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PRESENTAZIONE 

È un’opera dall’alto valore scientifico quella sulla storia dell’Antica Bar portata a termine 
dal Professor Sauro Gelichi e dal Dottor Mladen Zagarčanin. Una ricerca minuziosa e 
complessa, frutto di evidente rigore accademico e di profonda competenza. La fluidità della 
penna dei suoi Autori ne fanno un’opera pienamente apprezzabile anche dai non addetti 
ai lavori, da coloro che subiscono il fascino dell’archeologia e che sono attratti dalla storia 
di queste magnifiche terre del Montenegro.

Bar custodisce nel suo DNA il succedersi e l’intrecciarsi, attraverso il filo dei secoli, di 
culture, di civiltà e di influenze: dai greci ai romani, dagli illiri ai bizantini, dagli slavi agli 
ottomani, per non citare poi le molte testimonianze che rimandano alla Serenissima, alla 
“Antibari veneziana”, e senza dimenticare i collegamenti con la Cristianità e l’Islam.

I reperti che ci ha restituito il terreno, custoditi presso l’accogliente e ordinato museo della 
città antica, e quelli che ci ha consegnato il fondale sottomarino prospiciente Bar narrano 
dunque di uno stretto legame che unisce in buona misura le “Storie” di questa città, così 
speciale anche per l’identità montenegrina, a Roma, a Venezia, all’Italia. Nuovi fili che 
stringono Bar all’Italia sono stati annodati anche nel corso della sua storia relativamente 
più recente. Vi hanno contribuito: la realizzazione del primo radiotelegrafo per collegare le 
due sponde dell’Adriatico, e che reca l’indelebile impronta di Guglielmo Marconi; la prima 
ferrovia dei Balcani meridionali, che dalla costa si spingeva arditamente sino alle rive del 
lago di Scutari; o la “Compagnia di Antivari”, che attraverso la creazione e lo sviluppo del 
Porto di Bar ha rappresentato una porta di accesso prioritaria – per le merci, le persone e 
le idee – verso l’entroterra del Montenegro, i Balcani e più ancora verso l’Oriente. Anche 
oggi, infatti, Bar costituisce un importante accesso per chi voglia raggiungere le regioni 
più interne del Montenegro e, viceversa, rappresenta il varco principale che proietta questo 
giovane Paese verso l’esterno.

Il Professor Gelichi e il Dottor Zagarčanin ci aiutano a non dimenticare che il Mon-
tenegro non appartiene esclusivamente ai Balcani ma che, per il suo passato e per il suo 
presente, esso è parte integrante del Mediterraneo. Lo testimoniano i suoi colori e i suoi 
profumi, la presenza dell’ulivo e della vite, le storie di genti e di mare.

Mediterraneo che “non è solo geografia”, né “solo storia”, ma il “mare della vicinanza”, 
come l’Adriatico è quello dell’“intimità”, nella straordinaria narrazione offertaci da Predrag 
Matvejević nel suo Breviario mediterraneo.

Il Volume è frutto delle indagini archeologiche condotte sul campo, negli anni, dagli 
Autori, dalle loro équipe e dai ricercatori della prestigiosa Università Ca’ Foscari di Venezia, 
grazie anche al sostegno assicurato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Ma senza la 
schietta collaborazione delle Autorità nazionali del Montenegro e della Municipalità di Bar 
quelle ricerche, e quelle scoperte, non sarebbero state possibili e oggi non potremmo fruire 
di uno Studio così prezioso come questo. Uno studio che si pone l’obbiettivo, attraverso una 
ricostruzione globale delle vicende di una città, di riandare alle radici genuine di quella 
storia nazionale che il Montenegro è impegnato a riconoscere e valorizzare, facendo leva 
su quel ricco patrimonio storico-identitario che ha saputo resistere alle ferite infertegli dalle 
guerre e ai tre devastanti terremoti occorsi nel XX secolo.

Il mio augurio è che, in futuro, ulteriori scoperte, qualora le ricerche sistematiche 
dovessero estendersi ad altre aree attorno a Bar, consentano agli Autori di scrivere un 
nuovo capitolo che vada ad arricchire la nostra conoscenza sulle “Storie” di Stari Bar e 
la sua poleogenesi. 

VINCENZO DEL MONACO 
Ambasciatore d’Italia in Montenegro



 
PREFAZIONE 

Questo volume è il quinto della serie dedicata alle ricerche svolte dalla missione con-
giunta italo-montenegrina sul sito di Stari Bar a partire dal 2004. Come i precedenti, è 
un volume miscellaneo che accoglie una serie di contributi maturati nel quadro di questo 
progetto. Gran parte del libro è però dedicata all’edizione di scavo di un edificio molto 
noto in Stari Bar, il c.d. ‘Palazzo del Doge’. Un edificio che unisce al buon grado di con-
servazione dei suoi resti il fatto di recare indiscutibili segni di venezianità, rappresentati 
da quei caratteri tipologico-architettonici di matrice tardo gotica che si svilupparono, 
nel corso del medioevo, in Venezia; e che da qui trasmigrarono in molti centri della costa 
dalmata, montenegrina ed albanese. L’accostamento al mondo veneziano si limita però 
solo a questo (essendo il riferimento al doge del tutto fuori luogo). L’edizione e lo studio di 
questo monumento, dunque, vanno ad integrare quelle ricerche sui caratteri della Antivari 
veneziana che hanno rappresentato uno dei temi più qualificanti del nostro approccio al sito 
(e che trovano qui un ulteriore sviluppo con un lavoro su una serie di graffiti, associabili 
sempre al momento della dominazione veneziana).

Il volume però non contiene solo questo. Mladen Zagarčanin torna sul problema delle 
fasi iniziali del sito, integrando il quadro delle nostre conoscenze con fondamentali nuovi 
documenti archeologici. E Riccardo Belcari torna sull’apparato scultoreo alto medievale 
di Antivari per contestualizzarlo nel quadro culturale, politico e sociale di questi territori. 
Questo volume non è l’ultimo della serie né rappresenta la sintesi di un lavoro di dieci 
anni. Tuttavia viene ad integrare, credo degnamente, il puzzle che le nostre ricerche, 
appunto da più di un decennio, stanno tentando di ricomporre e, in un certo qual modo, 
lo completa.

Il passaggio successivo deve quindi prevedere una riformulazione del progetto archeologico 
in senso stretto, sia una progettualità che coinvolga il sito nel suo complesso. Un’archeologia 
svincolata da un progetto chiaro e organico di recupero credo non abbia, a questo punto, 
molto più senso.

Molte sono le persone che ci hanno accompagnato in questo lavoro durante tutti questi 
anni, che ci hanno creduto e, anche se tra molte difficoltà, non hanno mai mancato di farci 
sentire il loro supporto e la loro approvazione: dalle Istituzioni che hanno finanziato la 
ricerca (Ministero degli Affari Esteri, Regione Veneto, Comunità Europea), agli amici che 
hanno percorso assieme a noi parte del cammino (Mitja Guštin e l’Università di Koper, a 
cui devo la ‘rivelazione’ del luogo, l’Università di Innsbruck, l’Università di Cambridge) 
e ai più recenti compagni di viaggio (il Politecnico di Milano, l’Università Kore di Enna 
e l’Università di Bergamo). Naturalmente il progetto non avrebbe mai avuto luogo senza 
l’impegno costante del Comune di Bar (attraverso il Centro di Cultura) e della mia Uni-
versità, che nel 2009 ha firmato un protocollo d’intesa con la comunità locale. 

Infine un ringraziamento sincero va a tutti i giovani ricercatori italiani e montenegrini 
che nel tempo si sono succeduti in questo luogo, lasciando ciascuno una parte del loro en-
tusiasmo e della loro competenza. E poi grazie a Sanja Stanisic, perché ha reso facili anche 
le cose più difficili; e a Mladen Zagarčanin, perché senza la sua presenza tutto quello che 
è stato fatto non sarebbe stato realizzabile.

SAURO GELICHI,
Venezia, dicembre 2013
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Sauro Gelichi

1. ANTIVARI NELLA STORIA:  
RIFLESSIONI DOPO DIECI ANNI  

DI RICERCHE A STARI BAR

1.1 Stari Bar nelle ricerche del secolo scorso

Le ricerche archeologiche italo-montenegrine sul sito di 
Stari Bar (con l’iniziale partecipazione anche dell’Università 
di Koper, Slovenia) hanno avuto inizio nel 2004. L’idea di 
avviare un progetto su questo sito nasce da un preliminare 
accordo di tre Istituzioni (Università Ca’ Foscari, Università 
di Koper, Comune di Bar) con l’obbiettivo di riprendere, 
in forma più sistematica e scientifica, lo studio di uno dei 
complessi monumentali più importanti del patrimonio 
storico-archeologico ed architettonico montenegrino. Stari 
Bar è una città abbandonata, ubicata su uno sperone roccioso 
che si trova a circa quattro chilometri all’interno rispetto 
all’attuale abitato e porto (il maggiore del Montenegro) 
(fig. 1.1). Racchiusa entro i possenti bastioni veneziani e le 
mura medievali (fig. 1.2), e naturalmente difesa sui versanti 
est e sud, la città è oggi un campo di edifici in rovina, in 
condizioni di conservazione molto varie ma comunque in 
grado di consentire ancora una chiara percezione di come 
fosse strutturato ed organizzato l’abitato (fig. 1.3). Non vi 
è dubbio, dunque, che anche per questo motivo (e per il 
fascino e il grado di conservazione dei suoi resti) l’antica città 
di Antivari ricopra un ruolo del tutto particolare all’interno 
dei beni pubblici di questo piccolo Stato. 

Il recupero, inteso nel senso di conoscenza e valorizzazio-
ne di questo luogo, ha avuto inizio negli anni ’50 del secolo 
grazie a Đurde Bošković (fig. 1.4), che poi dedicò alla città 
una monografia rimasta ancora insuperata e nella quale 
confluirono i risultati delle sue ricerche (BOŠKOVIĆ 1962). 
Si tratta di un testo, corredato da foto e soprattutto rilievi, 
planimetrie, prospetti e disegni, che rappresenta la prima 
seria e completa analisi storica della città letta attraverso un 
approccio diacronico e che si qualifica come lavoro di grande 
originalità nel panorama della produzione scientifica di quel 
tempo (e non solo di area balcanica). Pur non essendo un 
libro dichiaratamente archeologico (nel senso moderno del 
termine), e lasciando dunque poco spazio all’indagine sui 
depositi sepolti (pochi saggi di scavo e poco più che sterri), 
il volume di Bošković ha comunque il pregio di partire 
dalla documentazione materiale (quella architettonica, qui 
particolarmente abbondante e ben conservata) per tentare, 
attraverso questa, una lettura complessiva e globale della 
storia del sito e dell’area circostante, non tralasciando nessun 
tipo di dato. Un approccio che non esiteremmo a definire 
di stampo tardo-positivista per questa tensione verso la 
completezza nel trattamento e nell’uso delle fonti, e che 
per molti aspetti sembra anticipare certi orientamenti sia 
dell’archeologia dell’architettura, da una parte, sia di quella 

che siamo soliti chiamare, almeno in Italia, ‘archeologia 
globale’ (MANNONI, CABONA, FERRANDO 1988). Un lavoro, 
dunque, assolutamente non selettivo sul piano cronologico, 
che arriva a toccare (attraverso una lettura che si vena talora 
di etnografia) i periodi più tardi della storia dell’abitato. 
Un modo di guardare al passato a cui ci siamo ispirati e 
che, lo vedremo, ha caratterizzato anche il nostro modo di 
affrontare la storia di questo sito. 

Il volume del Bošković rimane dunque un punto di ri-
ferimento imprescindibile per quanti intendano affrontare 
la storia di questo sito, ma rifarsi a Bošković non significa 
aderire sempre e comunque alle sue interpretazioni, come 
invece avviene spesso nella successiva letteratura o, ancora 
meglio, nella produzione scientifica di buona divulgazione 
sul nostro sito (es. LUTOVAC s.d., ma dopo il 2009, con 
precedente bibliografia). C’è da dire, poi, che proprio la 
completezza di quel lavoro ha forse scoraggiato l’avvio 
di nuove ed originali ricerche, fatta eccezione per alcuni 

fig. 1.1 – Localizzazione di Stari Bar.
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fig. 1.2 – I bastioni di epoca veneziana.
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recupero e di restauro, riprese in città dopo il devastante 
terremoto del 1979 e che pure avevano promosso ulteriori 
indagini archeologiche, non sono state l’occasione per ri-
pensare alcuni nodi della storia del sito. Diversi edifici sono 
stati restaurati o addirittura totalmente ricostruiti (fig. 1.5), 
l’area è stata attrezzata per consentire un’agevole percorso ai 
visitatori (figg. 1.6-1.7), addirittura è stato allestito anche 
un piccolo Antiquarium proprio al piano terra di una casa 
all’ingresso della città (usando molti dei materiali recupe-
rati nelle attività di risanamento), ma niente delle nuove 
ricerche è stato pubblicato, se non un volume dedicato alla 
ceramica medievale e rinascimentale (ZAGARČANIN 2004). 
È come se lo sforzo degli archeologici, peraltro nuovamente 
interrotto dalle vicende belliche dei primi anni ’90, si fosse 
quasi esaurito nel ridare un volto alla città e nel renderla di 
nuovo fruibile dopo tanti secoli, piuttosto che nel tentare 
di riscriverne, almeno in parte, la storia.

fig. 1.4 – Foto del team di ricerca diretto da Đurde Bošković negli 
anni ’50 del secolo scorso a Stari Bar.

interessanti studi di carattere squisitamente storico ed 
epigrafico (MARKOVIĆ 2006) e un’utile guida della città, 
con un originale apparato grafico e una visione d’insieme 
che comprende anche altri siti di interesse archeologico 
nelle vicinanze (ZAGARČANIN 2008). Anche le attività di 

fig. 1.5 – L’edificio n. 85 ricostruito.

fig. 1.3 – Veduta dall’alto di Stari Bar.
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fig. 1.6 – Un nuovo percorso attrez-
zato nella città.

Il volume di Mladen Zagarčanin (2004) costituisce co-
munque una svolta nelle ricerche sulla città. Promosso da 
Mitja Guštin dell’Università di Koper, il libro rappresenta 
il primo serio e sistematico studio di tutte le ceramiche 
(medievali e rinascimentali) che nel frattempo erano uscite 
dai nuovi scavi e che disegnavano un profilo storico e sociale 
della città che si muoveva oltre quella dimensione, necessa-
riamente architettonica e strutturale, che aveva qualificato 
di fatto il testo di Bošković. Con le ceramiche di Stari Bar, 
la città mostrava un altro volto, forse più dichiaratamente 
archeologico e, nel contempo, cominciava ad esplicitare 
altre potenzialità, oltre quelle, appunto, architettoniche, 
che erano sotto gli occhi di tutti. È stato proprio in quel 
momento che ha avuto inizio il nostro progetto.

1.2 Affrontare Stari Bar: teoria e metodi  
nell’approccio archeologico (2004-2013) 

Fin dagli inizi mi era parso che Stari Bar, al di là della 
ricchezza del suo patrimonio architettonico, rappresentasse 
un’opportunità anche per l’archeologia. Innanzitutto Anti-
vari era una città, anche se dimensioni contenute (circa 3,1 
ettari all’interno delle mura); e dunque, degli insediamenti 
urbani poteva rivelare un’interessante complessità e va-
rietà sociale da analizzare con la lente di ingrandimento 
dell’archeologia. Poi era stata abbandonata (anche se i 
motivi e i tempi di questo abbandono rimangono ancora 
abbastanza oscuri) e il fatto che, agli inizi del XX secolo, 
l’antica Antivari fosse diventata un campo di rovine (che 

fig. 1.7a-b – Scalinata verso la parte alta della città (a) e parte alta della città (b).

a b
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il tempo tende inesorabilmente a consumare) (fig. 1.8), 
congelava una situazione in un momento, e soprattutto in 
una condizione, molto interessante per chi volesse lavorare 
sui depositi sepolti. In sostanza, al contrario di altre città 
più o meno delle stesse dimensioni sulla costa montene-
grina, come Ulcinj e Budva (fig. 1.9), Antivari non aveva 
conosciuto le conseguenze (in positivo, ma anche in ne-
gativo) del XX secolo: i suoi depositi, si poteva supporre, 
erano in potenza meno compromessi rispetto ad altre città 
a continuità di vita (meno infrastrutture, meno impianti 
per l’illuminazione, meno ristrutturazioni post ripresa 
economica). A queste condizioni si deve aggiungere anche 
il buon grado di conservazione dell’edilizia, e la possibilità 
di poter analizzare palinsesti murari quasi sempre privi di 
intonaco o comunque non compromessi da quei restauri 
mimetici che hanno caratterizzato molti recuperi dei centri 
urbani delle città adriatiche durante il ’900 (fig. 1.10a-b). 
Infine, intervenire archeologicamente non era così difficile 
come in una qualsiasi altra città ancora esistente (grande o 
piccola che fosse), come sanno molto bene gli archeologi 
che si confrontano con l’archeologia urbana.

Dunque, buona conservazione dei depositi (almeno in 
potenza) e limitatezza dello spazio urbanizzato potevano 
costituire delle pre-condizioni ottimali per mettere in 
campo un approccio che ci è sembrato subito quello più 
promettente: tentare di analizzare la variabilità del rapporto 
comunità/gruppi sociali e spazio abitato nel corso del tempo 
attraverso la documentazione materiale. Naturalmente l’ob-

biettivo non era solo rilevare e documentare tale variabilità, 
quanto qualificarla e spiegarla socialmente. Comunemente, 
le città vengono affrontate come degli ‘insiemi’ omogenei, 
di cui si analizzano i comportamenti secondo processi 
per lo più meccanici (contrazione/ampliamento); anche 
la cifra sociale di chi l’abita, che si può caratterizzare per 
una maggiore o minore sofisticazione delle condizioni di 
vita (accesso ai beni/qualità delle abitazioni etc.) o per le 
diverse capacità economiche, viene quasi sempre appiattita 
in valutazioni di carattere generale, come se fosse la città 
nel suo insieme l’agente di determinati processi e non i sui 
singoli abitanti. In realtà, le città sono degli ‘insiemi’ social-
mente complessi, che come tali andrebbero studiati. Così 
analizzare la variabilità significava non solo riconoscerla nel 
tempo, ma anche diversificarla, se possibile, in uno spazio 
sociale che si può comprendere in relazione alle funzioni 
(utilitaristiche/rappresentative) e in rapporto agli oggetti che 
in quello spazio agiscono (strutturale/ideologico). Infine, e 
contestualmente, si trattava di tentare di comprendere come 
la città fosse cambiata non solo in senso dimensionale e 
demografico, ma anche nella rappresentazione che aveva 
inteso dare di sé attraverso le diverse rappresentazioni che 
ne avevano dato i suoi singoli abitanti. 

A favorire una declinazione in senso più dichiaratamente 
sociale ed antropologico, che non storico, del progetto che 
intendevamo avviare, contribuiva poi il fatto che Antivari, 
nel tempo, aveva trascorso stagioni molto diverse, accettan-
do/subendo/elaborando rapporti politici molto diversi. In 
sostanza, gli antibaresi avevano conosciuto la dominazione 
bizantina, poi quella delle prime dinastie feudali locali, poi 
ancora quella di Venezia e, infine, per ben trecento anni, 
quella di Istanbul: erano stati prima Bizantini, poi Slavi, 
poi Veneziani, infine Ottomani (o, perlomeno, avevano 
tentato di diventarlo). Capire che cosa avesse significato 
tutto questo, senza cadere nella banalizzazione e nella sem-
plificazione, era una prospettiva invitante ed intrigante, 
anche se non semplice da affrontare come in apparenza 
poteva sembrare.

Avendo bene in mente queste coordinate, dunque, ab-
biamo deciso che la scelta di come e dove operare dovesse 
dipendere, nei limiti del possibile, da loro. Certamente non 
dovevamo neppure abdicare ad un approccio storicamente 
più tradizionale (del resto che cosa conoscevamo di Antivari 
prima del XIII secolo?), ma questo non poteva, né doveva, 
rappresentare l’oggetto principale della nostra attenzione né 
il perseguirlo doveva distoglierci da quei principali obbiettivi 
che ci eravamo proposti di affrontare e risolvere. 

Un progetto in potenza così promettente che intercetta 
un sito, in potenza, altrettanto promettente, rischia però di 
deludere le aspettative quando non si consideri, a sufficienza, 
una terza variabile, e cioè la natura e il grado di conservazio-
ne dei depositi archeologici. Come è noto, Antivari venne 
costruita su uno sperone roccioso, degradante verso ovest, 
con un dislivello di circa 25 m (dalla sommità fino al bastio-
ne veneziano che chiude la città) e di circa 15 m (dunque 
meno sensibile, in senso nord-sud, dal bastione veneziano 
fino alla cinta medievale che delimita la città a sud, in dire-
zione del borgo). Tale dislivello è stato in parte corretto da 

fig. 1.8 – L’isolato 140 dopo la pulizia.
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una serie di muri di terrazzamento o dai perimetrali delle 
case stesse. Questa situazione provoca di per sé già una dise-
guale produzione e conservazione dei depositi. Ad esempio, 
in tutta la parte sommitale del sito la roccia è spesso quasi 
ovunque affiorante (fig. 1.11). I depositi, dunque, non sono 
conservati oppure sono conservati in ridotte dimensioni e, 
spesso, sono riferibili alle fasi di occupazioni più recenti del 
sito. Inoltre, ai naturali processi di produzione dei depositi, 
legati alla morfologia del luogo e alle barriere realizzate al 
suo interno (terrazzamenti, appunto, e mura) si affiancano 
i processi legati agli interventi antropici, che sono connessi 
con i comportamenti, di segno spesso diverso, delle varie 

comunità che hanno vissuto ed agito ad Antivari. Mentre 
potevamo preliminarmente considerare e misurare, nei limiti 
del possibile, i vuoti archeologici e valutare potenzialmente 
lo spessore fisico dei depositi (cosa che è stata fatta il primo 
anno di attività: CALAON 2005a) (figg. 1.12, 1.13 e 1.14), 
ci siamo potuti rendere conto, in maniera specifica, di quale 
fossero le modalità ricorrenti nella produzione dei depositi 
da parte degli abitanti di Antivari soltanto dopo i primi anni 
di scavo in varie e diverse zone della città. Così, ad esempio, 
si è potuto constatare come, durante il periodo ottomano, 
si fosse agito sui depositi un po’ in tutto l’abitato e con at-
tività di segno in apparenza contraddittorie: da una parte, 

fig. 1.9 – Città montenegrine della costa in comparazione: Budva, Stari Bar e Ulcinj.

fig. 1.10a-b – Murature a confronto: a) una parete dell’isolato 140 
di Stari Bar; b) una casa del periodo veneziano a Perenzo.a

b
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infatti, la consuetudine di scaricare i rifiuti all’interno delle 
cantine realizzate ai piani seminterrati degli edifici aiutava 
a formare, come di fatto è stato, buoni e stratificati depo-
siti di XVII, XVIII e XIX secolo (fig. 1.15: 8a); dall’altra, 
proprio la consuetudine di ricavare cantine in molti edifici 
(o di adibire a cantine i piani terra degli edifici) sempre 
in quel periodo, ha spesso cancellato buona parte delle 
stratificazioni antiche, talvolta in forma del tutto radicale. 
Questo si è potuto constatare nello specifico, ad esempio, 
all’interno della UTS 45, nella quale nessun deposito che 
fosse anteriore al periodo ottomano si era conservato (fig. 
1.16). Oppure è stato decisamente interessante confrontare 
le restituzioni degli ambienti contigui 8a e 8b. In questo 
caso, dove non furono realizzate cantine durante il periodo 
ottomano i depositi medievali si erano ben conservati (in 8b: 
fig. 1.17); dove, invece, al contrario si ricavò al piano terra 
una sorta di cantina, le fasi medievali e rinascimentali erano 
stata completamente eliminate (in 8a: supra fig. 1.15). 

Una variabilità così accentuata, alla quale si aggiun-
gevano (come è logico che sia) altre meno generalizzabili 
motivazioni, ha reso difficoltoso il passaggio dalle carte del 
potenziale redatte in una prima fase ad una scelta operativa. 
Ciò non significa che quelle carte fossero sbagliate (o ancora 
meglio, ne fosse sbagliato il principio), ma semplicemente 
che esse andavano usate (come sempre del resto in questi 

fig. 1.11 – UTS 45, roccia affiorante all’interno dell’ambiente 45c.

fig. 1.12 – Il grado di conservazione dei depositi (la natura e le 
condizioni).

fig. 1.13 – Il grado di conservazione dei depositi (la profondità 
presunta).
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fig. 1.14 – Classi ipotetiche di conservazione dei depositi in Stari Bar.

casi), come strumenti orientativi che devono essere, peraltro, 
ulteriormente perfezionati ed adattati nel corso del tempo. 
Così il progetto, pur tentando l’esplorazione di quei con-
testi (spazi, ambienti, complessi abitativi) che ritenevamo 
potessero dare una risposta alle nostre domande, doveva 
poi adattarsi alla ‘contingenza’. Certo, poiché quello che ci 
interessava studiare non era un periodo o una tipologia di 
manufatti, ma la variabilità dei comportamenti sociali nel 
tempo, nessuno scavo si è dimostrato inutile o infruttuoso. È 
però innegabile che, nell’analisi di questa variabilità, alcuni 
periodi sono risultati meglio documentati di altri. Questo 

aspetto è chiaramente percepibile anche solo confrontando, 
sul piano quantitativo, i depositi scavati suddivisi per epo-
che (figg. 1.18 e 1.19), in cui sorprende, e va ovviamente 
spiegata non solo fisicamente o meccanicamente ma anche 
socialmente e culturalmente, la scarsa incidenza dei depositi 
assegnabili all’epoca veneziana. 

Una valutazione preliminare del potenziale dei depositi 
è stata comunque fondamentale, almeno per dare un primo 
indirizzo alle nostre scelte; come, del resto, altrettanto utile 
è risultato tarare preliminarmente il sopravvissuto archi-
tettonico (BAUDO 2005, con un paio di errori topografici) 
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fig. 1.15 La cantina nell’ambiente 
8a in scavo.

fig. 1.16 – Lembi residui di stratigrafia tra gli interstizi degli 
affioramenti di roccia nella UTS 45c.

fig. 1.17 – L’ambiente 8b in corso di scavo con i depositi medievali 
ancora conservati in situ (a destra) e già scavati a sinistra.

fig. 1.18 – Metri cubi di depositi archeologici scavati a Stari Bar 
divisi per i principali periodi storici.

(figg. 1.20 e 1.21). Questo tipo di analisi teneva ovviamente 
conto dei dati pubblicati da Bošković (1962), ma soprattutto 
delle modalità di approccio che avevano caratterizzato il suo 
lavoro, sia sul piano del rilievo architettonico sia di quello 
dell’analisi storico-evolutiva e funzionale del sito. Un modo 
di affrontare le evidenze architettoniche ed urbanistiche che 
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fig. 1.19 – Metri cubi di depositi archeologici scavati a Stari Bar in 
rapporto con i principali periodi storici suddivisi per UTS.

fig. 1.20 – Il sopravvissuto architettonico (il grado di conserva-
zione).

fig. 1.21 – Il sopravvissuto architettonico (il grado di leggibilità).

lo stesso Bošković, insieme a Mijović e Kovačević, perfe-
zionerà se si vuole ancora di più in occasione dello studio 
di un’altra città montenegrina della costa, e cioè Ulcinj 
(BOŠKOVIĆ, MIJOVIĆ, KOVAČEVIĆ 1981: un volume, que-
sto, forse meno noto di quello su Stari Bar, ma altrettanto 
importante). Nel corso del tempo è evidente come il lavoro 
del Bošković si fermasse ad un’analiticità ben distante da 
quella che ci viene richiesta oggi, sia sul piano della stretta 
documentazione del rilievo, sia di quella che si riferisce ai 
valori tipologico/strutturali/materiali del costruito. 

Avendo dunque a disposizione il patrimonio architettoni-
co di una città, ad un grado di conservazione e di leggibilità 
generalmente buono, la scelta dei campioni da analizzare ad 
un più raffinato grado di dettaglio non è risultata agevole. 
Qui ci siamo mossi operando su due coordinate. La prima, 
più banale, è stata quella di studiare stratigraficamente le ar-
chitetture che erano in relazione con le aree di cui volevamo 
indagare anche i bacini sepolti. Poiché questa scelta seguiva 
una variabilità che, almeno in potenza, comprendeva quasi 
tutti i periodi storici documentati in Antivari, il risultato 
finale è stato che quasi tutte le principali architetture della 
città sono state studiate: sia quelle poche di epoca bizantina 
conservate (UTS 112) (BAUDO 2006), sia quelle tardo me-
dievali (la sequenza degli ambienti 8,9,10 con l’attigua chiesa 
di Santa Caterina) (BABBINI, DELMONTE 2008), sia quelle di 
epoca veneziana (o anche di epoca veneziana) come l’UTS 
136, che qui si pubblica per esteso. Infine, dal momento 
che quasi tutti questi edifici erano stati spesso riutilizzati e 
ristrutturati durante il periodo ottomano, anche le murature 
(e le architetture) di quell’epoca sono state indagate. Nel 
contempo abbiamo poi voluto dedicare una specifica atten-
zione ad un complesso abitativo che in epoca turca venne 
completamente ridisegnato nella sua dimensione planime-
trica (questo recupero si rese possibile grazie al fatto che la 
casa era venuta ad impiantarsi in un’area di pertinenza di un 
monastero, forse in parte non edificata: BAUDO, CALAON, 
D’AMICO 2006). Si tratta dell’unica casa, al momento inda-
gata in Antivari, la cui struttura mostra molte caratteristiche 
di base di quella che potremmo definire una ‘tipica casa 
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fig. 1.22 – La UTS 45: distribuzione degli spazi in relazione alle 
funzioni.

fig. 1.23 – La UTS 45: la circolazione all’interno dell’edificio.

ottomana’ (ibid. pp. 92-96) (figg. 1.22 e 1.23). Lo studio 
di questo complesso servì anche per gettare le basi teoriche 
nell’approccio al costruito storico, che verrà poi ripreso e 
maggiormente articolato nell’applicazione che se ne fece ad 
un intero isolato. 

Infatti il lavoro dove il rapporto tra architetture/tecniche 
costruttive/uso degli spazi nel tempo è stato più compiuto è 
risultato essere nel complesso 140 (GELICHI 2011a; BABBI-
NI, DELMONTE 2011). Un grande isolato composto da più 
unità abitative, quasi completamente ignorate dal Bošković 
perché in buona parte impossibili da documentare al suo 
tempo, venne completamente svuotato dai ‘crolli’ (e da 
quanto rimaneva del suo contenuto archeologico) durante 
i risanamenti post terremoto del 1979 (fig. 1.24). Quasi 
completamente privo di stratigrafie esso però si prestava, per 
il buon grado di conservazione delle murature in alzato, ad 
essere analizzato sia sotto il profilo squisitamente architetto-
nico (come cambiano nel tempo le tecniche costruttive dal 
XIV al XIX secolo?) che funzionale (come si modificano gli 
accessi e la viabilità al suo interno? come si qualificano i vari 
ambienti che compongono le diverse unità abitative?) (figg. 
1.25a-b, figg. 1.26a-c). Nel caso del 140, poi, si disponeva 
dell’opportunità di riprendere in considerazione i materiali 
(soprattutto vitrei e ceramici) provenienti da precedenti 
indagini archeologiche e rinvenuti all’interno di un paio di 
fosse di rifiuti (D’AMICO, FERRI, FRESIA 2011). Questo acco-

stamento (materiali/edifici), associato alle considerazioni sul 
grado di sofisticazione della quotidianità e sui caratteri tipo-
logici, molto specifici, di alcune case (BELCARI 2011), era del 
tutto funzionale a sviluppare una relazione interessante tra 
abitanti, cioè individui, e spazi, in particolare nell’Antivari 
tardo e post medioevale (GELICHI 2011b). Seguendo questa 
ottica si sono sviluppati e privilegiati allora altri filoni di ri-
cerca, facendo specifica attenzione allo studio delle modalità 
di smaltimento dei rifiuti nel tempo (GELICHI in stampa), 
come espressione di un decoro pubblico e di un decoro 
privato; oppure, nello stesso tempo, si sono andati ad inve-
stigare ‘piccoli oggetti dimenticabili’ (meglio dimenticati, 
per riprendere l’espressione di un libro giustamente famoso 
dell’archeologia storica: DEETZ 1977), come le tazzine da 
caffè e le pipe in terracotta, perché ci sembravano, meglio 
di altri, farci comprendere le dinamiche sociali nell’Antivari 
di epoca ottomana (GELICHI, SABBIONESI 2014).

1.3 Una città/tante città: Antivari nel tempo

Ridotta alla sue linee essenziali, la storia di Antivari 
(del luogo, delle città, ed uso volutamente il plurale) è re-
lativamente semplice. Una qualsiasi tradizionale relazione 
storico-archeologica metterebbe in evidenza le prime tracce 
di occupazione databili in una fase di transizione tra l’Eneo-
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litico e l’età del Bronzo (ZAGARČANIN 2011); poi una ripresa 
insediativa (ancora di difficile inquadramento e su cui ritor-
na Zagarčanin in questo volume) riferibile al V-VI secolo; 
poi una occupazione più chiara nei suoi aspetti funzionali 
a partire almeno dal secolo VIII, quando le fonti scritte 
citano per la prima volta Antivari come episcopio ma che 
non trova, al momento, un altrettanto chiaro corrispettivo 
archeologico (i dati materiali partono almeno dal IX secolo); 
poi, finalmente, nel tardo Medioevo (XIII-XIV secolo?), la 
costruzione di una nuova cerchia di mura (dunque l’amplia-
mento del perimetro insediativo), la realizzazione di chiese 
e monasteri e di una diffusa edilizia in pietra, che vanno 
a coincidere con il momento in cui Antivari passa sotto il 
controllo delle prime dinastie feudali locali affrancate dalla 
diretta dipendenza da Bisanzio; infine, ma la storia a questo 
punto può contare su maggiori informazioni scritte, il pe-
riodo in cui Antivari diviene veneziana (definitivamente dal 
1443) e per i suoi trecento ultimi anni (dal 1571 al 1878), 
turca (per una sintesi vd. GELICHI 2006c, pp. 19-32). 

Ci sono due possibilità per analizzare questa sequenza: 
la prima è un’ottica tutta interna (e risponde alla domanda: 
cosa è successo all’interno del perimetro che, almeno dal 
secolo IX, si trova a cingere uno spazio abitato?); la seconda 
è un’ottica invece esterna (e risponde alla domanda: come si 
inserisce questo insediamento nel quadro del popolamento 
di questo territorio nella lunga durata?).

Alla prima domanda è relativamente facile rispondere 
e l’archeologia l’ha fatto, anche se non sempre in maniera 
convincente e con esaustività. Già Bošković aveva del resto 
tentato di affrontare il problema, per quanto il suo approc-
cio, dichiaratamente di carattere urbanistico-architettonico, 
risultasse alla fine debole quando aveva cercato di arrivare 

alle forme e alle dimensioni di un abitato antico (di epoca 
romana?), la cui esistenza è peraltro molto più che dubbia 
(BOŠKOVIĆ 1962, pp. 195-197, fig. 278). 

Come abbiamo detto, le prime sicure tracce di una occu-
pazione non temporanea del luogo dove sorgerà poi Antivari, 
e di cui non si aveva assoluta conoscenza in precedenza, 
risalgono ad un periodo compreso tra la fine dell’Eneolitico 
e l’età del Bronzo (ZAGARČANIN 2011). Si tratta di contesti 
archeologici non primari, dunque non associabili ad alcuna 
specifica e chiara evidenza di carattere funzionale (abitato? 
sepolture?), riconosciuti in punti diversi di Stari Bar (anche 
se con una maggiore concentrazione nella parte alta del 
sito) (fig. 1.27). 

Nessuna relazione è comunque istituibile tra questo pe-
riodo, in cui la sommità dove sorse Antivari era insediata, 
e le fasi di una occupazione successive, che sono di oltre 
duemila anni posteriori. Come abbiamo già scritto in altra 
occasione (GELICHI 2006c, p. 21) non ci sono sicure eviden-
ze, neppure residuali, di epoca ellenistica o della prima età 
romana, eccezion fatta per i frammenti di un sarcofago di III 
secolo, trovati nel 1985 nell’edificio 150 di fronte alla chiesa 
di San Nicola ma che, tuttavia, potrebbe non avere nessuna 
relazione originaria con questo luogo (ZAGARČANIN 2006b, 
pp. 113-119): tali frammenti, infatti, erano stati riutilizzati, 
insieme ad altri spolia, per realizzare la porta principale della 
chiesa francescana (ibid., plate 7.3-7.4). 

Le prime sicure attestazioni di un’occupazione stabile del 
sito datano invece al tardo V secolo e sono piuttosto etero-
genee, in genere residuali e, ancora una volta, non facili da 
interpretare sotto il profilo storico-funzionale. Alcuni mate-
riali del tardo V e VI secolo sono stati rinvenuti in occasione 
dell’apertura di trincee davanti all’edificio 168 e nell’UTS 

fig. 1.24 – L’isolato 140 in 
occasione delle indagini ar-
cheologiche.
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fig. 1.25a – Diagramma degli spazi e degli accessi nell’isolato 
140. Periodo I.

fig. 1.25b – Diagramma degli spazi e degli accessi nell’isolato 
140. Periodo II.

8b (GELICHI 2006c, p. 19, plate 2.1-5). Proprio in questo 
volume Mladen Zagarčanin discute il ritrovamento di un 
edificio di VI secolo all’interno dell’UTS 167 (scavi 2001) 
da cui provengono materiali all’incirca contemporanei. E, 
al VI secolo, potrebbero appartenere i frammenti musivi 
che Bošcovic aveva trovato all’interno della chiesa di San 
Giorgio (la cappella attribuita a San Teodoro) e che, in un 
accostamento del tutto improbabile e comunque non dimo-
strabile, riteneva di dover associare al triconco che si trova 
sulla piana (loc. Topolica, ora alla periferia di Bar: vd. infra 
Zagarčanin in questo volume e GELICHI 2006c, p. 21, plate 
2.2). Tuttavia questi sparsi documenti archeologici confer-
mano solo che, verso la fine del V secolo (o il VI secolo), il 
nostro sito era divenuto sede di un’occupazione stabile, ma 

la natura di questa occupazione resta, nonostante le ipotesi 
che sono state pure formulate, del tutto incerta. Come è 
noto, una parte della critica storica ha voluto identificare 
l’Άντίπαργαι menzionata da Procopio (De Aedificiis) con 
Άντίβαρις, che è il nome con il quale il nostro sito compare 
per la prima volta, sicuramente, nelle fonti bizantine (VIII 
secolo: BAUDRILLART et al. 1924, p. 717), in ragione di una 
sorta di assonanza tra i due nomi (POPOVIĆ 1988, p. 255). 
Ma ci sono forti dubbi su questo accostamento, non ultimo 
il fatto che bisognerebbe ammettere un errore di Procopio 
dal momento che Άντίπαργαι viene ubicata nell’Epirus Nova 
e non nella provincia di Praevalis, dove ancora nel 537 questi 
territori si trovavano.

Ampliando però il nostro punto di osservazione e spo-
standoci verso la costa, notiamo che il popolamento si con-
centra solo in due luoghi che potremmo definire città (cioè 
Budva a nord e Ulcinj a sud) (fig. 1.28), mentre per il resto 
del territorio, assieme a ritrovamenti non meglio qualifica-
bili, al momento, sul piano insediativo (es. le sepolture in 
loc. Sutomore), si segnalano una serie di ville, peraltro carat-
terizzate per una certa articolazione nell’impianto (quando 
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fig. 1.26a – Diagramma degli spazi e degli accessi nell’isolato 140. 
Periodo III, Fase I.

fig. 1.26b – Diagramma degli spazi e degli accessi nell’isolato 140. 
Periodo III, Fase II.

fig. 1.26c – Diagramma degli spazi e degli accessi nell’isolato 140. 
Periodo III, Fase III.

noto perché estensivamente scavato, come nel caso recente 
di Petrovac: per sommari riferimenti sui risultati dei recenti 
scavi vd. SAVELJIĆ BULATOVIĆ 2011 e Zagarčanin in questo 
volume) e per una buona (se non eccellente) qualità del loro 
apparato decorativo; questi complessi abitativi si caratteriz-
zano anche per la presenza di spazi destinati alla produzione, 
in genere di olio. Strutture residenziali di questa natura 
sono tuttavia, e con chiarezza, l’espressione dell’esistenza 
di una medio-alta classe di possessori che dovevano vivere, 
anche se non necessariamente in maniera stabile, in questi 
territori tra il periodo tardo romano e la tarda Antichità. 
È tuttavia molto probabile che queste villae costituiscano 
l’emergenza visibile del fenomeno dell’insediamento sparso 
(o per piccoli nuclei), che dovette rappresentare la cifra più 
comune di abitato in questa fascia di territorio costiero, ma 
anche quella che sfugge, forse per i propri caratteri di non 
monumentalità, al riconoscimento archeologico. I caratteri 
della documentazione in nostro possesso, tuttavia, suggeri-

scono una connessione diretta tra questi insediamenti e le 
correnti commerciali adriatico-mediterranee, come dimo-
strano ampiamente i ritrovamenti anche marittimi (si vd. 
ancora Zagarčanin in questo volume). Non solo sono stati 
individuati scali in prossimità della costa, ma anche la stessa 
dislocazione di questi insediamenti, in genere ubicati in zone 
di facile approdo, sembra rinforzare tale connessione.

La documentazione archeologica successiva, invece, si 
riduce di numero e di qualità, e dunque rende difficoltosa 
qualsiasi ipotesti interpretativa che non sia strettamente 
dipendente da quanto le altrettanto scarse fonti scritte ci 
hanno lasciato. Se non vogliamo riproporre una serie di 
letture tradizionali (e convenzionali) e che andrebbero invece 
attentamente ri-valutate (impatto delle incursioni avare, sla-
ve, continuità bizantina della costa, generalizzata decadenza 
demografica ed insediativa), dobbiamo abdicare a qualsiasi 
interpretazione storico-archeologica e limitarci a segnalare, 
al momento, solo una limitata presenza di resti riferibili alla 
tarda Antichità (e all’alto Medioevo), tutti rubricabili nella 
categoria di edifici ecclesiastici. Si tratta tuttavia di edifici 
che, almeno apparentemente, si qualificano per una lunga 
continuità di utilizzo: questo vale per il famoso triconco nella 
piana di Bar (già citato e su cui ritorneremo) e vale, a mag-
gior ragione, per una chiesa scavata di recente in loc. Veliki 
Pijesak (ZAGARČANIN 2012). In quest’ultimo caso, infatti, 
grazie ad una recente e moderna indagine archeologica, la 
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fig. 1.27 – I ritrovamenti del tardo Eneolitico ed età del Bronzo.

fig. 1.28 – Principali insediamenti lungo la costa montenegrina 
in epoca tardo romana.

sequenza insediativa (corredata anche da un’ottima edizione 
dei materiali mobili) riesce a superare il tradizionale inde-
finito temporale che in genere siamo costretti ad associare 
a scavi di qualche decennio fa, a-stratigrafici. La chiesa, 
fondata in epoca tardo antica (su precedenti tardo romani?), 
attesta un’occupazione che, attraverso i materiali, arriva fino 
al pieno Medioevo (anfore ‘tipo Otranto’, IX-XI secolo: ibid. 
p. 41, fig. 6). La stessa evidenza materiale, che associa pro-
duzioni da cucina in ceramica grezza a contenitori anforici 
di area adriatica e mediterranea, pare acclarare quella sorta 
di ‘continuità’ nelle relazioni commerciali marittime, che 
torna come tratto caratterizzante dei pochi insediamenti di 
questo periodo noti al momento sulla costa. Il rischio che si 
corre è quello, però, di appiattire in una sorta di ‘continuum’ 
temporale una documentazione al momento comunque 
troppo rapsodica; e dunque anche l’intensità, la natura e 
pure la stessa continuità di queste relazioni andrà meglio 
scandita quando la documentazione in nostro possesso sarà 
in grado di consentircelo. Tra l’altro, l’indagine archeologica 
è stata limitata all’edificio ecclesiastico e quindi ci racconta 
solo indirettamente la storia del popolamento di queste zone. 
Una situazione molto simile è quella emersa dagli sterri del 
triconco nella piana di Bar (ancora Zagarčanin in questo 
volume), dagli altri pochi documenti dell’alto Medioevo 
montenegrino conosciuti (su cui vd., per una recente sin-
tesi, JANKOVIĆ 2007a) e dalle fasi più antiche individuate 
in Antivari (GRANDI, BAGATO 2006). 

Così, se le forme in cui si articola il popolamento duran-
te l’alto Medioevo non trovano al momento solidi punti 
d’appoggio nella documentazione materiale (quale tipo di 
abitati caratterizza questo territorio? dove si trovano?), alme-

no indirettamente alcuni manufatti tracciano un sistema di 
relazioni che mette in relazione l’attuale costa montenegrina 
con la Puglia, il sud Italia e forse ancora con quel mondo 
bizantino, da cui formalmente questi territori dipendono.

Tornando ad Antivari, le notizie che vogliono qui 
trasferita la sede episcopale di Zeta verso il secolo VIII 
(sotto l‘imperatore Leo), potrebbero trovare una conferma 
nell’evidenza archeologica che segnala sia una chiesa sulla 
sommità che l’esistenza di un ampio circuito murario 
provvisto di torri e almeno di una porta d’accesso a nord, 
monumentalizzata. In realtà, i resti della chiesa sono stati 
datati sulla scorta del suo plausibile arredo liturgico (su cui 
ancora Belcari in questo volume) e dunque al IX piuttosto 
che all’VIII secolo, mentre la cinta muraria è al momento 
solo indirettamente databile a prima del X secolo (e quindi 
potrebbe essere anche leggermente più tarda del momento 
dell’istituzione episcopale: GRANDI, BAGATO 2006) (fig. 
1.29). Che Antivari fosse già fortificata nel X secolo è, però, 
molto plausibile, dal momento che viene segnalata tra i 
καστέλλια del tema di Durazzo, insieme a Lissus, Ulcinium 
(POPOVIĆ 1988, p. 254) e ad un’altra serie di insediamenti 
costieri che rappresentano i punti d’appoggio per la flotta 
bizantina in un momento offensivo della loro politica (HÖ-
SCH 2005, pp. 39-40). In sostanza, tra IX e X secolo, Antivari 
appare pienamente inserita in un sistema bizantino sia di 
tipo insediativo-militare che ecclesiastico, essendo sede di 
un’autorità episcopale. Di tutto questo abbiamo un’indiretta 
conferma nell’evidenza archeologica, dal momento che gli 
scavi in città, per quanto limitati, hanno dimostrato come 
questo sito fosse ancora inserito all’interno di un network 
bizantino-adriatico, aspetto peraltro ancor più confermato 
dall’evidenza anforica rinvenuta negli sterri del triconco, 
nella piana. La chiesa, che probabilmente si trovava in 
prossimità di uno scalo marittimo (un porto canale?), ha 
infatti restituito un discreto numero di frammenti di anfore 
globulari e di contenitori tipo Otranto, che ci informano 
non solo sulla durata di occupazione del sito, ma rafforzano 
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la convinzione che la rada di Antivari fosse uno scalo attivo 
e ben funzionante per buona parte dell’alto Medioevo. 

Il passaggio successivo, che in altra occasione abbiamo de-
finito come costruzione di una città (GELICHI 2006c, pp. 25-
26), avviene dopo il Mille e coincide sia con il trasferimento 
della titolatura arcivescovile (prima metà dell’XI secolo) sia, 
soprattutto, con il ruolo che l’abitato venne ad assumere 

sotto le prime dinastie feudali locali (ZAGARČANIN 2008, pp. 
25-27). Sul versante archeologico questa trasformazione si 
apprezza soprattutto tra XIII e XIV secolo, periodi ai quali 
datano la maggioranza dei depositi medievali individuati in 
città (fig. 1.30) e che tradiscono un radicale cambiamento 
nelle forme della ‘cultura materiale’ (prime case di pietra, 
monetazione locale, ceramiche da mensa rivestite e con 
decorazioni policrome di importazione) (fig. 1.31a-b). In 
questo periodo (XIII secolo) si data anche l’impianto di 
una serie di fondazioni ecclesiastiche e la realizzazione di 
una nuova cinta muraria che amplia il circuito, più ridotto, 

fig. 1.29 – Dislocazione dei resti archeologici appartenenti al 
periodo bizantino.

fig. 1.30 – Aree della città dove sono stati scavati contesti me-
dievali.

fig. 1.31a – Ceramiche di importazione dai contesti medievali di 
Antivari: 1. Invetriata e dipinta (Bari Type); 2. Maiolica arcaica; 

3. Graffita a punta e a stecca.

fig. 1.31b – Ceramiche di importazione dai contesti medievali 
di Antivari: 4. Maiolica spagnola (Tipo Pula); 5. Protomaiolica; 

6. Frit Ware.
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di epoca bizantina. Tuttavia questa nuove cerchia di mura 
ha un andamento tutt’altro che certo e anche le indagini 
recenti nel 136, che si pubblicano in questo volume, non 
chiariscono affatto il problema.

Le città successive, quella veneziana (fig. 1.32) e poi quella 
ottomana (fig. 1.33), sono le più semplici da riconoscere sul 
piano urbanistico ed architettonico (di fatto coincidono 
con la città attuale), ma hanno posto, e pongono, più di 
un interrogativo per quanto riguarda la ricostruzione della 
fisionomia sociale degli abitanti. In particolare il periodo 
veneziano ha lasciato poche tracce di sé, come abbiamo visto. 
Questo potrebbe essere dovuto anche al modo in cui si sono 
conservati i depositi, ma tale conservazione dipende, almeno 
in parte, anche da un diverso atteggiamento della comunità 
nei confronti di quello che potremmo definire il ‘decoro 
urbano’; e che incide in maniera sensibile, ad esempio, nelle 
modalità di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Questi 
comportamenti avrebbero favorito la creazione di un sistema 
scolante funzionante, piani d’uso stabili in materiale duratu-
ro (dunque modeste se non inesistenti crescite dei depositi 
interni alle case, come nel 136) e sistematiche modalità di 
allontanamento delle immondizie urbane al di fuori della 
città, a cui si devono aggiungere, almeno in alcuni edifici, 
la presenza di latrine (es. 140) e discariche attrezzate. 

La storia di questo lungo periodo non può essere riassunta 
in poche righe e alcuni temi sono stati già affrontati nei 
precedenti volumi (e, in parte, anche in questo). Dunque 
riteniamo opportuno rimandare ad altra occasione una 
ripresa aggiornata e una discussione critica delle vicende di 
Antivari in epoca tardo medievale e moderna. Tuttavia vorrei 
brevemente soffermarmi sulle tappe finali di questa storia 

(fig. 1.34), un momento cruciale deve essere riconosciuto 
nella fase della guerra per la liberazione del Montenegro, 
che rappresentò un passaggio comunque drammatico nelle 
vicende della città. Antivari, come è noto, venne posta sotto 
assedio nel 1877 e definitivamente conquistata dalla truppe 
montenegrine nel 1878. La città subì severi danneggiamenti 
durante l’assedio (e anche dopo, quando saltò in aria il 
deposito di armi che si trovava all’interno dell’ex cattedrale 
poi moschea) e, nello stesso tempo, cominciò ad assumere 
sempre maggiore importanza un insediamento che si era 
sviluppato ai piedi della collina di Volujica, di nome Pristan. 
Tutto questo avvenne anche perché si erano recuperate, e 
soprattutto potenziate, le infrastrutture marittime aprendo 
le porte anche a capitali stranieri, tra cui quelli italiani. 
Lentamente, ma anche inesorabilmente, il baricentro si 
spostò verso la piana, anche grazie al fatto che proprio nel-
la piana si realizzò una stazione ferroviaria che, dal 1908, 
costituiva il caposaldo di un sistema di comunicazione che 
univa Bar a Virpazar (dunque la costa con l’interno). È 
molto probabile che alcuni edifici, all’interno dell’antica 
Bar, continuassero ad essere abitati (e qualche indizio in 
questo senso è stato pure archeologicamente rintracciato), 
ma le forme di queste ultime e tardive occupazioni non si 
qualificano come recuperi architettonici di edifici, quanto 
semplicemente come riutilizzi parassitari di spazi che ancora 
garantivano una qualche funzionalità. Se la città dentro le 
mura si spopolò quasi del tutto, questo non avvenne per 
la città fuori delle mura, cioè di quella borgata di case che 
ancora oggi la cinge in gran parte (fig. 1.35) e che condivide 
con Stari Bar l’attuale fortunata stagione di una rinnovata 
popolarità. 

fig. 1.32 – Aree della città dove sono stati scavati contesto di 
epoca veneziana.

fig. 1.33 – Aree della città dove sono stati scavati contesti di epoca 
turca.
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1.4 Valutare per progettare:  
quale archeologia del futuro a Stari Bar?

Dopo dieci anni di ricerche archeologiche in Stari Bar è 
possibile non solo riassumerne i risultati ma tentare di valu-
tare criticamente il senso del nostro operato; e, soprattutto, 
cercare di dare una risposta su quale sia il tipo di archeologia 
possibile (se un’archeologia è possibile) in questo luogo e a 
quale tipo di utilizzo sociale possa essere indirizzata. 

Tre aspetti sono da considerare. Il primo, più difficile da 
affrontare perché ci coinvolge personalmente, riguarda il 

modo attraverso il quale archeologi che provenivano da un 
altro Paese, e da altre esperienze di ricerca, si sono confron-
tati con la realtà locale. Il secondo riguarda una valutazione 
di quale possa essere il futuro di luoghi come questo: un 
passaggio che discute direttamente la conservazione del 
sito e l’uso che si intende farne. Infatti, anche un approccio 
strettamente archeologico non può muoversi totalmente al 
di fuori di una pianificazione complessiva che affronti la 
conservazione e la tutela di tutto il patrimonio antibarese nel 
suo complesso (si vd. per un eccellente esempio di confronto 
nell’approccio archeologico al sito di Butrinto in Albania: 

fig. 1.34 – Stari Bar in una 
foto prima del 1878.

fig. 1.35 – Stari Bar in una 
foto del 1952 (si può no-
tare il degrado degli edifici 
all’interno dell’abitato e, 
invece, le borgate esterne 
ancora in vita).
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HODGES 2009). Infine l’ultimo aspetto da considerare è 
collegato alla direzione da imporre all’azione archeologica, 
in senso più squisitamente tecnico, in Stari Bar.

Quando ho deciso di avviare un progetto archeologico a 
Stari Bar mi ero già confrontato con esperienze di ricerca al 
di fuori dell’Italia (anche se in Paesi culturalmente più lon-
tani dal nostro rispetto a quanto lo sia il Montenegro e che, 
peraltro, avevano conosciuto stagioni diverse di archeologia 
coloniale, esperienza direi estranea alla realtà montenegrina). 
Tuttavia la distanza culturale non rende troppo diverse ini-
ziative che si qualificano, tutte, sotto il segno di un rapporto 
che, per quanto animato dalla sincera convinzione di portare 
la propria esperienza (e la propria competenza, se mai c’è) 
al servizio dell’archeologia di quel Paese, resta comunque 
un’operazione invasiva. Una riflessione su questa invasività 
è d’obbligo, altrimenti si corre il rischio, per quanto incon-
sapevolmente, di importare non solo modi e strumenti che 
si ritengono più avanzati (e magari in parte anche oggetti-
vamente lo sono), ma una contestualizzazione interpretativa 
che a quel luogo sono del tutto estranei (di cui dunque non 
è compresa bene l’utilità e la funzione). Si tratta di un pro-
blema connesso con la proprietà e cioè con la creazione di un 
legittimo collegamento di una collettività con gli oggetti e i 
monumenti del passato attraverso il loro possesso (HODDER 
2003, p. 139). Ma questo tipo di appropriazione va anche 
oltre la proprietà degli oggetti e riguarda, appunto, il modo 
in cui si studia e si analizza il passato di un luogo e di una 
popolazione (TRIGGER 1984), in sostanza si riferisce alle 
modalità in cui si usa la sua storia. Lavorando a Stari Bar è 
dunque chiaro che abbiamo introdotto temi e problemi (e 
dunque metodi e strumenti) del nostro modo di concepire 
(per altro qui ed ora) l’archeologia, dando ad essa un ruolo 
e una funzione che è il nostro ruolo e la nostra funzione. 
La minaccia di un neo-colonialismo (per quanto in una 
versione ‘sana’) è dunque sempre in agguato; e forse proprio 
questa nostra consapevolezza (trasparenza: HODGES 2013, 
p. 319), è l’unico antidoto per superare l’impasse che, in un 
mondo globalizzato e post-capitalistico (e in un’archeologia 
post-capitalistica: HAMILAKIS, DUKE 2007), rischia altrimenti 
di vanificare, insieme a quelle esperienze, anche quello che 
buono ci sentiamo di potervi riconoscere. 

Il secondo aspetto riguarda il problema di una gestione 
complessiva di Stari Bar (e dunque, di conseguenza, anche del 
suo patrimonio più squisitamente archeologico). Abbiamo 
già detto delle particolari condizioni in cui si trova questo 
sito, per fortuna miracolosamente preservato anche da utilizzi 
non propriamente ‘ortodossi’ e compatibili con la qualità dei 
suoi resti. Non bisogna infatti dimenticare che l’importanza 
di Stari Bar non consiste tanto nell’unicità del sito e della sua 
storia (comunque non trascurabili), quanto nello stato in cui 
il luogo si trova: in sostanza una sorta di abitato congelato 
alla fine dell’800 su cui sono possibili azioni di recupero 
monumentale come di investigazione archeologica sul sepol-
to senza grossi problemi (che non siano strettamente legati 
alla logistica o alle risorse economiche). In verità qualche 
tentativo di ripristino del contenuto più squisitamente archi-
tettonico del luogo è stato tentato nel passato: un intervento 
volto ad un ripopolamento selezionato (alcuni edifici vennero 
resi abitabili perché si voleva che Stari Bar diventasse una 

città di artisti ed artigiani) e che, per un certo periodo, venne 
anche concretamente attuato. Una scelta di questo tipo, in 
piena sintonia con gli umori culturali degli anni ’70 ed ’80 
del secolo scorso, prevedeva però un comportamento forse 
troppo invasivo nei confronti di un tessuto architettonico 
spesso in precario equilibrio statico e conservativo. Inoltre, 
la pur apprezzabile intenzione di rendere Stari Bar di nuovo 
viva (cioè di farla tornare ad essere Antivari) doveva prevedere 
un intervento di fatto globale e portare alla creazione di un 
luogo dove non esistessero più spazi di rovine o di macerie; in 
sostanza, un’operazione radicale dai costi economici troppo 
superiori ai pur apprezzabili sforzi di chi, in quegli anni, 
cominciò a recuperare l’irrecuperabile dopo il terremoto del 
1979. Infine, il rischio di un’operazione del genere era quello 
di rifare una nuova Bar, imbalsamandola in una temporalità 
indefinita e vagamente medievale, perdendo gran parte di 
quei contenuti e di quei valori che ne illustrano, direttamente, 
il passato e la storia.

Il sito di Stari Bar, oggi, si presenta tuttavia come una sorta 
di ‘ibrido’. Una parte della città è pulita e facilmente per-
corribile attraverso una serie di piccoli sentieri parzialmente 
attrezzati. In questa zona dell’abitato (che viene quotidiana-
mente visitata) alcuni edifici sono stati anche ricostruiti (ad 
es. la chiesa di Santa Veneranda, l’hammam) e servono per 
esposizioni temporanee oppure definitive (l’Antiquarium 
all’ingresso, la polveriera in prossimità della Cittadella dove, 
di recente, è stato allestito una sorta di lapidarium). Un’altra 
parte della città, invece, è lasciata allo stato di rudere, con 
i crolli ancora all’interno degli edifici e con la vegetazione 
che, in qualche caso, rende difficoltoso anche il transito e 
l’accesso agli ambienti. Raramente i visitatori si addentrano 
in queste zone della città, anche perché un sistema piuttosto 
ben organizzato di indicatori suggerisce quale sia il giusto 
percorso da seguire. Una terza parte della città, che coincide 
con un ampio spazio chiuso a sua volta da mura a nord del 
recinto medievale e convenzionalmente definito borgo, è 
in uno stato di conservazione di quasi totale inagibilità: 
qui nessun crollo è stato rimosso, la vegetazione spontanea 
cresce sostanzialmente indisturbata e anche gli accessi [dalla 
città alta (attraverso una porta in prossimità della c.d. Torre 
dell’Orologio) oppure in basso direttamente dalle mura] sono 
stati chiusi o si presentano particolarmente difficoltosi. È una 
zona, dunque, quasi off limits, volutamente allontanata dai 
percorsi di visita ufficiale; ma è anche un luogo dove qualsiasi 
tipo di attività scientifica è difficile o quasi impossibile da 
realizzare. Non a caso, è il settore di Stari Bar del quale dispo-
niamo di un rilievo molto sommario e di cui sappiamo molto 
poco (convenzionalmente il Bošković la interpreta come una 
sorta di addizione databile tra il XIII e il XV secolo). 

La situazione che si è venuta a creare, e che abbiamo 
cercato sommariamente di descrivere, non è tuttavia il frutto 
di una pianificazione, ma il risultato di un approccio abba-
stanza estemporaneo, legato alla casualità dei finanziamenti 
(l’impianto per l’illuminazione è stato realizzato, in tempi 
piuttosto brevi, grazie ad una sponsorizzazione) oppure alla 
capacità operativa del piccolo gruppo che, sotto la guida del 
conservatore del sito, affronta il restauro dei singoli edifici 
quando se ne verificano le condizioni. L’idea di fondo resta 
quella, anche apprezzabile, di un restauro conservativo che 
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talvolta implica anche una parziale ricostruzione ‘in stile’, 
con risultati di qualità differente. Anche gli scavi archeologici 
vengono al seguito di questo tipo di procedure. Ad esempio, 
tutto quanto il complesso 140 venne scavato negli anni ’80, 
compresi anche alcuni ‘butti’ di rifiuti, perché in quel perio-
do si era deciso di recuperare uno spazio urbano piuttosto 
ampio rimasto a livello di rudere (tale intervento venne 
però interrotto a causa della guerra e anche le ipotizzate 
ricostruzioni, ad esempio dell’edificio 146 e per le quali 
esisteva un progetto, vennero sospese e mai più riprese). 
Nello stesso tempo, i lavori per le infrastrutture fognarie, 
che avrebbero dovuto consentire il ripopolamento di Stari 
Bar, furono occasione di una serie di saggi archeologici 
controllati lungo le strade, che portarono alla luce anche 
stratificazioni piuttosto interessanti. 

Di segno diverso sono state le ricerche avviate dalla nostra 
missione a partire dal 2004. Per la prima volta l’archeologia 
non era semplicemente praticata al seguito di interventi di 
restauro e di recupero architettonico ed ambientale, ma 
si poneva l’obbiettivo di indagare storicamente l’abitato 
indipendentemente dalla ‘contingenza’. Così, le aree di 
scavo vennero prescelte, e ne abbiamo già parlato, aderendo 
a parametri di tipo differente, connessi con la qualità e la 
natura dei contesti in funzione delle domande che imponeva 
il progetto scientifico (vd. supra 1) e non con la necessità di 
scavare qualcosa perché si trovava all’interno (o intorno) ad 
un edificio che si doveva comunque recuperare. Non è un 
aspetto marginale, perché in questo caso non è la comple-
tezza dell’indagine a dover essere perseguita (bisogna esaurire 
tutto il deposito perché comunque si dovrà eliminare), ma 
l’utilità scientifica, che si relazione a strategie di indagine 
più duttili e non necessariamente esaustive. Si manteneva, è 
ovvio, l’idea che questa archeologia doveva essere funzionale 
ad un recupero dell’antica Stari Bar, ma nella misura in cui 
una conoscenza più approfondita del sito rappresentava un 
valore aggiunto a quello dei ruderi e comunque un pre-re-
quisito da perseguire per poter operare scientemente, e con 
competenza, sul costruito storico. In sostanza, la finalità era 
quella di scollegare l’indagine archeologica da motivazioni 
strettamente associate ai destini di conservazione dell’edi-
ficio su cui si andava ad operare mentre, nel contempo, si 
intendeva inserire questa programmazione nel quadro di 
una valorizzazione più generale (ma non generica) del sito 
e, dunque, più duttile. Così facendo bisognava costruire 
anche un protocollo archeologico specifico, grazie al quale si 
sarebbe potuto, e dovuto, intervenire secondo altri parametri 
concettuali e un’altra metodologia.

Stari Bar, dunque, si presenta indiscutibilmente come un 
luogo dall’enorme potenziale in termini di recupero, ma il 
concetto di recupero deve essere declinato in forme diverse 
rispetto a quelle che tradizionalmente lo accompagnano, 
agendo su livelli epistemologicamente differenziati. Esiste 
un problema di un recupero urbanistico ed architettonico, 
ed è l’aspetto che ha guidato fino ad ora, anche se in forme 
molto discontinue, l’azione sul complesso monumentale. 
Qui sarà necessario muoversi verso la codifica di protocolli 
di comportamento più meditati, scientificamente tarati e 
considerando l’abitato come un risultato unitario e non 
come la sommatorio di singoli, pure importanti, monu-

menti. Sarà un recupero che deve tenere conto anche del 
luogo dove Stari Bar si trova, cioè dell’ambiente circostanze: 
salvare la città antica ma lasciare quello che gli sta intorno 
all’improvvisazione di un urbanizzazione senza regole, è 
un fenomeno che ben conosciamo in Italia e, proprio per 
questo, ci sentiremmo di doverlo sconsigliare. In sostanza, 
questo luogo necessita di un masterplan che detti le regole 
e gli strumenti di indirizzo, indichi cioè con chiarezza che 
cosa è possibile fare e che cosa, invece, è sconsigliabile. Uno 
strumento di indirizzo urbanistico ed architettonico che si 
rende comunque indispensabile, anche pensando all’idea, 
sicuramente da appoggiare, di far proporre a Stari Bar tra i 
siti protetti dall’Unesco. 

Esiste poi un recupero della memoria storica, quella che è 
nascosta nelle pietre e nei depositi archeologici e che, spesso, 
non si coglie se non si agisce archeologicamente. Si tratta di 
produrre, in questo caso, un bene immateriale (che pure a sua 
volta lascia qualcosa di materiale, ad esempio i manufatti) ed è 
quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Questo bene 
(che pure ha un futuro, nel senso che è un bene rinnovabile) 
deve però trovare la sua naturale collocazione all’interno di 
quel recupero del sito a cui abbiamo fato riferimento e che 
auspichiamo; e si tratta di un recupero che non può limitarsi 
all’allestimento di qualche ulteriore vetrina negli spazi che, 
oramai storicamente, sono dedicati ad Antivari (l’antiquarium 
nella città vecchia e il Museo a Bar). Deve, cioè, avere la capa-
cità argomentativa di far ripensare e ridisegnare quegli spazi 
secondo delle ottiche più moderne (che non si esauriscano 
nell’uso di qualche multimediale ora di moda); e poi deve 
trovare applicazione diretta all’interno della città, indirizzando 
recuperi di spazi che siano esemplificativi di specifici ‘racconti’ 
(e non solo degli ambienti da riempire); e, infine, che questi 
‘racconti’ siano dotati di strumenti esplicativi aggiornati ed 
idonei. In sostanza, perché non diventi un interessante ma 
inutile esercizio di stile, l’archeologia ha senso se ci aiuta a 
ridisegnare e a raccontare in maniera nuova la storia nel tempo 
di questo abitato e, soprattutto, dei suoi abitanti, una storia 
oggi quasi del tutto assente. 

Quale tipo di archeologia per il futuro di Stari Bar è, infine, 
l’ultimo problema che dovremmo porci. La città mantiene 
in gran parte intatto il suo potenziale, come abbiamo visto, 
anche se non si presenta come una città archeologicamente 
facile da affrontare e del tutto promettente, almeno per molti 
momenti della sua storia. Ci sono tuttavia delle aree total-
mente inesplorate (il borgo ad esempio) che meriterebbero 
una valutazione più attenta. Ci sono, poi, ancora all’interno 
della città vera e propria, molte zone ancora coperte da ruderi 
vegetazione. Possono essere i bacini archeologici del futuro, 
spazi da lasciare appositamente non toccati da destinare agli 
archeologi che vorranno ritornare ad affrontare questi proble-
mi (magari con metodi nuovi o anche solo con idee nuove). 
Anzi, mantenere alcune zone nello stato in cui trovano (scon-
giurando, ovvio, il pericolo di crolli) potrebbe essere un modo 
per inserire a pieno titolo l’archeologia in un’area archeologica. 
Far diventare, cioè, uno spazio archeologicamente morto (il 
momento in cui tutto il suo contenuto archeologico viene 
esaurito, quel luogo cambia ovvio di statuto) in uno spazio 
ancora archeologicamente vivo, proprio perché ancora po-
tenzialmente indagabile.
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