
5959

Abstract: Aim of the author is to investigate the relevance of oral law in three dif-
ferent periods of the history of ancient Greek society: the period prior to the in-
troduction	and	diffusion	of	writing;	the	archaic	period	characterized	by	the	first	
legal texts written on stone or bronze and the literary traditions on the work of the 
legislators; the classical period in which the ideology and practice of the written 
law	dominate.	Referring	especially	to	the	II	book	of	Politics	and	to	the	first	book	of	
Aristotle’s Rhetoric, the author believes that elements of customary law, which do-
minated the society described in the Homeric poems, are still present, to a greater 
or lesser extent, in later periods of the history of Greek law.

1-. I testi letterari greci continuarono ad avere una diffusione orale, in forme e in 
modi diversi, anche dopo che aveva cominciato a circolare la loro redazione scrit-
ta.1 Per gli enunciati di carattere prescrittivo (ed eventualmente anche per gli 
enunciati performativi analoghi a quelli studiati da Gernet 1951 = 1968 e Gernet 
1955) la questione si rivela altrettanto complessa. Da un lato non vi è dubbio che 
i più antichi testi letterari (mi riferisco in particolare a Omero e a Esiodo) con-

1 Vd. in questo volume il contributo di G. Tedeschi.
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tengano già molti riferimenti a una regolamentazione dei rapporti sociali, tanto 
esterni quanto interni alla comunità, che prescindono dalla conoscenza e dall’u-
so della scrittura, ma che non sono certo il frutto di una mera invenzione poetica, 
come rivelano d’altronde i termini adoperati. D’altro lato, a partire dalla metà del 
VII secolo, come è noto, appaiono i primi testi epigrafici a contenuto normativo, 
e, più o meno nello stesso periodo, fanno la loro comparsa in varie zone del mon-
do greco i legislatori arcaici. Anche questi ultimi, salvo eccezioni (in particolare 
Licurgo per Sparta), risultano autori di leggi scritte. Occorre quindi chiedersi in 
che modi si realizzi la transizione da un ordinamento basato su regole non scritte 
a ordinamenti basati in tutto o in parte su leggi scritte. A questo scopo ci occupe-
remo in primo luogo del periodo che precede l’uso della scrittura.

2-. Se le regole che presiedono ai rapporti intersoggettivi nel mondo omerico ed 
esiodeo possano essere definite giuridiche dipende dal modo in cui si intendono 
i due termini chiave attraverso cui si allude alla sfera prescrittiva: ossia themis 
e dike.2 Dal punto di vista che ci interessa qui, se di diritto è legittimo parlare,3 ci 
interessa capire, anche in vista degli sviluppi successivi, se i due concetti in que-
stione siano l’espressione di un diritto definibile come consuetudinario. Nella 
teoria delle fonti del diritto di matrice romanistica si intende per consuetudine 
l’osservanza di determinati comportamenti in base alla convinzione che essi si-
ano giuridicamente obbligatori. Senza addentrarci qui in una disamina critica 
della nozione, ci limitiamo a osservare che in essa mancano due elementi essen-
ziali della definizione corrente di diritto: la fonte autoritativa della norma e la 
sanzione tesa a colpire la sua violazione. Manca cioè il riferimento ad un’autorità 
che emana la norma e che, in forza del suo potere, la rende valida ed efficace, 
mettendo in opera l’apparato destinato a sanzionare i contravventori. Manca di 
conseguenza un insieme di regole esplicitate in formulazioni verbali, non impor-
ta se orali o scritte; ma soprattutto manca la possibilità, per chi ritenga violata 
una regola consuetudinaria, di ottenere una pronuncia giudiziaria che riconosca 
la sua pretesa.4 Questo è l’elemento determinante, su cui fanno leva gli autore-

2 Nella vasta bibliografia mi limito a segnalare tre lavori che si possono considerare 
emblematici delle tendenze dottrinarie più recenti: Gernet 1951 (= 1968); Cantarella 1979; 
Gagarin 1986 e 2008. Per una visione tradizionale vd. Latte 1946 (= 1968). Utile per la rassegna 
critica della dottrina Pelloso 2012.

3 Vd. in Cantarella 1979 il cap. II, a cui si può aggiungere Arnaoutoglou 2004. Negli ultimi 
decenni sempre più si è fatto ricorso al confronto con i metodi e i risultati degli studi di antro-
pologia del diritto.

4 Vd. Wolff 1968 (= 1962), 104. Non a caso Sacco 2007 definisce la consuetudine “il 
diritto muto”.
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voli fautori del legalismo greco,5 per relegare le norme di comportamento, a cui 
fanno riferimento per primi i poemi omerici, a usi e costumi dotati di efficacia 
sul piano sociale, non su quello giuridico. E questo vale naturalmente, secondo i 
medesimi studiosi, anche per i riferimenti agli agrapha nomima o agli ethe quali 
regole di comportamento nelle fonti di età arcaica e classica.6 Un ulteriore argo-
mento per negare che ai Greci fosse nota una nozione di consuetudine conforme 
alla definizione sopra riportata è stato addotto principalmente da Wolff 1968 (= 
1962), 112. In Dem. 23, 69 s. l’oratore, nel commentare il procedimento per omi-
cidio dinanzi all’Areopago, osserva che esso è conforme sia alle leggi scritte sia 
ad agrapha nomima; ma attribuisce la paternità di questi ultimi non alla consue-
tudine umana ma a un legislatore soprannaturale: dei o eroi (così anche in Dem. 
23, 81): quindi ai Greci era sconosciuta la nozione di un diritto creato spontane-
amente dai consociati mediante comportamenti costanti.7 Per quanto riguarda 
questo secondo argomento mi pare che l’interpretazione letterale del passo di 
Demostene sia frutto di una mentalità giuridica da ritenersi anacronistica. Basti 
considerare che vi sono altri passi di autori contemporanei o di poco precedenti 
a Demostene che invece sottolineano proprio l’antica origine di determinate nor-
me, senza fare alcun riferimento a uno specifico autore: particolarmente signifi-
cativi mi sembrano Eur. Bacch. 890-896; Aristot. Rhet. 1373b, 12-13, dove della 
legge invocata da Antigone si dice “nessuno sa quale sia la sua origine”; la sugge-
stiva rievocazione degli archaia nomima in Aristot. Pol. 1268, b38 ss. Concluderei 
dunque che il riferimento a un dio o a un eroe in Demostene intende soltanto 
sottolineare l’antichità delle leggi in questione attribuendole a un tempo mitico. 
Ritornando invece al primo e più sostanzioso argomento, ossia l’assenza di una 
“coercibilità” della norma di costume sulla base di una pronuncia giudiziaria, da 
cui deriverebbe l’impossibilità di definirla tecnicamente una norma consuetudi-
naria, credo che esso possa essere superato facendo leva sull’elemento sogget-
tivo che caratterizza la nozione di consuetudine, ossia la convinzione che tenere 

5 Mi riferisco in particolare a Wolff e a Talamanca. In Talamanca 2008, 101, leggiamo: 
“Quando un giurista parla di consuetudine, si riferisce a una figura giuridica, il cui carattere 
“vincolante” si ha quindi sul piano del diritto, che impone una sanzione coattivamente esigibi-
le, non a quelle regole di condotta, che sorgono dagli usi sociali e possono avere conseguenze 
solo socialmente rilevanti”. Più articolata, ma nella sostanza non dissimile, la posizione di Wolff 
1968 (= 1962), 102-103. Questi cita opportunamente Pl. Lg. 680a, dove si afferma che gli uomini 
primitivi, non conoscendo la scrittura, vivevano in base agli ethe e ai cosiddetti patrioi nomoi; 
riconosce che ai Greci il diritto consuetudinario era noto “als Tatsache”, ma non come “eigen-
ständige Quelle bindenden Rechts”.

6 Possiamo limitarci qui a ricordare l’orgogliosa affermazione del Pericle tucidideo (2, 
37, 3) secondo cui gli Ateniesi osservano non solo i nomoi keimenoi, quindi da ritenersi scritti, 
ma anche quelli che, essendo agraphoi, comportano, in caso di violazione, il disonore unanime-
mente comminato dai cittadini. 

7 Tesi ripresa nella sostanza da Talamanca 2008, 41 ss.
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un certo comportamento sia obbligatorio. Una simile convinzione implica infatti 
necessariamente la consapevolezza che non attenersi al comportamento che è 
ritenuto obbligatorio comporta delle conseguenze negative, che possono essere 
pubbliche (dalla perdita dell’onorabilità sociale fino al linciaggio) o private (dalla 
ritorsione fino alla vendetta indiscriminata o, in alternativa, alla risoluzione delle 
controversie in via arbitrale). Ne consegue che in ogni situazione che metta in 
relazione due individui in contesti pubblici o privati esiste sempre un criterio, 
socialmente condiviso, che impone un determinato comportamento.8 Themis e 
dike hanno dunque un fondamento normativo di tipo consuetudinario (come ri-
vela l’espressione formulare themis esti)9, da intendersi in senso lato: sono cioè 
l’espressione di una dimensione normativa globale, che va oltre la sfera giuridica 
in senso stretto, intesa come l’insieme delle regole la cui violazione dà luogo a un 
soddisfacimento coattivo autorizzato dalla pronuncia di un organo giurisdizio-
nale.10 Per raggiungere quest’ultima fase bisognerà attendere la creazione degli 
ordinamenti costituzionali delle singole poleis, con cui si suole fare iniziare l’e-
tà greca arcaica: la funzione giurisdizionale pubblica, creata dalla polis, tende 
rapidamente ad avere come campo di applicazione privilegiato diritti e doveri 
enunciati dalle leggi scritte. Tuttavia ciò non comporta, come vedremo, che tutto 
il territorio del diritto orale, proprio dell’età precedente, sia “degradato” a uso o 
costume giuridicamente irrilevante.

3-. Come è ben noto, a partire all’incirca dalla metà del VII secolo a.C. appaiono 
i primi testi epigrafici a contenuto normativo. Più o meno nello stesso periodo 
fanno la loro comparsa in varie zone del mondo greco i legislatori, che, salvo 
eccezioni, risultano appunto autori di leggi scritte. L’indubbio salto di qualità 
rappresentato dalla redazione scritta delle leggi ha dato luogo a un vivace di-
battito dottrinario che ruota intorno a due interrogativi principali: 1) perché i 
Greci incominciano a scrivere le leggi; 2) in che rapporto stanno le leggi scritte 
con il complesso delle regole che in precedenza presiedevano all’ordine sociale e 
che, come abbiamo detto, possono essere definite consuetudinarie in senso lato. 

8 A Roma si parlerà di mores maiorum, un concetto non ignoto al mondo greco (Platone 
parla di patria o palaia ethe in Polit. 299).

9 Vd. Bertelli 2007, 36, che aggiunge: “Nonostante la loro ‘derivazione’, non c’è nulla nella 
rappresentazione delle themistes che faccia pensare a una forma di legislazione ispirata dalla 
divinità” (p. 37). Mi sembra perciò non persuasiva l’affermazione di Wolff 1968 (= 1962), 108, 
che le pronunce giudiziarie dei basileis si basino su una “divinatorische Rechtsfindung” e non 
sui principi consuetudinari condivisi dai membri della comunità.

10 In questa prospettiva si può anche parlare con Gernet 1951 (= 1968) di “prédroitˮ: si 
tratta in sostanza di rituali che però, a differenza di quel che accadrà a Roma, non danno luogo 
a un formalismo giuridico negoziale e processuale. In una prospettiva diversa, ma sostanzial-
mente convergente, Hölkeskamp 2002 parla di “nomologisches Wissenˮ.
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Al primo dei due interrogativi, che ha attirato maggiormente l’attenzione degli 
studiosi, si sono dati due diversi tipi di risposte, la prima politica, la seconda 
tecnica.11 La risposta in chiave politica prende le mosse dal contenuto politico, o 
meglio costituzionale, di alcune delle leggi epigrafiche più antiche (come la legge 
di Drero che vieta l’iterazione della magistratura suprema prima che sia trascor-
so un certo lasso di tempo: Nomima I, 81). La risposta politica si è però incanalata 
in tre direzioni diverse. Per la prima, che poggia su alcuni significativi passi degli 
scrittori ateniesi fra V e IV sec. a.C.,12 la legge scritta avrebbe favorito i ceti meno 
abbienti a fronte delle prevaricazioni dei potenti, in particolare in sede giudizia-
ria. In una prospettiva diversa si pone invece una seconda tendenza, secondo la 
quale la legge scritta tendeva ad assicurare gli equilibri di potere all’interno del 
ceto dominante. Una terza opinione, che fa leva in particolare sulle intenzioni 
dichiarate da Solone, ritiene che la legge scritta assicurasse parità di trattamento 
a tutti i cittadini perseguendo l’interesse comune.13 La spiegazione tecnica, ela-
borata soprattutto da Gagarin 2008, sostiene che l’esigenza di scrivere le leggi si 
manifestò a seguito dell’aumentata complessità della vita sociale ed economica, 
che rese necessario introdurre nella normativa vigente una quantità di dettagli 
impossibili da ricordare e da trasmettere oralmente. Un ulteriore motivo sareb-
be da ricercare nell’accrescersi della popolazione, anche attraverso il confluire 
nella medesima compagine politica di gruppi locali regolati da tradizioni diverse.

4-. Il secondo interrogativo sollevato dalla scrittura delle leggi ci introduce nel 
cuore della questione che qui ci interessa. Come si è detto, l’ordinamento giuri-
dico vigente in alcune poleis viene ricondotto all’opera di determinati legislatori 
vissuti in età arcaica. A prescindere dal problema della storicità di tali figure, l’at-
tribuzione dell’intero complesso normativo a un singolo autore sembra rispon-
dere all’esigenza di segnare anche simbolicamente, in particolare attraverso la 
scrittura, una rottura col passato:14 questo intento risulta particolarmente chiaro 
nel caso di Atene, dato che tutte le leggi ateniesi vengono fatte risalire a Solone. 
Una simile affermazione dovrebbe essere naturalmente suffragata attraverso l’a-
nalisi delle singole figure di legislatore. Qui mi limiterò a qualche accenno ricava-
to dall’analisi del II libro della Politica aristotelica, che resta una fonte fondamen-
tale per lo studio dei legislatori arcaici.15 Intanto Aristotele distingue gli autori 

11 Per altre motivazioni proposte in dottrina, qui meno rilevanti, rinvio a Maffi 2018b. 
12 Eur. Suppl. 406 ss.
13 Per efficaci sintesi del dibattito vd. Bertelli 2007 e Loddo 2018.
14 Thür 2005, 19, parla di “Festigung der Staatlichkeitˮ.
15 Non avvalersi delle testimonianze delle opere filosofiche per lo studio della legislazio-

ne, come fanno programmaticamente studiosi come Wolff e Thür da un lato e Gagarin dall’altro, 
non mi sembra giustificato.
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di politeiai dagli autori di nomoi. I primi modificano le strutture costituzionali 
(Aristotele menziona Licurgo e Solone, ma include anche teorici come Ippodamo 
e Platone), mentre i secondi introducono modifiche parziali ma rilevanti, forse 
anche a livello costituzionale, ma soprattutto nel campo dei rapporti privati.16 
Aristotele annovera fra i secondi Zaleuco, Caronda, Draconte (per il quale nota 
espressamente che non modificò la costituzione), Pittaco, Androdamante (Pol. 
1274b, 23). Dagli esempi che fa Aristotele si desume che i demiourgoi nomon cre-
ano leggi in materie che noi definiremmo di diritto penale, di diritto processuale 
(come la legge sulla falsa testimonianza attribuita a Caronda: 1274b, 6), di diritto 
privato. Ma si può andare oltre, e suppore che con il plurale nomoi Aristotele 
alluda all’insieme delle leggi che regolano i rapporti fra i privati, o almeno ai loro 
nuclei fondamentali? Si possono cioè considerare i legislatori creatori di codici in 
un senso che si avvicina a quello moderno? Oppure, come sostiene da tempo in 
particolare Hölkeskamp,17 i testi di legge epigrafici giunti fino a noi attestano che 
gli interventi legislativi riguardavano soltanto singoli aspetti problematici della 
vita associata? Se si aderisce a quest’ultima opinione, occorre necessariamente 
concludere che la regolamentazione giuridica di un numero consistente di rap-
porti socio-economici (oltre che dei meccanismi costituzionali) rimase affidata 
in tutto il mondo greco al diritto non scritto, cioè agli agraphoi nomoi.

5-. Ad agraphos nomos i Greci attribuiscono almeno tre significati diversi: A) È 
stato ritenuto in passato (ma, secondo Hansen 2018, si tratta di un problema 
ancora aperto) che i Greci conoscessero testi di legge trasmessi oralmente. A dif-
ferenza del diritto consuetudinario, i cui principi non richiedono una formulazio-
ne verbale, gli agraphoi nomoi sarebbero stati caratterizzati dall’esistenza di un 
testo memorizzabile e trasmissibile (eventualmente con l’uso del canto). Questa 
tesi, prescindendo dalla tradizione relativa a Sparta, non sembra adeguatamente 
documentata per quanto riguarda la Grecia arcaica e classica. B)  Con agraphoi 
nomoi si intendono, alla luce della celebre allocuzione di Antigone, quei principi 
che sono comuni a tutti gli uomini, trovano il loro fondamento nella natura o 
nella divinità, e sono garantiti da una sanzione divina.18 Ritroviamo questo signi-
ficato di agraphos nomos nella contrapposizione fra nomos agraphos e nomos ge-

16 Resta a mio parere enigmatico il giudizio sul Platone delle Leggi, che avrebbe introdot-
to molte leggi ma non si sarebbe occupato della politeia: Pol. 1273b, 27 ss.

17 Per una sintesi, che resta comunque di grande utilità, vd. Hölkeskamp 1999, seguito 
da Thür 2005. Per una critica vd. Gagarin 2008. Il punto di vista di Hölkeskamp converge, sia 
pure partendo da premesse diverse, con quello espresso a suo tempo da Ruschenbusch 1983, 
secondo cui soltanto un centinaio di poleis, quelle di maggiori dimensioni, si dotarono di una 
legislazione scritta.

18 Se nella concezione arcaica, e successivamente classica, del nomos sia insita una compo-
nente religiosa è questione discussa: per gli opportuni approfondimenti vd. Stolfi 2012 e 2018.



6565LA SCRITTURA INCONTRA LA LEGGE

grammenos che trova posto fra le argomentazioni relative ai mezzi di prova nel 
cap. 15 del I libro della Retorica aristotelica. C) Sempre nella Retorica Aristotele 
ci attesta che il diritto di una polis (nomos idios) consta di regole scritte e di rego-
le non scritte ben definite (Rhet. 1373, b4-6). Poco più avanti la distinzione viene 
ripresa con riferimento agli atti giusti e ingiusti (Rhet. 1374a, 18 ss.). Quelli non 
contemplati dalle leggi scritte rappresentano il massimo della virtù e del vizio: 
essere riconoscenti ai benefattori, ricambiandone i benefici; venire in aiuto degli 
amici ecc. Le conseguenze positive o negative si collocano sul piano più sociale 
che giuridico: lode e biasimo, onore e disonore.19 Ci sono poi gli atti che dovreb-
bero rientrare nella previsione di una legge scritta, ma che, a causa di una lacuna, 
volontaria o involontaria, non sono contemplati.20

6-. A questo punto dobbiamo chiederci come la tesi aristotelica delle lacune del di-
ritto scritto si possa conciliare con la tesi che attribuisce ai legislatori l’emanazio-
ne di leggi relative a temi specifici, lasciando quindi nell’ordinamento cittadino un 
ampio spazio non regolato da leggi scritte. Si tratta cioè di capire se la teoria delle 
lacune della legge sia il frutto di un’elucubrazione personale dello Stagirita oppu-
re se rispecchi una mentalità che affonda le sue radici, magari non in forma così 
elaborata, nelle intenzioni e nelle realizzazioni dei legislatori arcaici. Ovviamente 
il confronto fra le due posizioni riguarda in particolare le lacune involontarie. 
Definirle lacune involontarie è di per sé la spia di una mentalità legalistica in cui 
tutto il diritto della polis è necessariamente contenuto in leggi scritte. Tuttavia, 
quando Aristotele definisce tali comportamenti, giusti o ingiusti che siano, agrapha 
(Rhet. 1374a, 19), non è chiaro se egli li consideri disciplinati da norme non scrit-
te (quindi consuetudinarie, qualificabili anche come ethe), oppure se li consideri 
del tutto privi di regolamentazione (ad es. perché si tratta di rapporti finora non 
contemplati né dalle leggi scritte né dalle regole consuetudinarie). In ogni caso 
egli considera tali atti (o tali rapporti) come materia che attende di essere contem-
plata in una legge scritta.21 Quanto alle considerazioni che seguono fino alla fine 
del cap. 13, relative all’epieikeia, esse si collocano nella prospettiva di colui che 
deve valutare, evidentemente in veste di organo giudicante, i comportamenti delle 
parti in causa per formarsi un’opinione conforme a giustizia. È evidente, a questo 
proposito, che le qualifiche di errore (hamartema) o di disgrazia (atychema), come 
afferma Dem. 18, 274-275, si possono applicare sia ad atti previsti dalle leggi scrit-
te sia a comportamenti contemplati da norme consuetudinarie. 

19 Sembra riecheggiare qui l’esortazione di Pericle a osservare gli agraphoi nomoi che, in 
caso di violazione, provocano vergogna (Th. 2, 37, 3).

20 Riprendo e sviluppo qui considerazioni che ho già svolto in Maffi 2018b.
21 Egli sembra così riprendere un passo delle Leggi platoniche: 793a-b.



6666A. MAFFI

7-. A mio parere la teoria delle lacune involontarie della legge scritta non è sol-
tanto l’espressione di una convinzione personale di Aristotele in continuità con 
il tardo Platone delle Leggi, ma elabora in termini teorici il ruolo che egli stesso 
attribuisce ai legislatori arcaici, e che presumibilmente corrisponde a un dato 
almeno tendenzialmente reale. Ritengo cioè che, per Aristotele, anche quando il 
legislatore non è creatore di una politeia, le leggi che emana per iscritto hanno 
in primo luogo lo scopo di imprimere sulle normative consuetudinarie in vigo-
re nella comunità il marchio della nuova autorità politica. È bensì vero che le 
leggi di carattere costituzionale tramandate epigraficamente non sembrano de-
stinate, secondo la classificazione aristotelica, a creare una politeia ma soltanto 
a perfezionarne il funzionamento; ma Aristotele stesso, nella rassegna dei legi-
slatori contenuta nel II libro della Politica, ci attesta che, per quanto riguarda 
la normativa relativa ai rapporti privati, sono interi settori portanti ad essere 
trasferiti dalla consuetudine alle leggi scritte. Particolarmente significativa mi 
pare, a questo proposito, la breve annotazione riguardante l’opera legislativa 
del reggino Androdamante (sopra cit.), che Aristotele ricorda come autore delle 
leggi in materia di omicidio e di ereditiere.22 Leggi tanto ben riuscite da esse-
re adottate dai colonizzatori calcidesi inviati in Tracia (Pol. 1274b, 23-26: il che 
potrebbe, fra l’altro, contribuire a spiegare perché, per la maggior parte delle 
poleis, non siano nominati legislatori). Omicidio ed ereditiere sono materie così 
essenziali per la vita dei consociati da rendere improbabile che esse non fosse-
ro disciplinate da norme consuetudinarie. Che si ritenga necessario trasformar-
le in leggi scritte sembra confermare che la legge scritta non contiene soltanto 
provvedimenti contingenti.23 Naturalmente un motivo ulteriore può consistere 
nel fatto che la legge scritta permette di introdurre modifiche immediate nella 
disciplina tradizionale, senza quindi dover attendere quel lungo lasso di tempo 
che caratterizza per definizione il sorgere e il mutare di una consuetudine con-
solidata. Per quanto riguarda la disciplina dell’ereditiera ce ne fornisce la prova 
un testo che si colloca nella fascia temporale più recente dell’età dei legislatori 
(prima metà del V sec. a.C.). Nella col. IX 15-17 del Codice di Gortina (IC IV 72) si 
dichiara esplicitamente che la norma relativa agli atti di disposizione del patri-

22 Come è noto, secondo Diod.Sic. 12, 18, anche Caronda avrebbe emanato una legislazio-
ne in materia di epiclerato.

23 Del tutto immotivata mi sembra quindi la valutazione di Hölkeskamp 1999, 79, secon-
do cui le leggi attribuite ad Androdamante “sind jedoch ohne Zweifel einzelne, in keinerlei all-
gemeine Systematik eingegliederte, sondern für sich stehende Massanahmen”. Il parallelo con 
le disposizioni del Codice di Gortina riguardanti l’ereditiera fa supporre che, anche nel caso 
della legislazione di Androdamante, si trattasse di una normazione tendenzialmente esaustiva 
del fenomeno, forse inquadrata, come a Gortina, in un quadro normativo più ampio. Contro 
l’idea che i legislatori traducano in leggi scritte una normativa consuetudinaria anche Bertelli 
2007, 38, a mio parere senza motivazioni convincenti.
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monio dell’ereditiera al fine di pagare i debiti ereditari (col. IX 1 ss.) non si ap-
plica alle successioni precedenti l’entrata in vigore del Codice stesso. Per quanto 
riguarda altri aspetti della disciplina relativa alla figura dell’ereditiera contenuta 
nelle coll. VII-IX del Codice è possibile che il legislatore abbia introdotto altre 
novità nella disciplina tradizionale. Tuttavia tali eventuali innovazioni non sono 
segnalate da clausole che ne sanciscano la irretroattività come quella inerente il 
passo della col. IX sopra ricordato. Naturalmente non sappiamo se la disciplina 
precedente fosse già contenuta in leggi scritte; comunque, risalendo nel tempo, 
sembra improbabile che la disciplina relativa all’ereditiera sia stata creata da un 
legislatore dal nulla, e non affondi invece le sue radici nella consuetudine.24 Nel 
complesso mi pare comunque verosimile che la normativa messa per iscritto non 
dovesse discostarsi molto dalle regole consuetudinarie già in vigore. Aristotele 
osserva che la legislazione di Androdamante non ha nulla di particolare: non 
sappiamo se intenda riferirsi ai tratti fondamentali della disciplina consuetudi-
naria a livello panellenico oppure al contenuto di altre leggi in materia vigenti in 
altre poleis. Tuttavia noi sappiamo che, pur essendo entrambe ispirate alla stes-
sa ratio della conservazione del patrimonio all’interno del gruppo familiare, la 
disciplina dell’ereditiera ateniese differisce da quella dell’ereditiera gortinia su 
un punto essenziale: a Gortina l’ereditiera ha la facoltà di evitare il matrimonio 
con il parente prossimo cedendogli metà del patrimonio ereditario, ciò che non 
è invece consentito all’ereditiera ateniese. Non siamo in grado di dire se questo 
elemento distintivo sia dovuto a un intervento legislativo; non mi pare tuttavia 
da escludere che una tale divergenza caratterizzasse già la disciplina consuetudi-
naria precedente la messa per iscritto in un testo di legge.25 Per quanto riguarda 
invece la normativa in materia di omicidio, sappiamo che esistevano leggi sull’o-
micidio anche in luoghi diversi da quelli in cui Aristotele colloca l’attività dei le-
gislatori da lui menzionati (mi riferisco in particolare al c.d. Bronzo Pappadakis 
- Nomima I, 44, dove, alla linea A 13, si fa riferimento all’andrefonikon tethmon). 
Di queste leggi in materia di omicidio noi conosciamo (parzialmente) soltanto il 
testo della legge di Draconte (IG I³ 104), in cui, come osservato da Gagarin 2008, 
cap. 4, confluiscono norme tradizionali (in particolare la possibilità di riconcilia-
zione tra l’omicida e i familiari della vittima) e novità, soprattutto di carattere 
procedurale, presumibilmente introdotte dal legislatore. Si conferma così che la 
trasformazione delle normative consuetudinarie in un testo di legge scritto era 
anche l’occasione per introdurvi modifiche sostanziali tenendo conto, oltre che 

24 Per quanto riguarda la presenza dell’epiclerato nei poemi omerici, un possibile ante-
cedente potrebbe scorgersi nel matrimonio di Alcinoo, re dei Feaci, con la nipote Arete: vd. in 
proposito Karabélias 2004, 96-101.

25 O addirittura derivasse, nel caso di Gortina, da leggi scritte precedenti: vd. per questa 
eventualità Faraguna 2011, 11 ss.
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dei mutamenti istituzionali legati alla formazione e al consolidamento della po-
lis, delle mutate condizioni di vita. Un elemento di novità di primaria rilevanza è 
l’introduzione della moneta, non a caso datata nell’età dei legislatori. L’uso della 
moneta come misura universale di valore estesa anche alla dimensione imma-
teriale dovette suggerire ai legislatori l’idea di stabilire tariffari vincolanti per 
calcolare le penalità relative a determinati illeciti. Un esempio illuminante è dato 
dalle sanzioni pecuniarie previste nella seconda colonna del Codice di Gortina 
per violenza carnale e adulterio. Ma allo stesso modo si devono interpretare le 
notizie di Strabone (6, 1, 8) riguardo a Zaleuco, e di Eronda (2, 46 ss.) riguardo a 
Caronda,26 e forse anche quella di Aristotele, Pol. 1274b, 15, riguardo alla severi-
tà delle pene comminate da Draconte.

 
8-. Se dunque la redazione scritta delle norme diventa il veicolo che rivela un 
mutamento di mentalità in larga misura indipendente da motivazioni contingen-
ti di carattere politico e/o socio-economico, c’è da chiedersi entro che limiti e 
in base a quali criteri fu attuata la trasformazione di regole consuetudinarie in 
leggi scritte a prescindere dalla inevitabilità che la teoria aristotelica delle la-
cune attribuisce a questo procedimento. Costruire una tipologia delle norme 
consuetudinarie trasponibili (o non trasponibili) in leggi scritte è impossibile.27 
Possiamo però tentare di identificare degli esempi riconducibili a categorie em-
blematiche. Non è difficile osservare che vi sono regole consuetudinarie che non 
si prestavano a una redazione scritta attraverso lo strumento legislativo. Mi ri-
ferisco in particolare al fenomeno delle sylai, cioè allo strumento di autotutela 
con cui si facevano valere crediti insoddisfatti nei confronti di un debitore stra-
niero.28 Indipendentemente dalla configurazione che si ritiene caratterizzasse 
questa procedura autosatisfattoria, essa si svolgeva in conformità a regole tra-
dizionali non scritte che potevano venire sospese soltanto grazie ad accordi fra 
poleis (trattati di asylia o istituzione pattizia delle dikai apo symbolon). Ma pri-
ma ancora delle sylai, che rappresentano un rimedio alla patologia dei rapporti 
commerciali, sono gli stessi usi commerciali, attraverso cui si creano rapporti 
giuridici fra cittadini e stranieri, ad essere sottoposti a una disciplina di carattere 
consuetudinario. Secondo l’interpretazione dominante in dottrina, ad Atene era 
possibile per un commerciante o per un finanziatore del commercio marittimo 
ottenere giustizia soltanto esibendo un contratto scritto; ma la legge non sta-

26 In proposito vd. Link 1992, 14.
27 Occorrerebbe, fra l’altro, tener conto in via preliminare del fatto che le antiche consue-

tudini dovettero adattarsi alle nuove realtà create dalla organizzazione interna della popola-
zione cittadina.

28 Nonostante i dubbi, che qui non interessa discutere, sulla tesi di fondo del lavoro, resta 
fondamentale Bravo 1980.
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biliva ciò che il contratto doveva contenere (e comunque nel contratto inserito 
nell’orazione contro Lacrito di Demostene si dichiara che la syngraphè prevarrà 
su ogni altra disposizione: Dem. 35, 13). Una controprova ci è offerta ancora una 
volta dal Codice di Gortina. In col. IX 43-54 è contenuta una norma relativa con 
tutta probabilità al prestito marittimo: il legislatore si interessa qui soltanto dei 
mezzi di prova grazie ai quali il creditore può ottenere una sentenza di condanna 
del debitore inadempiente, indizio che la configurazione del contratto dipende-
va dalle consuetudini commerciali e non era disciplinata da un testo di legge. Se 
ora, restando nello stesso ambito giuridico, allarghiamo ancora di più lo sguardo, 
possiamo affermare che tutto il diritto contrattuale, anche nei rapporti fra citta-
dini, ancora nel IV sec. a.C. ha la sua fonte nella consuetudine. È bensì vero che 
nell’Atene classica si fa riferimento alla c.d. legge sull’homologia, che sancisce 
in forma elementare e generica la validità degli impegni contrattuali.29 Ma, in-
dipendentemente dal vivace perdurante dibattito sulla natura dell’obbligazione 
contrattuale in Grecia,30 sembra evidente che una legge del genere non fa altro 
che rinviare alla volontà concorde delle parti espressa in conformità a schemi di 
matrice consuetudinaria relativi ai singoli synallagmata (compravendita, loca-
zione, mutuo ecc.). Non esiste cioè una disciplina legislativa dei singoli contrat-
ti: la configurazione degli specifici rapporti contrattuali, spesso, ma non neces-
sariamente, riversati in documenti scritti, si basava certamente su meccanismi 
tradizionali della vita socio-economica che avevano affiancato o si erano venuti 
sostituendo agli antichi rapporti basati sull’economia del dono. Come ci rivela 
principalmente il frammento Peri symbolaion attribuito a Teofrasto, gli interventi 
normativi riguardavano soltanto le forme di pubblicità ritenute necessarie per 
garantire validità ai contratti medesimi nei confronti dei terzi. Accanto a questi 
settori dell’ordinamento in cui la consuetudine mantiene (e addirittura sviluppa) 
una propria sfera di autonomia rispetto alla legislazione scritta, particolarmente 
degno di nota è il mantenimento nella legislazione scritta di strumenti sanzio-
natori che caratterizzavano un ordinamento di tipo consuetudinario in assenza 
di autorità munite di un potere coercitivo. Mi riferisco in particolare all’atimia, 
un tipo di sanzione spontanea, che in origine prescindeva da qualsiasi pronuncia 
autoritativa e derivava direttamente dalla “voce del popolo” (demou phemis).31 
Nell’Atene classica si risolveva nell’esclusione dalla vita politica attiva (in parti-
colare dal diritto di prendere la parola in assemblea) di coloro che si rendevano 

29 Per le fonti e la dottrina vd. Gagliardi 2015.
30 Vd. Maffi 2018a.
31 Sull’esistenza di forme di “giustizia popolare” accanto alla giustizia statuale vd. 

Forsdyke 2008 con la critica di Harris 2013a, 58 n. 157. Sulla distinzione fra “social sanctions” 
e “legal sanctions” nell’Atene classica vd. Lanni 2012.
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colpevoli di comportamenti disdicevoli.32 Proprio per il fatto che si tratta di un 
residuo del passato, è una sanzione difficilmente inquadrabile nel sistema di pen-
siero giuridico basato sulle leggi scritte. Un discorso analogo si potrebbe fare per 
le maledizioni (arai), di cui l’esempio più celebre di impiego nel contesto di una 
legge scritta sono naturalmente le Dirae Teiae.33 Più in generale andrebbe affron-
tato il tema delle leggi sacre: una tipologia di questo tipo di testi è stata proposta 
di recente da E.M. Harris in base all’autorità che le emana,34 ma resta da capire: 
a) in base a quali criteri si procede alla loro redazione scritta;35 b) se sia possibile 
agire in giudizio sulla base di una norma di contenuto sacrale, ma non scritta, 
come sembra essere il caso menzionato in Dem. 59, 116-117 e in Andoc. 1, 112 ss. 

Infine, richiamandomi ancora una volta alla teoria aristotelica delle lacune, 
sono documentabili dei casi in cui al legislatore sembra effettivamente essere 
“sfuggita” la necessità di inserire una determinata disposizione per completare 
un insieme normativo inerente una specifica disciplina. Non a caso un fenomeno 
del genere si riscontra nel Codice di Gortina, il che indirettamente (o a contrario) 
dimostra l’intento sistematico che sottende ampi settori di questo testo fonda-
mentale. Mi riferisco all’inizio della col. VI. Qui si vieta ai figli di disporre dei 
beni del padre, e al padre di disporre dei beni dei figli (IC IV 72 col. VI 2-9). Ma, 
mentre nel caso degli atti di disposizione vietati del figlio sui beni della madre e 
del marito sui beni della moglie, sono espressamente previste le conseguenze a 
favore della titolare e a carico del disponente (col. VI 9-31), per la violazione del 
divieto di disporre, rispettivamente a carico del padre e dei figli, il legislatore non 
prevede alcuna conseguenza, nemmeno l’invalidità dei relativi atti. Ma si tratta 
veramente di una dimenticanza, ossia di una lacuna? Non potrebbe trattarsi di 
un caso in cui il legislatore rinvia implicitamente a una norma scritta precedente, 
che non ha ritenuto necessario riportare nel Codice, oppure a una norma consue-
tudinaria che regolava tradizionalmente i rapporti patrimoniali fra padre e figli?

9-. Sia che si ritenga convincente la tesi di Hölkeskamp, secondo cui i legislatori 
arcaici intendevano risolvere attraverso una legge scritta specifiche situazioni di 
crisi, sia che si tenga ferma la tesi che attribuisce ai legislatori l’intento di trasfor-
mare l’ordinamento tradizionale in un complesso normativo basato sulla scrit-
tura, è certo che rimasero zone più o meno ampie regolate da principi trasmessi 
oralmente. Tuttavia la presenza delle leggi scritte introdusse un criterio di diffe-

32 La fonte più significativa in proposito è l’orazione contro Timarco di Eschine, su cui vd. 
da ultimo E.E. Cohen 2015. Sull’atimia vd. i numerosi studi di M. Youni, da ultimo Youni 2018.

33 Sul tema vd. di recente Rubinstein 2007.
34 Harris 2015.
35 Da ultimo vd. Dreher 2018. 
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renziazione all’interno dell’universo normativo di tradizione orale. Dobbiamo in-
fatti partire dal postulato che le leggi scritte aprivano automaticamente la strada 
all’azione giudiziaria nei confronti dei contravventori.36 Ce lo conferma il cospicuo 
numero di leggi arcaiche che impongono determinati doveri ai magistrati nei più 
svariati campi.37 Nella maggior parte dei casi la legge stabilisce una sanzione, evi-
dentemente conseguente alla condanna, anche se non sempre viene indicato chi 
sia legittimato ad agire in giudizio. È molto probabile che l’accusa fosse rimessa 
a un privato cittadino (non a caso a Solone è attribuita la creazione dell’azione 
popolare, denominata graphè). Delle strutture basilari della polis fa dunque par-
te l’organo giurisdizionale, che doveva essere competente non solo per le azioni 
pubbliche, ossia nell’interesse pubblico, ma anche per le azioni nell’interesse pri-
vato (si veda la tarda ma perspicua trattazione dei due tipi di azione in Aristot. 
Rhet. 1373b, 18 ss.). Il problema che si pone allora dal punto di vista che ci interes-
sa è se contro le violazioni di norme tradizionali che non erano (ancora) state tra-
sformate in leggi scritte (penso ad es. alle leggi in materia familiare) era possibile 
agire in giudizio rivolgendosi agli organi giudiziari cittadini. La risposta a questo 
interrogativo non è semplice perché implica una presa di posizione sulla natura 
della tutela giurisdizionale nella polis greca: in sintesi si tratta cioè di capire se era 
possibile ottenere dal magistrato competente la concessione di un’azione38 per 
qualunque tipo di pretesa, anche se non basata su una legge scritta, oppure se un 
rigoroso “aktionenrechtliches Denken” consentiva di agire in giudizio solo sulla 
base di una legge scritta.39 In ogni caso questo diventava per la prima volta, all’in-
terno delle regole non scritte, un criterio dirimente fra norme consuetudinarie in 
senso stretto e usi e costumi di rilevanza soltanto sociale.40

36 Non si trattava più quindi di giustizia intesa come mera “procedura di negoziazione” 
(così Havelock 1981, 168), ma di una giurisdizione organizzata e resa vincolante dalla polis.

37 Il saggio di riferimento resta tuttora Koerner 1987, da aggiornare con Rubinstein 2012.
38 Troviamo l’espressione diken dounai nella legge coloniaria di Naupatto databile alla 

prima metà del V sec. a.C.: Nomima I, 43, l. 41.
39 L’interrogativo che pongo nel testo sembrerebbe trovare risposta (almeno per Atene 

dopo il 403 a.C.) in And. 1, 86, dove si legge che i magistrati potranno dar corso a un’azione 
giudiziaria solo se basata sulle leggi che, essendo ritenute ancora valide dal regime democra-
tico, saranno state ufficialmente trascritte (anagegrammenoi nomoi). A me pare, tuttavia, che 
questa lettura del divieto di “servirsi di un nomos agraphos” rivolto ai magistrati (And. 1, 89), 
riguardi solo il rapporto fra leggi scritte, e non escluda che un’azione giudiziaria potesse essere 
basata su regole consuetudinarie non scritte sia prima che dopo la restaurazione democratica. 
Vd. Talamanca 2008, 62 ss. per l’equivalenza nomos agraphos = nomos non trascritto in And. 1, 
89; vd. inoltre Pepe 2017, 129 n. 76.

40 Per quel che vale si può ricordare Aristot. Rhet. 1375a15-18, che cito nella traduzione 
Gastaldi: “Ed è più grave ciò che si compie in violazione della legge non scritta: è proprio di un 
uomo migliore essere giusto senza costrizione. Le leggi scritte (gegrammena) impongono con 
la costrizione, quelle non scritte (agrapha) no”. Probabilmente qui Aristotele allude alle leggi 
comuni o naturali e non all’idios nomos.
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10-. La nostra attenzione si è finora concentrata sulla transizione da ordinamenti 
basati su regole consuetudinarie di tradizione orale alla legislazione scritta tra-
mandata per via epigrafica o riconducibile all’opera dei legislatori arcaici. Vogliamo 
ora esaminare un fenomeno diverso che, a causa dello stato delle nostre fonti, è do-
cumentabile soltanto per Atene, e tuttavia trova un riscontro teorico più ampio in 
particolare nella Retorica aristotelica. Intendo cioè indagare in che senso e in che 
modo schemi tradizionali di comportamento, definibili in senso atecnico consue-
tudinari, svolgano un ruolo nell’applicazione delle leggi scritte. Una legittimazione 
del metodo che intendo seguire la si trova non in una fonte greca, bensì nel passo di 
un giurista romano (ma di probabile origine greca) del III secolo d.C..41 In Dig. 1, 3, 
38 si legge quanto segue: Callistratus, libro I quaestionum: Nam imperator noster 
Severus	rescripsit	in	ambiguitatibus	quae	ex	legibus	proficiscuntur	consuetudinem	
aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere. 
Di leggi ambigue (nomos amphibolos) parla già Aristotele Rhet. 1375b, 11-12. La 
loro trattazione da parte della teoria retorica ellenistica darà poi luogo a uno degli 
status legales recepiti dalla retorica romana. Callistrato sostiene dunque che i cri-
teri per interpretare una legge ambigua devono essere la consuetudine o l‘autorità 
che deriva dall‘uniformità di precedenti decisioni giudiziarie nella stessa materia. 
In Grecia ai precedenti giudiziari, a volte ricordati nel corso di un‘orazione, non è 
riconosciuta efficacia vincolante.42 Resta da capire che cosa intendesse il giurista 
romano per consuetudo in questo particolare contesto, e se questo metodo di in-
terpretazione della legge sia trasponibile nel mondo greco classico. Va senz‘altro 
ascritto a merito di E.M. Harris aver sottolineato, sulla scorta del filosofo del diritto 
Hart, il carattere, da lui definito “open textureˮ, che è proprio di alcune importanti 
leggi ateniesi, in particolare di quella relativa all‘asebeia e di quella relativa all‘hyb-
ris. Con tale qualifica ci si riferisce al fatto che in quelle leggi la fattispecie è definita, 
in maniera potremmo dire tautologica, ripetendo il termine stesso: chi commette 
asebeia..., chi commette hybris... Già Aristotele si interrogava nella Retorica intorno 
agli elementi atti a distinguere l‘hybris da altri atti illeciti apparentemente simili. E 
Platone nelle Leggi ci presenta tutta una serie di casi che sono evidentemente ben 
lungi dall‘esaurire il ventaglio dei comportamenti riconducibili a quel tipo di illeci-
to. Gli studiosi moderni, nonostante encomiabili sforzi, non sono andati molto più 
lontano. Un discorso analogo si può ripetere per la definizione dei comportamenti 
classificabili come asebeia.43 In termini aristotelici versiamo qui in ipotesi di lacu-
ne volontarie. La soluzione è suggerita da David Cohen (1988,  698) con parole che 

41 Vd. Scherillo 1964.
42 Vd. E.M. Harris 2013b.
43 Vd. in proposito D. Cohen 1988. Si noti che, stando a Lys. 6, 10, Pericle avrebbe con-

sigliato di applicare agli empi non solo le leggi scritte ma anche le leggi non scritte di cui gli 
Eumolpidi sono gli unici esegeti autorizzati. Su questo tipo di leggi vd. da ultimo Pepe 2017.
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mi sembrano da condividere: “definitions of offences were simply those inherent 
in the collective consciousness of the community as manifested through the 500 
or more judges who happened to be sitting on a particular day to hear a particular 
caseˮ; poco più sotto D. Cohen si riferisce alla “unarticulated social norm which 
would determine the contours of the legal definitionˮ. Ma gli oratori attici ci fanno 
conoscere anche cause in cui si dichiara apertamente che il caso sottoposto all‘at-
tenzione dei giudici non è previsto da alcuna legge: quindi siamo di fronte a un 
caso di lacuna involontaria. Mi riferisco in particolare al comportamento consis-
tente nell‘abbandonare Atene in una situazione di pericolo, ad es. nel corso di una 
guerra (Lys. 14 e 31, Lyc. c. Leocr.). Licurgo chiede ai giudici di farsi legislatori (Lyc. 
c. Leocr. 9). Il che può essere inteso o come un invito ad applicare estensivamente 
una legge scritta in vigore, oppure ad applicare un criterio di giudizio ricavabile da 
regole di comportamento generalmente condivise.

11-. Abbiamo visto come, nella storia giuridica greca, il nesso fra oralità e scrit-
tura assuma configurazioni diverse a seconda dei diversi periodi che abbiamo 
preso in considerazione. Il mondo che precede l‘introduzione e la diffusione 
della scrittura alfabetica conosce soltanto regole di comportamento create e 
trasmesse oralmente. L‘osservanza di tali regole dipende dal funzionamento di 
strutture gerarchiche alquanto informali, e si basa su presupposti piuttosto di 
fatto (la forza fisica, l‘abilità nel parlare) che di diritto. Con il costituirsi e il con-
solidarsi della polis, in concomitanza con la creazione di strutture di governo più 
solide ed efficienti, si avverte l‘esigenza di trasporre in leggi scritte i principi che 
informano i principali settori della vita pubblica e privata. Le modalità e gli esiti 
di questo vasto processo storico (che porta alla creazione di una sfera giuridica a 
mio parere distinta da quella politica)44 variano certamente in relazione ai luoghi 
e ai tempi. Poiché non si può comunque parlare di una codificazione sistematica 
ed esaustiva, resta incerto se alle regole di comportamento che non sono state 
trasposte in leggi scritte (o non lo sono state in tempi brevi), sia stato riconosciu-
to uno statuto parallelo a quello delle leggi scritte, oppure siano rimaste nella 
condizione di usi e costumi efficaci soltanto sul piano sociale. Infine abbiamo 
visto come anche negli ordinamenti del periodo classico, in cui, come emerge 
chiaramente da Aristotele, domina l‘ideologia della legge scritta, da un lato vi sia-
no importanti settori del diritto dove imperano regole consuetudinarie (ad es. gli 
usi commerciali), dall‘altro vi sia spazio, in sede di applicazione giudiziaria della 
legge, per il ricorso a criteri interpretativi che si rifanno a una “popular moralityˮ 
di risalente matrice consuetudinaria. 

44 Su questo punto non condivido il punto di vista espresso a più riprese, e con molta 
sagacia, da E. Stolfi, a partire da Stolfi 2007.
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