti

AE: L’Année épigraphique, 1888 -
CIL III: Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III, Inscriptiones Asiae, provinciarum Europae 

Graecarum, Illyrici Latinae. Edidit T. Mommsen, 1873-1902.
CILGM: J.J. Martinović, Antički natpisi u Crnoj Gori. Corpus Inscriptionum Latinarum 

et Graecarum Montenegri, Kotor 2011.
Ephemeris Epigraphica: Corporis inscriptionum latinarum supplementum. Edita iussu Institu-

ti archaeologici Romani vol. IV, Roma 1881.
ILJug:  A. et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL 

repertae et editae sunt, Ljubljana 1986.

stampa

Glas Crnogorca, N° 45, Cetinje, subota, 3. novembar 1901.
Glas Crnogorca, N° 32, Cetinje, subota, 10. avgust 1902.
Glas Crnogorca, N° 20, Cetinje, subota 10. maj 1908.
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