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PREMESSA 

Il presente studio intende riesaminare la serie dei ritratti dei « cosmeti » 

del Musea Nazionale di Atene, pubblicati  da  P. Graindor nel lontano 1915, 

alla luce delle nuove scoperte, soprattutto in Grecia, e dei contributi dati da 

quel tempo al problema della ritrattistica nel mondo romano di età imperiale. 

I ritratti dei « cosmeti « si distribuiscono in un arco di tempo che va dal 

I secolo d. C. al 267 circa, anno della catastrofica invasione degli Eruli, che 

paralizzo a lungo la vita di Atene. Salvo poche eccezioni, la serie dei ritratti 

rappresenta la produzione media dell'artigianato ateniese, ma acquista una 

importanza particolare in quanto documenta la continuità della tradizione 

attica in età romana. Nonostante le suggestioni di molteplici correnti artistiche 

infatti, la tradizione attica si mantiene sostanzialmente fedele a se stessa, 

anche in età imperiale, rivelando un singolare parallelismo con l'allicísmo 

della cultura letteraria contemporanea. 

Un breve cenno alla situazione storica e culturale di Atene sotto il do-

minio romano nei secoli I-III precede la trattazione. 

Nel primo capitolo sono state riesaminate le circostanze delta scoperta 

dei ritratti dei cosmeti e si b cercato di fare il punto su  ci  b che oggi sap-

piamo della -istituzione dell'efebia in età imperiale e di vari problemi di carat-

tere topografico ed epigrafico che interessano la datazione dei ritratti. 

Il secondo capitolo comprende il catalogo dei ritratti dei cosmeti, i7 terzo 

raccoglie osservazioni sui ritratti stessi nell'ambito delta ritrattistica attica di 

età imperiale. Nell'appendice sono considerati i rilievi onorari relativi ai 

cosmeti. 

[l criterio seguito è stato quello di esaminare i ritratti inquadrandoli nel-

l'ambiente attico in cui furono prodotti e scegliendo il maggior numero possi- 
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bile di confronti tra i ritratti attici, anziché tra quelli romani. Spesso, tuttavia,  

si è presentata l'utilitd del confronto con ritratti romani urbani, meglio studiati 
rispetto a quelli attici e più saldamente ancorati dal punto di vista cronologico. 

Ι ritratti dei cosmeti sono stati riesaminati direttamente nei Magazzini 
del Museo Nazionale di Atene; di alcuni di essi si presentano nuove fotogra-
fie, eseguite a cura del Museo stesso. 

Desidero ringraziare il prof. A. Giuliano, che mi ha suggerito questo 
argomento per il diploma della Scuola Nazionale di Archeologia. 

Questo lavoro, preliminare ad una ricerca sui sarcofagi attici, è stato 
realizzato grazie al contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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INTRODUZIONE  

ATENE  IN ETA ROMANA.  

Nell'ambito dell'impero di Roma, la Grecia, divenuta  dal  27 a. C. pro-
vincia senatoria di Achaia, vive una sua vita appartata.  

La guerra civile, durata venti anni, ha lasciato dovunque devasta-
zioni, ma forse in nessun territorio come in Grecia, dove Pausania vede  

ancora città in rovina e Dione di Prusa (Orat. VII, 38) campagne abban-
donate, sintomo eloquente delle ristrettezze economiche, della mancanza  

di iniziativa e di energie 1. Tuttavia, se il quadro delle campagne è desolato,  
almeno per Atene é possibile accertare un miglioramento delle condizioni  

economiche (i cataloghi efebici non sono senza valore come documento,  

sia pure approssimativo, della prosperità maggiore o minore della città),  

soprattutto da Traiano in poi 2. Fioriscono già da questo periodo le scuole  

cittadine, dove i giovani di tutto il mondo greco-romano affluiscono a  

compiere i propri studi (Philostr., Vit. Αpollon. VIII, 15).  
Con Adriano, Restitutor Achaiae, la situazione generale migliora  net- 

(s)  Dio Chrysost., Orat. VΙΙ, 38: "'Eπεl ν ν γε κα ί  τό  πρότών πΥλώυ &yps« Παν-
τελāς εΩστι xαί  αισχρά  δεινώς, υ�ισπερ έv έρη ίJ.εΨ Τ βα%%τότρ, ο χ ώς προκατ tσΝ πδλεως  
τό  8i γe έντός τε ίχους σπείρεται τό  nλετστα καί  κατανύµετaι. 06xοϋν iIIoV,  Sφη, 8αυ-
µόσαι τώΝ ητόρων, ότι TOPO εΩπl Tι? καφΗρεi φtλερΥοϋντaς εΩν τστς éσχότοtς ς Εό-
βο ίας σΥxσφα τσόαt, τσδς 8ε τδ yυ~νόσ'ον yεωρyοϋντας  κα ί  ήiyν &yopUv καταν4µµντaς  
o6SεΩv οΙονται πο tεϊν Setν6ν. Βλiπετε yip αύτο ί  δ τσυ5εν ότι τό  yυ νόσιον δgν όρουραν  
πεποtήχaσιν, όlστε TUV ΉρακλΥa xiil áλλους όν ριάν'ας συχνο ς 6iß τοό  $Υρου% όπο-
xεχρόφΟαt, τοδς µYν ήρώων, 'oil; Sέ  θεών' xxi ότι xii8' ή~έραν τό  τοϋ  βήτορος τΙ4του  
πρόβατα έω$τν slk ήην iyopiv έ~43όλλεt καί  xατανέµεττt τό  Περ ί  τό  ίουλευτήριον κα ί  
τα αρχειa ".  

(2) J. Dwv, An  Economic  History of Athem under Roman Domination, New  
York 1942, p. 271  S.  

Sulle condizioni della Grecia sotto il dominio romano cfr. anche M. Rοsroνzεv,  
Storia economica e sociale dell'impero romano, trad. it. Firenze 1932, pp. 295 ss.  
Anche se l'A. sostiene che la celebre descrizione della Eubea sopra citata è una fin-
zione e che le affernnaziουi dello stesso Dione di Prusa in una altra orazione, quella  
di Tarso, sono esagerate  (p.  295, nota g6), infine non ρuδ negare che almeno i tratti  
generali della descrizione rispondano a realtà.  
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tamente per la Grecia. Grazie ai benefici molteplici dell'imperatore, Atene 
ottiene la supremazia sul mondo greco, divenendo sede del Panhellenion: 
in questo modo si creano i presupposti per la fioritura della età degli Anto-
nini, momento culminante di tutta la storia impe riale in Grecia. 

Ai fini di una definizione della cultura di età imperiale del ix secolo 
indispensabile considerare il fenomeno della «Seconda Sofistica » 8. Nata 

nelle scuole d'Asia Minore, contemporaneamente alla fioritura di Efeso, 
Mileto, Mitilene e Smirne, dette  da  • Plinio lumino Asiae (lat. Hist., V,  
120), la «  Seconda  Sofistica », come ripetizione e insieme rinnovamento del 
movimento retorico-sofistico del v secolo a. C. si riallaccia e combina con 
l'atticismo, acquistando una diffusione immensa in tutto il mondo greco-
romano, e informando la vita culturale di tutto l'impero. Non è inesatto 
affermare che intorno al movimento si ordinano quasi tutti í fenomeni 
artistici e spirituali dell'epoca. 

I primi rappresentanti della «  Seconda  Sofistica », Nicete di Smirne, 
Scopeliano di Clazomene, Lolliano di Efeso (che occupa per primo ad 
Atene la cattedra di eloquenza), Polemone di Laodicea (che nel 131 d. C. 
per incarico di Adriano pronuncia il solenne discorso inaugurale davanti 
all'Olympíeion), appartengono tutti a quella tradizione asiana, mai com-
pletamente estinta nonostante il dominio dell'atticismo 4 .  

Se il movimento della a Seconda Sofistica » ottenne í maggiori trionfi  

nell'Oriente greco, in Asia Minore, e, nell'età degli Antonini, ad Atene, si 
diffuse anche in tutto l'impero, come testimoniano tra l'altro le patrie di 
provenienza dei sofisti δ.  Non è estraneo al movimento nemmeno un im-
peratore, Marco Aurelio (di cui è nota l'amicizia e la considerazione per 
Erode Attico e per Frontone, rappresentante in latino l'indirizzo analogo), 
e i figli di Settimio Severo saranno affidati al sofista Antipatro di Hierapolis 
per la loro educazione. 

La cultura ufficiale dell'impero nel secolo xx è quindi la Seconda  

Sofistica ed è logico che  il  filosofo assuma un impegno politico in quanto 
espressione di questa cultura. 

Figure significative tra í nuovi sofisti sono Di οne di Prusa in Bitinia 
(40-120 d. C.) che indirizza la sua applauditissima eloquenza a scopi ele-
vati, di educazione, Favorino di Arelate (86-'60 d.C.) entusiasta ammira-
tore di Socrate 6  con cui il movimento dimostra la sua possíbí110. di diffu- 

K. Grntτη,  in  R. E., s. v. Zweite oder Neue Sophistik (Supplementband VIII,  
colI. 719 ss.).  

A. Lεsκv,  Storia della letteratura greca, IΙΙ (Ellenismo), traduz, di F. Codino,  
Milano 1962, p. 1027.  

K. GERTH, IOW.  Cit. 

Sulla figura di Favorino si veda G. M. Lwττλνzι, in Rit' . Filologia, fase. I  
(1933), P. 44 ss.; A. BARIGAzzI, Favorino di Arelate, Opere, Firenze 1966, p. 76 ss.  
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sione anche in Occidente, Arriario di Nicomedia (95-175  d. C.) che rien-
tra nel campo della Sofistica perché  il  suo campito fu di imitazione essen-
zialmente letteraria (volle essere il « nuovo Senofonte »). Ma i veri campioni  
della Sofistica sono senza dubbio Erode Attico ed E lio Aristide, tutti e  
due amati e ammirati da Marco Aurelio. 

Nella storia di Atene del ii secolo domina la figura di Erode Attico, 
che fece più dello stesso Adriano per Atene, attirando con il suo talento 
di sofista e con la sua in fluenza l'aristocrazia intellettuale del mondo greca-
romano e contribuendo ad assicurare alla città natale un primato per circa  

mezzo secolo. Grazie al brillante oratore e mecenate, Atene conosce in-
fatti una rinascita insperata, mentre senza Erode (è stato detto giusta-
mente) Atene sarebbe stata niente più di una città universitaria di provin-
cia o di un vasto museo . Erode Attico rianima il passato che rischiava di 
morire, contribuisce con le sue tendenze arcaizzanti a tener desto il gusto 
delle opere artistiche e letterarie del passato; il suo purismo linguistico, 
che non moltissimi anni fa poteva indurre ad attribuire l'unica sua opera  

conservata (l'orazione Περi Πολιτε ίας) al v secolo a. C. 8, non p solo una  
tendenza linguistica ,  ma una forma di patriottismo ateniese e greco.  

Accanto ad Erode Attico, anche Elio Aristide cerca di modellare sugli  
scrittori attici del passato la sua prosa, che è intessuta a mosaico di espres-
sioni, frasi, locuzioni classiche.  

Infine un posto a parte occupa il più grande e geniale dei nuovi sofisti 
dell'età degli Antonini (se così possiamo chiamarlo), Luciano d i  Samosata, 
di cui interessa qui ricordare la preferenza non solo  di  atticista ma di 
artista per Senofonte S.  

Dopo la splendida parentesi dell'età degli Antonini, Atene ritorna  

in una posizione di secondo piano nella vita dell'impero. Settimio Severo  
porta perfino restrizioni ai suoi privilegi, probabilmente per punirla del-
l'appoggio dato con gli altri Greci a Pescennio Nigro 10, anche se s i  tratta  
di  una nube passeggera.  

Non sono molte le testimonianze che illuminano la storia d i  Atene  
nel iii secolo. Dal quadro che ne fa Filostrato (Vit. soph., 553),  ritiratosi ad  
Atene reduce dalla corte di Setti mio Severo dopo la mo rte di Giulia Damna  
e di Caracalla, sembra che la città conservi il suo carattere  di  centro cul- 

P. GRAINDOR, Hérode Atticus et sa Famille, II Cairo 1930, p. 231.  
H. T. WADE-GERY, in Class. Quart., 39,  1945, p 19  ss.  
Sulla figura di Elio Aristide v. L. A. STELLA, Elio Aristide,  In  gloria di  

Roma, Roma 1940, con la bibliografia precedente; sulla figura di Luciano cfr. tra  
l'altro C. GALLAVOTTI, Luciano nella sua evoluzione artistica e spirituale, Lanciano  
1932; P. GABRIEL',  in  Rendit. Lincei, 1934, p. 29 SS., A. LESKv, op. cit., p. 1033 ss.  

(io)  G. F. HERZBERG, Histoire de la Grèce sous la Domination des Romains,  

(traduz. Bouche-Leclerq),  Paris  1887-1890, II, p. 427 ss.  
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turale cosmopolita (Filostrato muore sotto Filippo l'Arabo). L'uni νersith 
sempre fiorente, nonostante le diffic οlth economiche che si presentano 

soprattutto dopo Severo Alessandro per le ripercussioni delle guerre e le 
gravi  condizioni finanziarie dell'impero u. Nel corso del secolo i cataloghi 
efebici documentano una lieve diminuzione di popolazione 1a  mentre le 
iscrizioni sepolcrali attiche riflettono, gíh dal ii secolo, un graduale inseri-
mento nella popolazione di Atene di originari dell'Asia Minore, di Ales-
sandria e della Siria 18.  

Nell'inquieto secolo, che vede una fo rte orientalizzazione della 'vita  
romana con Settimio Severo, Caracalla ed EIiogabalo, si levano ancora in  
Atene voci di filosofi e dotti. Cassio Longino, discepolo ad Alessandria  di  
Ammonio Sacca e di Origene, tenne la cattedra di retorica ad Atene alla  

vigilia dell'invasione degli Eruli (267 d. C.). II filosofo neoplatonico origi-
nario di Palmira, partecipe di un vasto movimento di idee che si svolgeva  

specialmente nelle province orientali dell'impero, è la espressione di una  

spiritualità nuova, insieme a Porfirio di Tiro, che fu anche ad Atene verso  

la meth del secolo. Tuttavia, nonostante la diffusione sempre maggiore nel  

mondo imperiale delle sette religiose e delle dottrine filosofiche (basti pen-
sare a Plotino) che influenzano società e cultura del tempo, ad Atene  

sempre vivissima la forza della tradizione classica, che s i  manifesta soprat-
tutto nel campo letterario e della produzione artistica.  

Ancora nella seconda meth del sec.  in lo  storico ateniese Dexippo,  
valoroso protagonista della difesa di Atene contro gli Eruli nel 267,  

prendeva come modello, nelle sue opere, Tucidide.  

La grave crisi economica che segue  la  invasione degli Eruli dh un  
colpo mortale alla prοsperith di  Atene e ne paralizza la vita almeno fino  

ad  et  h costantiniana, come basterebbe a dimostrare lo stato di completo  

abbandono dell'Agora 1α •  

Dovendo considerare la produzione artistica attica del ii e ivi se-
colo (nel caso particolare la serie dei ritratti del u cosmeti », prodotta da  

alcune botteghe ateniesi in epoca imperiale) converrà sempre tener pre-
sente la situazione storica e culturale di Atene che si è delineata. L'in-
fluenza esercitata costantemente dall'atticismo, i contatti sempre più  

stretti con il mondo dell'Asia Minore contemporaneamente alla diffusione  

della « Seconda Sofistica » ,  i rapporti con Roma, il diffondersi di una nuova  
spiritualith nel sec. τττ, l'estremo conservatorismo di Atene, sono tutti  

elementi da tener presenti per una comprensione della cultura figurativa  

attica in eth imperiale.  

(xi) Ibidem, III, p. 75 ss.  
Dλv, op. cit., p. 271 ss.  
Ibidem, p. 214 S.  
E. HARRISON, The Athenian Agora, I (Portrait Sculpture), 1 953, p. 92.  
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CAPITOLO I  

I RITRATTI DEI COSMETI 

Z) LE ERME — RITRATTO DEI COSMETI: SCOPERTA, PUBBLICAZIONE DEL  

GRAINDOR, STUDI SUCCESSIVI.  

Agli inizi dell'anno ι86ι, ad Atene, durante ricerche della Società 
archeologica greca nel luogo della chiesetta bizantina di S. Demetrio 
Katiphoris, ad E della Torre dei Venti (precisamente all'incrocio delle 
odierne  68. KυρρYστου e 68. πρυτανείου) avveniva un rinvenimento di no- 
tevole interesse 1. Nella demolizione di un lungo muro (circa 5 0  m.), che 
si rivelava antico, nei pressi della chiesa, già allora rasa al  snob o 2 , ve- 
nivano in luce, insieme ad un gran numero di cataloghi efebici, di erme  

acefale e  di  basi di statue, 33 ritratti su erme, usati come materiale di riem- 
pimento nel muro stesso. I ritratti, a cui fu data in massa la denomina- 
zione di cosmeti, ossia direttori dell'efebia attica, poiché così erano desi- 
gnati 4  di questi personaggi nelle iscrizioni conservate sull'erma, rappre- 
sentano in realtà 30 magistrati efebici (probabilmente cosmeti) e 3 efebi 8 .  

L'importanza del rinvenimento fu messa in luce solo dal Graíndor che  
nel 1915 pubblicava i ritratti, rimasti fino ad allora praticamente inediti 4 , e  

(i)  Notizie degli scavi in : 1Ιρακnκό , τ86τ, pp. 18 ss.; Bull. Znst., 1861, VII,  
pp. 136 ss.; Arch. Zeit. 181, p. 171.  

A. busEN, Athenas christianae, Leipzig 1868, pp. 78 ss.  
Attualmente i 33 ritratti sono nei magazzini del Museo Nazionale di  Atene  

in  attesa di una nuova sistemazione nelle sale della scultura di età romana. Portano  
i numeri di inventarlo 384-416.  

P. GRAINDOR, Les cosmètes du Musée d'Athhnes, in Β. C. Η., 1915, pp. 241 ss.;  
ID., ín, Β. C.Η., 1916, pp. 74 ss. Per quel che riguarda gli studi precedenti: O.A.  
R2uoosoFouLos, in 'Ε9. 'Aρχ. II serie 1862, pp. 183, 205 ss. (cattive riproduzioni  
di alcuni ritratti); A. Duioir, in B.C.H., I, 1877, pp. 229 SS.; II, 1878, ρ. 626 (pub-
blicazione interrotta); L. Voi SvBEL, Katalog der Sculpturen zu Athen, Marburg  
1881, pp. ττ0-ττ2; P. KAVVADIAS, "Aλuπrκ τού  ΊΟνw.ο5 Μουσε lου ", Atene, 1890-1892,  
pp. 256 ss. nn. 384-4τ6; V. Sriis, Marbres et bronzes du Musée National I', Atene  
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tentava per primo un inquadramento storico-artistico nell'ambiente attico 
di età imperiale, offrendo una ricostruzione della serie dei a cosmetí », basa-
ta sui dati epigrafici e sui caratteri stilistici. Anche se questo saggio  si  pre-
senta oggi piuttosto invecchiato — recenti studi e scoperte, soprattutto quelle 
dei ritratti dell'Agora di Atene offrono nuovo materiale  di  confronto, mentre 
ulteriori acquisizioni nel campo storico epigrafico permettono di avanzare 
datazioni lievemente diverse — si può considerare ancora l'opera fonda-
mentale sull'argomento. Il saggio del Gi aindor, primo di tutta una serie 
di studi sul mondo culturale attico di età imperiale 5  è preceduto da ri-
cerche epigrafico-storiche sulla cronologia di iscrizioni attiche di età ro-
mana 8.  Dopo lo studio del Graindor i  s  cosmetí » del Museo Nazionale di 
Atene non furono più presi in esame nel loro insieme. A parte brevi cenni 
su singoli ritratti in articoli e manuali 1 ,  solo  íl L'Orange 8  faceva nuove 
osservazioni su alcuni ritratti di cosmetí del συ secolo nel suo saggio sul 
ritratto tardo-antico e più recentemente la Harrison 9  alla luce delle nuove 
scoperte dell'Agora, proponeva per alcuni gruppi una successione cronolo-
gica diversa  da  quella stabilita dal Graindor. 

Alcuni punti fermi, ignoti al tempo della pubblicazione del Graindor, 
sono stati fissati grazie a ricerche di carattere topografico (accertamento 
della datazione del cosiddetto muro valeriano, dove erano inglobati i ri-
tratti) c ad ulteriori studi in campo epigrafico, che hanno permesso di  ci-
noscere con maggiore sicurezza cronologie di arconti e quindi di cosmetí, la 
cui carica era annuale. 

1910, pp. 93 as. Solo 9 ri tratti di cosmetí erano stati pubblicati in Α-Β (tal. 381-
389), la maggior parte era inedita finο al Graindor. 

Studi del Graindor su Atene in età romana: P. GRAINDOR, Chronologie des  
archontes athéniens sous l'empire, in Mémoires de 1'Accadémie royale de Belgique,  

Classe de lettre, des sciences morales et politiques. II série, VIII, 1922, pp. τ ss.;  
Io., Marbres et textes antiques d'époque impériale, in Recueil de travaux publiés par la  
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Gand, I, 1922, ρρ. τ ss.; ID.,  

Album d'inscriptions attiques d'époque impériale, in Recueil de travaux publiés par la  
Faculté del Philosophie et Lettres de l'Université de Gand, LIIΙ-LIV, 1924, ρρ. τ  
ss.; ID., Athènes sous Auguste,  il  Cairo 1927; In., Hérode Atticus et sa Famille,  il  Cairo  
1930; ID., Athénes de Tibere à Trajan,  il  Cairo, 1931;  ID., Athènes sous Hadrien, íl Cairo  
1932.  

P. GRAINDOR, Inscriptions attiques d'époque impériale, in B.C.H., XXXVIII,  

1914, ρρ. 35 1  Ss.  
A. HEKLER, Studien sur rómischen Porträtkunst, in Oe.Jh. XXI-XXII,  

1922.24, pp.  172 ss.; R. PARIBENI, 11 ritratto nell'arte antica, Milano 1934, tav.CCXLII-
CCXLV; G. Boviix, Osservazioni sulla ritrattistica romana da Trebiniano  Gallo a  
Probo,  in Mon. Ant. Lincei, XXXIX, 1943, CIl• 179 ss.  

Η. P. L'ORANGz, Studien zur Geschichte des Spätantiken Porträts, Oslo  
1933,  pp. 9 Ss.  

Ε. Β. HARRISON, The Athenian Agora, I, Portrait Sculpture, Princeton 1953,  
PP. 98 ss.  
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Converrà, prima  di  prendere in esame i ritratti, accennare ai caratteri 
dell'istituzione dell'efebia  in  età imperiale,  alla  figura del cosmeta, al pro-
blema del Diogeneion (ginnasio efebico da cui si suppone che provenga  

tutto il materiale scultoreo  di  S. Demetrio), infine alle iscrizioni delle  
erme. Successivamente si prenderà in esame la questione del cosiddetto  

muro valeriano la cui costruzione deve essere considerata il terminus ante  
quem per la datazione di tutti í ritratti ivi rinvenuti.  

2) EΣΕΒΙΑ Ε COSMETI IN ΕΤλ IMPERIALE.  

Il dominio romano non segna la fine dell'istituzione dell'efebia attica  10  

ma dà inizio ad un nuovo periodo di floridezza, testimoniato dal numero  
degli efebi iscritti ogni anno (spesso 300 per anno, cifra mai raggiunta  

in età ellenistica) e dalla grande attivitá del collegio, documentata dalle  

iscrizioni.  
I cataloghi efebici molto numerosi ( Ι G 11/1112  1962-2291) a cui 

vanno aggiunte le dediche onorarie riguardanti magistrati efebici ed efebi 
(I G II/1II 2  3730-3773)  permettono di ricostruire un quadro piuttosto 
particolareggiato della vita dell'efebia durante  i  primi tre secoli della 
nostra era. 

In questo .periodo l'istituzione ha già perso quel carattere quasi esclu-
sivamente militare di cui parla Aristotele u, finte principale per l'organiz-
zazione dell'efebia, per divenire quasi un corso di tipo universitario. Tale  

trasformazione inizia a manifestarsi in et ellenistica, in seguito ad una 
riforma degli inizi del nné secolo a. C. 12  che probabilmente deve inquadrarsi 
in un complesso di riforme costituzionali e militari imposte dal regime 
oligarchico di Demetrio o dei suol predecessori 1s.  L'efebia  da  biennale e 
obbligatoria diviene cosl annuale e facoltativa: da questo momento sola í 
figli delle famiglie più facoltose potranno permettersi il lusso di affrontare 
le cospicue spese che comportava la appartenenza al collegio. Le vicende 
politiche di Atene nel n secolo a. C. accelerano la trasformazione dell'efe-
bia da collegio militare ad universith, poiché quando Atene diviene soggetta 
a Roma nel 146(5 cade automaticamente la necessità di addestrare militar-
mente un corpo scelto di cittadini. L'ultimo cambiamento sostanziale della 
istituzione efebica è l'ammissione degli stranieri, inconcepibile in età clas- 

(το) Il ρ i ι  recente  studio suIl'efebía attica si deve a CHRISIS PEL.EKIDIS, Ηistorie  
de l'éphébie attique des origines a 31 a. J. C., École Française d'Athènes, XIII, 1962, 
cui  si rimanda per la bibliografia precedente (Cfr. O. W. RΕΊΝΜΥrΥ, in Gnomon 38, 
1966, PP. 793 ss.). 

(ιι) 'ABγjv.Πολτe(α XLII. 
THALHRI M,  S. V.  'EOηpiΙ in R. E., 5, 1 903,  C.  2738. 
PELEKIDIS, op. cit., p. X91. 
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sica, quando erano requisiti necessari per un efebo la patria attica e l'età 
di 18 anni 14.  

Molti sono ancora i problemi oscuri riguardanti l'efebia in età impe-
riale e basterà qui accennare a quello, molto discusso, degli efebi stranieri 
registrati in alcuni cataloghi databili alla fine I-inizi ττ d. C.  16  come Μει-
λήσιοι, a partire dal 141/2  in  poi come έπYyyfYφο' 26•  I pareri degli studiosi 
non sona concordi sul significato da dare al termine M ειλή rnοι, dal Dit-
temberger 17  che pensa alla colonia di Milesi stanziata ad Atene, a1 Thal-
heim che considera il termine esteso all'intero gruppo degli stranieri 10. 
Il numero considerevole di Μειλήσιοι nelle file dell'efebia ha indotto qual-
che studioso a pensare che in età impe riale la appartenenza al collegio fosse 
divenuta una delle condizioni imposte agli stranieri desiderosi di acqui-
stare il diritto di cittadinanza 19 .  

L'efebia in età imperiale presenta quindi numerosi aspetti: è ancora 
come alle origini una scuola militare e di preparazione civica, ma insieme 
è una scuola filosofica e letteraria, una palestra di educazione fisica, una  

scuola  di  pietà verso gli dei, una istituzione di rappresentanza e di lusso.  

Indicativo dei nuovi tempi ci sembra ciδ che Filostrato fa dire ad .40l-
lοnio di Tiana, a proposito del giuramento efebico : gli efebi dei suoi  

tempi non giurano più, come prima, al tempio di Aglauros, di morire per  

la patria e di prendere per essa le armi,  ma  piuttosto di partecipare alla  
celebrazione delle feste di Dioniso e  di  portare il tirso, senza usare  il  róρυς  
(elmo), ad imitazione delle donne.  

In età imperiale  il  cosmeta continua ad essere il direttore annuale  

dell'efebia (l'annualità della carica sembra accertata almeno dalla riforma  

del  III  secolo, mentre discordi sono le opinioni degli studiosi per il periodo  
precedente) 21 ;  si  ignora se la sua elezione avvenga ancora, come  ai  tempi  
di Aristotele, ad opera dell'Assemblea popolare per mezzo della χειροτο-
vioc  e se sia soggetto alla docimasia, come tutti i magistrati p rima di en-
trare  in  carica, davanti al tribunale popolare. Pare accertato, invece, che a  

partire dalla fine del it secolo d. C. il cosmeta non rende più conto della  

sua magistratura davanti al tribunale popolare, bensì presentando un reso-
conto alla Boulè.  

Dato  il  carattere aristocratico dell'efebia, in età imperiale la direzione  

0. W. REn'rnυτη, The Foreigners in the Athenian Ephebia, University of 
Nebraska Studies, g, 1929, pp. g ss. 

ΡELE κτεns, ορ. cit., pp. 190 ss.  
(τ6)  Rsινµυrη, ορ. cit., p. 13.  
(17) W. DITTENBERGER, De ephebis atticis, Gottingen 1863, p. 8 τ. 
(τ8) TΉAl.KEii. Inc. cit.  

PELEKIDIS, Οp. cit. ,  p. 191.  
Vit..0011., IV, 21 2  (ed. Didot). 
PELEKIDIS, op. cit., p. 104  S.  
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viene affidata a personaggi di un certo rango, alcuni dei quali hanno rico-
perto cariche di una certa importanza (arconti, strateghi, segretari del-
l'Areopago, araldi della Βου1è, ecc.) 22.  Anche tra i cosmeti è diffusa la 
moda, tipica della società attica di età romana, di vantare talvolta illustri 
quando fittizie genealogie, da Temistocle a Pericle a Teseo 28 .  

Aristotele non specifica se esistesse a meno un limite infe riore di età 
per divenire cosmeta e se la carica fosse ricompensata con un µισ ός. Ma 
se nel iv secolo a. C. esisteva un limite di 40  anni, come vorrebbe qual-
cuno 24  e se l'ufficio era remunerato, questa situazione sembra mutata 
almeno nel 11 d. C. quando Archelaos di Apollonio del Pireo, efebo nel  
125/6 (I G II/111 2  2037, 23), è cosmeta nel 139/40 all'età di 33 anni 
(IG II/1112, 2044, io). Riguardo al Μισθδς è difficile fissare  il  momento  in  
cui avvenne la trasformazione della carica del cosmeta da & ρχή  a λειτουρ-
γ ία, gratuita e molto dispendiosa, alla quale possono aspirare solo i citta-
dini più ricchi, ma iscrizioni del ii e I a. C. testimoniano che già allora i 
cosmeti si assumono grandi spese 25 . In seguito la magistratura diviene 
sempre più onerosa ed è poco probabile che fosse remunerata. 

Anche se le funzioni del cosmeta non sono ben specificate (Aristotele 
vi accenna vagamente 28  e a distanza di secoli Eroziano 27  spiega il termine 
xoσ.tητx1=οι τών &~ήίων εúraξίας προνοοiνΤες), indubbiamente egli gode di un  
ruolo di prim'ordine nell'educazione sia degli efebi ateniesi che stranieri,  

mantenendo ordine e disciplina nella vita dell'efebia, guidando e control-
lando gli insegnanti speciali che hanno  il  compito di formare la gio-
ventù ateniese. Al cosmeta sono sottoposti tutti, dai sofronisti (uno per  

tribù) al paidotribes (prima 2, poi τ a partire dal τττ a. C.)  ai  maestri 
speciali, a tutti i 8 ι8όσxαλο& e al personale dell'efebia 28. Rispetto al qua-
dra dell'efebia noto da Aristotele occorre osservare che antichi funzionari e 
magistrati scompaiono in età imperiale, o perdono d i  importanza, mentre ne 
appaiono  di  nuovi; con  il  tempo, inoltre, i magistrati sona nominati a vita,  
a cominciare dal paidotribes (verso il 118/9 d. C.: 1 G 11/111 2, 2070, 1o) 29.  

GRAINDOR, B.C.H. ,  1915, pp. 247, 248, nn. 1-2-3.  
Ibidem, p. 248, n. 6.  
PEL.EKTDXS, op. cit., p.  105.  

I  G II/III', 1011,  41  (riparazioni del muro di cinta del Diogeneion); I G  
II/III', ιeο6, 82 (riparazione di una catapulta); I G II/I11°, 1039, 24 (armi per gli  
efebi); I G II/III', το39, 25 (premi per i concorsi).  

'Α ην. Τιoλ. XLII, 2.  
Τών τaρ ' `Ιmνοκ cτει λεΡyεων cum/001 (ed. E. Nachmanson, Uppsala ι g σ8) s. v.  

κόσµοι.  Forse  per una svista  il  Pelekidis parla di Herodianus, anziché di Herotianus,  
ορ. cit., 105.  

Per í  funzionari efebici v. PBL BEZD ΙS, op. cit., pp. 104 ss.  
Cariche a vita appaiono sporadicamente anche prima perché I G ΙΙ I1I1  

2000, ove è nominato un paidotribes a vita, può datarsi subito dopo l'età fíavia.  
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Numerose iscrizioni efebiche documentano e definiscono le funzioni 
del cosmeta 30. Il cosmeta prende ufficialmente possesso della propria ca-
rica  in  occasione del giuramento efebico, che avveniva all'inizio di Βοedrπ-
mione nel santuario  di  Aglauros alla presenza dei magistrati dell'efebia, 
degli arconti, degli strateghi e dei pritani della città; tale giuramento se-
gnava l'inizio del servizio degli efebi. I sacrifici al Pritaneo, sul focolare 
pubblico, sono fatti a spese del cosmeta. Cosmcta e sofronisti riunivano 
poi gli efebi per fare  il  rituale giro dei santuari dello stato (Acropoli, Agora, 
forse visita per tribù ai santuari degli eroi eponimi). La partecipazione del 
cosmeta, è inoltre attestata nelle solenni feste di Demetra e Kore, quando 
egli conduce, seguendo un'antica tradizione, gli efebi ad Eleusi (I G 
11/1112 , 1078, II ss.), nelle feste Galaxia in onore della Madre degli dei, 
ove partecipa alle spese per l'offerta della phiale S1, a Maratona (nel 123/2: 

G II/1112, 1006 26-27; 69-70).  
La partecipazione degli efebi  alla  vita religiosa della città è solo un 

aspetto della intensa attività del collegio: nell'età di cui ci occupiamo corsi  

letterari e filosofici sono impartiti alla «gioventù dorata s> di Atene, come 
può apprendersi da iscrizioni 32  testimonianti che í cosmeti stessi condu-
cevano gli efebi a seguire corsi  di  filosofi, di insegnanti  di  lettere e  di  reto-
rica. Per  il  xi secolo d. C. Plutarco (Quaest. coni., 9, τ, ι)  testimonia che le 
materia di insegnamento erano: lettere, geometria, retorica e musica. 

Se in età ellenistica il cosmeta presiedeva alle esercitazioni militari, 
si occupava personalmente della pratica delle armi e sopraintendeva in-
sieme agli strateghi alla difesa delle mura di Atene e del Pireo, affidata 
agli efebi (I G 11/111 2  1039), in età imperiale le iscrizioni parlano soprat-
tutto di feste e agoni, mettendo in rilievo  il  carattere sportivo assunto 
dall'efebia. Nelle numerose feste efebiche la prova detta á πλο' è l'unica  
che porti un nome militare. 

Prima della fine dell'anno Ecclesia, Βοulè e Areopago onorano  il  co-
smeta elevandogli un ritratto; la spesa è assunta da un gruppo di efebi 
e talvolta i figli dei cosmeti consacrano l'effigie del padre. All'offerta di un  

ritratto bronzeo (o di una εικών γρaπτh ν 6πλq), testimoniata da nume-
rose iscrizioni del ii e τ secolo a. C. 3θ si sostituisce in età imperiale l'uso 
di  dedicare un'erma-ritratto in marmo. La dedica di πΡ ίνακες, limitata- 

(30) J.  OSHLER, s. ν. χοσµητής, in R. E., II, τ922, coll. 1490 ss.  
(3τ) PεLEKIDiS, ορ. Cii., pp. 225 η. 5-6-7-8.  

I G ΙΙΙΙ1Ι2  τοττ, 22; 1028,  32-33,  84-85; 102g, τ9-2 χ; 2030, 2g-3 τ;  1039,  
τ6-19,47; 1040, 24-25; 1141,  io-i  z; 1042, fr. c. 7-8, τ8; τοο6, 84; τοο8, 55-6; 1009, 59;  

 τ043, 19.  
L'iscrizione piti antica che menziona 1'offerta dí uil ritratto bronzeo al  ci-

smeta é I G II JIII= τ οο6, 86-88, 95-g6 databile nel 122 f Z a. C. Seguono I G 11/1112   
10ο8, 62-63, 7ο-72 (118l7 a. C), I G IIJlIP 1009, 4 1-42, 57-58  (116(15 a. C.), Ι G  
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