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IL  TEMPIO  DI  AUGUSTO  A  TARRACO
 GIGANTISMO  E  MARMO  LUNENSE  NEI LUOGHI  DI  CULTO 

IMPERIALE IN HISPANIA  E  GALLIA *

La ricostruzione del processo storico che condusse allo sviluppo del complesso 
imperiale dell’Acropoli di Tarraco ha compiuto notevoli progressi negli ultimi anni. 
L’archeologia, a cominciare dai lavori di Th. Hauschild negli anni '70-'90 del seco-
lo scorso, e proseguendo con quelli del Taller Escola d’Arqueologia (TED’A) e con le 
nostre stesse pubblicazioni sugli elementi architettonici, ha permesso di studiare detta-
gliatamente il fenomeno dell’occupazione dell’acropoli di Tarraco. Quando nel 1993 
pubblicammo il primo tentativo scientifico di ricostruzione degli edifici dell’Acropoli 
di Tarraco, potevamo contare su un numero considerevole di informazioni archeologi-
che, prodotte in oltre duecento anni di studi. Durante gli ultimi diciotto anni abbiamo 
riflettuto sulla ricostruzione di questo complesso di culto imperiale, insistendo fonda-
mentalmente sulla restituzione della pianta e degli alzati della sua configurazione finale 
in età flavia, sullo studio della decorazione architettonica e sull’influenza dei modelli 
urbani che avevano portato alla costruzione dei fori imperiali a Roma, soprattutto del 
Templum Pacis. Nuovi dati emersi negli ultimi anni ci consentono di presentare nuove 
ipotesi riguardanti il processo che condusse in età flavia a una delle più importanti opere 
di urbanizzazione realizzate nelle province occidentali. Adesso sappiamo che un pro-
getto di tali dimensioni dovette essere iniziato nell’epoca augustea, ma che proseguì nel 
suo sviluppo durante gli ultimi anni, se non decenni, del periodo giulio-claudio: acquistò 
però la sua fisionomia finale soltanto in età flavia.

la vecchia interpretazione

Nel 1993 abbiamo pubblicato la pianta del complesso, così come l’avevamo rico-
struita per l’epoca flavia: essa restituiva un’articolazione assiale in tre grandi terrazze del 

* Il presente articolo si basa su precedenti studi e cataloghi già pubblicati dagli autori negli ultimi vent’anni 
(vd. bibliografia) ed è motivato dall’esigenza di rendere più nota la storia straordinaria di questo monumento tarra-
conense e del cammino della ricerca che ha portato alla sua ricostruzione, finora scarsamente conosciuti se non agli 
“addetti ai lavori”.




