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La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto 
in diritto ateniese: concorso elettivo di azioni 

o criterio di specialità?

Carlo Pelloso
Université de Vérone

1. Il sistema ‘pan-accusatorio’ ateniese
Non pochi storici del diritto hanno tratto, e non solo in tempi recenti, una 

duplice convinzione dalla natura del sistema giudiziale ateniese qualificato trasver-
salmente come «adversarial 1», nonché dal predicato «open texture» dei nomoi 2. 

1. S.C. Todd, The Shape of Athenian Law, Oxford, 1993, p. 67. Con «adversarial system» o 
«adversary system» si intende un sistema monoliticamente connotato, con riguardo al processo 
instau rato a seguito della violazione di interessi sia individuali, sia super-individuali, ancorché 
le dikai demosiai ben possano essere impiegate per far valere interessi altrui e non interessi 
collettivi), dai principi della ‘domanda di parte’, della non obbligatorietà dell’azione ‘penale’ 
(o rectius di qualsivoglia azione), della parità formale degli avversari dinanzi ad autorità 
terze (magistrato istruttore e organo giudicante): cf., sul punto, C. Pelloso, «Protecting the 
Community: Public Actions and Forms of Punishment in Ancient Athens», in E.M. Harris 
– M. Canevaro (éd.), Oxford Handbook of Ancient Greek Law, Oxford, in corso di stampa. 
Ulteriore caratteristica, a mio credere rilevante, è quella della ‘pan-penalità’: il diritto positivo 
ateniese omologherebbe, infatti, al livello di conseguenze negative, ciò che diritto romano 
distingue, l’un sistema elevando una stessa azione privata delittuale ossia la dike blabes a 
rimedio universale valevole tanto per l’inadempimento contrattuale quanto per fatti illeciti 
lesivi del patrimonio (in una con le ulteriori azioni tipiche delittuali, private o pubbliche, 
previste nei singoli nomoi ed espe ribili secondo il criterio di specialità); l’altro sistema — per 
la tutela degli interessi privati — concedendo plurime e tipiche azioni (ora reipersecutorie ex 
contractu, ora penali ex delicto), mentre — per la persecuzione penale di illeciti pubblici — 
apprestando procedure assembleari o per quaestiones. Cf. A.W. Heffter, Die athenäische 
Gerichtsverfassung. Ein Beitrag zur Geschichte des Rechts, insbesondere zur Entwickelung der 
Idee der Geschworenengerichte in alter Zeit, Köln, 1822, p. 116; F.J. Stahl, Die Philosophie 
des Rechts, II.1, Darmstadt, 1878, p. 163 s.; R. von Jhering, Vermischte Schriften juristischen 
Inhalts, Leipzig, 1879, p. 230 ss.; L. Gernet, «Sur la notion de jugement en droit grec», AHDO 
1 (1937), p. 11  ss., 129 s.; v., inoltre, C. Pelloso, «Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici 
tra dottrina etica e declinazioni positive», in C. Pelloso (éd.), Atene e oltre. Saggi sul diritto dei 
greci, Napoli, 2016, p. 333 ss., 336 ss.

2. R. Osborne, «Law in action in classical Athens», JHS 105 (1985), p. 40 ss., criticato per 
la connessione diretta (se non per l’identificazione stessa) tra «open texture» sostanziale e 
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In primis, si è sostenuto che nell’età degli oratori di Atene «trials… were disputes 
between opposing individuals» e che, di conseguenza, «punishment was designed… 
to reorder the relative position of the two litigants»; in secundis, non si è mancato 
di reputare che una delle peculiarità più significative del sistema fosse la «flexible 
choice of procedure offered to the prosecutor 3», rimanendo «to the victim (or other 
citizens) which actions to choose 4». Secondo questa diffusa scuola di pensiero, il 
potere di scelta azionale implicherebbe sia un generale concorso simultaneo ed 
elettivo tra una molteplicità di rimedi processuali 5, sia una apparente irrilevanza 

«flexibility» processuale, da E.M. Harris, The Rule of Law in Action in Classical Athens, Oxford, 
2013, p. 175 ss.; v., inoltre, C. Carey, «The Shape of Athenian Laws», CQ 43 (1998), p. 93 ss. 

3. Todd, o.c. (n. 1), p. 160 s., sulla scorta di Osborne, l.c. (n. 2), p. 40 ss. Secondo lo studioso, 
contro quell’orientamento che K.-J. Hölkeskamp, «[In-]Schrift und Monumen. Zum Begriff 
des Gesetzes im archaischen und klassischen Griechenland», ZPE 132 (2000), p. 73 ss. ha 
efficacemente definito in termini di ‘Nomokratie’, va negata la concezione del ‘Law’ come 
sfera totalmente «autonomous, self-sustained, predominant», e come modello «not shaped in 
societal needs», contrastando l’asserita separazione tra «political and judicial institutions» (così 
R. Sealey, The Justice of the Greeks, Ann Arbor, 1994, p. 22 e n. 37), o, più in generale, la tendenza 
a vedere nella Grecia antica modelli moderni o contemporanei, come quello montesquieiano: 
cf. Todd, o.c. (n. 1), p. 299 s. Cf., più di recente, R. Osborne, «Religion, Imperial Politics, and 
the Offering of Freedom to Slaves», in V. Hunter – J. Edmondson (éd.), Law and Social Status 
in Classical Athens, Oxford, 2000, p. 85 s., che, in tal senso, scrive: «the concept of law being 
primarily the regulation of relations between citizens rather than the control of human conduct».

4. D. Cohen, Law, Violence, and Community in Classical Athens, Cambridge, 1995, p. 121, che — a 
p. 118 — fa precedere quanto riportato in testo dall’assunto secondo cui «these individuals come 
to the courts not in pursuit of abstract justice (or many at least do not), but rather out of enmity 
and rivalry, to obtain revenge or to pursue their conflicts, even to death». Tale impostazione 
presuppone la ferma convinzione secondo cui non fosse vigente, come «one of the most 
important Greek values», il cosiddetto «rule of Law» (come invece sostengono E.M. Harris – 
L. Rubinstein, «Introduction», in E.M. Harris – L. Rubinstein [éd.], The Law and the Courts 
in Ancient Greece, London, 2004, p. 1): secondo Cohen, l’Atene degli oratori va configurata 
come una «agonistic society» in cui vengono calate le caratteristiche dell’antica ‘shame culture’ 
(invero maggiormente conforme agli schemi intersoggettivi emergenti nei poemi omerici) in 
un’epoca, quella del v e del iv sec. a.C., in cui ai valori competitivi e di tipo ‘faidico’ (ossia 
agonali) si erano già sostituiti i pilastri della legalità e della sovranità nomica: v., sul punto, 
ampiamente, Harris, o.c. (n. 2), p. 21 ss., 60 ss.; per un diverso approccio alle fonti, di indole 
marcatamente sociologica, cf. M.R. Christ, The Litigious Athenian, Baltimore–London, 1998, 
passim, che nonostante critichi gli eccessi della visione di Cohen, in molti punti ad essa si 
adegua; J. Ober, Mass and Elite in Democratic Athens, Princeton, 1989, passim; V. Hunter, 
Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 430–320 B.C., Princeton, 1994, passim. 
Cf.,  inoltre, M.H. Hansen, ‘Apagoge’, ‘Endeixis’ and ‘Ephegesis’ against ‘Kakourgoi’, ‘Atimoi’ 
and ‘Pheugontes’, Odense, 1976, p. 20, secondo cui «it is an accepted modern conception of 
law and justice that an offender deserves one and the same punishment regardless of the legal 
procedure employed against him. Not so in Athens».

5. Cf., ex plurimis (e con ricostruzioni, approcci, metodologie tra loro assai divergenti), H. Brewer, 
«Die Unterscheidung der Klagen nach attischen Recht und die Echtheit der Gesetze in § 47 und 
113 der Demosthenischon Midiana I», Weiner Studien, 22 (1900), p. 267; E. Ruschenbusch, 
Untersuchungen zur Geschichte des Athenischen Rechts, Köln, 1968, p. 362 ss.; Hansen, o.c. 
(n. 4), p. 120; Osborne, l.c. (n. 2), p. 48; Todd, o.c. (n. 1), p. 66, 160 ss.; Cohen, o.c. (n. 4), 
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della valutazione, in termini obiettivi, degli atti compiuti da un convenuto o da un 
accusato ai fini ultimi della determinazione delle azioni esperibili, delle sanzioni 
irrogabili, nonché dei rischi corribili da entrambe le parti nel processo. In altre 
parole, questa prospettiva propone l’intercambiabilità totale dei rimedi, nonché il 
pieno diritto di scelta circa il mezzo lasciato alla parte lesa. Tuttavia, la — innegabile 
— pluralità di azioni rese teoricamente esperibili in diritto ateniese de eadem re 
sembra essere stata eccessivamente enfatizzata da parte di studiosi sì di diritto gre-
co, ma di formazione letteraria 6, i quali, a mio credere, non hanno adeguatamente 
prestato attenzione alla struttura, in generale, degli illeciti e alle ripercussioni di 
quest’ultima sul piano della procedura 7.

2. La cd. flessibilità azionale in materia di ‘klope’ di beni privati
Ciò precisato circa i fondamenti e i portati della tesi della ‘flessibilità azionale’ 

in generale 8, è opportuno segnalare come anche Dem. 22.26–27 9, in tema di 

p. 121 s.; D. Allen, The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens, 
Princeton, 2000, p. 222 ss.; E.M. Harris, Democracy and the Rule of Law in Classical Athens: 
Essays on Law, Society and Politics, Cambridge–New York, 2006, p. 400.

6. Per ulteriori critiche a tale impostazione, cf. C. Carey, «Offence and procedure in Athenian 
Law», in Harris – Rubinstein (éd.), o.c. (n. 4), p. 111 ss.

7. Se, da un lato, già è stato evidenziato come la flessibilità processuale non sia una conseguenza 
diretta della generalità ed astrattezza delle norme primarie (Harris, o.c. [n. 2], p. 175 ss.; 
Carey, l.c. [n. 2], p. 93 ss.), dall’altro, mi è parso meritevole di approfondimento lo studio, a 
livello di diritto sostanziale e processuale, del nesso variabile tra i seguenti termini: elementi 
costitutivi della fattispecie illecita, concorso di illeciti, concorso di giudizi promuovibili: v., 
amplius, C. Pelloso, «Flessibilità processuale e regime solonico del furto. A margine di Dem. 
22.26–27 e Dem. 24.113–114», in Pelloso (éd.), o.c., p. 101 ss. Sulla pluralità rimediale in 
materia di furto, v., altresì, D.D. Phillips, The Laws of Ancient Athens, Ann Arbor, 2013, p. 33, 
332 ss., propenso, anche se in termini non netti, ad escludere la totalmente caotica flessibilità 
processuale e il concorso indiscriminato di azioni.

8. Tale tesi risulta orientata a vanificare, per diritto ateniese, il principio della perseguibilità 
dell’illecito in sé e per sé, giusta la sua oggettiva e materiale configurazione, nonché ad elevare 
a perno del sistema la tendenzialmente pura ‘discrezionalità’ della parte che promuove — a 
seguito di ponderato calcolo personale, al livello di rischi sopportabili e di esiti auspicabili — il 
processo. Come rimarca persuasivamente Harris, aderire a tale impostazione — cf., per tutti, 
Osborne, l.c. (n. 2), p. 40 s.; Todd, o.c. (n. 1), p. 160 ss. —, significa ritenere che «the Athenians 
created different types of procedures to suit the different social positions of potential litigants 
and that substantive differences were not important» e, dunque, negare al contempo che «the 
procedure was made to fit the crime, not the social status of the plaintiff» (Harris, o.c. [n. 5], 
p. 389 e n. 33).

9. Dem. 22.26–27: δεῖν δ᾽ ᾤετο μηδέν᾽ ἀποστερεῖσθαι τοῦ δίκης τυχεῖν, ὡς ἕκαστος δύναται. πῶς 
οὖν ἔσται τοῦτο; ἐὰν πολλὰς ὁδοὺς δῷ διὰ τῶν νόμων ἐπὶ τοὺς ἠδικηκότας οἷον τῆς κλοπῆς. 
ἔρρωσαι καὶ σαυτῷ πιστεύεις: ἄπαγε: ἐν χιλίαις δ᾽ ὁ κίνδυνος. ἀσθενέστερος εἶ: τοῖς ἄρχουσιν 
ἐφηγοῦ: τοῦτο ποιήσουσιν ἐκεῖνοι. φοβεῖ καὶ τοῦτο: γράφου. καταμέμφει σεαυτὸν καὶ πένης 
ὢν οὐκ ἂν ἔχοις χιλίας ἐκτεῖσαι: δικάζου κλοπῆς πρὸς διαιτητὴν καὶ οὐ κινδυνεύσεις. Sul passo 
v. Osborne, l.c. (n. 2), p. 42 s.; Todd, o.c. (n. 1), p. 160 ss.; Carey, l.c. (n. 6), p. 112 ss., seguito 
da M. Canevaro, «Thieves, parent abusers, draft dodgers… and homicides? The authenticity 
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klope 10, sia stato non di rado invocato a ulteriore dimostrazione della fisiologica 
flessibilità procedurale del sistema ateniese classico.

In uno scritto magistrale, Carey ha criticato questo approccio, tacciando 
i suoi sostenitori sia di prestare credito eccessivo al modello fittizio descritto 
da  Demostene sia di esagerare le sovrapposizioni tra i diversi tipi di illecito e le 
diverse forme processuali, parimenti assoggettate al principio del numero chiuso 
nomico: lo studioso ha provato in modo convincente che il dettato demostenico 
«is not offered as an objective and disinterested description of the system»; che esso 
«presupposes a full range of actions, public and private for all delicts»; che esso 
crea l’impressione che gli esempi portati dall’oratore «as he has described them 
are typical of the system as a whole», mentre «there are large sections of the system 
to which it applies scarcely if at all 11». Tuttavia, lo stesso Carey — nonostante tale 
compressione della tesi avversata — ammette una certa flessibilità in tema di 
persecuzione del furto, ritenendo che quelle per la persecuzione della klope siano 
azioni parzialmente sovrapponibili 12: io credo vero l’esatto contrario, e le seguenti 
osservazioni hanno lo scopo di contrastare ulteriormente la tesi a sostegno della 
‘flessibilità procedurale’ e della ‘irrilevanza della natura dell’illecito’ per determinare 
se sia esperibile un’azione cd. pubblica o un’azione privata.

Nell’orazione contra Androtionem, Demostene senza citare in modo puntuale 
le disposizioni normative vigenti a sanzione dell’illecito di furto, si limita ad una 
elencazione dei quattro rimedi previsti ove siano integrati gli estremi della klope, 
e ciò senza alcun cenno ai presupposti processuali richiesti per ciascun tipo di 
rimedio e senza alcun indugio circa le declinazioni di struttura sostanziale cui la 

of Dem. 24.105», Historia 62 (2013), p. 32 ss.; per ulteriori osservazioni critiche sul tratto Dem. 
22.25–27, cf. C. Pelloso, Studi sul furto nell’antichità mediterranea, Padova, 2008, p. 74 s., 
116 s. 

10. Non sussiste una perfetta corrispondenza tra ciò che è per noi ‘furto’ (cf. art. 624 cod. pen.) e 
ciò che i greci chiamavano ‘klope ’: o meglio, ciò che è klope non sempre, per noi, è furto, ciò 
che noi diciamo furto non sempre è ‘klope ’; il verbo kleptein compare in contesti che fanno 
riferimento non a ciò che noi riconnettiamo al reato comune del furto, bensì a reati propri quali 
il ‘peculato’ (art. 314 cod. pen.) o la ‘concussione’ (art. 317 cod. pen.): cf. Dem. 22.65, 71; Dem. 
24.2, 60, 112, 127, 172; Dem. 27.29, 40, 48; Dem. 58.15; Aesch. 1.110–111; Ath. Pol. 54.2; Din. 
1.70; Lys. 27.11; Aristoph. equit. 436, 444, 1224, 1226. Sulla ampiezza semantica dei segni klope 
e kleptein, cf. D. Cohen, Theft in Athenian Law, München, 1983, p. 10 ss., 30 ss.; v.,  inoltre, 
D. Whitehead, «Theft in Greek Oratory», CQ 57 (2007), p. 70 ss. (anzitutto per l’uso atecnico 
in contesti retorici), nonché M. Girone, «Per un lessico del furto», Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia 44 (2001), p. 183 ss. Per l’impiego di segni linguistici ulteriori connessi, o 
sinonimicamente o con sfumature di specificità, a kleptein (hyphairein, harpazein, aphairein, 
aposterein) v. Phillips, o.c. (n. 7), p. 333.

11. Carey, l.c. (n. 6), 114 s.: per l’autore ciò è tanto vero che talune offese ritenute lesive della polis 
nel suo complesso sono represse mediante azioni tipiche singole non in concorso, elettivo 
o cumultativo, tra loro, così come anche nella sfera degli illeciti a nocumento dei privati, in 
assenza di altri rimedi specifici, è esperibile residualmente e generalmente la sola dike blabes.

12. Carey, l.c. (n. 6), p. 126: «of necessity we must accept the possibility that the dike and the graphe 
were simultaneously available for the same offence».



 La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto ateniese 57

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

fattispecie è soggetta. Tale catalogo, invero, nell’economia dell’orazione è pre-
ordinato ad esaltare 13 l’eccellenza della legislazione di Solone, nonché l’ampiezza 
della gamma di mezzi processuali (modulati secondo una raffinata e articolata 
tecnica di ‘psicologia legislativa’) predisposti nell’interesse del derubato, in modo 
tale che quest’ultimo, a seconda della sue forze fisiche ed economiche, sia messo 
nella condizione di scegliere l’azione a lui maggiormente confacente. Che il 
passo persegua solo finalità ‘encomiastiche’ (allo scopo di screditare l’avversario 
processuale, accusato di proporre un decreto contrario al nomos) e sia pervaso 
da intenti retorici, piuttosto che fornire un’adeguata ed esaustiva rassegna della 
totalità delle vie a mezzo delle quali perseguire i furti, pare indubbio 14. Demostene 
non individua le condizioni di promozione delle singole azioni, né tantomeno 
dichiara che tutte le procedure nominalmente citate sono tra loro interscambiabili 
e fruibili per la medesima fattispecie offensiva 15. I due passi qui in considerazione, 
in altre parole, si impongono unicamente come la verisimile catalogazione delle 
modalità di repressione dei furti attribuite nel iv secolo a.C. alla legislazione 
solonica 16: e ciò con il solo intento di illustrare la lungimiranza e il fine ‘sapere’ 

13. Cf., per tutti, A. Biscardi, Diritto greco antico, Milano, 1982, p. 28. Già per il contesto in 
cui l’elenco demostenico si colloca, escluderei che il sistema solonico — a prescindere dalle 
rappresentazioni logografiche piegate a contingenti fini persuasori — indistintamente ponesse 
a totale discrezione del derubato l’uno o l’altro o l’altro ancora mezzo procedurale: che poi 
Demostene formuli coscientemente il suo pensiero in modo tale da impressionare i giudici e dar 
la parvenza che effettivamente Solone avesse posto sullo stesso piano i vari strumenti (laddove 
la proposta di Androzione avrebbe comportato una sola procedura per ogni singola offesa) è 
diversa questione.

14. V., tuttavia, Hansen, o.c. (n. 4), p. 120 ss.
15. Per una critica alla impostazione di L. Pepe, Ricerche sul furto nelle XII tavole e nel diritto antico, 

Milano, 2004, p. 124 ss., cf. Pelloso, l.c. (n. 7), p. 114 n. 34 e 121, n. 51
16. Solone, secondo tradizione, avrebbe abrogato l’intero corpus draconiano (contraddistinto da 

eccessiva severità per l’assenza del principio di adeguamento della pena al grado di colpevo-
lezza e al tipo di illecito), con la sola eccezione delle norme in tema di omicidio, per sostituirlo 
con un più mite, ponderato, e articolato sistema (sulla severità draconiana, cf. Plut. Sol. 17.2–4; 
Gell. 11.18.2; Lyc. 1.65; Arist. pol. 1274 b 16; Arist. rhet. 1400 b 21; sulla riforma solonica e 
sulla vigenza in età classica della sola normativa draconiana peri phonou, cf. Ath. Pol. 7.1; Plut. 
Sol. 17.1; IG I3.104.4–5; Antiph. 5.14–15, 6.2; Dem. 20.158, 23.51, 47.71): in tema, cf., paradig-
maticamente, R.S. Stroud, Drakon’s Law on Homicide, Berkeley–Los Angeles, 1968, p. 78 ss.; 
C. Pelloso, «Riflessioni sull’elemento soggettivo dell’omicidio doloso in diritto draconiano», 
RΔE, 2 (2012), p. 183 s. e n. 1, 191, n. 21; sulla esagerazione della tradizione draconiana, 
cf. M. Gagarin, Drakon and Early Athenian Homicide Law, New Haven–London, 1981, p. 119. 
Non è possibile affrontare in questa sede il problema della attribuibilità storica a Solone dei 
numerosissimi nomoi che le fonti gli riferiscono. Basta qui ribadire come l’attività legislativa 
solonica, databile al 594 a.C., venga rappresentata nell’Atene classica come il fondamento 
dell’ordinamento giuridico stesso, tanto che non solo la paternità di provvedimenti di età 
successiva sarà costantemente a lui ascritta, ma anche la sua mens legis sarà invocata nei tribunali 
del iv secolo a.C. per giustificare particolari interpretazioni, nonché, infine, l’espressione ‘nomoi 
di Solone’ sarà addirittura impiegata come sinonimo di ‘sistema giuridico ateniese’: cf., sul punto, 
M.H. Hansen, «Solonian Democracy in Fourth-Century Athens», C&M 40 (1989), p. 71 ss.; 
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pratico e teorico del nomoteta ateniese, tanto accorto — in antitesi all’indegnità 
di Androzione — da predisporre un articolato ‘strumentario rimediale’ capace, 
nelle sue molteplici forme (di cui non apprendiamo alcun connotato estrinseco), 
addirittura di adattarsi alle esigenze e alle caratteristiche (fisico-economiche) 
dei soggetti passivi della klope. In verità, nulla di più della denominazione delle 
procedure cui sopra si accennava sembra lecito ed opportuno derivare dalla lettura 
del tratto demostenico.

3. La procedura ‘per direttissima’ di ‘apagoge’
Contro il furto è promuovibile la procedura straordinaria di apagoge 17 (oltre 

a quella di ephegesis) 18. Attivabile da un quivis de populo, l’apagoge si rivolge 

R. Thomas, «Law and Lawgiver in the Athenian Democracy», in R. Osborne – S. Hornblower 
(éd.), Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis, Oxford, 
1994, p. 119 ss.; sulle riforme soloniche e sulla loro autenticità, v. P.J. Rhodes, «The Reforms of 
Solon: An Optimistic View», in J. Blok – A. Lardinois (éd.), Solon of Athens: New Historical 
and Philological Approaches, Leiden, 2006, p. 248 ss.; M. Gagarin, «Legal Procedure in Solon’s 
Laws», in Blok – Lardinois, o.c. (n. 16), p. 263 ss.; v., inoltre, A.C. Scafuro, «Identifying 
Solonian laws», in Blok – Lardinois, o.c. (n. 16), p. 175 ss. Sulle leggi soloniche in tema di 
furto v., nello specifico (con rinvio alla letteratura e alle fonti), D.F. Leão – P.J. Rhodes, The 
Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary, London–
New York, 2015, p. 37 ss.; E. Ruschenbusch, ΣΟΛΟΝΟΣ ΝΟΜΟΙ. Die Fragmente des 
Solonischen Gesetzwerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte, Weisbaden, 1966, sub 
frr. 23 ss. (v., inoltre, E. Ruschenbusch, Solon: Das Gesetzwerk, Fragmente. Übersetzung und 
Kommentar, Wiesbaden, 2010). Il sistema solonico in tema di furto avrebbe così sostituito le 
analoghe norme draconiane (omologanti sub specie poenae capitalis ogni tipo di furto): cf. Xen. 
oec. 14.4; Philodem. oec. 7.14–21; Gell. 11.18.3; Plut. Sol. 17.2; Alciphr. ep. 2.38; Tzetzes chil. 
5.342–344; non pare necessariamente riferirsi a ipotesi di furto o rapina il caso di phonos dikaios 
en hodo contemplato in Dem. 23.53 (così, invece, ma senza argomentare, Phillips, o.c. [n. 7], 
p. 333]; contra, v. L. Pepe, ‘Phonos’. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori, Milano, 2012, 
p. 184 s e n. 4).

17. Cf., in generale, sulle procedure speciali ateniesi, Hansen, o.c. (n. 4), p. 9 ss. 
18. Come recentemente ha ribadito Canevaro, l.c. (n. 9), p. 32, a mente di Dem. 22.25–27, «an 

alternative, rather shadowy procedure to be employed in the same cases was ephegesis, which 
differed from apogoge only in that the prosecutor himself did not arrest the wrongdoer, but had 
the Eleven arrest him». Ad avviso di Hansen la flagranza non era requisito di procedibilità 
per la ephegesis (Hansen, o.c. [n. 4], p. 22, 25); secondo Cohen, detta procedura era attivabile 
solo ove l’offensore potesse essere trattenuto per tutto il tempo che occorreva per l’arrivo dei 
magistrati (cf. Cohen, o.c. [n. 10], p. 39, 78 n. 102). Oltre alla procedura dell’apagoge — che 
risulta come quella, tra le straordinarie, appropriata per la persecuzione dei kakourgoi (se autori 
notori di illecito) —, cf., per alcuni riferimenti all’endeixis, Dem. 20.156; Dem. 24.146; Dem. 
58.11; Hyper. 3.29; Ath. Pol. 29.4; Plato apol. 32 b; And. 1.91; la pressoché totale inesistenza di 
collegamenti tra endeixis e kakourgoi ha indotto Lipsius a credere che l’endeixis non si applichi 
a tutti i casi di apagoge (ma cf. Antiph. 5.9–10). Inoltre, giusta argomenti etimologici, lo stu-
dioso tedesco ha concepito endeixis ed apagoge come due strumenti procedurali autonomi, la 
prima consistendo in una azione di arresto, mentre la seconda risolvendosi in una ‘denuncia 
privata’ seguita da arresto magistratuale: J.H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren 
(mit Benutzung des attischen Prozesses von M.H.E. Meier und G.F. Schoemann dargestellt von 
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anzitutto nei confronti dei cd. kakourgoi (letteralmente ‘malfattori’, ‘delinquenti’), 
da intendere tuttavia, in tal contesto, non in senso ampio e atecnico 19, ma in senso 
stretto, ossia quale genus ricomprensivo delle species dei ladri, dei sottrattori di vesti 
(e, plausibilmente, di analoghe figure), nonché dei sequestratori e dei riduttori in 
schiavitù 20. Essa, dunque, è esperibile solo nei confronti di coloro che, qualificabili 

J.H. Lipsius), Leipzig, 1905–1915, p. 319 ss., 331. Al contrario, Hansen ha ritenuto che il silenzio 
delle fonti — ecces sivamente enfatizzato da Lipsius — non significa necessariamente esclusione 
di una endeixis kakourgon, sostenendo che l’atto di apagein può essere preceduto da endeixis, 
anche se la dedu zione non viene normalmente eseguita dalla magistratura (Hansen, o.c. [n. 4], 
p. 17, 24 s.; cf., inoltre, A.R.W. Harrison, The Law of Athens, II, Procedure, London, 1971, 
p. 221 ss.). Prima di tutto, contro l’interpretazione di Hansen, vero è che: 1. in Dem. 22.26 solo 
l’ephegesis — e non, invece, l’endeixis — viene elencata tra le procedure alternative alla apagoge, 
e disponibile contro i ladri, cioè la sottocategoria più nota e pacifica dei kakourgoi; 2. anche 
i grammatici tendono a suggerire che la procedura di endeixis è limitata contro coloro che 
sono entrati in luoghi proibiti, o contro coloro che hanno esercitato diritti loro preclusi: Harp. 
s.v. endeixis; Suda s.v. endeixis; Schol. Dem. 20.156, oltre ad And. 1.74; Lys. 14.5, 7; Aesch. 1.28, 
3.175–176; Lys. 6.9, 24; And. 1.33, 71; Dem. 20.156; Dem. 58.14; Dem. 25, Dem. 26; v. Hansen, 
o.c. (n. 4), p. 94 s. e nn. 2 s.; A. Scafuro, «Parent Abusers, Military Shirkers, and Accused 
Killers: the Authenticity of the Second Law Inserted at Dem. 24.105», in Symposion 2001, Wien, 
2005, p. 55 s.; 3. il collegamento attestato tra kakourgoi ed endeixis è suggerito con riguardo 
a un’azione chiaramente infondata, che combina diversi rimedi procedurali, cioè endeixis di 
un sospetto omicida, apagoge kakourgon, apagoge di un omicida esiliato e ritornato in patria: 
Antiph. 5.9–10: cf. C. Pelloso, «Popular Prosecution in Early Athenian Law: the Drakonian 
Roots of the Solonian Reform», EHHD 45 (2014–2015), p. 48 s. In secondo luogo, contro 
Lipsius, la menzione contestuale in molte fonti di endeixis e di apagoge (talora per sineddoche 
designata solo mediante il richiamo all’endeixis) può essere interpretata come allusione ad una 
procedura complessa che consiste sia in una denuncia ai magistrati, sia in un arresto privato 
(cf. Hyp. 3.29; Dem. 58.10–11; Dem. 20.156; Plato apol. 32 b; Ath. Pol. 29.4), ancorché da Dem. 
23.28, 31, 51 emerga chiaramente come endeixis e apagoge siano anche procedure tra loro 
alternative.

19. Impiegano il sostantivo in modo atecnico, a titolo puramente paradigmatico, le seguenti fonti: 
Tuc. 1.134.4; Tuc. 3.45.3; Xen. anab. 1.9.13; Xen. mem. 1.2.56; Xen. hier. 4.3; Xen. hier. 10.4; Lyc. 
1.9.

20. Cf., sul catalogo dei kakourgoi in senso stretto, Antiph. 5.9; Ath. Pol. 52.1; Lys. 10.7–10; Dem. 
24.113; Dem. 54.24; Isoc. 15.90; Poll. 8.102; Phot. s.v. peri ton hendeka; v., inoltre, And. 4.18; 
Dem. 35.47; Xen. mem. 1.2.62–3; Dein. 2.12, Dem. 25 hyp.1–2; sul nesso kakourgoi-apagoge, 
v. Dem. 35.47; Isoc. 15.237; Harpocr. s.v. apage; Hesych. s.v. apagoge; Etym. Magnum s.v. 
hendeka; Lex. Seg. 200.20–26, 414.20–22; Schol. Dem. 20.156; Schol. Dem. 22.26; Schol. Plato 
Menon 80 b; sul nesso furto manifesto-apagoge, v., oltre alle fonti testé citate, Dem. 22.26–28; 
Aesch. 1.91, 113; Isae. 4.28; Dem. 45.81; Theoph. char. 6; Schol. Dem. 24.293; Lex. Seg. 250.4 
e 310.14; Suida s.v. hendeka; Democrat. fr. 3 (Müller). Sui significati di kakourgoi e sullle tre 
categorie di soggetti suscettibili di apagoge cf. M. Gagarin, «Who were the kakourgoi?», in 
Symposion 1999, Köln–Wien, 2003, p. 185 e Hansen, o.c. (n. 4), p. 36 (che supera Lipsius, 
o.c. [n. 18], p. 77 ss.; H. Meuss, ‘De apagoges actione apud Athenienses’, Breslau, 1884, p. 4 ss.; 
R.J. Bonner – G. Smith, The Administration of Justice from Homer to Aristotle, II, Chicago, 
1930, p. 285; per l’esclusione dalla categoria dei kakourgoi sia degli omicidi sia dei ‘seduttori 
e/o adulteri’, v. Pelloso, l.c. [n. 18], p. 45 ss.); per la negazione della esperibilità della apagoge 
contro gli atimoi, v. Canevaro, l.c. (n. 9), p. 41 s., con le precisazioni di Pelloso, l.c. (n. 18), 
p. 28 ss., 31, 45 ss.
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come kakourgoi, siano eilephthentes ep’autophoro (ossia che risultino dai fatti 
‘incontrovertibilmente’, ‘indubbiamente’, ‘manifestamente’ gli autori dell’illecito 
e non solo coloro che sono colti in flagranza). È diretta agli Undici, magistratura 
collegiale i cui componenti, scelti a sorte ogni anno, sono competenti, tra altro, 
all’espletamento di funzioni di polizia (come, ad esempio, la sovrintendenza delle 
carceri ateniesi, la sorveglianza dei detenuti in attesa di processo e supplizio, non-
ché la vigilanza sull’esecuzione delle pene capitali) 21.

L’apagoge è procedura dalle origini antichissime 22 che consiste, in definitiva, 
nella deduzione del delinquente dinanzi a tali magistrati 23; qualora il soggetto 
dedotto immediatamente confessi 24, viene da essi consequenzialmente irrogata la 
pena capitale (attesa la natura di agon atimetos di siffatta procedura) 25; in caso 
contrario, secondo uno schema che riecheggia quanto conosciamo circa il processo 
radicato a seguito di ephesis 26, il deducente (ossia un qualsivoglia cittadino ate-
niese nel ruolo di apagon) è onerato di presentare, ai fini della prosecuzione 
della procedura, un’accusa scritta, chiamata parimenti apagoge 27, in forza della 
quale la causa viene introdotta dinanzi al tribunale, per essere condotta — molto 
probabilmente — ‘sommariamente’ e, pertanto, in modo maggiormente spedito 
rispetto ai normali processi (di talché, ove l’opposizione dell’apagomenos emerga 
essere infondata, la pena di morte è plausibile — onde si possa giustificare l’istituto 

21. Sulla magistratura in parola, cf., in generale, S. Nespor, «s.v. Undici (diritto greco)», Noviss. 
dig. it., XX, Torino, 1975, p. 3 ss.; cf., su tale magistratura, ex plurimis, Ath. Pol. 52.1; Antiph. 
5.17; Dem. 24.63, 105, 113; Dem. 35.47; Schol. Dem. 22.26, 24.80; Poll. 8.102. Sulla competenza, 
oltre che degli Undici, anche dei Tesmoteti, cf., paradigmaticamente, Harrison, o.c. (n. 18), 
p. 222, 228.

22. Cf., più ampiamente, sulle origini draconiane della procedura in oggetto, Pelloso, l.c. (n. 18), 
p. 9 ss.

23. Sui poteri di polizia dei cittadini e dei magitrati, cf. U.E. Paoli, «s.v. Furto (diritto attico)», in 
Noviss. dig. it., VII, Torino, 1957, p. 689 s.; Harris, o.c. (n. 2), p. 21 ss., 349 s.

24. Sulla necessità della homologia dell’apagomenos dinanzi gli Undici (in adesione al pensiero di 
Harris, o.c. [n. 5], p. 291 ss., secondo cui «Aeschines’ aim in this passage is not to discuss a 
particular legal procedure, but to make a more general point about the punishment of all types 
of serious criminals»), solo implicitamente, v. Aesch. 1.91; esplicitamente, v. Ath. Pol. 52.1; 
cf., inoltre, Poll. 8.102; Phot. s.v. peri ton hendeka; Schol. Aristoph. vespae 1108; Dem. 24.65; 
Lex. Seg. 310.14. Sui valori di homologia, v. P. Cobetto Ghiggia, «Homologia e Homonoia fra 
V e IV secolo a.C.», RΔE (2) 2011, 19 ss.

25. V., sul punto, Harrison, o.c. (n. 18), p. 17 ss., 223 s.
26. Sulla riforma solonica in questione, mi permetto di rinviare a C. Pelloso, «Ephesis eis to 

dikasterion: Remarks and Speculations on the Legal Nature of the Solonian Reform», in 
Symposion 2015, Wien–Coimbra, 2016, p. 33 ss.; su taluni parallelisimi di natura e regime tra 
l’ephesis eis to dikasterion e la provocatio ad populum, v. C. Pelloso, «Ai primordi del giudizio 
popolare: poena capitis e garanzie del civis nella prima età repubblicana», in L. Solidoro (éd.), 
Regole e garanzie nel processo criminale romano, Torino, 2016, p. 83 ss., 112 ss.

27. Per un riferimento alla apagoge quale procedimento scritto e alla conseguente fase dinanzi al 
tribunale, v. Lys. 13.85–86.
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della homologia dinanzi agli Undici — sia eseguita con modalità maggiormente 
severe) 28.

Ciò precisato in termini generali, una domanda ineluttabilmente si pone: sono 
sufficienti i predetti presupposti, tanto di indole soggettiva (l’essere un kakourgos 
l’apagomenos), quanto di indole oggettiva (l’essere il furto ‘conclamato’), perché la 
procedura straordinaria dinanzi agli Undici sia attivabile da ho boulomenos (vuoi 
il derubato, vuoi anche altro cittadino Ateniese)? Propenso a fornire una risposta 
positiva è stato Cohen, convinto tanto dell’esistenza di passi che «explicitly connect 
aggravated theft, apagoge and ‘flagrance’» 29, quanto dell’inesistenza di una azione 
cd. pubblica volta alla repressione ordinaria della sottrazione invito domino di 
beni privati 30. Lo studioso, infatti, ritiene che la flagranza sia una «distinguishing 
feature between simple theft and aggravated theft», che «objective theft justifies the 
imposition of the death penalty in the one case, and a twofold fine in the other», 
ossia che «without this quality of flagrance theft becomes a relatively minor offence, 
punishable by a small fine»; insomma, ad avviso di Cohen, «seeing flagrance as a 
substantive requirement for liability, part of the ‘Tatbestand’ of aggravated theft, 
enables one to understand that two offences are fundamentally different, and that 
death penalty results from ‘objective’ proof of a manifest violation of the social 
order 31».

Tali conclusioni non paiono meritare condivisione, già solo sulla scorta di 
alcune note di carattere generale. La ‘flagranza’ (o più esattamente la ‘notorietà’ o 
la ‘conclamatezza’ implicate dalla locuzione ep’autophoro) non assurge affatto, in 
diritto ateniese, a ‘elemento costitutivo’ di una nuova fattispecie di offesa più grave, 
ovvero a circostanza aggravante della medesima offesa; essa, lungi dall’essere un 
elemento costitutivo essenziale dell’illecito o un elemento ulteriormente circo-
stanziante della fattispecie offensiva di ‘furto aggravato’ (vuoi per caratteristiche 
dell’oggetto dell’offesa, vuoi per modalità crono-topiche della condotta), si atteggia 

28. Harrison, o.c. (n. 18), p. 223. Nel caso in cui il soggetto colto in flagrante non confessasse, il 
cittadino che aveva arrestato (o talora fatto arrestare) il ladro interveniva nel giudizio quale 
accusatore, e se l’accusato era assolto e l’accusatore non otteneva 1/5 dei voti, questi era tenuto 
a pagare 1000 dracme a titolo di pena per la soccombenza (per una interpretazione della non-
homologia dell’apagomenos in termini, ancorché impliciti, di autentica ephesis, v. U.E. Paoli, 
«La ephesis eis to dikasterion en droit attique», RIDA 5 [1950], 325 ss.). Il dedotto ai magistrati, 
inoltre, qualora non avesse prodotto tre garanti della sua stessa classe, sarebbe stato assoggettato 
alla detenzione interinale come apprendiamo da Dem. 24.144 e 24.146; sulla presidenza degli 
Undici dell’udienza dinanzi al tribunale, cf. Ath. Pol. 52.1; Aristoph. vespae 1108; Aesch. 1.91; 
Dem. 24.63; Dem. 35.47.

29. Cohen, o.c. (n. 10), p. 58, a mente di Isae. 4.28; Dem. 45.81; Dem. 24.113–114; Ath. Pol. 52.1; 
Aesch. 1.90; Arist. de iust. fr. 84 (Rose); Xen. oec. 14.4–5; Xen. mem. 1.2.62–63; Lys. 13.85–87.

30. Cohen, o.c. (n. 10), p. 44 ss., il quale rammenta, peraltro, che secondo lo stesso Gernet «le 
flagrant délit reste un élément nécessarie du vol qualifié»: cf. L. Gernet, Anthropologie de la 
Grèce antique, Paris, 1968, 323.

31. Cohen, o.c. (n. 10), p. 60; Pepe, o.c. (n. 15), p. 124 ss. 
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a mera ‘condizione speciale di procedibilità 32 ’ , con riguardo a un furto che, già 
perfezionatosi in tutti i suoi elementi, per i suoi connotati è già considerato 
dall’ordinamento, di per sé (ossia a prescindere dalla conclamatezza), meritevole 
non di una semplice pena pecuniaria, ma di una sanzione affatto più grave. Se, del 
resto, per l’orientamento in parola la flagranza è altresì prova oggettiva di un illecito 
che «proprio in quanto flagrante, è per questo aggravato» e si impone come «viola-
zione aperta dell’ordine sociale… meritevole della pena capitale 33», allora emerge 
con chiarezza la circolarità e la contraddizione del ragionamento. Se la flagranza 
è ‘prova’, essa si pone, in quanto tale, all’esterno dell’offesa (dipendendo, cioè, 
dalla presenza di un osservatore terzo che ‘colga’ l’oggettività della commissione 
dell’illecito e che ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ provi il nesso che collega l’autore 
all’offesa), lungi dall’esserne cioè «a substantive requirement 34»: sicché, se non a 
scapito di coerenza, essa non può al contempo essere anche forma di manifestazione 
aggravante o addirittura elemento strutturale dell’illecito. Che un ladro sia colto o 
meno ep’autophoro, non è, in altre parole, una ‘qualità costitutiva’ — rilevante ai 
fini della ‘teoria sostanziale’ — della condotta illecita; ciò è, invece, una condizione 
‘esterna’ da cui deriva l’attivabilità in concreto di speciali procedure (a fronte della 
consumazione di un furto già di per sè più ‘grave’ della sottrazione ‘semplice’): 
qualità aggravanti del furto, di contro, sono elementi accidentali circostanzianti 
attinenti o a particolari modalità crono-topiche della condotta, o al valore della 
refurtiva.

Se, infatti, si concentra ora l’attenzione sul poc’anzi rammentato tratto Dem. 
24.113–114 35, dalla sua lettura affiora come l’oratore — con buona probabilità senza 

32. Cf., a titolo di esempio, Isae. 4.28; Dem. 45.81; Isoc. 15.90 Ciò meglio si appurerà anche dalla 
lettura complessiva del tratto contenuto in Dem. 24.113–114.

33. Pepe, o.c. (n. 15), p. 124.
34. Cohen, o.c. (n. 10), p. 58.
35. Dem. 24.113–114: καίτοι γ’ ὁ Σόλων, ὦ ἄνδρες δικασταί, ᾧ οὐδ’ ἂν αὐτὸς Τιμοκράτης φήσειεν 

ὅμοιος νομοθέτης εἶναι, οὐχ ὅπως ἀσφαλῶς κακουργήσουσι φαίνεται παρασκευάζων τοῖς 
τοιούτοις ἀλλ’ ὅπως ἢ μὴ ἀδικήσουσι ἢ δώσουσι δίκην ἀξίαν, καὶ νόμον εἰσήνεγκεν, εἰ μέν τις 
μεθ’ ἡμέραν ὑπὲρ πεντήκοντα δραχμὰς κλέπτοι, ἀπαγωγὴν πρὸς τοὺς ἕνδεκ᾿εἶναι, εἰ δέ τις 
νύκτωρ ὁτιοῦν κλέπτοι, τοῦτον ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι καὶ τρῶσαι διώκοντα καὶ ἀπαγαγεῖν τοῖς 
ἕνδεκα, εἰ βούλοιτο. τῷ δ’ ἁλόντι, ὧν αἱ ἀπαγωγαί εἰσιν, οὐκ ἐγγυητὰς καταστήσαντι ἔκτισιν 
εἶναι τῶν κλεμμάτων, ἀλλὰ θάνατον τὴν ζημίαν. καὶ εἴ τίς γ᾽ ἐκ Λυκείου ἢ ἐξ Ἀκαδημείας ἢ 
ἐκ Κυνοσάργους ἱμάτιον ἢ ληκύθιον ἢ ἄλλο τι φαυλότατον, ἢ εἰ τῶν σκευῶν τι τῶν ἐκ τῶν 
γυμνασίων ὑφέλοιτο ἢ ἐκ τῶν λιμένων, ὑπὲρ δέκα δραχμάς, καὶ τούτοις θάνατον ἐνομοθέτησεν 
εἶναι τὴν ζημίαν. εἰ δέ τις ἰδίαν δίκην κλοπῆς ἁλοίη, ὑπάρχειν μὲν αὐτῷ διπλάσιον ἀποτεῖσαι 
τὸ τιμηθέν, προστιμῆσαι δ᾽ ἐξεῖναι τῷ δικαστηρίῳ πρὸς τῷ ἀργυρίῳ δεσμὸν τῷ κλέπτῃ, πένθ᾽ 
ἡμέρας καὶ νύκτας ἴσας, ὅπως ὁρῷεν ἅπαντες αὐτὸν δεδεμένον. καὶ τούτων ὀλίγῳ πρότερον 
ἠκούσατε τῶν νόμων. Considerano Dem. 23.113 genuinamente solonico e lo catalogano sub 
23/1 (sub 113 — cui segue sub 114 Dem. 24.114 — nella raccolta di Ruschenbusch e, quindi, 
entro la categoria «Falsches, Zweifelhaftes und Unbrauchbares; Redner»), Leão – Rhodes, o.c. 
(n. 16), p. 40 s.
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alcuna mistificazione dell’originale nomico di riferimento 36 — sintetizza alcune 
disposizioni soloniche in tema di furto, le quali prevedono le seguenti — di certo 
non esaustive 37 — distinte ipotesi: 1) furto diurno per un ammontare superiore alle 
cinquanta dracme, perseguibile con apagoge agli Undici; 2) furto notturno per un 
ammontare di qualsivoglia importo, reprimibile dallo stesso derubato mediante 
ferimento o uccisione, ovvero — a discrezione dell’offeso — mediante conduzione 
presso gli Undici; 3.1) sottrazione, sanzionabile con la pena capitale, di vesti, olii, 
o qualsivoglia altro oggetto anche di infimo valore, dal Liceo, dall’Accademia, dal 
Cinosargo; 3.2) sottrazione, ancora una volta sanzionabile con la pena capitale, di 
effetti personali dai ginnasi o di qualsivoglia bene dai porti, purché l’ammontare 
della refurtiva sia superiore alle dieci dracme 38; 4) furto perseguibile con azione 
privata tesa ad una pena pari al doppio del valore della refurtiva ed eventualmente 
sanzione aggiuntiva dei ceppi 39.

36. Cf. Pepe, o.c. (n. 15), p. 24; sulla importanza di tale passo, v., inoltre, Canevaro, l.c. (n. 9), 
p. 32.

37. Cohen, o.c. (n. 10), p. 40, compendia la communis opinio in questi termini: «from this text 
scholars generally abstract a fourfold classification of theft offences which is taken to be an 
essentially complete outline of the laws of theft, fitting together into the following pattern of three 
instances of ‘aggravated theft’ and a residual category of ‘simple theft’: 1. theft by day of more than 
fifty drachmas, prosecutable by apagoge or graphe, and punishable by death; 2. theft by night 
regardless of value, prosecutable by self-help, apagoge, or graphe, and punishable by death; 3. theft 
from Lyceum, Academy, or Kynosargos regardless of amount, punishable by death; 3a. theft from 
the harbour of more than ten drachmas, punishable by death; 4. The residue from above, i.e. theft 
by day of less than fifty drachmas or theft from harbour of less than ten drachmas, prosecutable by 
the dike klopes and punishable by a double penalty plus the possibility of five days in the stocks»; 
cf. G. Glotz, «s.v. klopè», in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de C. Daremberg et 
E. Saglio, Paris, 1900, p. 829; Lipsius, o.c. (n. 18), p. 321, 399 ss.; Harrison, o.c. (n. 18), p. 166, 
225; D.M. MacDowell, The Law in Classical Athens, London, 1978, p. 148 s. Sulla esaustività 
del passo, invero, molto v’è da dubitare.

38. Contro l’interpretazione tradizionale, Cohen, o.c. (n. 10), p. 70 s., 76, sulla scorta di una 
intuizione di Ruschenbusch, o.c. (n. 5), p. 52, reputa che la «death penalty» sia la sanzione 
per «theft of private property from gymnasia, baths, etc. …theft of public equipment …from 
gymanasia baths …from harbours …above ten drachmas». Pepe, o.c. (n. 15), p. 115, invece, 
pur attribuendo alla communis opinio la seguente resa, sostiene che la pena di morte sia la 
sanzione per il furto, tra l’altro, di un bene privato, purché di valore superiore alle dieci dracme, 
commesso o nei ginnasi o nei porti. Diversamente, v. Canevaro, l.c. (n. 9), p. 32, a cui avviso 
«the penalty is also death for those who have stolen something worth more than ten drachmas 
from the Lyceum, the Academy, the Cynosarges, some gymnasium or the harbours».

39. Secondo Gernet, o.c. (n. 30), p. 323, l’esposizione del ladro condannato a seguito di dike sarebbe 
stata «une représentation adoucie» della pena dell’apotympanismos. Ad avviso di Pepe, o.c. 
(n. 15), p. 125 — che crede che il passo demostenico si riferisca in via esclusiva al furto flagrante 
— «solo il riferimento al furto flagrante potrebbe spiegare come mai alla sanzione pecuniaria 
poteva essere aggiunta, a discrezione del tribunale, una pena accessoria, ossia l’esposizione del 
colpevole al pubblico ludibrio per cinque giorni e altrettante notti». Di diverso avviso Paoli, 
l.c. (n. 23), p. 689: «tutte le volte in cui il danneggiato dal furto avesse esperito l’azione privata, 
ogni cittadino poteva proporre una azione penale supplementare, facendo istanza al Tribunale, 
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Accogliendo la tesi per cui il lambanein ep’autophoro è soltanto condicio 
sine qua non di procedibilità a mezzo di apagoge (e non elemento strutturale del 
‘Tatbestand’), vero è che con riguardo esclusivo alle fattispecie contemplate in 
Dem. 24.113–114, quest’ultima procedura risulta attivabile non in presenza di un 
qualsivoglia ‘furto semplice’, ma solo in caso di ben precise forme di manifestazione 
dell’offesa (il che permette di integrare i dati ricavabili dalle altre fonti in tema di 
nesso tra furto ed apagoge). Perché, in altre parole, la conduzione agli Undici del 
ladro risulti fondata e conforme ai nomoi, la figura di illecito, una volta integrati 
tutti i requisiti essenziali (sia in punto di fatto materiale, sia in punto di volontà 
colpevole), deve manifestarsi con ‘elementi accidentali aggravanti’: elementi, cioè, 
che, se da un lato non incidono sulla sussistenza del furto stesso (in quanto già 
strutturalmente perfetto), dall’altro comportano una modifica in peius della species 
della pena prevista per l’ipotesi di non manifestazione dell’elemento circostanziante. 
Ferma la necessità della conclamata commissione dell’illecito, dunque, l’apagoge 
è messa a disposizione del derubato (o, rectius, di ho boulomenos) dal diritto 
ateniese — secondo l’esplicito riferimento di Demostene — ove la refurtiva sia 
ritenuta di ‘considerevole’ valore economico (ossia, per regola generale, superiore 
alle 50 dracme), oppure ove il furto avvenga durante la notte (e, con riguardo a 
quest’ultima ipotesi, la procedura straordinaria di arresto è alternativa addirittura 
alla sommaria esecuzione sine iudicio) 40. Inoltre, pur nell’assenza di una espressa 

nella stessa seduta e fra la prima e la seconda pronuncia cui dà luogo l’agon timetos, che il ladro 
soccombente fosse tenuto in ceppi per cinque giorni e cinque notti».

40. La disposizione solonica sul furto notturno trova un palese equivalente in Plato leg. 874 b: 
cf.,  sul punto, Glotz, l.c. (n. 37), p. 830; Cohen, o.c. (n. 10), p. 82; Pepe, o.c. (n. 15), p. 25 e 
n. 37, 38 s. Cf., per l’ipotesi draconiana (di cui la norma soloniana pare essere una limitazione), 
oltre che di agein ‘sequestro di persone’ (cf., paradigmaticamente, Dem. 23.51), anche di pherein 
‘sottrazione di beni’, la libera e immediata uccidibilità del delinquente colto in flagranti di cui si 
discorre in Dem. 23.60 (IG I3.104.37–38), Pepe, o.c. (n. 15), p. 34 ss., nonché E. Cantarella, 
Studi sull’omicidio in diritto greco e romano, Milano, 1976, p. 133 s. Sulla ‘impunità’ – ‘purezza’ 
conseguenti l’uccisione sine iudicio di certi soggetti, v. M. Youni, «The Different Categories 
of Unpunished Killing and the Term atimos in Ancient Greek Law», in Symposion 1997, 
Köln–Wien, 2001, p. 117 ss.; J. Velissaropoulos – Karakostas, «Nepoinei tethnanai», in 
Symposion 1990, Köln–Wien, 1991, p. 93 ss.; E.M. Carawan, «Tyranny and outlawry: Ath. Pol. 
16.10», in R.M. Rosen – J. Farrell (éd.), ‘Nomodeiktes’. Greek Studies in Honor of M. Ostwald, 
Ann Arbor, 1993, 305 ss.; Pepe, o.c. (n. 16), p. 188 ss. e nn. 13 s. (con ulteriore bibliografia); 
per una riconsiderazione dello status di atimos tra Dracone e Solone, v. Pelloso, l.c. (n. 18), 
p. 16, n. 19 s., n. 25. Recentemente M.F. Cursi, «L’uccisione del fur nocturnus e diurnus qui se 
telo defendit tra norma e interpretatio», in Scritti per Alessandro Corbino, Tricase, 2016, p. 308, 
n. 12, si è schierata a favore dell’interpretazione ‘tradizionale’ di Dem. 24.113 (εἰ μέν τις μεθ’ 
ἡμέραν ὑπὲρ πεντήκοντα δραχμὰς κλέπτοι, ἀπαγωγὴν πρὸς τοὺς ἕνδεκ᾿εἶναι, εἰ δέ τις νύκτωρ 
ὁτιοῦν κλέπτοι, τοῦτον ἐξεῖναι καὶ ἀποκτεῖναι καὶ τρῶσαι διώκοντα καὶ ἀπαγαγεῖν τοῖς ἕνδεκα, 
εἰ βούλοιτο. τῷ δ’ ἁλόντι, ὧν αἱ ἀπαγωγαί εἰσιν, οὐκ ἐγγυητὰς καταστήσαντι ἔκτισιν εἶναι τῶν 
κλεμμάτων, ἀλλὰ θάνατον τὴν ζημίαν) nel senso che la pena di morte sarebbe l’esito della 
procedura speciale attivabile in flagranza (così già Pepe, o.c. [n. 15], p. 125, 155, 158, n. 277). 
Di contro, in questa sede si intende ancora ribadire la bontà della tesi opposta secondo cui dal 
passo si evincerebbe come la procedura di apagoge sia instaurabile solo allorché si commetta 
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affermazione in tal senso, atteso il legame indissolubile che giustappone, per 
quanto concerne la pena, le due ipotesi testé indicate e quelle immediatamente 
successive nel testo, è congetturabile che — sempre se colto ep’autophoro — sia 
deducibile agli Undici anche il soggetto che abbia commesso tanto furto (di un 
bene di qualsivoglia entità) nel Liceo, nell’Accademia, nel Cinosargo, quanto furto 
(purché per un valore superiore alle dieci dracme), vuoi presso i ginnasi, vuoi 
presso i porti 41.

Da Dem. 24.114, insomma, non traspare affatto che ogni furto sia discrezio-
nalmente perseguibile a mezzo di apagoge (rispetto ad eventuali ulteriori mezzi 
processuali ordinari): in caso di difetto dell’aggravante dell’illecito — determinata, 
a seconda dei casi, o dal solo valore della res furtiva o dal solo tempus commissi delicti 

un furto passibile di pena capitale in assenza di flagranza (cf., infra, § 4, più ampiamente). In 
primo luogo, l’autrice attribuisce alla fonte in esame una valenza che, invece, non le è propria. 
Non si tratta, infatti, di una disposizione legislativa riprodotta testualmente dall’oratore; non è, 
dunque, il «legislatore» a richiamare (e in modo «poco credibile» in quanto il riferimento alla 
apagoge avrebbe natura tipologica), la pena capitale per ipotesi descritte nei dettagli (ossia furto 
notturno e furto diurno superiore alle cinquanta dracme) «appiattendole» sui casi di furto non 
flagrante; è Demostene che, dopo aver ricordato precisamente i contenuti di due disposizioni 
soloniche, formula, con proprie parole, una considerazione di carattere generale sul legame tra 
pena capitale e apagoge. In secondo luogo, per Cursi, la lettura «più immediata» di Dem. 24.113 
sarebbe quella che riconnette la previsione della pena capitale al contempo alla apagoge e alle due 
ipotesi di furto flagrante appena ricordate, di modo che la pena capitale sarebbe conseguenza 
della apagoge e le due ipotesi poco prima descritte sarebbero presupposto della apagoge; di 
contro, la lettura alternativa (da me sostenuta) estenderebbe detta «previsione … anche a furti 
non commessi in flagranza», ma «identici» a quelli puntualmente indicati nelle due fattispecie 
ricordate. Ebbene, da una parte, il passo demostenico non fa alcun espresso riferimento alla 
flagranza del furto (che, invece, è presupposto ineludibile di azionabilità della apagoge: Cohen, 
o.c. [n. 10], p. 54 ss., 60), sicché anche la lettura qui avversata non può dirsi immediata, dato 
che siffatto riferimento va solo inferito dal testo; dall’altra, non si tratta, a quanto credo, di 
estendere la previsione in oggetto anche a casi identici di non flagranza, ma di leggere il testo 
demostenico — quale assunto generale dopo la menzione di due casi particolari di promuovi-
bilità della apagoge — nel senso che tale procedura straordinaria richiede — a monte — sia la 
flagranza (elemento rimasto implicito nel discorso dell’oratore), sia la commissione di un furto 
già di per sé punibile con la pena capitale (quale, appunto, il furto notturno e il furto diurno 
di notevole valore). Insomma, la pena di morte nelle parole di Demostene non è conseguenza, 
ma presupposto della apagoge, ponendosi l’oratore implicitamente questo quesito: perché 
furto notturno e diurno se superiore alle cinquanta dracme sono perseguibili (ovviamente se 
ep’autophoro) con apagoge? Perché (risponderebbe l’oratore esplicitamente a chiosa di Dem. 
24.113) tali figure sono già di per sé punibili con la pena di morte. Inoltre, la previsione di 
tale pena non viene estesa (né da Demostene né dal legislatore) a casi di non flagranza, non 
previsti, perché nella sostanza analoghi a quelli appena menzionati. Invero, l’oratore si limita a 
individuare un regime processuale comune a tutti i furti al contempo sia aggravati sia flagranti: 
l’identità — tra furti espressamente previsti e non — non è sostanziale, ma processuale, in 
quanto tutti i furti aggravati sono passibili di pena capitale e tutti i furti passibili di pena capitale 
sono, se flagranti, perseguibili con apagoge. Infine, nessuna difficoltà la lettura qui proposta di 
Dem. 24.113 susciterebbe nel «comprendere la previsione relativa alla pena del doppio»: non si 
tratta di una pena ‘generale’, ma specifica per furti non aggravati e non flagranti (cf., infra, § 4).

41. In tal senso, cf. Paoli, l.c. (n. 23), p. 689. 
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o dal solo locus commissi delicti o dal locus commissi delicti in una con il valore della 
res furtiva —, la procedura straordinaria in oggetto rimane inesperibile, ancorché il 
furto venga commesso, ed ep’autophoro, da un soggetto ben individuato.

4. La ‘dike klopes’ quale azione penale ordinaria non generale
Il già citato tratto corrispondente a Dem. 24.113–114 è un imprescindibile 

punto di partenza per precisare anche le ipotesi in cui, nell’Atene degli oratori, 
l’ordinaria azione privata per furto risultava in concreto suscettiva di promozione 
da parte del solo derubato.

Da un lato, si è avuto modo di mettere in evidenza come la procedura stra-
ordinaria di deduzione agli Undici (a fronte di furto conclamato già aggravato) 
comportasse inesorabilmente la irrogazione della pena capitale (immediatamente 
in ipotesi di homologia dell’apagomenos presso il foro degli Undici; a seguito di 
sentenza dicastica, in ipotesi di mancata homologia, a seguito di giudizio popolare). 
Dall’altro, si è rilevato che grazie all’esperimento fruttuoso dell’azione privata il 
ladro era condannato al doppio del valore della refurtiva, a condizione che — a 
voler prestar fede al documento riprodotto in Dem. 24.105 — si procedesse anche 
alla restituzione del klemma al derubato 42.

42. Per la pena del doppio, solo a fronte di restituzione, v. Dem. 24.105 (ὅ τι ἄν τις ἀπολέσῃ, ἐὰν μὲν 
ἀπολάβῃ, τὴν διπλασίαν καταδικάζειν, ἐὰν δὲ μή, τὴν [δεκαπλασίαν: espunzione dell’Heraldus] 
<διπλασίαν: inserzione dell’Heraldus> πρὸς τοῖς ἐπαιτίοις. δεδέσθαι δ’ ἐν τῇ ποδοκάκκῃ τὸν 
πόδα πενθ’ ἡμέρας καὶ νύκτας ὅσας, ἐὰν προστιμήσῃ ἡ ἠλιαία· προστιμᾶσθαι δὲ τὸν βουλόμενον, 
ὅταν περὶ τοῦ τιμήματος ᾖ). Con riguardo alla lectio διπλασίαν (1), in luogo di δεκαπλασίαν, 
presente nei manoscritti più risalenti (2), essa è il frutto di una menda proposta originariamente 
dall’Heraldus: a favore della prima lectio, v. Canevaro, l.c. (n. 9), p. 35 ss.; M. Canevaro, The 
Documents in the Attic Orators. Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic 
Corpus, Oxford, 2013, p. 164 s.; contra, v. Pelloso, o.c. (n. 9), p. 99 ss., 108 ss., 111 s., nonché 
Pelloso, l.c. (n. 7), p. 127 ss., n. 63, anche se si aderisce ora all’interpretazione, offerta dallo 
studioso, di Lys. 10.16 (sub fr. 23c nella raccolta sia di Ruschenbusch, sia di Leão e Rhodes: καί 
μοι ἀνάγνωθι τούτους τοὺς νόμους τοὺς Σόλωνος τοὺς παλαιούς. ΝΟΜΟΣ· δεδέσθαι δ’ ἐν 
τῇ ποδοκάκκῃ ἡμέρας [δέκα: espunzione di Taylor] <πέντε: inserzione di Taylor> πόδα <καὶ 
νύκτας ἴσας: inserzione di Sauppe> τὸν πόδα, ἐὰν [μὴ: espunzione di Auger] προστιμήσῃ ἡ 
ἠλιαία. ἡ ποδοκάκκη αὕτη ἐστίν, ὦ Θεόμνηστε, ὃ νῦν καλεῖται ἐν τῷ ξύλῳ δεδέσθαι. εἰ οὖν ὁ 
δεθεὶς ἐξελθὼν ἐν ταῖς εὐθύναις τῶν ἕνδεκα κατηγοροίη, ὅτι οὐκ ἐν τῇ ποδοκάκκῃ ἐδέδετο 
ἀλλ’ ἐν τῷ ξύλῳ, οὐκ ἂν ἠλίθιον αὐτὸν νομίζοιεν): v., inoltre, amplius, C. Pelloso, «L’ephesis 
al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: ‘impugnazione’, ‘rimessione’ o ‘tertium 
datur’?», Index 45 (2017), p. 521, n. 13, 550, n. 95, in corso di stampa; v., infine, Leão – Rhodes, 
o.c. (n. 16), p. 39 s., che sembrano considerare spurio Dem. 24.105 (sub 23 d anche nella raccolta 
di Ruschenbusch che, tuttavia, lo considera fededegno) e con riguardo a Lys. 10.16 assumono 
che «although it is not certain that this extract is not concerned with theft, there is nothing in 
the text to indicate that it is concerned with theft, and the only positive reason to believe that it 
is concerned with theft is the assumption that it is a version of the law of fr. 23 d». Sul valore di 
ἐπαίτια, v. Poll. 8.22 (sub 23b sia nella raccolta di Ruschenbusch sia in quella di Leão e Rhodes: 
τὰ μέντοι προστιμήματα Σόλων ἐπαίτια καλεῖ), con Pelloso, o.c. (n. 9), p. 109 s., e Canevaro, 
l.c. (n. 9), p. 33 s. Cf., per la condanna al doppio, quale unico esito positivo in via principale 
per l’attore, dell’azione ordinaria privata di furto, Gell. 11.18.3 (sub 23 a nella raccolta di 
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Le opinioni espresse in dottrina sul punto sono affatto variegate. Da un lato 
(secondo una risalente interpretazione), si è ritenuto, ancorché da taluno dubita-
tivamente, che la dike klopes fosse la sola azione promuovibile per il caso di furto 
‘semplice’, mentre in caso di furto ‘qualificato’, il derubato avrebbe avuto la facoltà 
di scegliere, nel caso di flagranza dell’illecito, tra tutte le quattro azioni previste da 
Solone 43, mentre, in ipotesi contraria, avrebbe potuto scegliere unicamente tra la 
dike e la graphe 44. Dall’altro (secondo una ricostruzione fatta propria dagli autori 
che si sono occupati più di recente del problema) 45, partendo dalla convinzione 
di una certa incoerenza della legislazione ateniese in tema di furto, si è ripresa ed 
approfondita l’idea secondo cui «les auteurs de vol qualifié — et le flagrant délit 
reste un élément nécessaire du vol qualifié — sont mis à mort quand ils ont été l’objet 
d’une apagoge», mentre essi, diversamente, «soient poursuivis par une autre voie et 
frappés d’une peine généralement plus légère» 46: in altre parole, per un verso, la via 
processuale ordinaria e genarale sarebbe quella della dike (azione non residuale 
esperibile in asssenza di flagranza), per l’altro, la pena (e, a monte, la procedura 
stessa) varierebbe a seconda della cd. flagranza, pur rimanendo il delitto sostanzial-
mente immodificato. Dall’altro ancora (secondo un’idea rimasta tendenzialmente 
isolata), nel convincimento che la flagranza non fosse, almeno durante l’epoca di 
Eschine, condicio della procedura di deduzione del ladro dinanzi agli Undici, bensì 
condizione di una irrogazione di pena capitale sine iudicio (laddove, originaria-
mente, essa avrebbe riguardato non il furto in sé, ma la scoperta del furto, signifi-
cando la perifrasi lambanein ep’autophoro solo «to catch the thief oneself during the 
discovery of the theft», per poi slittare — già al tempo di Lisia — a una, mediana, 
«wider interpretation»), da una parte, si è interpretato alla lettera — erroneamente 
(come già si è, peraltro, messo in evidenza) — Dem. 22.27, dall’altra si è ritenuto 

Ruschenbusch e in quella di Leão e Rhodes: sua lege in fures non ut antea Draco mortis, sed dupli 
poena vindicandum existimavit); Arist. probl. 952 a 17 ss. (διὰ τί ποτε, ἐὰν μέν τις ἐκ βαλανείου 
κλέψῃ ἢ ἐκ παλαίστρας ἢ ἐξ ἀγορᾶς ἢ τῶν τοιούτων τινός, θανάτῳ ζημιοῦται, ἐὰν δέ τις ἐξ 
οἰκίας, διπλοῦν τῆς ἀξίας τοῦ κλέμματος ἀποτίνει; ἢ ὅτι ἐν μὲν ταῖς οἰκίαις φυλάξαι ὁπωσοῦν 
ἔστιν); Dem. 24.114 (εἰ δέ τις ἰδίαν δίκην κλοπῆς ἁλοίη, ὑπάρχειν μὲν αὐτῷ διπλάσιον ἀποτεῖσαι 
τὸ τιμηθέν, προστιμῆσαι δ᾽ ἐξεῖναι τῷ δικαστηρίῳ πρὸς τῷ ἀργυρίῳ δεσμὸν τῷ κλέπτῃ, πένθ᾽ 
ἡμέρας καὶ νύκτας ἴσας, ὅπως ὁρῷεν ἅπαντες αὐτὸν δεδεμένον); Dem. 24.115 (ᾤετο γὰρ δεῖν 
τόν γε τὰ αἴσχρ᾽ ἔργ᾽ ἐργαζόμενον μὴ ἃ ὑφείλετο μόνον ἀποδόντ᾽ ἀπηλλάχθαι — πολλοὶ γὰρ 
ἂν αὐτῷ ἐδόκουν οὕτω γ᾽ οἱ κλέπται ἔσεσθαι, εἰ μέλλοιεν λαθόντες μὲν ἕξειν, μὴ λαθόντες δ᾽ 
αὐτὰ μόνον καταθήσειν —, ἀλλὰ ταῦτα μὲν διπλάσια καταθεῖναι, δεθέντα δὲ πρὸς τούτῳ τῷ 
τιμήματι ἐν αἰσχύνῃ ζῆν ἤδη τὸν ἄλλον βίον).

43. Glotz, l.c. (n. 37), p. 828.
44. Glotz, l.c. (n. 37), p. 828; parimenti, Paoli, l.c. (n. 23), p. 690.
45. Secondo Cohen, o.c. (n. 10), p. 42 s., 45 ss., la dike klopes non sarebbe un’azione residuale, bensì 

un’azione da distinguere dalle altre azioni, e in primo luogo dalla apagoge, per «conceptual 
characteristics» date essenzialmente dalla flagranza, mentre la graphe sarebbe stata promuovibile 
in ipotesi di furto di beni pubblici. Cf., altresì, Pepe, o.c. (n. 15), p. 124; Phillips, o.c. (n. 7), 
p. 334.

46. Gernet, o.c. (n. 30), p. 323 e n. 87.
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— altrettanto erroneamente 47 — che nel summenzionato documento contenuto in 
Dem. 24.105 il riferimento alla pena del doppio riguardasse non una dike, ma una 
graphe, sostenendosi che la scelta del tipo di azione da esperire fosse totalmente 
rimessa alla discrezione del legittimato attivo 48.

Alla luce di quanto già si è avuto modo di sostenere in tema di apagoge, e una 
volta sommariamente illustrata la pluralità di opinioni dottrinarie circa i rapporti 
intercorrenti tra i diversi mezzi processuali predisposti da Solone in caso di furto, 
una lettura che tenti la conciliazione del dettato retoricheggiante di Dem. 22.26–27, 
con la sintesi di Dem. 24.113–114, pare quanto mai opportuna, nella convinzione 
che i testi non giustifichino l’idea della dike né come azione generale, né come 
azione sia residuale sia concorrente con la graphe, né come azione concorrente sia 
con la graphe, sia con la apagoge.

Nel primo dei due tratti demostenici testé rammentati, l’azione privata di 
furto cui si fa riferimento è quella che, intentata dal diokon dinanzi al foro dei 
Quaranta 49, esita in una procedura arbitrale pubblica obbligatoria (a seguito di 
stima, operata da parte dei magistrati competenti, della assunta refurtiva per un 
valore superiore alle dieci dracme) 50: invero, non una parola è spesa da Demostene 
circa il giudizio che integralmente si svolge dinanzi alla magistratura testé 
ricordata per furti non superiori alle dieci dracme; non un cenno si rinviene circa 
il giudizio popolare a seguito di diaita pubblica il cui esito o entrambe le parti in 
causa o solo una delle due intendono non accettare. Che lo scopo di Demostene 
non sia quello di descrivere puntualmente le molteplici modalità procedurali in 
relazione agli elementi strutturali del furto, bensì solo di screditare la proposta di 

47. Come correttamente rileva Canevaro, l.c. (n. 9), p. 37, «this is a dike klopes, not a graphe, and 
therefore it is not ho boulomenos that brings the charge, but the victim»; cf., sul punto, anche, 
MacDowell, o.c. (n. 37), p. 57 ss.; Pepe, o.c. (n. 15), p. 120, n. 192.

48. Cf. Hansen, o.c. (n. 4), p. 48 ss., 120, che discorre di un sistema «unjust and primitive»; sulla 
cd. flagranza come requisito per la sommaria esecuzione, v., anche, E. Carawan, Rhetoric 
and the Law of Draco, Oxford, p. 352 s., 366. La necessità della ‘sorpresa ep’autophoro ’ ai fini 
dell’esperimento della apagoge è stata provata da Cohen, o.c. (n. 10), p. 54 ss., 60.

49. Cf., sul foro competente, amplius, Pelloso, o.c. (n. 9), p. 98 ss. Sui Quaranta, con posizioni non 
sempre esattamente combacianti, cf. E. Cantarella, «s.v. Quaranta», in Noviss. dig. it., XIV, 
Torino, 1967, p. 628 s., P.J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, 
Oxford, 1981, p. 588; G. De Sanctis, ‘Atthis’. Storia della democrazia ateniese, Torino, 1912, 
p. 313; C. Hignett, History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C., 
Oxford, 1952, p. 115, 218 ss.

50. Cf. Ath. Pol. 53.1, con Rhodes, o.c. (n. 49), p. 587 s.; R. Martini, Diritti greci, Bologna, 2005, 
p. 134 s.; G. Thür, «The Principle of Fairness in Athenian Legal Procedure: Thoughts on 
Echinos and Enklema», Dike 11 (2008), p. 56; M. Faraguna, «Tra oralità e scrittura: diritto 
e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto», in Etica e politica 9 (2007), 
p. 96; MacDowell, o.c. (n. 37), p. 207. V., con soluzioni non allineate rispetto a quelle della 
communis opinio, A. Lanni, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, Cambridge, 2006, 
p. 36; M. Duran, «Un echinos procedente de una ‘diaita’. Comentario de SEG XXXVI 296», 
Dike 5 (2002), p. 61.
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Androzione, è affatto solare 51: egli pensa al ‘sistema’ processuale vigente per tale 
offesa solo a titolo di esempio, ne fa un rapido ed evocativo schizzo, ma non lo 
pone ad oggetto di una esaustiva o, quantomeno, puntuale trattazione. Così, nel 
riferimento alle procedure speciali della apagoge e della ephegesis oppure a quella 
della graphe, è parimenti chiaro come il logografo non abbia alcun interesse a 
determinare rigorosamente le condizioni in forza delle quali esperire ora l’una ora 
l’altra azione, volendo solo mettere in luce l’ampio raggio di scelte che il nomos 
solonico aveva concesso ai cittadini, tenendo in considerazione perfino le loro 
caratteristiche fisiche, economiche, morali. Il fulcro di Dem. 22.26–27, insomma, 
è dato — al livello retorico e politico — dall’enumerazione (caotica e superficiale, 
ma d’impatto per i fini perseguiti) dell’ampia gamma di rimedi processuali ateniesi 
(opposta enfaticamente ai contenuti del decreto di Androzione), nonché — al 
livello sociologico — dalle caratteristiche del ‘derubato’.

A focalizzare l’attenzione, in particolare, sulla menzione della dike, emerge un 
siffatto quadro di riferimento. Demostene, nel non celato tentativo di contrastare 
la proposta di Androzione per la concessione di una sola procedura per ogni 
singolo adikema, vuole rimarcare il carattere intimamente democratico delle 
disposizioni nomiche di Solone (ovviamente nella loro versione attualizzata alla 
procedura del iv secolo a.C.) 52 e, in tale direzione, dichiara come la dike klopes sia 
sempre esperibile (radicandosi una procedura di arbitrato pubblico previa deliba-
zione magistratuale) allorché il derubato non abbia voluto correre alcun rischio 
sanzionatorio, quale la multa fissata in mille dracme o addirittura quale la perdita 
del diritto di promuovere azioni popolari o esperire procedure speciali per non 
aver ottenuto — esperita una graphe di furto — almeno un quinto dei voti del 
tribunale 53. Nel passo rimane del tutto generico, in altre parole, il riferimento a detta 
azione privata, astratta da ogni menzione all’oggetto materiale dell’offesa, al tempo 
o al luogo della commissione dell’illecito; e parimenti rimangono indefiniti i requi-
siti delle altre procedure descritte. Il cuore dell’argomentazione demostenica è, in 

51. Dem. 22.25–26.
52. Sulla procedura dell’arbitrato pubblico nel iv secolo a.C. (procedura inesistente in epoca 

solonica ove la sentenza giudiziale era o popolare o magistratuale o areopagitica o efetica), 
cf. R.J. Bonner, «The Jurisdiction of Athenian Arbitrators», in CPh 2 (1907), p. 407 ss.; 
R.J. Bonner, «The Institution of Athenian Arbitrators», in CPh 11 (1916), p. 191 ss.; 
H.C. Harrell, «Public Arbitration in Athenian Law», The University Missouri Studies 11 
(1936), p. 1 ss.; L. Gernet, «L’institution des arbitres publics à Athènes», REG 52 (1939), 
p. 389 ss.; U.E. Paoli, «s.v. Dieteti (diritto greco)», in Noviss. dig. it., V, Torino, 1968, p. 605; 
MacDowell, o.c. (n. 37), p. 207; D. MacDowell, «The Chronology of Athenian Speeches 
and Legal Innovations in 401–398 B.C.», RIDA 18 (1971), p. 267 ss.; Todd, o.c. (n. 1), p. 128 s.; 
Hunter, o.c. (n. 4), p. 63 ss.; A. Scafuro, The Forensic Stage: Settling Disputes in Greco-
Roman New Comedy, Cambridge, 1997, p. 35 ss., 383 ss.; v., in generale, A. Maffi, «L’arbitrato 
nell’esperienza giuridica greca e romana», in J. Hengstl – U. Sick (éd.), Recht gestern und 
heute: Festschrift zum 85. Geburtstag von Richard Haase, Wiesbaden, 2006, p. 109 ss.

53. Dem. 22.27. Sulle conseguenze negative dell’esperimento temerario di una azione popolare, 
v., per tutti, Harris, o.c. (n. 2), p. 72 ss.
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definitiva, anche con precipuo riguardo alla dike klopes, solo l’inarrivabile pregio 
della legislazione solonica con riguardo all’ampia sfera di strumenti predisposti 
dall’antico nomoteta.

Da tale passo, insomma, non è dato inferire alcunché in merito alle singole 
e concrete ipotesi di esperibilità della dike klopes. È d’uopo, invece, concentrare 
l’attenzione — a tal fine — su un periodo contenuto in Dem. 24.113, il quale o 
è stato sovente non oggetto di adeguata valutazione, o non è stato — a quanto 
ritengo — interpretato correttamente 54. Come oramai è ben noto, Demostene 
nella sua sintesi del nomos solonico sul furto precisa che la klope diurna per un 
valore superiore alle cinquanta dracme, così come quella notturna a prescindere 
dall’entità economica della refurtiva (in alternativa all’esercizio lecito della forza 
privata 55), in presenza della flagranza, era perseguibile mediante la procedura 
popolare della apagoge 56: conseguenza del fruttuoso esperimento di tale rimedio 
era, come noto, la messa a morte del dedotto confesso dinanzi i magistrati o 
condannato in giudi zio. Nel tratto immediatamente seguente l’oratore precisa che 
τῷ δ’ ἁλόντι, ὧν αἱ ἀπαγωγαί εἰσιν, οὐκ ἐγγυητὰς καταστήσαντι ἔκτισιν εἶναι τῶν 
κλεμμάτων, ἀλλὰ θάνατον τὴν ζημίαν. Tale periodo non va inteso, a mio avviso, 
nel senso che «il ladro perseguito con apagoge e dichiarato colpevole può soltanto 
essere condannato a morte e non può in alcun modo comporre l’offesa con una 
transazione pecuniaria 57». In conformità alla versione più confacente al testo greco 
(contraddistinto da sovraordinata negativa all’infinito e coordinata avversativa 
introdotta dalla avversativa ‘alla ’, oltre che da subordinata aggettiva introdotta 
da pronome relativo declinato al genitivo plurale) e, altresì, più fedelmente 
riproduttiva del pensiero dell’autore, è da leggere nel senso che «colui che è halous 
(cioè, secondo la pacifica accezione giudiziaria del verbo haliskomai, colui che è 
stato sia accusato sia dichia rato responsabile) per aver commesso adikemata — 
come quelli di furto notturno o diurno sopra descritti — per i quali è esperibile 
la procedura della apagoge, ovviamente in caso di ‘notorietà’ del fatto, è punito 

54. Pepe, o.c. (n. 15), p. 125, 155, 158, n. 277. 
55. Il sistema solonico, già lo si è messo in luce, continua a permettere il ricorso all’esercizio della 

forza privata in funzione sanzionatoria-retributiva (come nel caso dell’uccisione del ladro 
notturno o del moikhos violatore del domicilio e colto in flagrante): meccanismi di controllo, 
tuttavia, si affiancano a tale assetto primordiale, moderando lo stato delle cose. La apagoge, 
del resto, come sottolineava lo stesso Gernet (che ben ha presente Dem. 22.32), è discendente 
diretta della vendetta, seppur si risolve in un atto «dirigé vers le dehors, vers le public»: Gernet, 
o.c. (n. 30), p. 319. Sulla questione delle rimanenze di ‘self-help’ nell’Atene classica, v. — per 
un ridimensionamento delle stesse — Harris, o.c. (n. 2), p. 349 ss.; nonché, con riguardo alla 
presunta priorità logico-storica dell’azione rispetto al diritto sostanziale e con posizione critica 
rispetto a quell’orientamento che connette il processo giurisdizionale a forme originarie di 
arbitrato, v. C. Pelloso, «The Myth of the Priority of Procedure over Substance in the Light of 
Early Greek Epos», RΔE 3 (2013), p. 223 ss.

56. Dem. 24.113.
57. Pepe, o.c. (n. 15), p. 125.
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dal nomos — in assenza del requisito del lambanein ep’autophoro — con la pena 
di morte (irrogabile grazie al fruttuoso esperimento di un agon atimetos)» 58. Il 
periodo in esame significa, in altre parole, solo che la procedura della apagoge, 
per diritto solonico, era alternativa a rimedi autonomamente già protesi alla 
repressione dell’illecito con pena capitale: Demostene puntualizza, attraverso 
tale inciso, che non ogni tipo di furto, bensì solo i furti meritevoli già di per sé 
del sommo supplizio erano suscettibili di persecuzione, per direttissima, dinanzi 
agli Undici, ove conclamati; l’essere ep’autophoro — come s’è avuto modo già di 
rilevare — non si atteggiava affatto ad aggravante, ma rappresentava una condi-
zione di esperibilità di una procedura diretta a sanzionare un illecito già aggravato 
e, per ciò, già sanzionabile mediante pena capitale 59.

Alla luce del quadro sin qui delineato, è giocoforza escludere l’’immediato 
concorso elettivo’ tra apagoge e dike klopes 60: un furto semplice (ossia non aggra-
vato dal valore della refurtiva, dal tempus commissi delicti, dal locus commissi delicti) 
non era reprimibile, ancorché manifesto, attraverso la deduzione agli Undici (il cui 
ricorso necessitava, a monte, la punibilità capitale), bensì solo mediante la dike 
klopes, tesa alla irrogazione di una pena pecuniaria privata nel doppio (ovvero nel 
decuplo) 61, nonché la pena accessoria (irrogabile dal popolo soltanto) dei ceppi 62. 
Invece, un furto aggravato dal valore della refurtiva — ovvero, come si notava 
poc’anzi, anche dal locus commissi delicti (talora purché in presenza di ulteriori 
requisiti oggettivi) o dal tempus commissi delicti — era reprimibile, anche se non 
colto ep’autophoro, già di per sé con la pena capitale, come possiamo inferire 
dalle battute iniziali di Dem. 24.113 (che tratta in particolare, oltre che del furto 

58. Più letteralmente: «al soggetto che è accusato/condannato per aver commesso le offese per le 
quali è (prevista) la apagoge, non è dato presentare garanti né pagare una pena pecuniaria (fissata 
sulla base del valore) della refurtiva; egli, invero, è da assoggettare alla (sola) pena capitale». Non 
mi pare corretto pertanto intendere semplicemente la frase nel senso che la pena di morte è la 
conseguenza della procedura speciale attivabile in flagranza, ma che tale procedura è instaurabile 
solo allorché si commetta un furto passibile di pena capitale (in assenza di flagranza). Nel senso 
da me respinto v. Pepe, o.c. (n. 15), p. 155, che traduce «chi sia stato sorpreso a commetter un 
reato per cui è possibile ricorrere alla apagoge, non può, esibendo garanti, ripagare la somma 
rubata: la pena è la morte».

59. Parimenti, il ritrovamento del moikhos in flagranti delicto (Luc. eun. 10) legittima il kurios alla 
immediata uccisione (in alternativa alla deduzione agli Undici), in presenza di un reato già ag-
gravato dalla violazione di domicilio: anche qui l’essere manifesto non è, quindi, aggravante, ma 
condizione di (ulteriore) procedibilità (sommaria); avevo già valorizzato questa interpretazione 
del tratto demostenico in Pelloso, o.c. (n. 9), p. 118 ss., nonché in C. Pelloso, «Diorthotic 
Justice and Positive Law. Some Remarks on Synallagma and Klope», RΔE 1 (2011), p. 226 ss. Sul 
punto, v., da ultimo, M. Falcon, «Riflessioni sull’ultilizzo dei ‘nomoi’ in Lys. 1», in Pelloso 
(éd.), o.c. (n. 1), p. 147 ss.

60. V., paradigmaticamente, Paoli, l.c. (n. 23), p. 690; Cohen, o.c. (n. 10), p. 58 ss.; L Pepe, o.c. 
(n. 15), p. 127, n. 204, 129 ss.

61. A voler prestar fede, ovviamente, al testo conservato in Dem. 24.105.
62. Cf. Dem. 24.105; Dem. 24.114.
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notturno, di quello diurno con refurtiva di valore superiore alle cinquanta dracme) 
e pertanto, in caso di flagranza, era ammissibile l’apagoge.

Atteso che giammai la dike klopes implicava l’irrogazione della pena di 
morte 63, dalla constatazione che il ladro poteva essere — in caso di flagranza — 
apagomenos in via esclusiva allorché avesse commesso un furto sanzionabile solo 
con pena capitale, è giocoforza ritenere che, se il furto era al contempo diurno 
e inferiore alle cinquanta dracme (o comunque non diversamente aggravato: per 
esempio era compiuto in un porto o in una palestra, ma per un valore di meno di 
dieci dracme), rimanendo escluso qualsivoglia interesse superindividuale, il solo 
rimedio impiegabile era dato da quella dike che, con buona probabilità, traeva 
le proprie origini dalla composizione pecuniaria, e che non era verisimilmente 
promuovibile allorché fosse da proteggere un interesse reputato trascendente 
quello privato (e tutto ciò, sia nell’ipotesi di flagranza, sia nell’ipotesi in cui tale 
condi zione non ricorresse) 64. Di contro, per il furto diurno superiore alle cinquanta 
dracme (ovvero per le altre forme di furto aggravato) era ammessa la ricorribilità 
immediata agli Undici se il ladro era colto ep’autophoro, sicché è credibile che 
esso venisse considerato come punibile a monte con la pena capitale e (atteso il 
prevalente interesse pubblico involto) come non suscettibile originariamente 
di composizione pecuniaria: donde la non esperibilità della dike klopes quale 
ordinario strumento di persecuzione. Assai verisimilmente, dunque, l’esclusione 
del concorso è, altresì, da intendere nel senso che un ‘furto aggravato’ non fosse 
perseguibile con qualsivoglia mezzo diverso dall’apagoge, ma solo con quello che 
— in assenza di flagranza — era promuovibile, vale a dire l’azione scritta di furto 
che ci occuperà nel prossimo paragrafo.

5. La necessità logica di postulare l’esistenza della ‘graphe klopes’ 
per furto di beni privati
Nelle pagine pregresse si è tentato di dimostrare come fattispecie di furto 

circostanziate da forme di manifestazioni dell’offesa di tipo aggravante (il supera-
mento per la refurtiva del valore di cinquanta dracme, la commissione notturna 
dell’illecito, la commissione dell’illecito presso Liceo, Accademia, Cinosargo, 
oppure presso ginnasi e porti fermo il valore superiore alle dieci dracme del 
klemma), ove non vengano represse a mezzo di quella procedura speciale che è 
l’apagoge, siano da punire con la pena capitale. Assunta per pacifica la finalità 
dell’azione privata (ossia la sola irrogazione di una pena pecuniaria privata), pare 
chiara l’esigenza di postulare l’esistenza, tra gli strumenti processuali ordinari, di 
una azione che fosse sia tesa alla irrogazione della pena capitale per le fattispecie 

63. Cf. Gell. 11.18.3; Arist. probl. 952 a 17–30; Dem. 24.105; Dem. 24.115.
64. Cf. Heffter, o.c. (n. 1), p. 184 ss.; K.F. Hermann – T. Thalheim, Lehrbuch der griechischen 

Rechtsalterthümer, Freiburg–Leipzig, 1889, p. 47; cf., altresì, Gernet, o.c. (n. 30), p. 319 e n. 62, 
323 e n. 87.
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di furto più gravi di quello diurno e per un valore inferiore alle cinquanta dracme, 
dall’altro, sia concorrente con la deduzione dinanzi agli Undici.

Sulla base di tale ragionamento, il problematico tratto contenuto in Dem. 
22.26–27, pur privo di valore ‘sostanzialmente’ descrittivo e sistematico, ben si 
lascia interpretare come documento ‘elencativo’ della gamma dei mezzi proces-
suali attivabili (non indiscriminatamente a seconda dell’arbitrio di parte 65, ma in 
considerazione della tipologia di furto, e a seconda della presenza, o meno, delle 
condizioni di procedibilità richieste caso per caso): e tra questi mezzi si configura, 
indubitabilmente, quello della graphe klopes 66.

Invero, numerosi dubbi sono stati sollevati circa l’esistenza o circa i casi di 
esperibilità di quest’ultima azione. Se una parte della dottrina pare con nettezza 
espungere dal novero dei rimedi ateniesi la graphe klopes 67, altra parte, pur ammet-
tendone l’esistenza a mente di Dem. 22.26–27, relega l’operatività del rimedio in 
parola ora alla sola sanzione dei furti di beni pubblici 68, ora — ancorché dubitativa-
mente — a quella di furti perfezionati in luoghi pubblici 69. Di contro, tra coloro che 
hanno ricompreso la graphe klopes tra gli strumenti volti a reprimere la sottrazione 
di beni privati, secondo il Glotz, quest’ultima sarebbe stata non solo alternativa 
alla apagoge, ma anche sussidiaria rispetto alla dike di furto (ossia esperibile da ho 
boulomenos a condizione, però, che il legittimato attivo all’azione privata, ossia il 
derubato, non avesse messo in moto il processo) 70. Secondo Gernet, l’azione cd. 
pubblica di furto, comportante in via esclusiva la pena capitale, sarebbe esperibile 
nel caso di furto ‘qualificato’, inteso quest’ultimo nel senso — già criticato — di 
furto ‘flagrante 71’ . Paoli, invece, discorre di una azione pubblica presentata al foro 
dei Tesmoteti, la quale, oltre a comportare l’atimia, dà luogo a un agon timetos, 
suscettibile di esitare, quindi, anche in una condanna a morte; inoltre, se, da un 
lato, per lo studioso la prudenza induce a ritenere che «i dati informativi fornitici 
lasciano nell’incertezza se fosse esclusivamente in facoltà del derubato la scelta fra 

65. V., in primis, Hansen, o.c. (n. 4), p. 120; cf., altresì, paradigmaticamente, Glotz, l.c. (n. 37), 
p. 829, il quale reputa che in caso di «vol qualifié» il derubato abbia a sua disposizione tutti i 
mezzi processuali predisposti dall’ordinamento (in tal senso v., pure, Pepe, o.c. [n. 15], p. 124 ss., 
la quale reputa però che sia Dem. 24.113–114 sia Dem. 22.26–27 si riferiscano all’ipotesi di 
furto flagrante); secondo Cohen, o.c. (n. 10), p. 42 ss., invece, una volta esclusa l’esperibilità 
dell’azione pubblica per furti di beni privati, l’azione privata e quella speciale di deduzione 
dinanzi agli Undici sarebbero state esperibili in concorso tra loro in caso di flagranza; più cauto 
Paoli, l.c. (n. 23), p. 690.

66. Cf. I. Moneti, «La graphe klopes nel diritto attico», CivClCr 12 (1991), p. 7 ss.
67. Cf. K. Latte, «Beiträge zum griechischen Strafrecht», Hermes 6 (1931), p. 307, che non men-

ziona neppure l’azione pubblica e contempla solo quella privata quale alternativa alla apagoge.
68. MacDowell, o.c. (n. 37), p. 149; Cohen, o.c. (n. 10), p. 45 ss., 49 ss. 
69. Cf. P. Vinogradoff, Outlines of historical jurisprudence, II, The jurisprudence of the Greek city, 

Oxford, 1922, p. 176; v., inoltre, Ruschenbusch, o.c. (n. 5), p. 52.
70. Cf. Glotz, l.c. (n. 37), p. 828.
71. Gernet, o.c. (n. 30), p. 319, n. 62, 323 e n. 87. Similmente, v. Lipsius, o.c. (n. 18), p. 438.
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promuovere un’azione pubblica (graphe) o un’azione privata (dike)… ovvero se la 
esperibilità dell’azione contro il ladro dipendesse anche da un elemento oggettivo 
consistente nella stessa gravità del furto 72», dall’altro, lo stesso non esita a soste-
nere, sulla scorta di Dem. 23.114, Arist. probl. 29.14 (= 952 a–b) e di Plaut. poen. 
1336–1337, che l’azione pubblica entrasse elettivamente in concorrenza con quella 
privata in caso di furto grave. Hansen, come noto, si riferisce alla graphe klopes 
come a una procedura tesa ad ottenere una condanna esclusivamente pecuniaria, 
eventualmente implementata dalla sanzione accessoria dei ceppi 73.

Pur a fronte della innegabile scarsità delle fonti impiegabili per una satisfattiva 
ricostruzione del regime della graphe klopes 74, sono persuaso della utilità di un 
personale tentativo di lettura del problema rispetto alle plurime interpretazioni 
proposte in dottrina sul punto.

Anzitutto, in Dem. 22.26–27 pare pacifico il riferimento ad una serie di azioni 
esperibili dal privato a seguito della sottrazione di un bene non pubblico: è, infatti, 
sulla ampia gamma rimediale elaborata da Solone e sulle caratteristiche capacità 
fisiche ed economiche del privato derubato che Demostene vuole concentrare 
l’attenzione dell’uditorio per mettere in risalto tutta la inadeguatezza del ‘sistema 
processuale monistico’ proposto da Androzione. Il che induce a ipotizzare che 
Demostene sia conscio dell’esistenza anche di una graphe klopes (ossia di un’azione 
esperibile da chicchessia, e non dal solo derubato, ancorché il furto non concerna 
beni pubblici) 75, benché egli nulla precisi in merito ai singoli casi di esperibilità 
di quest’ultima. Tale silenzio, se non mi inganno, può essere colmato proprio da 
quanto emerge — e già è stato precedentemente oggetto di attenzione — da Dem. 
24.114.

Nel passo testé citato, come noto, si trova scritto che per talune forme di furto 
circostanziate o solo dal luogo di consumazione o contemporaneamente dal luogo e 
dall’entità della refurtiva, Solone aveva stabilito che la pena considerata meritevole 

72. Paoli, l.c. (n. 23), p. 690; ma v., anche, U.E. Paoli, «Zum attischen Strafrecht und Straf-
prozessrecht», ZSS 76 (1959), p. 103.

73. La ricostruzione di Hansen, o.c. (n. 4), p. 120 viene in parte seguita da Harrison, o.c. (n. 18), 
p. 166 s. e n. 5, il quale, seppur riconosce l’esistenza dell’azione privata, pare omologare ad essa, 
quanto agli effetti, l’azione pubblica e ritiene che il procedimento di voto implichi tre turni; v., 
comunque, contro tale ricostruzione, Cohen, o.c. (n. 10), p. 46 s.

74. Non ritengo decisiva per escludere l’esistenza di una graphe klopes l’assenza di menzione in 
Ath. Pol. 59.1–4: come persuasivamente già suggeriva Harrison, o.c. (n. 18), p. 15, infatti, si 
tratterebbe non di un catalogo esaustivo di azioni cd. pubbliche, bensì di quelle che, presentate 
al foro dei Tesmoteti, comportavano il pagamento della parastasis, laddove, secondo Lipsius, 
o.c. (n. 18), p. 72 si tratterebbe di un elenco, sempre non esaustivo, di azioni pubbliche dirette a 
sanzionare condotte delittuose involgenti in primo luogo un interesse privato e, solo in seconda 
battuta, un interesse pubblico.

75. Contro la macchinosa interpretazione proposta da Cohen, o.c. (n. 10), p. 70 s., pare preferibile 
quella che, giusta le due protasi coordinate mediante disgiuntiva, vede nel passo una distinzione 
topologica e oggettiva tra furti al Liceo, all’Accademia, al Cinosargo, da una parte, e furti presso 
ginnasi e presso porti, per valore superiore alle dieci dracme.
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di irrogarsi fosse addirittura quella capitale. Anzi, più precisamente, in virtù di un 
collegamento analogico sub specie poenae, Demostene, dopo aver evidenziato che 
i furti passibili di deduzione agli Undici (ricorrendo, ovviamente, la condizione 
della ‘conclamatezza’) erano quelli per i quali era prevista ordinariamente la pena 
di morte, puntualizza che a questa stessa pena venivano assoggettate le sottrazioni 
furtive dal Liceo, dall’Accademia, e dal Cinosargo, così come quelle per un valore 
superiore alle dieci dracme di cose sottratte da porti o da ginnasi. In tali casi, 
cioè, era prevista come attivabile, in assenza della condizione di esperibilità della 
apagoge, una procedura ordinaria che, lungi dall’essere volta, come la dike klopes, 
alla comminazione in via principale di una sanzione penale pecuniaria, tendeva alla 
pena capitale e, per ciò solo, concorreva — in presenza di flagranza di reato — con 
la procedura speciale per direttissima consistente nell’apagein. Se si assume che la 
dike klopes era idonea ad esitare soltanto in una sentenza di condanna pecuniaria e 
che taluni furti erano, ancorché non conclamati, passibili di pena capitale, allora è 
necessario postulare, oltre la dike e la apagoge, una ulteriore procedura: ed essa ben 
può essere la graphe klopes cursoriamente menzionata in Dem. 22.26–27.

È il testo dei Problemi attribuiti ad Aristotele, comunque, che meglio corro-
bora questa lettura, fornendo una convincente spiegazione della severità del sistema 
penalistico ateniese nella repressione di determinate figure offensive, quali appunto 
i furti aggravati dal carattere pubblico del luogo della sottrazione del bene privato. 
Secondo l’interpretazione resa dal filosofo, il legislatore ateniese in primis è stato 
mosso, nel delineare la disciplina in materia di furto, dalla considerazione secondo 
cui l’assenza in certi luoghi aperti al pubblico dei mezzi di custodia e protezione 
propri di una abitazione privata va neutralizzata attraverso la previsione di una 
sanzione — in funzione anzitutto deterrente — tutt’altro che lieve: a nocu mento 
di coloro che lasciano in luoghi di accesso comune un bene di proprietà, infatti, 
è più facile per chiunque commettere condotte illecite, quali quella di furto 76. In 
secondo luogo, v’è una radicale differenza tra furto semplice e furto aggravato 
(esemplificato da Aristotele nel furto commesso in luoghi pubblici): la gravità 
di tale ultima condotta è misurata in relazione all’interesse protetto dalla norma 
incriminatrice che determina una pena assai più grave rispetto a quella comminata 
per la prima ipotesi; per certe particolari modalità con cui l’illecito si perfeziona, 
la sottrazione furtiva comporta la lesione di un interesse superiore facente capo 
alla comunità stessa — ossia l’interesse politico alla sicurezza interna e all’ordine 

76. Arist. probl. 952 a 17–30: Διὰ τί ποτε, ἐὰν μέν τις ἐκ βαλανείου κλέψῃ ἢ ἐκ παλαίστρας ἢ ἐξ 
ἀγορᾶς ἢ τῶν τοιούτων τινός, θανάτῳ ζημιοῦται, ἐὰν δέ τις ἐξ οἰκίας, διπλοῦν τῆς ἀξίας τοῦ 
κλέμματος ἀποτίνει; ἢ ὅτι ἐν μὲν ταῖς οἰκίαις φυλάξαι ὁπωσοῦν ἔστιν· καὶ γὰρ ὁ τοῖχος ἰσχυρὸς 
καὶ κλεῖς ἐστί, καὶ οἰκέταις τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ πᾶσιν ἐπιμελές ἐστιν ὅπως σώζηται τὰ ἐνόντα. ἐν 
δὲ τῷ βαλανείῳ, καὶ ἐν τοῖς οὕτω κοινοῖς οὖσιν ὥσπερ τὸ βαλανεῖον, ῥᾴδιον τῷ βουλομένῳ 
κακουργεῖν· οὐδὲν γὰρ ἰσχυρὸν ἔχουσι πρὸς τὴν φυλακὴν οἱ τιθέντες ἀλλ’ ἢ τὸ αὑτῶν ὄμμα, 
ὥστε ἂν μόνον τις παραβλέψῃ, ἐπὶ τῷ κλέπτοντι ἤδη γίνεται. διὸ ὁ νομοθέτης οὐχ ἱκανοὺς 
ὄντας ἡγησάμενος εἶναι φύλακας, τὸν νόμον αὐτοῖς ἐπέστησεν ἀπειλοῦντα σφοδρῶς ὡς οὐ 
βιωσομένοις ἐάν τι σφετερίζωνται τῶν ἀλλοτρίων.
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pubblico —, ciò giustificando il tipo di pena irrogabile, ossia quella capitale. Il 
furto in luoghi pubblici si atteggia a fattispecie necessariamente ‘plurioffensiva’ 
(o, meglio, a ‘offesa complessa’), atteso che, mediante la stessa condotta illecita, 
non solo si cagiona, indubbiamente, blabe alla proprietà del privato 77, ma altresì si 
offende, inesorabilmente, la comunità intera 78.

Posto che tali furti — aggravati ora dal luogo soltanto, ora dal luogo e dal valore 
della refurtiva — risultano punibili capitalmente, va precisato se essi, qua tales, 
siano anche perseguibili (a discrezione del derubato, in forza del principio della 
non obbligatorietà dell’azione pubblica e di quello della domanda di parte genera-
lizzata) con azione privata, come — ad esempio — è per colui che, patendo hybris 
perfezionata mediante lesioni o percosse, come si è avuto già modo di constatare, 
è ancora legittimato ad esperire dike aikeias 79. In primo luogo, va rimarcato come, 
grazie alla lettura di Demostene e di Aristotele, si riesca ad individuare, da un lato, 
una disposizione nomica tesa a reprimere con dike il furto semplice, dall’altra, 

77. Cf. Pelloso, l.c. (n. 1), p. 333 ss. e nn. 58 ss.
78. Arist. probl. 952 b 13–34: ἔτι δὲ τῶν ἁμαρτιῶν μάλιστα αἰσχύνουσι τὴν πόλιν αἱ ἐν τοῖς 

κοινοτάτοις συλλόγοις τε καὶ συνόδοις γινόμεναι, ὥσπερ καὶ τιμὴν φέρουσι πολὺ μάλιστα αἱ 
ἐν τῷ κοινῷ εὐταξίαι· καταφανεῖς γὰρ μάλιστα διὰ τῶν τοιούτων καὶ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις. 
συμβαίνει οὖν οὐ μόνον ἰδίᾳ τὸν ἀπολέσαντα βλάπτεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων τινός, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
τὴν πόλιν λοιδορίας γίνεσθαι. διὸ καὶ τὸν κλέψαντα ταῖς μείζοσι ζημίαις ἐκόλασε τῶν ἐξ οἰκίας 
τινὸς ἀφελομένων. ἔτι δὲ καὶ ὁ ἐξ οἰκίας τινὸς ἀπολέσας ἐν τοιούτῳ τόπῳ τυγχάνει ὤν, ὅθεν 
ῥᾴδιον μήτε παθόντα μήτε χλευασθέντα ὑπό τινων, οἴκοι ὄντα τὸ ἀτύχημα φέρειν. τῷ δ’ ἥ τε 
ἀποχώρησις ἐργώδης γεγυμνωμένῳ, προσέτι δὲ χλευάζεσθαι ὑπό τινων ὑπάρχει τοῖς πολλοῖς, ὃ 
πολὺ δυσχερέστερόν ἐστι τῆς ἀπωλείας. διὸ καὶ ὁ νομοθέτης μείζους αὐτοῖς ζημίας ἐνέγραψεν. 
ἔτι δὲ παραπλήσια τούτοις πολλὰ φαίνονται νενομοθετηκότες, οἷον καὶ ἐὰν μέν τις ἄρχοντα 
κακῶς εἴπῃ, μεγάλα τὰ ἐπιτίμια, ἐὰν δέ τις ἰδιώτην, οὐθέν. καὶ καλῶς· οἴεται γὰρ τότε οὐ μόνον 
εἰς τὸν ἄρχοντα ἐξαμαρτάνειν τὸν κακηγοροῦντα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πόλιν ὑβρίζειν. τὸν αὐτὸν 
δὲ τρόπον καὶ τὸν ἐν τῷ λιμένι κλέπτοντα οὐ μόνον τὸν ἰδιώτην βλάπτειν, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν 
αἰσχύνειν.

79. A tale concorso è infatti ispirato quello tra aikeia e bia, da un lato, e hybris, dall’altro. In ipotesi 
di perfezione di un illecito a struttura complessa, quali sono le lesioni fisiche commesse con dolo 
hybristico, risulta operativa sul piano processuale — in forza dei principi della non obbligatorietà 
dell’azione e del ne bis in idem — l’elettività escludente dell’azione (dike o graphe), in quanto 
la aikeia e la bia si atteggiano a figure autonomamente perseguibili e non giuridicamente 
assorbite ancorché di fatto incluse nella hybris, nonché rilevanti per sé a prescindere totalmente 
dalla valutazione dell’elemento psicologico (e, quindi, senza che nella dike aikeias o in quella 
biaion rivesta alcuna importanza il dolo hybristico, ossia il dolo specifico che va di necessità 
provato, quale elemento essenziale della fattispecie, nell’ambito della graphe hybreos). Sul non 
assorbimento de iure della figura fattualmente inclusa nell’illecito, strutturalmente complesso, 
inclusivo (nonché sul non cumulo di azioni e di pene), v. Isoc. 20.2; Dem. 54.1; Isae. 11.32; 
cf.,  paradigmaticamente, sulla inesperibilità di un’azione per fatti già dedotti in un previo 
processo (introdotto anche con azione nominalisticamente differente dalla seconda vietata), 
Dem. 20.147; Dem. 24.54; Dem. 38.16; Dem. 40.39–43. Per alcuni approfondimenti sulla non 
obbligatorietà dell’azione, sul concorso sia tra dike aikeias e graphe hybreos, sia tra dike biaion 
e graphe hybreos, nonché sul ne bis in idem, mi permetto di rinviare a Pelloso, l.c. (n. 18), 
9 ss.; Pelloso, l.c. (n. 7), p. 104 ss.; C. Pelloso, «Nullum crimen et nulla poena sine lege. Some 
Remarks on Fourth-Century Athens», Seminarios Complutenses 30 (2017), p. 351 ss..
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una norma che risulta tesa a reprimere con graphe il furto aggravato, ossia sia il 
furto commesso all’Accademia, al Liceo, al Cinosargo, sia il furto di beni dal valore 
superiore alle dieci dracme commesso presso i ginnasi e i porti di Atene, sia il furto 
diurno di beni del valore superiore alle cinquanta dracme, sia il furto notturno. 
In secondo luogo, va precisato che il rapporto tra queste due species di klope non 
è da intendere nel senso di un ‘concorso formale di illeciti’. Ove venga commesso 
un furto notturno, un furto diurno superiore alle cinquanta dracme, un furto 
aggravato dal locus oppure dal locus e dal valore, le stesse forme di manifestazione 
dell’illecito non permettono di prescindere dalla valutazione congiunta tanto degli 
elementi comuni minimi (sottrazione di cosa altrui invito domino) quanto degli 
elementi aggiuntivi o di specificazione propri della sola figura di illecito aggravato: 
tra norma repressiva del furto semplice e norma repressiva del furto aggravato sus-
sisterebbe cioè un rapporto di specialità, atteso che la seconda sia conterrebbe in 
sé tutti gli elementi presenti nella prima (coprendo ed esaurendo l’intero disvalore 
penale), sia presenterebbe, al contempo, ulteriori elementi specializzanti 80.

6. Alcune conclusioni sul presunto concorso elettivo
Il punto di partenza del presente contributo è stata la tesi presupponente per 

Atene classica la molteplicità di rimedi processuali concorrenti de eadem re, non-
ché implicante l’irrilevanza della valutazione, in termini obiettivi, degli atti posti in 
essere dal convenuto o dall’accusato ai fini ultimi della determinazione delle azioni 
esperibili e delle sanzioni irrogabili.

Pur rimanendo indubbio il principio generalizzato della ‘domanda di parte’, 
tale tesi non pare meritare adesione: la ricostruzione della complessiva disciplina 
solonica in tema di sottrazione furtiva di beni privati ne è prova eloquente. La 
dike klopes, azione privata tesa alla tutela di interessi individuali, non comporta la 
pena di morte, e rappresenta il solo rimedio esperibile, anche in caso di flagranza, 
per i furti semplici. I furti espressamente previsti come passibili di apagoge (furto 
not turno, furto diurno per più di cinquanta dracme) in assenza di flagranza 
sono san zionabili con la morte, ossia non sono perseguibili con la dike, ma con 
la graphe; parimenti, i furti commessi in determinati luoghi (Liceo, Accademia, 
Cinosargo) o in determinati luoghi e per un determinato valore sono sanzionati 
(in assenza della flagranza) con la pena capitale. Ne consegue che in caso di furto 
semplice, né l’apagoge, né la graphe siano, per diritto solonico, attivabili (tali due 
azioni reprimendo un disvalore maggiore rispetto a quello suscettibile di essere 
sanzionato a mezzo dell’azione privata); in caso di furto aggravato non manifesto, 
né l’apagoge (per difetto di condizione di esperibilità), né la dike (giusta il principio 

80. Se la dike aikeias (oppure quella biaion) persegue qualsivoglia lesione o violenza (in eventuale 
concorso elettivo con la graphe hybreos), la dike klopes non persegue qualsivoglia furto, ma 
unicamente il furto non aggravato, non potendo così mai risultare concorrente con la graphe 
klopes: v., amplius, Pelloso, l.c. (n. 7), p. 144 s., n. 104, nonché (anche se in senso non esatta-
mente combaciante) Pelloso, o.c. (n. 9), p. 133 s. e n. 275.
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di specialità) sono esperibili. È palese come solo in caso di furto al contempo sia 
aggravato sia manifesto risulti ipotizzabile un concorso elettivo tra apagoge e 
graphe.

Il sistema nomico ateniese non è scientifico come è, massimamente per la 
sfera privatistica di età cd. classica, il ius di Roma. Ciononostante esso non è, come 
spesso viene a torto dipinto, capriccioso, irrazionale, primitivo: non è, in definitiva, 
un sistema ‘agonistico’ in cui i nomoi sono solo pretesti per faide private 81 o, al più, 
elementi di prova non vincolanti 82. 

81. Secondo Cohen, infatti, «the courts were a natural arena… and the rhetoric of enmity, envy, 
and invective was the primary instrument with which they were waged»; «litigants portray 
envy as base», e «advance vengeance as a respectable motivation for litigation»; «parties to the 
dispute employ the legal process as a weapon by which to pursue their conflict»; di conseguenza 
«legal judgments are by no means binding, nor do they serve to terminate or resolve the conflict»: 
Cohen, o.c. (n. 4), p. 82 s., 92.

82. Todd, o.c. (n. 1), p. 160, 162.
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