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P. Servilio Isaurico e un "nuovo" monumento
della Roma tardo-repubblicana
FRANCESCA DE CAPRARIIS

Tra i furti di opere d'arte compiuti da
Verre in Sicilia, elencati nel quarto libro della
seconda azione, Cicerone si sofferma su quello
della statua di Diana restituita a Segesta da Sci
pione Africano dopo la vittoria su Cartagine; al
furto il disonesto governatore aggiunse, per
cancellare ogni traccia della rapina, anche la di
struzione della base iscritta della statua (Verr.,
II, 4, 74 sgg . ) . Questo oltraggio offre all'oratore
l'occasione per lusingare due giudici ed ergersi
a paladino dell'Africano, dal momento che co
lui al quale questo compito spettava di diritto
era invece vicino alla difesa 1: «Repeto abs te,
Verres, monumentum P. Africani . . . Haec abs te
non Siculorum defensor, non tuus accusator,
. . . sed is qui laudem gloriamque P. Africani
tuendam conservandam suscepit».
Il testo prosegue: «Non vereor ne hoc offi
cium meum P. Servilio iudici non probem, qui,
cum res maximas gesserit monumentaque sua
rum rerum gestarum cum maxime constituat at
que in iis elaboret, profecto volet haec non so
lum sms posteris verum etiam omnibus viris
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fortibus et bonis civibus defendenda . . . Non ve
reor ne tibi, Q. Catule, displiceat, cuius amplis
simum orbi terrarum clarissimumque monu
mentum est, quam plurimos esse custodes mo
numentorum et putare omnis bonos alienae
gloriae defensionem ad officium suum perti
nere» (4, 82) 2•
Questo passo fornisce, tra le altre cose, un
dato nuovo per lo studio della topografia ro
mana: i due giudici chiamati ad approvare l'offi
cium di Cicerone sono P. Servilio Vatia Isaurico
e Q. Lutazio Catulo. Il monumento del se
condo è chiaramente il Capitolium, di fatto ulti
mato verso la fine del 70; dei monumenta di
Servilio, ancora in costruzione, non mi risulta vi
sia altra traccia nella letteratura antica e negli
studi moderni.
P. Servilio celebrò un trionfo pro praetore
nell'88, su una provincia sconosciuta 3; sconfitto
alle elezioni consolari dell'87 4, la sua fedeltà a
Silla fu premiata con un consolato nel 79, a cui
seguì un comando in Oriente (78-75) che gli
valse un secondo trionfo nel 74 e l'appellativo
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di Isaurico 5• Le operazioni militari sono comu
nemente divise in due momenti: guerra navale
contro i pirati, sui quali ottenne subito una rile
vante vittoria (Strabo, XIV, 3 ), e campagne ter
restri, segnate dalla riconquista della Pisidia,
dell'Isauria e dell'altopiano della Lycaonia 6. La
valutazione e, per molti aspetti, la stessa rico
struzione delle imprese militari di Servilio è
piuttosto problematica; certo è però che furono
considerate a Roma un grande successo mili
tare 7: a queste imprese si fa cenno più volte
nelle stesse Verrine (II, 4, 21, 57; 5 , 66) e a que
sto secondo e più noto trionfo vanno senza
dubbio riferiti i monumenta che il generale vit
torioso andava costruendo nel 70.

La fortuna, le abili alleanze, le parentele e la
lunga vita di P. Servilio Isaurico non lasciano a
mio avviso dubbi che tali monumenti siano stati
realmente portati a compimento. Di cosa si
tratti esattamente e dove vadano localizzati è
invece questione ben diversa e assai spinosa. Su
questo tema si cercherà, se non di risolvere, al
meno di impostare in modo corretto alcuni
aspetti, tenendo presente la situazione edilizia
della Roma della prima metà del I secolo a.C.
Spero sia chiaro che ogni eventuale soluzione
prospettata è da considerare una semplice ipo
tesi interlocutoria.
L'unica testimonianza diretta 8 dell'attività
costruttiva di Servilio Isaurico proviene dal

1) Poco prima (36, 79) Cicerone attacca infatti Scipione
Nasica, in seguito adottato nei Metelli: «cur M. Tullius P.
Africani monumenta requirit, P. Scipio eum qui illa sustulit
defendit?». Lo stesso personaggio, vent'anni dopo, in un
gruppo equestre in Campidoglio, fece confusione tra due avi
(C1c., Att., VI, 1, 17).
2) «E sono fermamente convinto che questo mio com
pito doveroso avrà l'approvazione del giudice P. Servilio il
quale, proprio adesso che sta innalzando i monumenti che ri
cordino le grandi imprese da lui compiute, vorrà certamente
affidarli alla protezione non solo dei suoi discendenti, ma
pure di tutti gli uomini pieni di energia e di tutti i bravi citta
dini, e non già abbandonarli al saccheggio dei furfanti. Sono
pure convinto che non può spiacere a te, Q. Catulo, al cui
nome è legato il più grandioso e famoso monumento che esi
sta al mondo, che il numero dei difensori dei monumenti sia
il più alto. possibile e che tutti i galantuomini ritengano loro
dovere la difesa della gloria altrui» (G. BELLARDI, ed. UTET,
I, Torino 1978, p. 1077).
3) DEGRASSI, Inscr. It., XIII, I, p. 563; T. R. S. BROU
GHTON, The Magistrates of Roman Republic, New York 1951
(fo seguito BROUGHTON, MRR), p. 53, nt. 11; R. SEAGER, in
CAH', IX, 1994, p.· 173. Questo primo trionfo parrebbe moti
vato. da opportunità politiche più che da reali glorie militari:
E. BADIAN, Notes on Provincia! Governors /rom the Socia! War
down to Sulla's Victory, in ProcACA, 1958 (rist. in Studies in
Greek and Roman History, Oxford 1968, p. 82 sgg.) (tra le
province "pretorie" possibili: Sardegna, Africa, o la stessa
Cilicia).
4) BROUGHTON, MRR, p. 30, nt. 5 (in base a P LUr., Sul!.,
10,3, emendato da Mommsen); ID., Candidates defeated in Ro
man Elections: some Ancient Roman "Also-Rans", in TAPhS,
81, 1991, n. 33a, p. 17.
5) Per la vita e la carriera di Servilio, oltre a RE, IV, 2
(93), v. R. SYME, The historian Servilius Nonianus, in Hermes,
XCII, 1964, pp. 408-424, part. 410 ( Ten studies in Tacitus,
Oxford 1970, p. 41 sgg.).

6) Cfr. soprattutto H. A. 0RMEROD, The Campaign of
Servilius Isauricus against the Pirates, in ]RS, 12, 1922, pp.
3 5-56; R. SYME, !saura and Isauria: some problems, in Roman
Papers, VI, Oxford 1981, p. 287 sgg.; In., Anatolica. Studies in
Strabo, Oxford 1995 (a cura di A. BIRLEY), p. 208 sgg.; S. TRA
MONTI, Hostes communes omnium. La pirateria e la fine della
repubblica romana (145-33 a.C), Ferrara 1994, p. 42 sgg.; S.
MITCHELL, Tennessos, king Amyntas and the war with the San
daliotai, in D. H. FRENCH (ed.), Studies in the History and To
pography of Lycia and Pisidia, Oxford-Northampton 1994, pp.
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95-105.
7) Oltre alle menzioni di Cicerone, v. Ov., Fast., I, 593.
Una valutazione negativa nell'antichità è in APP., Mithr., 93
(che risente forse anche della nota inimicizia tra Servili e Lu
culli: D. F. EPSTEIN, Persona! Enmity in Roman Politics, 218-43,
London 1987, p. 115). Per le valutazioni moderne, oltre agli
autori citati alla nt. precedente si veda: A. N. SHERWIN-WHITE,
Roman foreign policy in the East, 168 B.C to A.D. 1, London
1984, p. 152 sgg.; R. SEAGER, in CAH', IX, 1994, p. 232.
8) La ricerca moderna ha attribuito a P. Servilio Isau
rico due monumenti assai diversi: negli anni '20 fu indicato
da C. ANTI (in AttiistVen, 1924-25, p. 473 sgg.) come possi
bile dedicante dell'ara di Domizio Enobarbo, ipotesi che,
come è noto, non ebbe seguito. Più recentemente si è propo
sto di vedere in Servilio il dedicante del santuario repubbli
cano di Brescia, il e.cl. Capitolium (F. LANDUCCI GAITINONI, Il
tempio repubblicano di Brescia e l'integrazione dei Cenomani
nel mondo romano, in Aevum, 63, 1989, pp. 30-44): la dedica
sarebbe awenuta quando già Servilio recava il cognomen

trionfale, ma il rapporto di patronato risalirebbe al decennio
precedente (la provincia pretoria che gli fruttò il primo
trionfo sarebbe stata infatti la Cisalpina). Senza entrare nel
merito dell'ipotesi, anche in questo caso il dato non è di
molto aiuto al problema in esame: è infatti estremamente im
probabile che Cicerone, parlando dei monumenti trionfali di
Servilio, possa indicare una costruzione, sia pure grandiosa,
realizzata in un'altra città.
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luogo stesso delle sue operazioni militari: si
tratta di un'iscrizione, relativa a un monumento
presso l'oppidum di [saura Vetus. Il luogo di
rinvenimento ha consentito di restituire coe
renza e significato a un episodio già noto dalle
fonti ma di difficile ricostruzione (Sall. , Hist.,
II, 87 Maurenbrecher; Front., Strat., III, 7, 1) 9•
Il monumento costituisce il compimento di un
voto: di particolare interesse è la formula, che
già il primo editore aveva avvicinato a quella
dell' evocatio 10• Un aspetto che non è stato
messo in rilievo è l'episodio cui il voto si riferi
sce; l' oppidum fu infatti preso per sete, de
viando il corso del fiume che lo percorreva: la
modifica di un elemento naturale ben giustifica
la necessità di placare le divinità del luogo. Un
altro aspetto sul quale si soffermano con più
decisione i più tardi commentatori è che Servi
lio fu il primo generale romano ad attraversare
il Tauro 11• Ci si domanda se a più di un secolo
di distanza fosse ancora presente alla memoria
la fatalità di questo confine 12 e se questa non
possa essere un'ulteriore spiegazione dell'atten
zione di Servilio a non irritare divinità ostili.
Emerge in ogni caso con chiarezza da questo
episodio la "cultura" religiosa di Servilio Isau
rico, membro di una gens che, si è osservato,
contava già una tradizione di importanti incari
chi religiosi 13•
Vale inoltre la pena ricordare il seguito

della presa di [saura Vetus nella .narrazione di
Sallustio. L'impressione suscitata dalla conqui
sta dell' oppidum dà luogo a un breve periodo di
trattative con gli abitanti di [saura Nova, posti
sotto assedio, quando Servilio decide di affret
tare i tempi («futilem deditionem ratus ni me
tus urgeret») e occupa all'improvviso un monte
sacro a Magna Mater, vicinissimo alla città («oc
cupavit sacrum Matri Magnae; et in eo crede
batur epulari diebus certis dea, cuius erat de
nomine, exaudiri sonores . .. »). Qui termina il
frammento, che doveva concludersi con un'of
fensiva (o un'altra stratagemma) e con la presa
dell'oppidum. Anche in questo caso una divinità
viene coinvolta, in modo forse diretto, nelle
operazioni militari di Servilio Isaurico.
Tornato in patria, Servilio si dedicò dunque
alla costruzione dei suoi monumenti trionfali. I
toni e il contesto del discorso ciceroniano la
sciano aperta la possibilità che, nel far questo, il
generale si richiami alle glorie dei suoi antenati.
Potrebbe quindi essere utile, in primo luogo,
fare brevemente il punto della situazione sul
dossier di una famiglia di spicco, anche se non
di primissimo piano.
P. Servilio Vatia Isaurico faceva parte del
ramo plebeo della famiglia e discendeva in
modo più o meno diretto 14 da P. Servilius Ge
minus, cos. 252 e 248, importante figura della
prima guerra punica e parte di una coppia di

9) A. HALL, New Light on the Capture o/ Isauria Vetus
by P. Servilius Vatia, in Akten des VI Kongr. Int. Griechische
und Lateinische Epigraph1k, Miinchen 1972, p. 568 sgg.
10) Serveilius C.f imperator I hostibus victeis !saura Ve
tere I capta captiveis venum dateis I sei deus seive deast quoius
in I tutela oppidum Vetus !saura /uit I votum solvit. Non si
tratta di un rito simile, ma di vera e propria evocatio secondo
J. LE GALL, Evoca/io, in Mélanges Heurgon, I, Rome 1976, p.
519 sgg.; diversamente da ultimo E. M. ORLIN, Temples, Reli
gion and Politic in the Roman Republic ( Mnemosyne, suppi.

13) G. J. SzEMLER, The Priests o/ the Roman Republic,
Bruxelles 1972, p. 116 sgg. (con le osservazioni di E. BADIAN,
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164), Leiden-New York 1997, p. 15, nt. 13.
11) «Viam per Taurum montem primus instituit» (FESI.,
brev., 12, 2); «primus omnium romanorum in Tauro iter fe
cit» (EurROP., 6, 3); «primusque romanorum per Taurum du
xit exercitum ac limitem itineris fecit» (OROS., V, 23).
12) M. SO RDI Il confine del Tauro e dell'Halys e il sacnfi
cio in Ilio, in M. SORDI (ed.), Politica e religione nel primo
scontro tra Roma e l'Oriente, Milano 1982, pp, 136-146.
,

The House o/ the Servilù' gemini. A Study in the Misures o/
Occam's Razor, in PBSR, 1984, pp. 49-71, part. 54).

14) Questa famiglia condivideva l'abitudine, esasperante
per gli studiosi di prosopografia, di omettere il cognomen: lo
stemma di M. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I-II,
Oxford 1974 (in seguito cit. RRC), p. 270, per i membri re
pubblicani della gens è un'ottima strumento di analisi, te
nendo però conto delle precisazioni e delle possibili alterna
tive proposte in un recente studio da E. Badian. In partico
lare verrebbe a "saltare" la linea diretta di discendenza di
Servilio Isaurico da M. Servilio Pulex Geminus, cos. 202,
come ricostruita da Crawford (BADIAN, op. cit. a nota 13,
spec. p. 52 sgg.). È tuttavia indubbia la discendenza dai Servi
/ii Gemini dei Vatiae e di altri rami dei Servilù' plebei (tra
questi i Rulli).

52

[4]

FRANCESCA DE CAPRARIIS

gemelli così simili da essere presi ad esempio
sul problema della percezione visiva (Cic.,
Acad., 2, 56, 84 sgg.) . Un altro Servilio Gemino
(figlio o nipote di quest'ultimo) è console nel
217 e muore a Canne. Nella generazione suc
cessiva la famiglia abbandona il patriziato e
vede altri due Servilii, fratelli, occupare posi
zioni di comando nel corso della guerra anniba
lica: C. Servilio e M. Servilio Pulex, consoli ri
spettivamente nel 203 e 202. In questo periodo
è stato ipotizzato un tentativo di "colpo di Sta
to" dei Servilii (collega di C. Servilio nel 203
era Cn. Servilio Cepione) , di un loro incauto
cambiamento di fronte in senso anti-scipio
nico 15 e di un loro conseguente lungo oblio. Si
è però osservato che sia l'ascesa che la caduta
della famiglia sono state sopravvalutate: C. Ser
vilio Gemino era, al momento della morte
(180) , pontefice massimo; per M. Servilio Pulex
è sicur� un forte legame con &li Emilii, o
quanto meno con Emilio Paolo 16• E tuttavia in
negabile che la famiglia dovette in seguito attra
versare un periodo difficile, dal momento che il
primo a raggiungere il consolato dopo il 202 fu
proprio P. Servilio Isaurico.
Le glorie familiari a cui poteva richiamarsi
Servilio Isaurico, il primo Servilio plebeo a ce
lebrare un trionfo, devono dunque risalire in
dietro al periodo tra prima e seconda guerra
punica. In tal senso sembrano indicare anche le
rappresentazioni dei monetali, che costitui-

scono il grosso delle testimonianze della fami
glia per il II secolo e che celebrano nella mag
gior parte dei casi le virtù militari (in partico
lare le vittorie a duello) di M. Servilio Pulex.
Non sembra tuttavia che i Servilii, anche
nel periodo più fortunato, siàno stati coinvolti
in attività monumentali di rilievo 17• L'unico
monumento sicuramente collegabile alla fami
glia è un Tempio di Veiove (o di Giove) nell'I
sola Tiberina, dedicato nel 194 da C. Servilio
Gemino, ma nella funzione di duoviro aedis de
dicandae e a compimento del voto di un al
1
tro 8•
Se manca dunque una tradizione di attività
monumentale, non mancano però dati sul lu
stro e sulle ambizioni della famiglia. È noto in
fatti un singolare culto della famiglia per un
triente magico (Plin., NH, XXXIV, 137), cui
1
erano legate ascesa e disgrazia della gens 9• Al
tra testimonianza notevole è la tradizione che
identifica con una Servilia la madre di Romolo
e Remo. Tra gli esempi di pietà filiale e amore
materno rappresentati sugli stylopinakia del
Tempio di Apollonis a Cizico compaiono infatti
i gemelli fondatori di Roma e la madre, la ve
stale Servilia (AG, III, 19) . Che tale tradizione
sia da collegare ai Servilii (la seconda dopo i
Giulii delle gentes albane) e in particolare ai
Gemini è stato messo in rilievo dagli studiosi
che hanno affrontato l'argomento 20 (vedi Ap
pendice).

15) A. PIGANIOL, Le conquiste dei Romani, Milano 1979',
p. 243; H. H. ScuLLARD, Roman Politics 220-150 B.C., Oxford
1951, p. 78 sgg. Vedi però l'analisi definitiva di F. CÀSSOLA, I
gruppi politici romani nel III secolo a.C., Trieste 1962, p. 412
sg. (con discussione dei problemi relativi al prolungamento
della dittatura di M. Servilio nel 201; sul problema v. anche
BROUGHTON, MMR, p. 318, nt. 1) e, recentemente, R. DEVE
LIN, The Practice o/ Politics at Rome, 366-167 B.C., Bruxelles
1985, p. 84 sgg.
16) Ancora vivo nel 169, il vecchio consolare contribuì a
garantire ad Emilio Paolo il trionfo macedonico con un di
scorso riportato da Livio (XLV, 36-39) e, più brevemente, da
Plutarco (Aem., 31, 4 sgg.). Il legame tra i due personaggi è
testimoniato anche da un frammento di Lucilio (221 M V,
20 Budé): v. BADIAN, op. cit. a nota 13, p. 54, nt. 17.
17) M. Servilio Pulex dedicò nel 204, insieme all'altro
edile C. Livio una quadriga aurea in Campidoglio (LIV.,

XXIX, 3 8 , 8). Per simili dediche: LIV., XXXV, 41, 1 0 (a.
192); XXXVIII, 35, 4 (a. 188), cfr. S. WEINSTOCK, Divus Iu
lius, Oxford 1971, p. 56.
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18) LIV., XXXIV, 53, 7. Il tempio era stato votato nel
200 da L. Furio Purpurione (LIV , XXXI, 21, 12). Entrambi i
passi di Livio ora citati danno nei manoscritti Iovis anziché
Vediovis. La lettura Vediovis che risale, credo, allo Jordan, è
comunemente accolta anche se non mancano posizioni di
verse o intermedie (cfr. ]. BRISCOE, A commentary on Livy.
Booxs XXXI-XXXIII, Oxford 1973 , con bibl. e stato della
questione e L. PIETILA-CASTRÉN, Magni/icentia Publica. The
.

Victory Monuments o/ the Roman Generals in the Era o/ the
Punic Wars, Helsinki 1987, p. 74 sgg.).
19) Cfr. le diverse interpretazioni di V. H. ZEHNACKER,
Les triens des Servi/ii et le bronze patrimonial, in Studi per
Laura Breglia, II, Roma 1987, pp. 9-17, e di M. FIORENTINI,
Ricerche sui culti gentilizi, Roma 1988, p. 120 sgg.
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Mancando dati su un monumento legato in
modo diretto ai Servilii, non rimane che tornare
brevemente al passo di Cicerone che costituisce
l'unica testimonianza dei monumenta di Servilio
Isaurico. Due dei tre monumenti qui menzio
nati sono noti: la statua di Diana donata da Sci
pione Africano e il Capitolium di Lutazio Ca
tulo; tra questi due estremi, vale a dire da un
gruppo statuario a qualcosa di più consistente,
va affrontata la ricerca del terzo. La possibilità
che Servilio Isaurico abbia ricostruito un monu
mento già esistente (in qualsiasi parte della
città) è da tenere presente; è forse possibile re
stringere il campo nel caso, che credo più pro
babile, di una costruzione ex-novo. Le zone su
cui concentrare l'attenzione sono i luoghi con
sueti dei monumenti trionfali (Campidoglio,
Foro, Campo Marzio e Circo Flaminio), a cui si
può forse aggiungere il Palatino (ad es. un do
nario presso il Tempio di Magna Mater, visto
l'episodio già menzionato riguardo la presa del
l'oppidum di !saura Nova) .
Nel Foro, allo sbocco del vicus Iugarius, è
attestato un lacus Servilius. Si tratta di una fon
tana monumentale, che la testimonianza di Fe
sto 2 1 attribuisce a un Servilio, recentemente
identificato con Cn. Servilio Caepio (un mem
bro quindi dei Servilii patrizi) , cos. 141 e cens.
125 22• L'opera sarebbe legata alla adduzione
dell' aqua Tepula in Campidoglio, compiuta
sotto la censura di Cn. Servilio. Una ricostru-

zione monumentale da parte di Servilio Isau
rico sarebbe teoricamente possibile 23, nono
stante il silenzio in proposito nel passo di Festa
già citato, che pure menziona un'intervento di
Agrippa sul monumento. Il principale elemento
negativo è l'episodio che rese tristemente noto
il lacus, dove furono appese le teste dei caduti
nelle proscrizioni dell'82 24: per i monumenti
trionfali di un fedele sillano si tratterebbe di
una scelta piuttosto infelice. Per un donario
(gruppo statuario o fontana monumentale) non
dovevano certo mancare luoghi meno legati al
momento più nero della dittatura sillana.
L'altra possibilità da prendere in considera
zione è che nell'accenno di Cicerone vi sia un
riferimento a un vero e proprio edificio, civile o
religioso: a qualcosa in sostanza più vicino al
monumento di Catulo che al monumento di
Scipione. Un indizio in tal senso è fornito dal
l'arco di tempo (quattro anni) trascorso tra il
trionfo di Servilio e l'effettiva erezione del mo
numento, ancora incompiuto nel 70.
Se così fosse, avremmo un nuovo interes
sante dato sull'edilizia monumentale negli anni
'70 del I secolo, il periodo tra la morte di Silla e
la definitiva ascesa di Pompeo. Si tratta di un
periodo di stasi costruttiva segnato dai grandi
lavori del Campidoglio sotto la curatela di Lu
tazio Catulo (il quale non sembra abbia lasciato
spazio ad altre personalità 25 ) , e, nell' "opposta
fazione", dai lavori nel Foro di M. Emilio Le-

20) T. P. WISEMAN, Legendary genealogies in Late-Repu
blican Rame, in GaR, 21, 1974, pp. 207-218; ID., The wzfe and
children of Romulus, in C/Q, 33, 1983, pp. 445-452
Roman
Studies, Liverpool 1987, pp. 285-290, p. 290; ID., Remus. A
roman myth, Cambridge 1995, p. 57; F. ZEVI, Il tempio dei
Lari Permarini, la Roma degli Emi/ii e il mondo greco, in RM,

24) Cic., Rose., 89: «Multos caesos non ad Trasimenum
lacum sed ad Servilium vidimus». Cfr. F. HINARD, Les pro
scriptions de la Rame républicaine, Rome 1986, spec. p. 44 sg.,
dove viene prospettata anche un'altra interpretazione dell'ori
gine del lacus.
25) La storia della curatela del Capitolium da parte di
Lutazio Catulo meriterebbe forse un'indagine più approfon
dita. È possibile che vi sia stata di fatto, da parte di Catulo,
un'interpretazione volutamente ampia della sua competenza
che probabilmente si limitava alla sola esecuzione del pro
getto sillano di ricostruzione del Tempio di Giove Capitolino,
e che siano quindi in parte giustificati i tentativi di esauto
rarlo compiuti da Cesare (SUET., Div. Iul., xv). Nel corso della
vita e della curatela di Lutazio Catulo conosciamo in ogni
caso pochissimi interventi sul Campidoglio dovuti ad altri
personaggi (v. di recente C. REussER, Der Fidestempel auf dem
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104, 1997, pp. 81-115.
21) FEST., 370 L: «Servilius lacus appellabatur (ab) eo,
qui eum faciendum curaverat».
22) A. LA REGINA, s.v. lacus Servilius, in LTUR, III,
1996, p. 172 sgg.
23) Sui rapporti anche matrimoniali tra i due rami della
famiglia nel I secolo a.C. v. SYME, op. dt. a nota 5; per lo
stemma dei Servi/ii Caepiones dopo il 106: J. GEIGER, The Last
Servi/ii Caepiones of the Republic, in AncSoc, 4, 1973, pp.
143-156.
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pido. Si tratta, forse, degli ultimi anni nei quali
era possibile per un personaggio del calibro di
Servilio Isaurico, di primo piano ma non diret
tamente coinvolto nelle lotte per il potere, di
realizzare un monumento auto-celebrativo.
In questo caso un possibile candidato all'i
dentificazione con il monumento di Servilio
Isaurico potrebbe essere il Tempio dei Castori
in circo (fig. 1). Il tempio, grazie anche alla for
tunata scoperta della lastra di Via Anicia 26, è
oggi assai ben conosciuto per quanto riguarda
pianta (già nota da Vitr., IV, 8, 4), dimensioni e
posizione 27• Le recenti acquisizioni confermano
in sostanza quanto era stato già ipotizzato da F.
Coarelli in un importante studio del 1968, che,
nelle stesse pagine, proponeva un'inquadra
mento cronologico del monumento nel primo
trentennio del I secolo a.C. 28•
Sulle incognite rimaste, dedicante del tem
pio e scopo della dedica, si è recentemente con
centrato lo stesso Coarelli, che ha proposto di
identificare il dedicante in Q. Cecilio Metello
Pio, il quale avrebbe eretto il tempio ex manu
biis, dopo la vittoria su Sertorio e il trionfo nel
71 29.
Alla base di tale teoria è l'interpretazione,
indiscutibile, di un passo di Plutarco (Pomp., 2,
4) : «xa(Tm T�v <l>ì...wgav ouTw À.ÉyovoLv àv8�-

Capito! in Rom und seine Ausstattung ( BC, suppl. 2), Roma
1993, pp. 204, 209 sg.).
26) M. CONTICELLO DE SPAGNOLIS, Il tempio dei Dioscuri
in circo Flaminio, Roma 1984.
27) Sull'esatta collocazione del tempio in corrispon
denza della Scola Catalana cfr. l'analisi di P. L. Tuccr, Nuove
ricerche sulla topografia dell'area del circo Flaminio, in StRom,
41, 1993, p. 229-242; ID., Il tempio dei Castori in circo: la la
stra di via Anicia, in A A.Vv., Castores. L'immagine dei Dio
scuri a Roma, a cura di L. NISTA, Roma 1994, pp. 123-128
(con bibl. prec.).
28) L' "ara di Domizio Enobarbo" e la cultura artistica in
Roma nel II secolo a.C., in DdA, 3, 1968, pp. 302-368, spec. nt.
46, p. 35: i termini cronologici sono il 173 (anno di fonda
zione del Tempio di Fortuna Equestris, che precede, insieme
al Tempio di Ercole presso Porta Trigemina, il Tempio dei
Castori nei Fasti allifani) e la menzione in Vitruvio (IV, 8, 4).
Ulteriore elemento a favore di una recenziorità del tempio en
tro questi termini sarebbe la sua stessa posizione sul versante
tiberino del circo, presumibilmente l'ultimo ad essere occupato.
=

[6]

om xaL yEvÉ08m JtEQL�OT]TOV WOTE KEXLÀ.Lov
MÉTEÀ.Àov àviSQLUOL xaL ygacpa'Cc; xooµouvw
TÒV VEÙ>v twv L'ì Loox oug wv , xàxElvric; dx6va
YQU'ljJUµEVOV Ùva8ELVaL ÒLÙ TÒ xaÀ.ÀOç».

Il Cecilio Metello che pone nel tempio un
ritratto di Flora, amante di Pompeo (nato nel
106), non può essere identificato con L. Cecilio
Metello Dalmatico responsabile del Tempio fo
rense (117) . Il passo successivo, che il tempio
dei Castori ove il ritratto fu collocato non possa
essere quello del Foro, è invece più esposto ad
obiezioni ed è stato infatti contestato, principal
mente per il termine usato da Plutarco (xo
oµouvta), che difficilmente può riferirsi a una
costruzione ex-novo 30• La stessa identificazione
del Metello menzionato da Plutarco con Cecilio
Metello Pio è stata inoltre messa in discus
sione 31.
La soluzione più semplice sarebbe inserire
la testimonianza di Plutarco nel contesto dei la
vori compiuti al Tempio dei Castori durante la
famigerata pretura urbana di Verte (Verr., II, 1,
129 sgg.), dati i rapporti tra quest'ultimo e i
Metelli 32 e il "patronato" della grande famiglia
nei confronti del tempio del Foro. La questione
è in realtà più complessa, visto che nell' episo
dio del ritratto di Flora (in qualunque veste
essa venisse rappresentata 33 ) sarebbe comunque

29) F. CoRRELLI, Castor et Pollux in circo, aedes, in
LTUR, I, 245-246; ID., Il Campo Marzio. Dalle origini alla fine
della Repubblica, Roma 1997, p. 504 sgg.
30) I. NIELSEN, Il tempio del foro romano: l'età repubbli
cana, in Castores cit. a nota 27, p. 111, nt. 16.
31) Così già MùNZER, in RE, III, 1 98. Un'identificazione
alternativa del Cecilio Metello menzionato da Plutarco con
Metello Nepote è in B. PoULSEN, The written sources, in I.
NIELSEN, B. PouLSEN (edd.), The Temple of Castor and Pollux,
Roma 1992, p. 56.
32) J. VAN OorENGHEM, Verrès et les Metelli, in Mélanges
d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol, Paris 1966,
pp. 827-835. Lo stesso Metello Pio nel corso del consolato
aveva appaltato i lavori per la manutenzione del tempio.
33) Per un parallelismo con le rappresentazioni di
etere nel Teatro di Pompeo v. CoARELLI, Il Campo Marzio
cit. a nota 29, p. 514, che pensa trattarsi di un ritratto tout
court della cortigiana. Teoricamente sarebbero possibili altre
soluzioni: rappresentazione di Flora (la divinità) o, vista la
bellezza eccezionale della donna, di Elena, figura che ben si
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da leggersi come un omaggio a Pompeo: questo
restringe di molto la rosa dei Metelli contempo
ranei 34• L'identificazione con Metello Pio pro-

FIG. 1

-
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posta da F. Coarelli rimane la più probabile e
resta quindi aperta la possibilità, a mio avviso
remota, che il passo di Plutarco ;si riferisca ad

Pianta della zona del Circo Flaminio con la lastra Urbis rinvenuta in Via Anicia (P. L. Tucci).

inserirebbe nell'apparato decorativo di un Tempio dei Dio
scuri. Flora (e un riferimento ai Floralia) compare pure
nelle emissione di C. Servilius C.f, mon. 57 (CRAWFORD,
RRC, 423), insieme ad altri simboli ricorrenti nella tradi
zione di famiglia (strumenti di augurato, duelli di M. Servi
lio Pulex).

34) Sarebbero infatti da escludere i membri della gens
più chiaramente legati a Verre e più probabilmente implicati
nello "scandaloso" restauro del tempio (ad es. Metello Cre
tico). L'unica alternativa teoricamente possibile sarebbe l'i
dentificazione con Metello Nepote, "creatura" di Pompeo al
meno fino al 62.
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un altro Tempio dei Castori. La perplessità
principale riguarda le relazioni, tra Metello Pio
e Pompeo nel corso della guerra spagnola e ne
gli anni successivi; le interpretazioni variano
dall'ostilità35 a una naturale -competizione tra
comandanti 36 e, se non è possi�ile parlare di
vera e propria inimicizia, uguale difficoltà por
rebbero i rapporti adombrati dalla dedica in
comune di un tempio (con i dedicanti assimilati
ai Dioscuri).
Gli elementi per attribuire in alternativa il
tempio a P. Servilio Isaurico sono diversi: oltre
ad una cronologia perfettamente coerente e a
un contesto politico e topografico già tracciato
da Coarelli e che rimarrebbe (con alcune diffe
renze) immutato, si può aggiungere qualche al
tro dato: vittoria sui pirati e conseguente sicu
rezza sui mari, il richiamo alle vere o presunte
glorie dei Servilii Gemini attraverso i Dioscuri
(già attestato nella monetazione37: fig. 2), ri
chiamo che poteva trovare anche un'eco più re
cente nei duo Servi/ii (Vell., II, 28) vittoriosi per
Silla a Chiusi 38•
Si tratterebbe, ripeto, di un'alternativa pu
ramente ipotetica all'ipotesi avanzata da F.
Coarelli, che muterebbe di poco il clima poli
tico di restaurazione della nobilitas che sot
tende la costruzione del tempio. Metello Pio e

Servilio Isaurico, legati da parentela, condivide
vano un comune passato di fedeli ufficiali sil
lani e un successivo legame con Pompeo (più
diretto, forse, quello di Metello 39). Il lievissimo
scarto cronologico tra le due ipotesi di fonda-

35) E. BADIAN, Foreign Clientelae 264-44, Oxford 1958,
p. 278 sgg.
3 6) E. S. GRUEN, Pompey, Metellus Pius and the Trials o/
70-69. The Perils o/ Schematism, in A]Ph, 92, 1971, pp. 1-16;
B. TWYMAN, The Metellz; Pompeius and Prosopography, in
ANRW, I, 1971, pp 816-874.
37) CRAWFORD, RRC, 239/1 (136 a.C.). L'iconografia dei
gemelli divini, con le lance puntate in basso si discosta da
quella ricorrente ("public type"): J. Vii.LJMAA, I dioscuri nei
tipi monetali della Roma repubblicana, in E. M. STEINBY (ed.),
Lacus Iuturnae, I, Roma 1989, pp. 110-126; G. A. BUFALINI
PETROCCHI, L'iconografia dei Dioscuri sui denari della repub
blica romana, in Castores cit. a nota 27, pp. 101-106; BADIAN,
op. cit. a nota 13, p. 52 sgg., ritiene (contra Crawford) che il
C. Servilius monetale in questione possa non essere un Ge
mino ed anzi cerchi di distinguersi dai Servilii contemporanei.
Il nesso tra la rappresentazione dei Dioscuri e il cognomen fa:, miliare, già notato da TH. MoMMSEN, Histoire de la mannaie
�omaine, Paris 1870, II, p. 317, sembra però indiscutibile.
38) Servilio lsaurico e un fratello secondo SYME, op. cit.
a nota 5, p. 410, nt. 2. Sui Vatiae di questo periodo v. BADIAN,

op. cit. a nota 13, p. 67 sgg. Un C. Servilio Vatia è inoltre
onorato ad Olimpia (W. DITTENBERGER-K. PURGOLD, Die In
schriften van Olympz"a, Berlin 1896, n. 329), anche se rimane
incerto l'inquadramento cronologico del personaggio e il mo
tivo della dedica (BADIAN, op. cit. a nota 13, p. 52, nt. 9).
39) Servilio osteggiò al principio il primo trionfo di
Pompeo, nell'81 (E. BADIAN, Servilius and Pompey's /irst
Triumph, in Hermes, LXXXIX, 1961, pp. 254-256) ma mutò
in seguito atteggiamento. La collaborazione con Pompeo nel
corso delle guerre orientali è comunque evidente anche se il
Servilio ammiraglio di Pompeo nel Ponto nel 65 (PLUT.,
Pomp., 34, 5; Dio, 37, 3, 2-3 ) non è identificabile con lo stesso
lsaurico (così P. GOEBE, Zum Seerà"berkriege des Pompeius
Magnus (67 a.C.), in Klio, 10, 1910; p. 382). Tuttavia, il suo
atteggiamento a proposito della reintegrazione al trono di To
lomeo Aulete nel 57 (Cic., fam., I, 1, 3) non può certo essere
letto in chiave filo-pompeiana (P. A BRUNT, The Fa!! o/ the
Roman Republic and related Essays, Oxford 1988, p. 484 sg.);
sulla "rottura" tra Servili e Pompeo E. S. GRUEN, Pompey, the
Roman Aristocracy and the Con/erence o/ Luca, in Historia,
XVIII, 1969, p. 84 sgg.

·

FIG. 2 - Moneta coniata da uno dei Servili nel 136 a.C. con
raffigurazione dei Dioscuri.
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zione sarebbe tuttavia sufficiente per inserire al
ternativamente il Tempio dei Castori in circo
tra i primi monumenti dei nuovi imperatores
eroizzati (nel caso di Metello Pio e nella lettura
di F. Coarelli) o tra gli ultimi monumenti di un
generale repubblicano.
Per concludere: un dato nuovo da restituire
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alla discussione scientifica sulla Roma tardo-re
pubblicana è costituito dalla presenza dei monu
menta trionfali di P. Servilio Vatia Isaurico. Se le
possibili identificazioni prospettate in queste pa
gine si fondano su indizi non sempre decisivi, ci
si augura che nuovi elementi possano col tempo
contribuire a chiarire la questione.

APPENDICE

SERVILIA E IL TEMPIO DI CIZICO
Tra i numerosi interrogativi che il ciclo di
Cizico solleva, la questione di Servilia e del 19°
epigramma costituisce in certo modo un pro
blema nel problema. Non abbiamo infatti al
cuna testimonianza archeologica sul Tempio di
Apollonis, che celebrava l'affetto filiale e l' a
more fraterno di Attalo II ed Eumene 40, né vi è
a tutt'oggi certezza su cosa esattamente fossero
gli stylopinakia che lo ornavano. Gli epigrammi
raccolti nel III libro dell'Antologia Palatina
sono quindi l'unica fonte di informazione sul
ciclo decorativo del tempio. Da questi si de
duce che le scene illustrate nei rilievi attinge
vano nella maggior parte dei casi a temi classici
e frequenti nell'arte greca, ma «en contradic
tion formelle avec la tradition courante, la com
plètent ou en précisent quelques points» 41• Gli

epigrammi sono probabilmente contemporanei
ai rilievi (e al tempio); più tarda è la mano che
precede ogni scena, precisandone contenuto e
posizione. Il nome di Servilia compare nel
lemma che introduce il 19° e ultimo epi
gramma 42•
Per la ricostruzione del tempio, una fonte
utile è proprio la breve descrizione dello
"scriba A", che in tre casi (per il 7°, il 10° e il
16°) fornisce delle precisazioni ("verso nord'' ,
"verso ovest", "presso l a porta") a d indicare
tre cambiamenti di direzione nella lettura dei
bassorilievi e che impongono la ricostruzione di
una struttura a pianta quadrangolare, probabil
mente un tempio periptero e tetrastilo. Data
l'estrema difficoltà di ipotizzare un tempio con
un numero di colonne dispari 4', la ricerca mo-

40) I termini cronologici per collocarne la fondazione
sono ovviamente la data, sconosciuta, della morte di Apollo
nis e quella di Eumene II (159 a.C.); per una datazione in
torno al 166, alla conclusione della guerra contro i Galati cfr.
P. MORENO, Scultura ellenistica, I, Roma 1994, p. 569.
41) P. WALTZ, Anthologia Palatina, I, Paris (Budè) 1928,
p. 84.

42) IEQ�TJÀE(av (scriba A), IEQ�Lì..(av (scriba "minore").
43) Difficoltà in apparenza non insormontabile per R.
STUPPERJCH, Zu den Stylopinakia am Tempel der Apollonis in
Kyzikos, in E. SCHWERTHEIM (ed.), Asia Minor Studien, l,

Bonn 1990, p. 101 sgg., che ricostruisce, sia pure in modo
problematico, un tempio tetrastilo con tre colonne sul lato
posteriore.
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derna si è subito divisa sulla questione se vi
fosse un epigramma (e un rilievo) perduto o se
vi sia stato, all'epoca della trascrizione dei
lemmi, l'inserimento di un epigramma di
troppo 44• Particolare fortuna ha avuto questa
seconda ipotesi, che fa capo a H. Meyer45, divi
dendosi però gli studiosi su quale fosse l'epi
gramma "intruso". Il Meyer ha escluso dal pro
gramma decorativo originario proprio il 19°
epigramma, ma non mancano posizioni di
verse 46•
Un'analisi globale dei problemi relativi agli
epigrammi di Cizico ha fornito di recente F.
H. Pairault-Massa, che ha come risultato una
ricostruzione totalmente nuova e coerente del
tempio, della sua cronologia e del suo pro
gramma figurativo 47• Per quanto riguarda la
struttura del tempio, la studiosa ha proposto
una soluzione che sembra consentire di mante
nere intatto il numero degli epigrammi: spo
stando cioè all'interno della cella stylopinakia e
relativi epigrammi, tra le colonne o in corri
spondenza di queste. Vi sarebbero cioè quat
tro epigrammi sul lato corto dell'entrata (nn.
16-19), sei su ognuno dei lati lunghi (nn. 1-6 e
10-15) e tre sul lato di fondo, ai lati (nn. 7, 9)
e di fronte alla statua di culto (n. 8) 48• La prin
cipale debolezza di questa ricostruzi�ne ri
siede, mi sembra, proprio nella sua estrema
coerenza: ih particolare la posizione degli
stylopinakia rispetto alla struttura del tempio
dipende quasi interamente, in questo caso,
dalla interpretazione fornita per il termine (ta
volette su piccoli sostegni) e verrebbe a cadere

qualora fosse possibile interpretarlo altrimenti
(vale a dire nel senso di unità tra rilievo e
struttura architettonica 49) .
Tenendo presente il numero e il peso degli
elementi sconosciuti e non dimostrabili, ci si
domanda se non sia tutto sommato più sensato,
in attesa di nuovi dati, tornare a valutare la ri
costruzione di C. Radinger, che nel 1897 ipotiz
zava un tempio periptero di venti colonne, con
relativo epigramma e stylopinax, uno dei quali
perduto al momento della trascrizione 50• Vi
sono numerose possibili varianti: da un tempio
ottastilo (con alternanza a colonne prive di de
corazione) a un tetrastilo con due file di co
lonne sul pronao. Colpisce in ogni caso la posi
zione privilegiata, in corrispondenza dell'in
gresso della cella, se non proprio ai lati della
porta, che si trovano ad avere il 19° epigramma
e il relativo rilievo, il che potrebbe aprire il
campo ad ulteriori speculazioni su cosa potesse
essere rappresentato nell'elemento perduto (il
20°) che poteva essergli affrontato.
Non sembra dunque corretto negare l'origi
naria appartenenza del 19° rilievo ali'originario
ciclo decorativo solamente per ovviare ad una
(oggettiva) difficoltà di ricostruzione del tempio
di Cizico; né possono essere oggi considerate
sostenibili le ragioni che hanno pesato per indi
viduare questo, tra tutti, come l'elemento spu
rio: l'ipotesi del Meyer, che pure datava la ste
sura degli epigrammi ad età tarda (ma ricreati
in conformità alla cultura, allo stile e alle cono
scenze del ìr secolo a.C.) si fondava sull'idea
che nel mòridci greco non vi fosse ancora cono-

44) Stato degli studi in WALTZ, op. cit. a nota 41, p. 83
sgg., che riassume le ipotesi precedenti.
45) De anthologiae palatinae epigrammatis cyzicenis, Ko
nigsberg 1911.
46) L'epigramma di troppo sarebbe il 18° (J. SITZLER, in
]berFortschrKlAltertumwiss, 178, 1919, p. 192) o uno degli ul
timi tre (WALTZ, loc. cit. a nota 44).
47) Il problema degli stylopinakia del tempio di Apollonis
a Cizico. Alcune considerazioni, in AnnPerugia, 19, 1981-82,
pp. 147-219.
48) La posizione privilegiata dell'8° epigramma (storia
della morte di Anticleia alla notizia, falsa, della morte di

Ulisse) rispetto alla già prominente posizione degli epigrammi
sui lati corti, è anch'essa spiegabile e fornirebbe anzi nuovi
spunti sulle motivazioni della fondazione del tempio e sulla
data della morte di Apollonis (attorno al 172, quando Eu
mene II fu dato per morto a Delfi: POL., XXX , 1-2; Lrv.,
XLV, 19. Cfr. E. LA ROCCA, "Memore di Castore": principi
come Dioscuri, in Castores cit. a nota 27, p. 75 sgg.).
49) Ad es. columnae caelate, rilievi sui dadi delle basi,
pannelli inquadrati da colonne (così MORENO, op. cit. a nota
40, p. 569-570, 597 sgg.).
50) Zu den kyzikenischen Epigrammen der Palatinischen
Anthologie (= Phzl. Beitr. Wachsmuth) Leipzig 1897, p. 116 sgg.
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scenza della leggenda sulla fondazione di
Roma 51•
Rimane da considerare se Servilia compa
risse già nel ciclo originario o se sia invece
un'aggiunta del lemmatista (o comunque del
primo trascrittore). Questa seconda ipotesi ha
prospettato F. H. Pairault-Massa 52• Il nome di
Servilia sarebbe stato inserito nel corso della
prima trascrizione, fatta eseguire da P. Servilio
Isaurico figlio, cos. 48 e 4 1 , nel corso di un pro
consolato in Asia (46/45 a.C.) che ha lasciato
molte tracce 53• La tradizione andrebbe quindi
inquadrata nel momento di fortuna che ebbero
i Servilii in età cesariana 54
Una possibilità da non escludere è che il
nome di Servilia (inserito nel titolo degli epi
grammi?) comparisse già nel rilievo del tempio
di Cizico 55 e che la tradizione abbia pertanto
negli anni '60 del II secolo un terminus ante
quem. In questo caso il periodo di formazione
di tale tradizione si collocherebbe senza dubbio
tra prima e seconda guerra punica, periodo nel
quale tre generazioni di Servilii Gemini occupa-

rono una posizione importante nella gestione
dello stato.
Saremmo in sostanza di fronte ad una tradi
zione alternativa, se non precedente, a quella
testimoniata da Plutarco (Rom. , 2) che identi
fica con una Aemilia la madre di Romolo e
Remo 56• Come tale tradizione possa essere arri
vata in ambiente pergamena è certo difficile
stabilire. Sappiamo però che esisteva una parte
del VII (o VIII) libro degli Annali di Ennio che
poteva essere definita da Gellio (12,4, che ne ri
porta 18 versi: 239-56 Vahlen = 268-86 Skut
sch) come historia Gemini Servili. Della historia
di Servilio Gemino rimane solo il ritratto mo
rale del suo interlocutore (forse lo stesso En
nio): non sappiamo come fosse strutturata 57 ed
è incerto perfino a quale Servilio Gemino si ri
ferisca il poeta. Su questo punto gli studiosi si
dividono essenzialmente su due probabilità: P.
Servilio Gemino 58, cos. 252 e 248, o il figlio (o
nipote) Gn. Servilio 59, cos. 217. Non è certo
possibile stabilire se vi fosse in Ennio un ac
cenno alle pretese origini dei Servilii: è in ogni

51) Mi limito a citare, tra la sterminata bibliografia sul
tema, L. MoRETII, Chio e la Lupa capitolina, in RivFil, 108, 1980,
pp. 33 sgg. = Tra Epigrafia e Storia, Roma 1990, p. 93 sgg. Il 19°
epigramma, per motivi diversi (unico elemento "straniero"), è
considerato spurio ancora da H. VAN Loov e K. DEMOEN, Le

zione bassa della redazione dei lemmi: si è recentemente pen
sato all'epoca di composizione dell'Antologia, vale a dire al
IX-X secolo d.C. (A. CAMERON, The Greek Anthology /rom Me
leager to Planudes, Oxford 1993, p. 148 sg.).
56) V. da ultimo T. P. WrsEMAN, Rome and the Resplen
dent Aemilii, in H. D. JocELYN - H. HURT (edd.), Tria Lustra.
Essays and notes presented to ]. Pinsent, Liverpool 1993, pp.
181-192; ZEVI, op. cit. a nota 20.
57) E. BADIAN, Ennius and bis friends, in Ennius ( En
tretHardt, XVII), Genève 1972, pp. 151-195, part. p. 173
(«was it merely a piece of lenghty description or a major
excursus summarising a great man's !ife at a decisive mo
ment?»). Dal momento che il solo ritratto del "buon compa
gno" occupa diciotto versi, la historia dovrebbe compren
derne almeno cento.
58) BADIAN, op. cit. a nota 57, p. 174; ID., op. cit. a nota
13 , p. 50. In questo caso non sarebbe necessaria la correzione
del numero del libro degli Annali (il VII) indicato da Gellio.
59) O. SKUTCH , The Annals of Quintus Ennius, Oxford
1986, p. 447 sg.
60) V. le carriere di C. e M. Servilio Gemino (60, 78 Miin
zer). I Servilii Caepiones avevano invece interessi in Occidente,
Gallia e Spagna (per le carriere BROUGHTON, MRR, passim) .
61) A. MASTROCINQUE, Eumene a Roma (172 a. C.) e le
fonti del libro macedonico di Appiano, in AttzlstVen, 134,
1975-76, pp. 25-40; da ultimo C. HABICHT, The Seleucids and
their Rivals, in CAH', VIII, 1989, p. 332 sgg.

tempie an l'honneur de la reine Apollonis à Cyzique et l'énigine
des stylopinakia, in EpigrAnat, 8, 1986, pp. 133 -144.
52) op. cit. a nota 47, p. 200 sgg.
53 ) Cfr. L. ROBERT, in Hellenica, VI, Paris 1948, p. 37

sgg.; il proconsole avrebbe agito secondo il programma cesa
riano di restituzione e integrazione dei diritti religiosi delle
città asiatiche (da ultimo K. ]. RIGSBY, Asylia. Territorial In
violability in the Hellenistic World, Los Angeles-London
1996, pp. 28, 377 sgg.).
54) La figlia di Servilio lsaurico (Servilia: RE, 104) fu
brevemente fidanzata a Ottaviano (SuET. , Aug., 62, 1). Servi
lio lsaurico figlio avrebbe commissionato la trascrizione per
collocare una copia del ciclo negli Horti serviliani. La stu
diosa identifica implicitamente, e a mio awiso con ragione,
questa famiglia come proprietaria degli Horti serviliani, ricchi
di opere d'arte (PLIN., NH, XXXVI, 23, 25, 36). L'esistenza
di Horti di proprietà di Servilio lsaurico figlio è testimoniata
già nel 46 a.C. da una lettera di Cicerone (jam., XIII, 72; cfr.
E. PAPI, in LTUR, III, p. 84) a Servilio: «Cerelliae ... posses
siones Atticas commendavi tibi praesens in hortis tuis ...». Il
passaggio degli horti al demanio imperiale coincide inoltre
con il declino e lestinzione di questo ramo della famiglia.
55) Come indicherebbe senza molti dubbi una data-
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caso indicativo della possibilità che, in quel pe
riodo, una tradizione di questo tipo potesse
circolare.
Altra domanda di difficile risposta è perché
proprio la gens Servilia sarebbe stata distinta
nel rappresentare il mito di fondazione di
Roma: non risultano incarichi o interessi in
Oriente 60 e non abbiamo alcun dato su partico
lari rapporti (amicizia, ospitalità) tra gli Attalidi
(e particolarmente Eumene II) e la gens Servi
lia. È in ogni caso significativo che la fonda-

[ 12]

zione del tempio di Cizico coincida con il mo
mento di massima disgrazia di Eumene II
presso il Senato 61, dall'ostilità più o meno evi
dente a partire dal 169 (princeps senatus è M.
Emilio Lepido) all'umiliazione subita dal re a
Brindisi nel 167/66: oltre alla possibilità che ve
nisse in tal modo premiata l'attività diplomatica
di uno dei Servilii in favore del re pergamena,
tale tradizione potrebbe essere stata scelta sem
plicemente perché alternativa a quella che con
tribuiva ad esaltare le glorie degli Emilii.

