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PRESENTAZIONE

Si presentano in questo volume gli Atti della giornata di studi promossa dall’allora Presidente della CUSGR Cinzia Bearzot in collaborazione
col Direttore dell’ Istituto Italiano per la Storia Antica Andrea Giardina e
tenutasi a Roma presso l’Istituto stesso il 31 maggio 2013.
Il tema prescelto, l’Augusteum di Narona e il suo contesto archeologico, culturale e politico, intende valorizzare una recente, straordinaria
scoperta archeologica, che Emilio Marin intuì e attuò tra il 1993 e il
1996 e che fu oggetto di una mostra vaticana nel 2004. Vent’anni dopo
la scoperta e dieci anni dopo la mostra una rinnovata riflessione sul significato dell’Augusteum di Narona è certamente opportuna; una felice
coincidenza ne fa anche un originale contributo che la CUSGR e l’IISA
offrono alle celebrazioni del bimillenario della nascita di Augusto, che si
sono nel frattempo svolte lungo tutto il 2014.
La Commissione incaricata di organizzare i lavori (Alfredo Buonopane, Maria Federica Petraccia, Giuseppe Zecchini) ha potuto contare sulla
pronta e generosa collaborazione dello stesso autore della scoperta, Emilio Marin, e di illustri colleghi stranieri (Werner Eck di Colonia, Frédéric
Hurlet di Parigi, Marc Mayer di Barcellona) e italiani (Tommaso Gnoli
di Bologna – Ravenna, Eugenio La Rocca di Roma – La Sapienza, Paolo
Liverani di Firenze, Pierfrancesco Porena di Chieti, Simonetta Segenni
di Milano – Statale), che qui di nuovo ringraziamo.
Il dr. Edoardo Bianchi mi ha aiutato nella raccolta del materiale e
nella sua redazione per la stampa.
Giuseppe Zecchini

L’AUGUSTEUM DI NARONA A UN VENTENNIO
DALLA SCOPERTA

Introduzione
Sono stato molto onorato di ricevere il 30 gennaio 2013 la proposta di
presiedere i lavori della giornata di studi dedicata all’Augusteum di Narona: Domus Augusta e lealismo provinciale - L’Augusteum di Narona, svoltasi il 31 maggio 2013 all’Istituto Italiano per la Storia Antica a
Roma, e ne sono grato agli organizzatori.
Infatti, siccome si tratta della mia più importante scoperta archeologica, e visto che il convegno si presentava come dedicato proprio all’Augusteum, ho avuto la sensazione che il convegno desiderasse in un certo
senso onorare questa scoperta e il suo autore. Proprio venti anni fa, nel
1993, praticavo i primi sondaggi sul posto, dove nel 1995 scopersi le
vestigia vere e proprie del tempio. Una volta terminato lo scavo dell’Augusteum nel 1996, siamo giunti alla conclusione che il totale delle statue
ivi consistenti ammonterebbe a più di venti. Molti ritrovamenti sono stati
esposti nella mostra allestita nel 2004-2005 a Spalato, Oxford, Barcellona, Roma – Musei Vaticani e Zagabria; tutti, infine, sono stati collocati
nel nuovo museo costruito in situ.
Sono felice che alcuni dei relatori al presente convegno, tutti ora
coinvolti nelle celebrazioni in occasione dei 2000 anni della morte di
Augusto, sono stati miei collaboratori o consulenti nelle diverse tappe
dell’ampio progetto archeologico-epigrafico di Narona. Ma soltanto Paolo Liverani (già nei Musei Vaticani, ora docente all’Università di Firenze) fu con me curatore del catalogo della mostra in Vaticano e uno degli
autori impegnati nella sua preparazione, quindi direttamente coinvolto
nel mio progetto sull’Augusteum di Narona.
Questa circostanza offre ora la possibilità di un nuovo sguardo d’insieme sull’Augusteum da parte di coloro che sono stati invitati e prescelti per cogliere e verificare le proposte fatte e pubblicate dalla squadra iniziale diretta da chi scrive.
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La località
La città di Narona (oggi Vid presso Metković, Croazia) era un’importante
colonia romana sulla costa orientale dell’Adriatico. Mentre Salona rappresentava indubbiamente il centro più importante della provincia romana di
Dalmazia, Narona, già dal tardo periodo repubblicano, aveva un importante
ruolo verso l’Europa sud-orientale: fungeva da collegamento tra la costa e
l’entroterra (in particolare con il territorio dell’odierna Bosnia-Erzegovina).1
Le prime notizie su Narona si trovano, indirettamente, già nel IV sec.
a.C., nello Pseudo Scilace e in Teopompo. Ma ricerche archeologiche svoltesi nel 1997, 1998 e 1999 hanno portato alla luce i resti di un emporio,
databile alla metà del II sec. a.C., sito nella parte superiore della foce della
Neretva (romana Naro, greca Naron), proprio dove venne costruito, negli
ultimi decenni del I sec. a.C., il foro romano della colonia di Narona. La
città sorgeva in un’area di grande importanza strategica, sul passaggio che
dall’Adriatico portava all’entroterra dell’antica provincia di Dalmazia, e
ai bacini dei fiumi Sava e Danubio. Lo status di colonia fu attribuito a
Narona probabilmente dall’imperatore Augusto, anche se vi sono motivi per credere che l’istituzione della colonia dati all’epoca giulia, ossia
prima del 27 a.C. Narona fu sede di uno dei tre conventus giuridici della
provincia di Dalmazia. Si conserva la cinta muraria con le torri. I resti di
un paio di villae rusticae, rinvenuti nelle vicinanze della cinta muraria, pur
se indagati parzialmente, mostrano una lussuosa decorazione degli interni.
Le necropoli del periodo non sono state indagate, ma sono state rinvenute
numerose stele funerarie romane con iscrizione in latino. Non è stata indagata neanche la struttura architettonica che si trova all’interno della cinta
muraria; vi sono evidenti tracce dell’esistenza di un insediamento posto sui
terrazzamenti in cima alla collina, la Città Alta, e di un insediamento più
recente ai piedi della collina medesima, la Città Bassa, fiorente soprattutto
nella tarda antichità, con i monumenti paleocristiani.2
La scoperta
La località delle “Stalle Plećaš”, nel centro di Vid, attirava l’interesse per
la presenza di resti di mura antiche, di frammenti architettonici decorati,
visibili nelle stalle e nelle mura delle case vicine, elementi che attestavano la presenza di un’importante costruzione romana. Le ricerche, gli studi e i saggi effettuati nel 1993 indicarono che uno scavo sul sito avrebbe
1
Cf. E. Marin (ed.), Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve – Archaeological researches
in Narona and Neretva valley, Zagreb - Metković - Split 2003.
2
Cf. E. Marin et al., Zagreb - Opuzen 1999.
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potuto dare importanti risultati. Infatti, il 11 marzo 1993 praticai il primo
sondaggio, che subito, il giorno successivo (12 marzo), portò alla luce
una terracotta raffigurante Venere e successivamente numerosi frammenti soprattutto di ceramica, che rivelarono che l’esistenza di Narona si era
estesa per secoli.
Le ricerche vennero avviate nel 1995, quando purtroppo era già previsto l’inizio dei lavori di edificazione di una struttura nuova e lucrativa
sul posto, che sicuramente avrebbero compromesso la conservazione dei
reperti. Intervenni all’ultimo momento. I risultati corrisposero agli enormi sforzi morali investiti per salvare il tesoro di archeologia romana ivi
presupposto. Statue imperiali del I secolo d.C. erano state rinvenute in
passato in Dalmazia, a Nona/Aenona (odierna Nin) e a Lissa/Issa (odierna Vis), ma non in tale quantità e certo in tempi lontani, sicché mancano
notizie relative ai modi e al contesto del loro rinvenimento.
Circa un quinto dell’Augusteum fu scavato nel 1995; furono rinvenute
dodici statue marmoree. Non stupì la mancanza delle teste, perché si era
già a conoscenza del ritrovamento di teste spiccate dal corpo, come per
esempio quella di Vespasiano (1978) e di Livia (1874), e anche di una testa di Mercurio, qualche tempo prima. Durante gli scavi del 1995, venne
scoperta una testa, probabilmente un ritratto di Germanico (quindi risalente al secondo decennio del I secolo d.C.), o di suo figlio Nerone (databile perciò al terzo decennio del I sec. d.C.). Le iscrizioni votive indicano
anche la pratica del culto privato nel tempio: il basamento della statua
di Venere, trovata in posizione originaria (II secolo d.C.), e la relativa
iscrizione lasciano dedurre che la statua che vi era posta fosse in argento.
Durante gli scavi ripresi nel 1996, in direzione settentrionale, venne
ritrovato un secondo basamento per una statua di Venere dedicata da
un privato, sopra la quale è stata trovata, rovesciata, la statua dell’Imperatore. A est del basamento, verso la porta del tempio, è stata trovata
l’iscrizione Divo Augusto, dedicata da Publius Cornelius Dolabella pro
praetore. È stato rinvenuto anche un frammento di ritratto femminile
appartenente alla dinastia giulio-claudia e un cammeo con il ritratto di
Livia. Il complesso della decorazione architettonica del tempio è pure
databile intorno al 10 a.C.. Si è scoperto così che il tempio poggiava su
un incavo della roccia sulla quale si trovava l’acropoli.
Si può ritenere che l’Augusteum venne distrutto tra la fine del IV e
l’inizio del V secolo d.C. Appare evidente che tutto il complesso del
foro fu abbandonato in quell’epoca: una cronologia che corrisponde a
quella individuata per i fori di altre province. Questa parte della città fu
abbandonata al momento dell’edificazione delle quattro basiliche paleocristiane nella Città Bassa. Sopra le rovine dell’Augusteum si impiantò
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nel VI secolo d.C. una necropoli, come anche in altri punti della Città
Alta. Le necropoli appaiono modeste, con sepolture entro anfore e alla
cappuccina.
L’importanza del tempio per Narona consiste nella sua complessità,
per il buono stato di conservazione dei reperti. Grazie ad uno studio accurato, essi forniscono un’immagine molto completa dello sviluppo e poi
della decadenza del culto imperiale romano, non solo sulla costa orientale dell’Adriatico, ma nell’intero mondo romano.
Le sculture
Il totale delle statue dell’Augusteum salirebbe a più di venti. L’Augusteum di Narona comprende il più numeroso gruppo statuario giulioclaudio conservato proveniente da un tempio e il più numeroso gruppo
monumentale con l’Ara Pacis (su cui sono rappresentate venti personalità della famiglia imperiale).
Verso l’anno 10 a.C. furono collocate nell’interno del tempio allora
eretto le prime statue, su podio in muratura, sopra un semplice pavimento musivo in bianco e nero. Ai due estremi del podio vennero successivamente aggiunte due ‘ali’ su cui vennero poste le sculture successive. Le
ultime statue (in argento, ora per un culto privato) entrarono nel tempio
verso la metà del II d.C. o verso la fine del II d.C.; quindi si possono accostare ai gruppi statuari imperiali nell’epoca dei Severi.
Nel 2004 sono state esposte, pubblicate e attribuite nove statue e queste
sono state presentate al mondo della cultura e dell’archeologia nelle dette
due sedi in Croazia e in tre altre sedi europee. Tutte le statue, per comodità
e per la correttezza scientifica, per non privilegiare la nostra attribuzione,
sono state nominate con i numeri relativi all’ordine della scoperta, quindi
in maniera neutrale. Le due statue pubblicate (n. 3 e n. 4) dopo il 2004,
sono state attribuite a Ottavia e Antonia minor ? Infine, sono state pubblicate nel 2008/2009 le cinque statue (n. 5 e n. 9-12) fin quel momento, come
le due appena menzionate, non esposte. Le cinque statue sono emerse dagli
scavi nel 1995, nella parte sud della cella dell’Augusteum, insieme con il
più numeroso gruppo delle sculture trovate nell’Augusteum. Alla luce del
fatto che il podio in muratura sul quale le statue sono state collocate era
stato ampliato per mezzo delle due estensioni nella parte sud e nord della
cella, abbiamo potuto interpretare queste statue acefale in diacronia ai dati
architettonici ed epigrafici rinvenuti.
Queste sette statue (n. 3-5 e 9-12) con alcune altre frammentarie chiudono la pubblicazione dell’inventario statuario dell’Augusteum e devono essere considerate nel loro insieme con la pubblicazione delle nove
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statue nel 2004. Abbiamo presentato alla Pontificia Accademia Romana
di Archeologia e abbiamo pubblicato nella rivista dell’Accademia Rendiconti queste due ultime serie di sculture.
Quindi, colui che desideri conoscere l’insieme del gruppo statuario
rinvenuto nell’Augusteum di Narona deve utilizzare una delle due edizioni del catalogo monografico più complete, cioè quella inglese o spagnola, i due appena menzionati studi nei Rendiconti e, in fine, per quanto riguarda la Oxford-Opuzen Livia (cf. infra), il mio studio pubblicato
nei CRAI del 2003 a Parigi (cfr. l’elenco delle mie pubblicazioni in Appendice). Nelle menzionate pubblicazioni, ogni statua dell’Augusteum
è trattata con la medesima metodologia e ognuna è pubblicata tenendo
presente ogni minimo dettaglio nei seguenti punti: luogo e circostanze
del ritrovamento, descrizione, tecnica del lavoro su pietra, programma
iconografico e una conclusione con particolare riferimento alla datazione
e all’attribuzione.
A sintesi delle pubblicazioni menzionate, possiamo affermare come le
statue di marmo furono collocate nell’Augusteum in una successione che
si può delineare, secondo le nostre ricerche e le nostre interpretazioni, in
quattro fasi:
1. Inaugurazione dell’edificio, durante il regno di Augusto (verso il 10
a.C.) - statue di Augusto loricato (n. 13), di Livia? (n. 6), di Agrippa (n.
7), di Ottavia? (n. 3) e, infine, di Giulia? (n. 5), quest’ultima non oltre al
2 a.C., seguita più tardi dalle statue di Lucio e Gaio Cesare (nn. 9-10).
2. Regno di Tiberio - statua loricata di Tiberio (n. 17) e statua di Livia Oxford-Opuzen. Commissione delle statue di Germanico (n. 11) e di
Druso (n. 12), la sistemazione delle statue su due nuove banchine.
3. Regno di Claudio - statua di Claudio (n. 14), di Agrippina maior?
(n. 2), di Agrippina minor? (n. 1) e di Antonia minor? (n. 4). La statua di
Claudio posta all’estremo est del podio Nord, così che le sculture identificate, come quelle di suo fratello Germanico (n. 11) e di Druso (n. 12),
sono ora risistemate di fronte ad essa all’estremità est del podio Sud.
4. Inizio dell’età flavia - statua di Vespasiano (n. 8) e completamento
del ciclo. Non si ha la prova di continuità statuaria per il II sec. d. C.: solo
un frammento di ritratto si data in questo periodo.
Le sculture quindi, come del resto l’intero Augusteum, sono state scavate, studiate, conservate, pubblicate, esposte in sedi europee e, in fine,
in situ a Narona in un arco di tempo di un decennio, fatto che ha suscitato
qualche ammirata considerazione da ricordare. Cito qui soltanto Francesco Buranelli, allora direttore dei Musei Vaticani, il quale nella sua
Premessa al Catalogo della menzionata mostra vaticana nel 2005 ha esal-

6

emilio marin

tato “la complessità e la completezza dei rinvenimenti dell’Augusteum di
Narona che difficilmente trovano confronto per il numero delle sculture
e per la loro qualità. Per citare un caso analogo in Italia senza risalire a
scavi troppo lontani nel tempo, si deve pensare agli scavi degli anni ’60
dell’Augusteum di Roselle, che purtroppo sono a tutt’oggi sostanzialmente inediti. (…) Il rigore di una documentazione di scavo eseguita con
ogni cura, secondo i moderni criteri, ci permette di seguire le vicende
dell’edificio dalla sua fondazione, attraverso l’evoluzione del culto nel II
sec. d.C., fino alla drammatica distruzione della fine del IV secolo e alle
sepolture che, due secoli più tardi, vennero scavate tra le sue macerie.”
Nella mia presentazione dell’Augusteum in questa sede, sto citando
di seguito le nostre pubblicazioni apparse costantemente in diverse sedi
europee e in diverse lingue europee, oltre il croato, proprio per dimostrare le facilitazioni offerte agli studiosi europei, in primo luogo italiani,
di inserirsi nel dibattito scientifico. (Nella nostra équipe sono stati anche esperti italiani per l’architettura e la decorazione guidati dal Prof.
Sandro De Maria, dell’Università di Bologna, Giuseppe Lepore, Marco
Podini e Elisa Fariselli, senza dimenticare l’amico Prof. Gianfranco Paci,
dell’Università di Macerata, nostro strettissimo collaboratore per il corpus epigrafico di Narona.3) Non conosco un’altra scoperta analoga che
abbia avuto una pubblicazione pronta e accurata e offerta al pubblico
internazionale in ogni sequenza delle indagini. Questo vale naturalmente
anche per quella statua che in questo momento – del bimillenario della
morte di Augusto – è la più intrigante, la statua loricata n. 13 che abbiamo dall’inizio della scoperta attribuito a Augusto.
La scultura di Augusto
La statua imperiale loricata è stata rinvenuta in più frammenti. Quelli
pertinenti al torso e alla gamba sinistra sono stati ricomposti in seguito
all’intervento di conservazione e restauro. Alla scultura mancano la testa
e le braccia, lavorate a parte. Sulla spalla e sul braccio sinistro è posto il
paludamentum. Al di sotto del collo, sulla parte pettorale della corazza, è
raffigurata una testa di Medusa. La parte centrale è decorata da due Ippocampi affrontati cavalcati da Nereidi. L’ornamento inferiore della corazza
è rappresentato da due file di quattordici linguette, le pteryges, ciascuna.
È una statua di marmo pentelico, la cui posizione centrale nel tempio,
3
E. Marin, M. Mayer, G. Paci, I. Rodà, Corpus Inscriptionum Naronitanarum I - Erešova kula - Vid,
Macerata - Split 1999; E. Marin, M. Mayer, G. Paci, I. Rodà, Iscrizioni romane di Narona conservate nel
Museo di Makarska, Zbornik Tomislava Marasovića, Split 2002, pp. 96-107.
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la cui relazione alle iscrizioni dedicatorie e, last but not least, le cui proprie caratteristiche iconografiche, indipendentemente del fatto che non
se n’è conservata la testa, indicano l’imperatore Augusto. La cavità fra
le spalle indica che ci si doveva adattare una testa, dunque la testa non
è stata troncata, ma rimossa. Il torso è rotto in due parti perfettamente
combacianti. La terza parte più importante conservata della statua sono
le gambe sul piedistallo.
La scena centrale sul recto della corazza, con figure del thiasus marino
poste antiteticamente, indica la famiglia Giulia, che secondo Giulio Cesare si vantava di essere connessa con Venus Genetrix. Invece la figura di
Giove Ammone – sulle pteryges si trova la maschera di Ammone – indica
Augusto. Sappiamo che Augusto, cercando di rassomigliare ad Alessandro
Magno il quale, dopo aver conquistato l’Egitto, sarebbe stato proclamato figlio di Ammone, prese la maschera di Ammone come suo simbolo
politico, e questa diventò parte del programma iconografico di Augusto.
La precisione della rappresentazione, l’arte di modellatura, la profondità
dei rilievi e la chiarezza del messaggio iconografico permettono di comparare questa statua di Augusto con quella di Prima Porta. Nonostante la
differenza dell’iconografia, esse richiamano la stessa propaganda politica.
L’ideale artistico di ambedue le statue è il Doriforos di Policleto. Questo
stile conveniva all’Impero recentemente instaurato e al suo imperatore.
Così osservava il Prof. Nenad Cambi, dell’Università di Zara (Zadar) nella
premessa al mio libro Ave Narona (Zagreb 1997) con la pubblicazione del
mio diario personale di scavo dell’Augusteum nel 1996.
La famosa statua di Augusto di Prima Porta, che ha determinato un
tipo dei ritratti di Augusto – tipo Prima Porta – è custodita nel Braccio Nuovo dei Musei Vaticani. Nella sua monografia su Augusto, Boschung la data poco dopo l’anno 20 avanti Cristo, basandosi soprattutto sul rilievo programmatico sulla corazza. Zanker propone la stessa
datazione, mentre Hölscher la data poco dopo l’anno 17 avanti Cristo.
Diana Kleiner considera che la famosa statua di Augusto in Vaticano
sarebbe una copia eseguita nell’anno 15, all’epoca di Tiberio, mentre l’originale risalirebbe all’anno 20 avanti Cristo. Inoltre Turcan, che
data la statua fra gli anni 17 e 20 avanti Cristo, considera che la figura
femminile al lato sinistro della corazza potrebbe identificarsi come la
personificazione della Dalmazia. Per il nuovissimo catalogo della mostra Augusto (progetto di E. La Rocca), Milano 2013, p. 203, la statua
è di età tiberiana.
Non è questa la sede per riproporre l’analisi di tutti gli elementi che
ci permettono di attribuire la statua acefala dell’Augusteum di Narona
all’imperatore Augusto e datarla verso il 10 a.C.. Rimandiamo perciò
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alle nostre pubblicazioni. (Pensiamo anche alla ricerca iconografica
presentata nei nostri cataloghi da parte della nostra collaboratrice e
amica, la Prof.ssa Isabel Rodà, dell’Università Autonoma di Barcelona). Basandomi sulla situazione completa trovata nell’Augusteum distrutto e sul contesto storico, ho privilegiato l’interpretazione archeologica, stratigrafica e topografica intra Augusteum a quella della storia
dell’arte, pure non ignorandola, e non senza scrupoli interpreterei la
statua n. 13, alta quasi 2,5 m, come quella di Augusto. Sembrerebbe
contraddirci la statua di Metroon di Olimpia, interpretata come quella
di Nerone, ma non penso che debba rinunciare alla mia interpretazione. Naturalmente, la conoscevamo dall’inizio della nostra ricerca. Ma,
anch’essa è interpretata in diversi modi. Quindi, quando si osserva una
somiglianza iconografica tra la corazza della statua naronitana e quella di Olimpia, non possiamo concordare con coloro che pensano che
questa somiglianza autorizza una interpretazione per analogiam. Invito
invece a conoscere le circostanze del ritrovamento della nostra statua n.
13: questo è un dono che ci offre l’archeologia di Narona.
Ho riservato la prima presentazione scientifica dal ritrovamento
dell’Augusteum per l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a Parigi, invece la prima presentazione dettagliata della statua n. 13, cioè
di Augusto, per la Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Ho
confrontato storicamente l’Augusto di Prima Porta e la nostra statua.
Mi limito qui solo ad accennare a questo elemento bibliografico, offerto alla verifica degli specialisti. Quindi gli archeologi romani sono
stati informati della mia interpretazione già nel 1997, il 27 novembre,
nella prima adunanza pubblica dell’anno accademico, nello storico
Palazzo della Cancelleria.4 Due giorni prima, cioè il 25 novembre, ho
discusso a lungo il tema con il Prof. Paul Zanker, allora direttore dell’
Istituto Archeologico Germanico (DAI) a Roma, e il grande studioso
mi ha incoraggiato nel mio approccio archeologico (cf. il mio accenno
in merito nel mio libro in croato dove sono riuniti alcuni saggi e le
note personali5). Qualche anno più tardi è apparso l’essenziale della
mia interpretazione di Augusto di Narona nel Journal of Roman Archaeology (vol. 14, 2001, p. 98-100), infine nei cataloghi delle mostre
menzionate 2004-2005, tutti pubblicati sotto la mia direzione a Spalato nel 2004.

4
E. Marin, Augusto e l’Augusteo di Narona, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia LXX/1997-1998, 2000, p. XVII.
5
E. Marin, Hello Narona, Metković 1999, p. 27.
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La musealizzazione
Una scoperta eccezionale fu quella della (come l’abbiamo battezzata)
statua Oxford-Opuzen di Livia. Rinviamo anche qui alle nostre pubblicazioni. Mi soffermo soltanto per sottolineare l’aspetto museologico straordinario che l’Augusteum di Narona ha avuto non soltanto sul
piano nazionale. Oltre le mostre menzionate e la finale costruzione e
inaugurazione del museo in situ, la scoperta che ci ha portato alla conclusione che i due elementi, il torso di Opuzen e il ritratto conservato
a Oxford, appartengono alla stessa scultura, ha giocato un ruolo immenso nella divulgazione di fama di Narona. Ci limitiamo qui a fornire
qualche appunto.
La città di Opuzen e l’Ashmolean Museum hanno prestato al Museo
Archeologico di Spalato le rispettive parti della statua di Livia, consentendone il restauro e l’esposizione in mostra. La ben nota testa di Livia è
stata riportata a Spalato da Oxford per la prima volta in occasione dell’inaugurazione dell’allestimento permanente del Museo Archeologico il 18
dicembre 2000, alla presenza del Ministro della Cultura di Croazia, il Sig.
Antun Vujić. Il ritratto di Livia, una nuovissima opera del famoso scultore
contemporaneo croato Ivan Kožarić è stato esposto il 5 ottobre del 2001,
e così una dimensione culturale venne aggiunta al progetto scientifico. La
testa di Oxford e il corpo da Opuzen sono stati esposti per la prima volta
riuniti nella piccola sala espositiva del Museo Archeologico il 14 maggio 2002, in presenza del direttore dell’Ashmolean Museum, Christopher
Brown, e del conservatore Michael Vickers. Si può ricordare, per curiosità,
che erano passati allora 70 anni dall’ultimo incontro tra i leggendari direttori del Museo Archeologico di Spalato, don Frane Bulić, e dell’Ashmolean, sir Arthur Evans, che portò la testa di Livia a Oxford.
Si è coronata così la strana vicenda della statua di Livia, grazie ad una
collaborazione senza precedenti tra il più antico museo della Gran Bretagna (e di tutta l’Europa nordoccidentale) e il più antico museo della Croazia (e dell’Europa sudorientale). Grande impulso a questa collaborazione
europea venne dal Times di Londra, che pubblicò quattro articoli sul tema
di Livia (in seguito alla mia conferenza all’Università di Boston), opera del corrispondente per l’archeologia dagli Stati Uniti il Prof. Norman
Hammond, dell’Università di Boston (25 ottobre e 22 novembre 2000, 4
aprile e 20 giugno 2001). Ne parlò anche il Prof. Michael Vickers in The
Ashmolean 40, Spring 2001.
Chi ha fin dall’inizio cercato di condurre a termine questo progetto,
portando a convergere i requisiti scientifici, le esigenze della conservazione e l’attenzione costante che l’iniziativa ha avuto la fortuna di ritro-

10

emilio marin

vare presso i diversi media, non può che compiacersi del fatto che un
gruppo di statue imperiali romane in marmo (anche se acefale) ed altri
reperti che documentano l’ascesa e la caduta dell’Augusteum di Narona
faranno parte per sempre del patrimonio culturale mondiale, nel settore
dell’archeologia classica e provinciale romana. Tutto ciò rende la scoperta assolutamente straordinaria, anche se alcune statue restano di problematica identificazione: non vi è incertezza invece sul significato di questa collezione, anche a Roma stessa, la città degli Augusti e dei Cesari:
la mostra del 2005, le pubblicazioni nei Rendiconti e, in fine, l’odierno
convegno e i suoi Atti ne offrono una testimonianza vivace.
Le statue sono ormai esposte nel nuovo edificio, Museo di Narona,
costruito in situ, ideato dall’inizio del sottoscritto direttore del progetto.
Al concorso per la musealizzazione dell’Augusteum hanno partecipato
nel 2001 quasi 40 progetti: vincitore è risultato quello dell’ architetto
Goran Rako, che ha ideato una struttura unica che dovrebbe riunire l’intero materiale del sito dell’Augusteum. La costruzione iniziata nel 2004
fu terminata e il nuovo museo inaugurato nel 2007.
Con il felice invito degli organizzatori del nostro convegno e la premura degli editori di pubblicare presto gli Atti, si prospetta l’opportunità
di studiare più profondamente l’Augusteum di Narona nell’anno stesso
del bimillenario della scomparsa dell’Imperatore.
Emilio Marin

APPENDICE
E. Marin
Le pubblicazioni sull’Augusteum di Narona, e in particolare sulle sue
iscrizioni e sculture (eccetto quelle in croato)
Cataloghi monografici
1. The Rise and Fall of an Imperial Shrine – Roman Sculpture from
the Augusteum at Narona, Split 2004 (et alii, co-ed. M. Vickers, Niz NARONA 6), 320 p.
2. Divo Augusto – La descoberta d’un temple romà a Croàcia / El descubrimiento de un templo romano en Croacia, Split 2004 (et alii, co-ed.
I. Rodà, Niz NARONA 7), 432 p.
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3. L’Augusteum di Narona – Roma al di là dell’Adriatico, Split 2004
(et alii, co-ed. P. Liverani, Niz NARONA 8), 115 p.
Studi e ricerche
1. Découverte d’un Augusteum à Narona, Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 1996, 1029-1040.
2. Iscrizioni dell’augusteo di Narona scoperto di recente, Preatti,
XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 1997,
411-415.
3. La publication des inscriptions romaines de Salone et de Narone
- La nécropole dite d’Hortus Metrodori à Salone et les cultes païens
à Narone: la nouvelle inscription de l’Augusteum, Epigrafia romana
in area adriatica, IXe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du
monde romain – Colloque Macerata, 1995 (ed. G. Paci), Macerata
1998, 51-60.
4. L’introduction du culte impérial dans la Dalmatie: Narona, Aenona,
Issa, L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité - III (ed. P. Cabanas), Paris 1999, 265-269.
5. Les fouilles récentes du Forum et de l’Augusteum de Narona,
découverte de l’Emporion hellenistique, Bulletin de la Société française d’archéologie classique 1997-1998, Revue Archéologique 1/1999,
179-184.
6. Consecratio in formam Veneris dans l’Augusteum de Narona, Imago Antiquitatis, Mélanges R. Turcan, Paris 1999, 317-327.
7. The temple of the imperial cult (Augusteum) at Narona and its
statues: interim report, Journal of Roman Archaeology 14, 2001, Portsmouth, Rhode Island, USA, 80-112.
8. Livie à Narona, Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 2003, 957-974.
9. Narona and the discovery of the Augusteum, E. Marin et alii, The
Rise and Fall of an Imperial Shrine – Roman Sculpture from the Augusteum at Narona, Split 2004, 15-34.
10. Urbanism, ibid., 35-36.
11. The mosaic in the Augusteum, ibid., 59-66; in collaborazione con
B. Vješnica.
12. The inscriptions, ibid., 67-69.
13. The statues from the Augusteum, ibid., 70-166; in collaborazione
con M. Kolega, A. Claridge e I. Rodà.
14. The rise and fall of the largest group of Roman imperial statues,
ibid., 281-283.
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15. Narona i el descobriment de l’Augusteum, E. Marin et alii, Divo
Augusto – La descoberta d’un temple romà a Croàcia / El descubrimiento de un templo romano en Croacia, Split 2004, 15-34.
16. Urbanisme, ibid., 35-36.
17. El mosaic de l’Augusteum, ibid., 59-66; in collaborazione con B.
Vješnica.
18. Les inscriptions, ibid., 67-69.
19. Les estàtues de l’Augusteum, ibid., 70-166; in collaborazione con
M. Kolega, A. Claridge e I. Rodà.
20. L’apogeu i el declivi del grup més gran d’estàtues imperials romanes, ibid., 281-283.
21. Narona y el descubrimiento del Augusteum, ibid., 324-328.
22. Urbanismo, ibid., 329.
23. El mosaico del Augusteum, ibid., 337-338; in collaborazione con
B. Vješnica.
24. Las inscripciones, ibid., 338-339.
25. Las estatuas del Augusteum, ibid., 339-371; in collaborazione con
M. Kolega, A. Claridge e I. Rodà.
26. El apogeo y el declive del mayor grupo de estatuas imperiales
romanas, ibid., 416-418.
27. Narona e la scoperta dell’Augusteum, E. Marin et alii, L’Augusteum di Narona – Roma al di là dell’Adriatico, Split 2004, 13-20.
28. Il mosaico dell’Augusteum, ibid., 25-29; in collaborazione con B.
Vješnica.
29. Le statue dell’Augusteum, ibid., 30-51; in collaborazione con M.
Kolega e I. Rodà.
30. Le due sculture inedite (nn. 3-4) dell’Augusteum di Narona : Ottavia e Antonia minor ?, Narona XIV (Scavi del Museo archeologico di
Split diretti da E. Marin), Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia LXXIX 2006-2007, 177-203; in collaborazione con
M. Kolega, A. Claridge e I. Rodà.
31. Le cinque sculture inedite (nn. 5, 9-12): Giulia (?), Lucio e Gaio Cesare, Germanico, Druso e le ultime frammentarie dell’Augusteum di Narona,
Narona XV (Scavi del Museo archeologico di Split diretti da E. Marin), Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia LXXX 20072008, 337-338; in collaborazione con M. Kolega, A. Claridge e I. Rodà.
Articoli e saggi
1. Narona - Project: The Arrangement of the archaeological Site with
the Museum Pavilion, Kulturparks - Erbe und Entertainment (ed. E.
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Scherer, I. Slawinski), St. Pölten 2000, 51-58.
2. Narona: descubrimiento del Augusteum (fragmentos del diario),
Studia croatica XLI, 1 (141), Buenos Aires 2000, 27-52 (traducción Iva
Vidić).
3. Escultura de mármol de Vespasiano procedente del Augusteum de
Narona, Tarraco - Puerta de Roma, Exposición Tarragona, ed. I. Rodà,
Barcelona 2001, 104-105; in collaborazione con A. Claridge e M. Kolega [edizione catalona: Tarraco - Porta de Roma].
4. Inscripción de Vespasiano procedente de Narona, ibid., 105.
5. Avant-propos, Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve Archaeological researches in Narona and Neretva valley (Izdanja HADa 22), Zagreb - Metković - Split 2003, 9-10.
6. The history of an exhibition project, E. Marin et alii, The Rise and
Fall of an Imperial Shrine – Roman Sculpture from the Augusteum at
Narona, Split 2004, 11-13.
7. Història d’un projecte d’exposició, E. Marin et alii, Divo Augusto
– La descoberta d’un temple romà a Croàcia / El descubrimiento de un
templo romano en Croacia, Split 2004, 11-13.
8. Historia de un proyecto de exposición, ibid., 323-324.
9. L’Augusteum di Narona – storia di un progetto espositivo, E. Marin et alii, L’Augusteum di Narona – Roma al di là dell’Adriatico, Split
2004, 109-111.
10. Tutta la famiglia dell’Imperatore, Archeologia Viva, maggio-giugno 2005.
11. Vid near Metković, One hunderd Croatian archeological sites (ed.
A. Durman), Zagreb 2007, 284-285.
12. La préservation et la conservation de la zone archéologique
côtière de Split. Deux expériences personnelles : Salona et Narona, Le
patrimoine méditerranéen – IVèmes Rencontres Internationales Monaco et
la Méditerranée, Actes, Monaco 2007, 117-126.
13. Narona e l’Augusteum, Amici della Scuola archeologica italiana
di Atene – Notizie dall’Associazione, Roma 2009, 11-14.
14. Dvadesetak godina nakon početka / Twenty years after beginning,
Augusteum Favissa (ed. M. Topić, T. Glučina), Vid 2013, 7-12, 51-54.
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Fig. 1. “Stale Plećaš”, nel centro di Vid, prima degli scavi.

Fig. 2. “Stale Plećaš” all’inizio degli scavi nel 1995.
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Fig. 3. Scavi nell’Augusteum nel 1996:
il gruppo centrale con la statua n. 13
di Augusto rovesciato.

Fig. 4. Scavi del foro davanti all’Augusteum nel 1997.
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Fig. 5. L’Augusteum e il porticato che lo circondava alla fine degli scavi nel 2000: la
base architettonico-archeologica per il nuovo museo che si stava per progettare

Fig. 6. Il nuovo museo costruito su quella base architettonico-archeologica, nel 2007
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Fig. 7. L’interno dell’Augusteum con il gruppo statuario nella sua cella come si presenta nel nuovo Museo di Narona, nel 2012

LA EPIGRAFÍA Y EL AUGUSTEUM DE NARONA
Los antecedentes
La antigüedad del asentamiento romano en Narona es un hecho probado. Está situada en un punto estratégico para la salida de elementos
comerciales y materias primas especialmente que procedían de las
fodinae del interior1, recordemos para esta posibilidad que se ha propuesto para ILIug 2367 la lectura prin(ceps) col(oniae) m(etallorum)
N(aronae). El flumen Naro constituye la vía principal de salida y acceso en su curso antiguo, algo distinto del estado actual. Se trata en
consecuencia de un punto en el que confluye la navegación marítima
y la fluvial, y, por consiguiente, de un puerto importante, emplazado
en una ubicación central para la navegación costera del Adriático2.
Sin querer exagerar su importancia, podemos argumentar sobre la
temprana organización de la ciudad, que puede parecer singular y
que nos da noticia de una intervención romana incipiente en función
seguramente de su posición, de su interés comercial y también evidentemente militar, como zona de control de los trazados viarios que
conectan el interior con la costa, que resulta ser un punto de salida
obligado3. Las menciones en la correspondencia de Cicerón responden a estas características, ya muy marcadas al final de la época republicana4. El establecimiento de veteranos es un hecho crucial para
evaluar la importancia estratégica de la ciudad, como lo es también la
1
S. Dušanić, “Roman Mining in Illyricum: Historical Aspects”, en G. Urso, ed., L’Illirico nell’età
greca e romana. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003, Pisa 2004
(I Convegni della Fondazione Niccolò Canussio, 3), pp. 247-270, esp. p. 254, esp. nota 16, y p. 267,
además A. Škegro, “The economy of Roman Dalmatia”, en en D. Davison, V. Gaffney, E. Marin, eds.,
Dalmatia. Research in the Roman Province 1970-2001. Papers in honour of J.J. Wilkes, Oxford 2006
(BAR Int.Ser. 1516), pp. 149-173, esp. pp. 150-155, con una completa bibliografia sobre el tema.
2
N. Cambi, “I porti della Dalmazia” en C. Zaccaria, ed.; Strutture portuali e rotte marittime nell’Adriatico di età romana, Trieste, Roma 2001 (Antichità Altoadriatiche, 46) pp. 137-160, esp. pp. 139-141.
3
M. Mayer, “La sociedad de la Narona romana (Vid, Metkovic, Croacia). Algunas observaciones”, en
L’Illirico nell’età greca e romana. Atti del convegno internazioG.P. Urso ed., Dall’Adriatico al Danubio. �����������������������������������������������������������������
nale Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003, Pisa 2004, (I Convegni della Fondazione Niccolò Canussio,
3), pp. 229-246, esp. p. 230.
4
Cf. M. Mayer, “Cicerón y Narona”, Kačić, Zbornik Franjevačke provincije presvetoga otkupitelja,
41-43, 2009-2011 (Zbornik u čast Emilija Marina za 60. Rođendan), pp. 169-177.
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existencia de importantes establecimientos militares en su entorno5.
La existencia de magistri Mercuriales, o quizás Martiales, en el caso
que lo fueran según los posibles desarrollos de la abreviatura M. M.6,
indicaría también una temprana organización de tipo cultual de carácter quizás, en el caso de los Mercuriales, marcadamente gremial y muy
posiblemente vinculada al comercio, en el siglo I a.C. Resulta claro, no
obstante, que muy rápidamente Narona se sumó a la veneración del príncipe encargada a los seviri Augustales, una organización que sí alcanzó
prácticamente a todas las ciudades del imperio, pero que en el caso que
tratamos parece conllevar, por lo menos en numerosas ocasiones, la pervivencia de la titulatura anterior, en una forma de tradicionalismo que
convendría a una antigua fundación7 que quiere mantener sus peculiaridades como elemento de prestigio. La pervivencia de los Mercuriales
y su acumulación al sevirato hasta más allá de mediados del siglo II,
puede ser interpretada, en consecuencia, más que como una muestra de
conservadurismo, como un símbolo de antigua romanidad en una ciudad
socialmente abierta8, hecho que parece convenir al caso de Narona, que
5
J.J. Wilkes, Dalmatia, London 1969 (History of the Provinces of the Roman Empire), pp. 88-152,
esp. 105-113; G. Alföldy, Römische Heeresgeschichte. Beiträge 1962-1985, Amsterdam 1987 (Mavors,
3), “Die auxiliartruppen der Provinz Dalmatien”, pp. 239-297 (= Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 14, 1962, pp.259-296); M. Mayer, “El culto a Liber Pater: ¿culto militar o culto
popular? », en C. Wolff, Y. Le Bohec, eds., L’armée romaine et la religion sous le Haut-Empire romain,
Actes du quatrième Congrès de Lyon (26 – 28 octobre 2006), Lyon 2009, pp. 305-318, esp. pp. 309312; y anteriormente, E. Marin, M. Mayer, G. Paci, I. Rodà, “Elementos para una puesta al día de las
inscripciones del campo militar de Bigeste”, en Y. Le Bohec, C. Wolff, eds., Les légions de Rome sous le
Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998), Lyon 2000, pp. 499-514.
6
Un primer comentario sobre el tema en E. Marin, M. Mayer, G. Paci, I. Rodà, Corpus Inscriptionum Naronitanarum – I, Erešova kula – Vid, Macerata, Split 1999, (Ichnia 4, Narona niz Arheološkog
Muzeja – Split 2) (= CIN-I), para las inscripcions que contienen estas sigla; más detenidamente y con
nuevos datos en M. Mayer, “La sociedad de la Narona romana...”, pp. 229-246. Cf. ahora Id., “Algunas
consideraciones sobre el papel social de los libertos en una ciudad de la costa adriática: seviri Augustales
y M.M. en Narona”, Epigraphica, 72, 2010, pp. 247-271.
7
Cf. por ejemplo la temprana institucionalización presente ya en CIL III 1820 = 8423 = CIL I 1474
= CIL I2 2291 = ILS 7166, quizás se deba tenir en cuenta también CIL I2 2293 = ILIug 1881, puesto que
ambas inscripciones están relacionadas con la construcción de torres del recinto amurallado de la ciudad,
La datación de la primera de estas inscripciones tiene particular interés desde el punto de vista cronológico, así J. Hatzfeld, Les traficants italien dans l’Orient hellénique, Paris 1919, p. 22, creyó poder datarla,
junto con CIL III 1784 = CIL I 1469 = CIL I2 2289, CIL III 1785 = CIL I 1470 = CIL I2 2290 y CIL III1821
= CIL I 1472 = CIL I2 2292, en el siglo II a.C., propuesta aceptada con dudas por C. Daicovici, “Gli italici
nella provincia Dalmatia”, Ephemeris Dacoromana, V, 1932, pp. 57-122, esp. pp. 87-92; cf. J.J. Wilkes,
Dalmatia, London 1969, pp. 35 y 42-43, para el primer estadio del establecimiento romano; p. 57, para
la condición de colonia cesariana, y pp.156-157, 163,165 y 170-177, para el conventus; véase además
estructuración M. Glavićić, “Naronski magistrati i drugi gradski uglednici” en Izdanja HAD-a, 22, 2003,
pp. 221-232, esp. pp. 221-222, donde cree que la primera institucionalización de Narona revistió la
forma de un conventus civium Romanorum. Ahora, G. Paci, “Narona: le iscrizioni delle mura e la storia
dell città sul finire dell’età republicana” , en Convegno Le regioni di Aquileia e Spalato in epoca romana.
Castello di Udine 4 aprile 2006, Treviso 2007, pp. 17-34.
8
M. Mayer, “Algunas consideraciones sobre el papel social de los libertos…”, p. 271. Sobre los
seviri Augustales cf. I. Rodà, “Los seviri Augustales de Narona”, en Kačić..., pp.189-209; anteriormente

