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NELL’ATENE CLASSICA 

I. Se il diritto funerario di Atene, inteso come complesso delle norme che, almeno 
sin dall’epoca soloniana1, disciplinavano i riti funebri e la pratica delle sepolture 
pubbliche e private, ci è nelle sue grandi linee e nelle sue dinamiche relativamente 
ben noto sulla base di una serie di notizie della tradizione letteraria ([Dem.] 43, 62-
64; Cic. Leg. 2, 25, 62-26, 66; Plut. Sol. 21, 6; cfr. anche Plat. Leg. 958d-960a) e, 
parallelamente a queste, di una sempre più copiosa e meglio studiata documentazio-
ne archeologica, iconografica ed epigrafica2, lo stesso non si può dire per le questio-
ni attinenti alla proprietà e allo statuto giuridico delle tombe e delle aree sepolcrali 
per le quali le testimonianze antiche sono oltremodo scarse. Eppure, come osservava 
G. Nenci, nella città greca «in ultima analisi, ogni spazio, quale che sia la sua desti-
nazione, è di qualcuno, seppure tutto lo spazio sia dei cittadini» ed «è dunque ‘spa-
zio catastale’», cosicché «[d]istribuire significa assegnare e assegnare significa iden-
tificare proprietarî e possessori»3. 

                                         
1  Engels 1998, p. 92, sottolinea come, oltre a stabilire norme per l’esposizione (πρόθεσις) 

e il funerale (ἐκφορά) del defunto, Solone «stellte die Grabbezirke in Athen als erster un-
ter den staatlichen Schutz der Gesetze». 

2  Sulle pratiche funerarie ateniesi di età arcaica e classica, nella prospettiva di uno studio 
combinato della documentazione letteraria, epigrafica ed archeologica, rimando, tra i la-
vori recenti, a Stupperich 1977, in part. pp. 71-86; Humphreys 1980; Stichel 1992; Meyer 
1993; Morris 1994 (con reciso rifiuto di un approccio «giuridico» al problema 
dell’evoluzione dei costumi funerari ateniesi: «A legalistic approach impoverishes the 
potential of cultural history. Nothing has done so much to limit the use of classical Athe-
nian burial evidence as the notion that Cicero’s post alquanto law “explains” the materi-
al» [p. 89 n. 43]); Bergemann 1997; Engels 1998; Stears 2000; Hildebrandt 2006; Clo-
sterman 2007; Marchiandi 2008a e 2011a, in part. pp. 25-29. Per un commento al passo 
ciceroniano del De Legibus v. anche Dyck 2004, pp. 411-420. Sulla legislazione funera-
ria greca al di fuori di Atene si veda la raccolta commentata della documentazione epi-
grafica di Frisone 2000 (sulle questioni legate all’interpretazione del suo significato 
complessivo in part. pp. 15-23). Per un nuovo regolamento contenente un divieto di se-
poltura ἔσω το͂ν hώρον πρὼς τὴν πυρήν in un’iscrizione arcaica di Paro (fine del 
VI secolo), verisimilmente riconducibile ad una fratria, cfr. SEG 51,1071. 

3  Nenci 1979, p. 471. 
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Il rilevato vuoto documentario risulta tanto più sorprendente se è vero che una 
delle domande poste in occasione della dokimasia degli arconti era anche ἠρία εἰ 
ἔστιν καὶ ποῦ ταῦτα, se il candidato avesse cioè tombe di famiglia e dove queste si 
trovassero (Arist. Ath. Pol. 55, 3; cfr. anche Xen. Mem. 2, 2, 13; Din. 2, 17)4, e che, 
quanto meno nel IV secolo, uno dei requisiti necessari per poter dimostrare il pro-
prio radicamento nella polis e il proprio conseguente diritto alla condizione di citta-
dino era appunto quello di essere in grado di indicare il luogo di sepoltura dei propri 
parenti più stretti. Nell’orazione demostenica Contro Eubulide il richiamo agli ἠρία 
è non a caso uno degli elementi della fittizia dokimasia con cui Eussiteo, riassumen-
do gli argomenti esposti nella sua difesa, riafferma il proprio diritto alla cittadinanza 
ateniese (57, 66-69; cfr. anche 28 e 70, con riferimento ai πατρῷα µνήµατα dove 
erano sepolti i membri della famiglia)5. Come è stato inoltre più volte rilevato, le 
liste di nomi sulle stele funerarie, spesso iscritte quando alcuni dei membri della 
famiglia erano ancora viventi, avevano in questa prospettiva la funzione di offrire al 
pubblico la testimonianza di una sorta di «albero genealogico», fornendo una rap-
presentazione grafica e iconografica delle relazioni di parentela all’interno della 
famiglia utile innanzitutto ai vivi per le loro esigenze tanto nella vita civica quanto 
in quella privata6. 

                                         
4  Sulla dokimasia degli arconti cfr. da ultimo Feyel 2009, pp. 25-27, 171-181; Todd 2010, 

pp. 85-95 (si veda in part. p. 90: «it seems reasonable to read the totality of Ath.Pol.’s 
formal questions as representing an ideological construction of what it was to be a citi-
zen, not least in a world where citizenship was something to be inherited from your pa-
rents and ideally transmitted to your descendants»). 

5  Scafuro 1994, pp. 161-168. Sulla revisione delle liste dei cittadini (διαψήφισις) attuata 
nel 346/5 a.C., nel cui contesto si inquadra il discorso demostenico, cfr. Fantasia-Carusi 
2004; Feyel 2009, pp. 143-148. 

6  Bergemann 1997, pp. 24-33 (cfr. in part. p. 33: «Eine im Leben des einzelnen Bürgers 
wichtige Funktion gewannen die Gräber bei der Dokimasie, wo sie als Abstammungsbe-
leg und zum Nachweis des Bürgerrechts überprüft wurden, aber auch in privaten Erb-
streitigkeiten. Die Anbringung der Namen an den Grabbezirken kam diesen Erfordnissen 
entgegen, indem sie weniger die Todesdaten der einzelnen Angehörigen reflektierten als 
vielmehr die Abstammung von athenischen Eltern und Großeltern im Auge hatten»); 
Hildebrandt 2006, pp. 189-199; Marchiandi 2011a, pp. 35-46, 75-78. Meyer 1993 con-
nette le oscillazioni nel numero delle stele funerarie tra età arcaica e classica e il loro pic-
co durante il IV secolo al mutare dell’atteggiamento di fronte alla nozione di cittadinanza 
e al carattere esclusivo che questa acquisì dopo l’introduzione della legge periclea del 
451/0 a.C. Schmaltz-Salta 2003 rilevano le frequenti «correzioni» apportate alle figure 
nelle sculture delle stele a naiskos di età classica e ne deducono che tale continua «perso-
nalizzazione» «darauf deutet, daß die Bilder veränderten Gegebenheiten angepaßt wur-
den, um ihrer Aufgabe als Denkmal eines bestimmten Familienmitglieds angemessen ge-
recht werden zu können» (p. 167). Le rappresentazioni dei defunti erano in altri termini 
individualizzate e si riferivano alle loro caratteristiche concrete. A conclusioni parzial-
mente diverse giunge invece Closterman 2007, pp. 640-645, secondo cui «the images and 
inscriptions stress the general concept of family relationships over specific individuals, 
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In rapporto a quest’ultima dimensione, il fatto di avere provveduto in maniera 
conveniente ai riti funerari in onore del defunto era in particolare uno degli argo-
menti usati in maniera ricorrente a sostegno della rivendicazione del diritto ad esser-
ne l’erede7. Così ad esempio nell’orazione Sull’eredità di Menecle di Iseo il figlio 
adottivo del defunto sostiene di essersi preso cura di lui quando questi era ancora in 
vita, di aver dato il suo nome al proprio figlio e, dopo avergli eretto un bel monu-
mento, di averne degnamente celebrato la cerimonia funebre e i riti commemorativi 
(καὶ τελευτήσαντα ἔθαψα ἀξίως ἐκείνου καὶ ἐµαυτοῦ καὶ ἐπίθηµα καλὸν 
ἐπέθηκα <καὶ τὰ τρίτα> καὶ τὰ ἔνατα καὶ τἆλλα ἐποίησα τὰ περὶ τὴν ταφὴν ὡς 
οἷόν τε κάλλιστα, ὥστε τοὺς δηµότας ἐπαινεῖν ἅπαντας), contrapponendo al pro-
prio comportamento quello del fratello di Menecle che gli disputava l’eredità, il 
quale, quando Menecle era vivo, gli aveva sottratto un fondo (τὸ χωρίον... αὐτῷ 
περιείλετο) e ora, dopo la morte, voleva renderlo senza figli e privarlo del nome, 
così che nessuno potesse onorare i culti familiari a suo nome né compiere le offerte e 
i sacrifici annuali in suo ricordo (ἄπαιδα δὲ τὸν τελευτήσαντα καὶ ἀνώνυµον 
βούλεται καταστῆσαι, ἵνα µήτε τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα ὑπὲρ ἐκείνου µηδεὶς τιµᾷ 
µήτ’ ἐναγίζῃ αὐτῷ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν) (Is. 2, 36-37 e 45-46; cfr. anche 8, 21-
27 e 38-39; Dem. 44, 32-33)8. Il non avere celebrato i riti funebri di colui di cui ci si 
dichiarava eredi veniva di conseguenza richiamato come elemento di grave pregiu-
dizio ai fini della legittimità della successione (Is. 4, 19; [Dem.] 43, 63-65: 
ὑπεραναίσχυντον δὴ οὗτοι κατασκευάζουσι πρᾶγµα, ὡς ἄρα δεῖ ἡµᾶς καὶ τὰς 
γυναῖκας τὰς ἡµετέρας τοῦ µὲν σώµατος τοῦ ̔Αγνίου, ὅτ’ ἐτετελευτήκει, 
κληρονόµους εἶναι καὶ ποιεῖν ἅπαντα τὰ νοµιζόµενα, ὡς προσήκοντας καὶ γένει 
ὄντας ἐγγυτάτω, τὸν δὲ κλῆρον οἴεσθαι δεῖν ἔχειν τὸν ̔Αγνίου τοῦ 
τετελευτηκότος Μακάρτατον, ἐκ τοῦ Στρατίου οἴκου ὄντα... ἄλλ’ οὔτε δίκαιον 
οὔθ’ ὅσιον τοῦτ’ ἔστιν)9. Un caso estremo in questo senso ci viene fornito da 
Lys. 31, 21, secondo cui la madre di Filone, non fidandosi di lui, aveva affidato ad 
un certo Antifane, che non era neppure suo parente, la somma di 30 mine εἰς τὴν 
ἑαυτῆς ταφήν mettendo da parte il proprio figlio. Allo stesso modo, in Dem. 25, 54, 
Aristogitone viene presentato come un individuo «empio e ripugnante» (ἀσεβὴς... 
καὶ µιαρός) il quale, morto il padre ad Eretria, non soltanto non si era curato del suo 
funerale ma non aveva neppure rimborsato le spese a quanti avevano provveduto 

                                         
relationships, or genealogical record… and thus emphasized a holistic view of the fami-
ly» (p. 645). 

7  Su questo punto, per una sistematica discussione dei passi degli oratori con particolare 
sottolineatura delle differenze degli obblighi nei confronti del defunto che ricadevano, 
rispettivamente, su discendenti e collaterali, cfr. Rubinstein 1993, pp. 68-76. 

8  Sui riti funebri e commemorativi in onore dei defunti cfr. Garland 2001, pp. 21-24, 104-
120; Marchiandi 2011a, pp. 88-94. Si veda anche Wyse 1904, pp. 264-265, 269-271. 

9  Parker 2005, p. 24: «The funeral itself of an adult was normally a responsibility of the 
presumptive heir, which is why competitions could occur for the honour of performing 
the pious act». 
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alla sepoltura, intentando anzi loro una causa (οὐ ἔθαψεν, οὐδὲ τοῖς θάψασι τὴν 
ταφὴν ἀπέδωκεν, ἀλλὰ καὶ δίκην πρὸς ἔλαχεν)10. 

Con il termine ταφή e con il verbo θάπτω ci avviciniamo gradualmente al tema, 
oggetto di questa relazione, dello statuto giuridico delle tombe, ma di essi vanno 
soprattutto messe in evidenza l’ambiguità del significato e la mancanza di contorni 
ben definiti. Se infatti in Ar. Pl. 555-556, dove la vita del povero (πένης) viene pre-
sentata come quella di colui il quale dopo aver risparmiato ed essersi tanto affannato 
non lascerà nulla neppure per il suo funerale (φεισάµενος καὶ µοχθήσας 
καταλείψει µηδὲ ταφῆναι), il verbo θάπτω pare essere usato in senso generico 
(cfr. anche Lys. 19, 59: Aristofane, oltre a sobbarcarsi innumerevoli liturgie, è più 
volte privatamente venuto in soccorso dei cittadini e, tra le altre cose, τοῖς δ ̓ εἰς 
ταφὴν παρεῖχεν ἀργύριον), più discusso è il caso di Agora XIX, P 5, ll. 25-30, una 
registrazione dei poletai dell’anno 367/6 a.C. Secondo questa, a seguito 
dell’ἀπογραφή della casa di Alopece di Teosebe figlio di Teofilo di Xipete, condan-
nato in contumacia per ἱεροσυλία, un certo Isarco figlio di Filone del medesimo 
demo aveva richiesto il riconoscimento di un credito per avere provveduto alla se-
poltura dei genitori di Teosebe con un esborso pari a 30 dracme (ll. 28-29: 
θάψαντος ἐµο͂ Θεόφιλον οὗ ἦν ἡ οἰκία καὶ τὴν γυναῖκα τὴν Θεοφίλο ∆∆∆ 
δραχµάς). Rimane incerto se in questo caso il verbo θάπτω si riferisse ai soli riti 
funebri o anche all’erezione di un monumento funerario, sebbene, come sostenuto 
con convincenti argomenti da G. Oliver, le circostanze della fuga di Teosebe (Isarco 
potrebbe avere agito nella veste di demarco, conformemente alla legge di [Dem.] 43, 
57-58), e il fatto che non è escluso che le 30 dracme costituissero il doppio di quanto 
effettivamente da lui speso ([Dem.] 43, 58: ὅ τι δ ̓ἂν ἀναλώσῃ [scil. il demarco], 
διπλάσιον πραξάσθω παρὰ τῶν ὀφειλόντων), facciano tutto sommato propendere 
per la prima ipotesi11. Appare perciò persuasivo l’assunto – cosa non priva di signi-
ficato ai fini del nostro argomento – che soltanto un numero limitato di individui 
potesse permettersi un monumento funerario. Allo stesso modo, in Plat. Leg. 959d-e, 
dove vi è una evidente volontà di porre un freno alle manifestazioni del lusso funera-
rio, non è chiaro se i limiti posti, secondo le classi censitarie, alla spesa εἰς τὴν 
πᾶσαν ταφήν riguardassero soltanto i costi dell’allestimento della tomba o anche 
quelli legati all’acquisto del terreno che, viene esplicitamente precisato, doveva 
essere ben distinto da quello dei lotti coltivabili, i quali, come è noto, erano inaliena-
bili (740b-741e). 

La medesima questione si pone anche per i prezzi documentati dai discorsi giu-
diziari degli oratori. Lys. 31, 21, come abbiamo visto, riporta la cifra di 300 dracme 
                                         

10  Per l’autenticità del discorso v. Hansen 1976, pp. 144-152; Rubinstein 2000, pp. 30-32, e, 
da ultimo, MacDowell 2009, pp. 298-312 (secondo il quale l’ultima accusa andrebbe in-
terpretata nel senso che «a relative or friend in Eretria not only arranged the father’s fu-
neral but also took possession of whatever property he left, of which Aristogeiton clai-
med to be the heir» [p. 306]). 

11  Oliver 2000, pp. 61-65, contro la tesi sostenuta da Nielsen et al. 1989. 
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ma le altre testimonianze si riferiscono a somme assai più elevate: 1000 dracme 
prese a prestito εἰς τὴν τοῦ πατρὸς ταφήν (Dem. 40, 52; cfr. anche [Plat.] Ep. 13, 
361e: 1000 dracme εἰς τὴν οἰκοδοµίαν τοῦ τάφου); 2500 o 5000 dracme εἰς... τὸ 
µνῆµα τοῦ πατρός (Lys. 32, 21); addirittura più di 2 talenti (= 12 000 dracme) – ma, 
considerato il tenore del passo, una certa esagerazione è più che probabile – per la 
costruzione di un µνῆµα per una donna (Dem. 45, 79). Negli ultimi due casi, tenuto 
conto dell’entità dei prezzi indicati e del fatto che la tomba eretta da Formione era 
secondo Dem. 45, 79 destinata ad un’amante che egli aveva corrotto (e si collocava 
quindi al di fuori dell’ambito dei rapporti familiari), l’ipotesi che le somme com-
prendessero anche l’acquisto del terreno appare tutto sommato fondata. 

A questi passi si può aggiungere anche [Dem.] 48, 12, dove, con riferimento alla 
divisione in due parti del patrimonio di Comone, è detto che quanto lasciato dal 
defunto nella banca di Eraclide era stato pressoché tutto speso εἴς τε τὴν ταφὴν καὶ 
τ’ ἄλλα τὰ νοµιζόµενα καὶ εἰς τὴν οἰκοδοµίαν τοῦ µνήµατος. L’entità della som-
ma non è indicata. Va peraltro osservato che nel passo viene fatta una precisa distin-
zione tra il funerale, gli altri riti tradizionali e la costruzione del monumento funera-
rio. Di nuovo rimane tuttavia oscuro se l’ultima espressione si riferisse soltanto 
all’edificazione del monumento (cfr. in proposito [Dem.] 47, 65: λιθοκόπος τις, τὸ 
πλήσιον µνῆµα ἐργαζόµενος) o fosse comprensiva dell’acquisto del terreno. 

Una seconda considerazione preliminare deve riguardare l’eventuale esistenza 
ad Atene, nell’età degli oratori, di gruppi di ὁµόταφοι. Il termine è attestato con un 
significato non tecnico, e in rapporto ad Achille e Patroclo in un sogno di 
quest’ultimo, in Aesch. 1, 149 (ἀναγίγνωσκε δὴ ἃ περὶ τοῦ ὁµοτάφους αὐτοὺς 
γενέσθαι λέγει ἐν τῷ ὕπνῳ ὁ Πάτροκλος), ma tutta la discussione deve in realtà 
vertere sulla legge soloniana sulle associazioni tramandata nel Digesto in cui gli 
ὁµόταφοι figurano nella lista dei soggetti cui si applicavano le disposizioni (Dig. 47, 
22, 4 = fr. 76a Ruschenbusch). La problematicità della legge con riferimento alla 
restituzione e interpretazione del testo12, alla sua autenticità e origine arcaica o, in 
caso contrario, alla sua datazione è riflessa nelle posizioni spesso fortemente discor-
danti degli studi moderni. Ai nostri fini esse risultano peraltro significativamente 
convergenti nel presupporre che il nomos non potesse essere stato in vigore e avere 
avuto validità in età classica. Se infatti I. N. Arnaoutoglou considera la legge tarda e, 
in maniera radicale, la colloca in età adrianea13, P. Ismard, che si allinea all’opinione 
prevalente dell’origine arcaica, riconosce sulla scia del Ferguson che essa fu verisi-
milmente riscritta, con cambiamenti verbali in almeno alcune frasi, alla fine del 
V secοlo nell’ambito del processo di revisione delle leggi iniziato nel 410 a.C. e 
doveva comunque appartenere a quelle leggi soloniane ormai obsolete e «cadute in 
disuso» (οἷς οὐκέτι χρῶνται), cui appartenevano, ad esempio, anche quelle sulle 

                                         
12  Si veda in proposito l’ampia discussione di Arnaoutoglou 2003, pp. 44-50. 
13  Arnaoutoglou 2003, pp. 50-57. 
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naucrarie menzionate nella Costituzione degli Ateniesi aristotelica (8, 3)14. Del tutto 
coerenti con ciò sono inoltre i risultati delle indagini sulle pratiche materiali della 
sepoltura in età classica nelle quali, a partire dal fondamentale articolo di 
S. C. Humphreys, si è evidenziato come le tombe fossero individuali o, nel caso dei 
periboloi, riunissero per lo più i membri della famiglia intesa in senso stretto, la 
famiglia nucleare, e oltretutto per un numero limitato di generazioni (cfr. peraltro, a 
proposito del µνῆµα dei Bouselidai, [Dem.] 43, 79-80), e come della famiglia stessa 
esse tendessero a «rappresentare» ed enfatizzare, attraverso il corredo iconografico 
ed epigrafico, soprattutto l’unità, l’armonia e la continuità nel tempo15. Indipenden-
temente da quale fosse il quadro nel periodo arcaico, possiamo quindi concludere 
con relativa sicurezza che ad Atene in età classica non esistevano associazioni che 
provvedevano alle esequie e ai riti commemorativi dei propri membri o addirittura 
con finalità funerarie tout court, come sarebbe avvenuto più tardi nella stessa Atene 
e in altre aree del mondo greco16, e che le tombe erano quindi regolarmente indivi-
duali o limitate all’ambito familiare. 
 
II. Se poi, alla luce delle considerazioni preliminari fin qui svolte, si passa ad esami-
nare nel dettaglio la questione dello statuto giuridico delle tombe e del terreno su cui 
erano ricavate dobbiamo almeno in linea teorica innanzitutto postulare che il terreno 
stesso potesse essere di proprietà privata o pubblica. Che in effetti almeno una parte 
delle tombe fosse detenuta in proprietà privata viene testimoniato da alcuni passi 
della tradizione letteraria. Nelle Donne all’assemblea di Aristofane Prassagora, ad 
esempio, illustra il suo progetto comunistico argomentando che, una volta che tutti i 
beni fossero stati messi in comune (κοινωνεῖν γὰρ πάντας φήσω χρῆναι πάντων 
κἀκ ταὐτοῦ ζῆν), non sarebbe più accaduto che «uno abbia molta terra da lavorare e 
un altro neanche quella per essere sepolto» (µηδὲ γεωργεῖν τὸν µὲν πολλήν, τῷ δ’ 
εἶναι µηδὲ ταφῆναι) (Eccl. 590-594). Per quanto questo passo venga solitamente 
accostato all’altro, sopra citato, di Pl. 555-556, il suo contenuto è più specifico e, in 
ragione del contesto, autorizza un’esegesi con riferimento esplicito al possesso del 
terreno per la sepoltura. In Aesch. 1, 96-99 Timarco viene accusato di avere dissipa-
to tutto il patrimonio, comprendente la casa, terre e schiavi, ereditato dal padre e di 
non avere risparmiato neppure un terreno (χωρίον) sito ad Alopece nonostante la 
madre lo implorasse di lasciarle almeno un luogo dove essere sepolta (1, 99: ἐᾶσαι 
καὶ µὴ ἀποδόσθαι, ἀλλ’ εἰ µή τι ἄλλο, ἐνταφῆναί γ’ ὑπολιπεῖν αὐτῇ)17. In 
Dem. 55, 12-14, uno degli argomenti usati dal convenuto per dimostrare che il terre-
no che il padre aveva recintato con un muro (αἱµασιά) era terra detenuta in proprie-
                                         

14  Ismard 2010, pp. 44-57, sulla base di Ferguson 1944, pp. 64-67. 
15  Humphreys 1980; Bergemann 1997; Parker 2005, pp. 24-27; Marchiandi 2011b. 
16  Fraser 1977, pp. 58-70; Kloppenborg 1996, pp. 20-23; Van Nijf 1997, pp. 43-55. Sulle 

associazioni di Rodi in età ellenistica v. anche Gabrielsen 2001; Faraguna 2012. 
17  Fisher 2001, p. 237, suppone che la madre avesse chiesto di salvare il χωρίον «because it 

came with her as part of her dowry». 
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tà privata e non terra pubblica è significativamente il fatto che nessuno penserebbe 
di seppellire i propri antenati (τίς δὲ πάλιν τοὺς αὑτοῦ προγόνους θάπτειν;) in 
terra che non fosse sua e che le tombe erano antiche e anzi si trovavano là già prima 
che il padre avesse acquistato il fondo (καὶ τὰ µνήµατα παλαιὰ καὶ πρὶν ἡµᾶς 
κτήσασθαι τὸ χωρίον γεγενηµέν’ ἐστίν). Il survey del territorio del demo di Atene 
(Ἀτήνη) condotto da H. Lohmann ha infine consentito di identificare, accanto ad un 
numero di sepolture lungo le strade, anche alcuni periboli funerari di età classica 
chiaramente associati a fattorie isolate e, a illustrazione di quanto descritto nel passo 
demostenico, posti presso, ma all’interno dei loro confini, così da essere ben visibili 
per chi passava, e quindi ad un pubblico «esterno»18. Si deve pertanto concludere 
che i monumenti funerari non raramente si trovavano nella chora all’interno di pro-
prietà agricole, costituendo anzi parte integrante della proprietà stessa. 

La più chiara indicazione che i recinti funerari appartenessero ai privati ci viene 
peraltro fornita dagli ὅροι, generalmente posti agli angoli, che ne demarcavano i 
confini. Pubblicate nei volumi delle Inscriptiones Graecae (IG I3 1132-1139; 
IΙ2 2527-2592), ora integrati dai nuovi testi raccolti dal SEMA (2569-2605), le iscri-
zioni per lo più si limitano alla formula ὅρος σήµατος o ὅρος µνήµατος (altre volte 
ὅρος θήκης)19 non raramente seguita dal nome del «proprietario» della tomba20, ma 
talvolta riportano in aggiunta anche le dimensioni del recinto (e.g. SEMA 2596 
= Agora XIX, H 66: ὅρος µνήµατος παροδίου π[ό]δες : ∆ΙΙ, τοῦ δ’ ἐντ[ὸς] πόδες : 
∆ΓΙ; SEMA 2600 e 2601: ὅρος µνηµείου παροδίου πόδες : ΓΙΙΙΙ, εἰς τὸ ἐντὸς πόδες 
∆∆ΙΙ). Pur nella ripetitività dello scarno «messaggio» offerto da tali cippi, non man-
cano tuttavia alcuni preziosi testi con indicazioni più ampie. SEMA 2595 
(= Agora XIX, H 67), datato IV-III secοlo a.C., recita infatti ὅρος µνήµα[τος] οὗ 
ἀπέδοτο ∆[ιότι(?)]µος· εἰς µέτω[πον] ἐννέα πόδες, [εἰς τὸ] εἴσω δέκα. Mediante il 
verbo ἀποδίδωµι viene qui indicato il nome del venditore da cui il presente proprie-
tario aveva acquistato il recinto, venditore che, secondo la prassi tipica del diritto 
greco, in caso di contestazioni diveniva anche il garante del titolo di proprietà 
dell’acquirente21. Ancora più esplicito in questo senso è IG II2 2567 

                                         
18  Lohmann 1993, I, pp. 184-193, in part. pp. 187 e 189. Una situazione analoga si riscontra 

a proposito delle fattorie isolate con periboli funerari annessi venute alla luce nel territo-
rio di Efestia sull’isola di Lemno databili a partire dalla seconda metà del V secolo a.C., 
per le quali rimando a Marchiandi 2002. Sul controverso problema dello statuto giuridico 
di Lemno tra V e IV secolo a.C. si veda la recente discussione di Marchiandi 2008b, con 
la precedente bibliografia. 

19  Sulla differenza di significato tra σῆµα e µνῆµα nelle iscrizioni funerarie cfr. Eichler 
1914; Sourvinou-Inwood 1995, pp. 140-162; Tsagalis 2008, pp. 150-152. 

20  Bergemann 1997, p. 17, rileva che «[d]as Fehlen eines Besitzernamens auf den Grabho-
roi wird freilich viel einfacher dadurch verständlich, daß dieser in der Grabfassade an den 
Stelen und Reliefs angeschrieben sind. Die Horoi konnten daher auch ohne eine Wieder-
holung des Namens die Grabstätter als Besitz der jeweiligen Familie ausweisen». 

21  Sul ruolo del «venditore», del πρατήρ come garante v. Pringsheim 1950, pp. 429-441; 
Harris 1988, pp. 373-374 (= 194-195); per la documentazione epigrafica, Faraguna 2000 
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(IV secolo a.C.): ὅρος µνήµατος· ἀπα[γ]ορεύει ̓Αριστοτέλης ̓Αχαρνεὺς καὶ 
Ἱεροκλῆς Πόριο[ς] ταῦτα µὴ ὄνεσθαι, con cui, quale che fosse il rapporto tra i due 
personaggi (PAA 174855 e 532375; cfr. anche 532380), viene fatto divieto di proce-
dere all’acquisto del terreno. Emerge quindi nel modo più chiaro come i periboli 
potessero essere di proprietà privata e come tali oggetto di compravendita22. 

Ottenuto questo primo provvisorio risultato, ci si può peraltro domandare se es-
so sia applicabile alla totalità della documentazione di età classica o se non si debba 
invece pensare ad un quadro della realtà antica più variegato e complesso. Mi sem-
bra perciò utile affrontare la medesima questione da una diversa angolatura, pren-
dendo questa volta le mosse dal caso dei meteci e degli stranieri, di quelle categorie 
di personaggi che non godevano cioè dell’ἔγκτησις ed erano perciò normalmente 
escluse dalla proprietà dei beni immobili. Se consideriamo ad esempio il II volume 
delle Inscriptiones Graecae, su un totale di un po’ meno di 8000 iscrizioni funerarie 
private (5228-13084/5) circa 2600 (5228-7861) sono di cittadini ateniesi, come tali 
contraddistinti dal demotico, e, tolto il piccolo gruppo degli ἰσοτελεῖς, un numero 
pressoché identico si riferisce a meteci e stranieri di passaggio caratterizzati 
dall’etnico (7882-10530). Se anche lasciamo da parte il folto gruppo dei monumenti 
di quegli individui che il Kirchner definiva homines originis incertae (10531-
13084/5)23, emerge quindi come le iscrizioni si dividano in parti approssimativamen-
te uguali tra le due categorie. A questi il SEMA aggiunge 930 iscrizioni funerarie di 
cittadini ateniesi (4-934) e 534 di ξένοι (935-1474). Mancano certamente elementi 
formali per distinguere tra xenoi e meteci – significativamente i secondi si presenta-
vano sempre al ricordo dei posteri con la propria origine, e identità etnica, e, venuta 
meno la condizione della «residenza», rifuggivano dalla formula οἰκῶν ἐν seguita 
dal nome del demo con cui erano stati identificati a fini amministrativi in vita – ma 
appare ragionevole ritenere che la maggior parte di essi dovesse essere costituita 
proprio da stranieri residenti stabilmente e, per questa sola ragione, con un più alto 
grado di probabilità di terminare la propria vita in Attica24. 

Se poi si considerano in particolare i monumenti attribuibili al V e al 
IV secolo25, attenendosi alle datazioni offerte dal Kirchner nelle Inscriptiones Grae-
cae e dal SEMA, e lasciando da parte quelli per i quali la collocazione cronologica è 
incerta (e viene di conseguenza espressa con un punto di domanda o con indicazioni 
del tipo IV-III sec. a o post fin. s. IV a), il risultato che si ottiene è di 1206 cittadini 

                                         
e 2003; Game 2008, in part. pp. 14-16. Sulla terminologia della compravendita cfr. 
Pringsheim 1950, pp. 95-111. 

22  Si veda per Egina il confronto offerto da IG IV/22 875 e 883 (IV secolo a.C. [?]). 
23  Si vedano le considerazioni in proposito di Fraser 1995, pp. 65-68. 
24  Whitehead 1977, pp. 33-34. 
25  Come bene evidenziato da Meyer 1993, pp. 99-106, sulla base del grafico relativo alla 

distribuzione temporale delle iscrizioni funerarie attiche, queste registrano nel IV secolo 
un picco numerico senza confronti tanto, come era da attendersi, rispetto ai secoli prece-
denti quanto a quelli successivi fino all’età imperiale romana. 
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(876 nelle IG + 330 nel SEMA) a fronte di 441 stranieri (375 + 66, inclusi i pochi 
isoteleis) con un rapporto sensibilmente diverso rispetto a quello ricavabile dalle 
Inscriptiones Graecae ma comunque con un numero di stranieri pari a più di un 
terzo di quello dei πολῖται. 

In alcuni casi potrebbe essersi trattato di meteci cui era stata conferita 
l’ἔγκτησις26. Si pensi per fare un esempio all’imponente monumento di Nicerato di 
Istria e suo figlio Polisseno (SEMA 1149), collocato in origine presso una delle porte 
delle Lunghe Mura e ora esposto al Museo Archeologico del Pireo, che doveva orna-
re in antico un recinto funerario di straordinario prestigio27, o al «peribolos dei Mes-
seni», dove era interrata la famiglia di Filosseno figlio di Dione di Messene (IG II2 
9347)28. Ciò di per sé non manca di sollevare una serie di problemi giuridici di non 
poco conto. Si discute infatti, sul piano generale, se, nell’eventualità non infrequente 
che il diritto di possedere immobili fosse stato concesso soltanto all’onorato e non 
anche ai suoi discendenti, se questi, come i più ammettono, potessero conservare la 
proprietà di quanto da lui acquistato in virtù del privilegio ricevuto, cosicché si sa-
rebbe realizzata nel loro caso una netta separazione tra il diritto di proprietà, che 
detenevano limitatamente a quanto ricevuto in eredità, e quello di acquisto, che era 
invece loro negato29, ovvero se vi fosse per essi l’obbligo di alienare l’immobile, 
conformemente al modo generalmente restrittivo con cui gli Ateniesi continuarono 
ad interpretare simili concessioni fino all’età ellenistica inoltrata (cfr. ad es. IG II2 
237 = RO 77, ll. 24-26: καὶ] εἶναι αὐ[τ]οῖς ἕως ἂν κ<α>τέλθωσι[ν ἔγκτησιν ὧν 
ἂν] ο[ἰκι]ῶν βούλωνται οἰκοῦσιν Ἀθήνησι, con cui si sottolinea come l’enktesis 
venisse attribuita ai rifugiati politici acarnani a titolo soltanto temporaneo)30 – cosa 

                                         
26  Va tuttavia osservato che, come rileva Niku 2007, p. 115, «[e]nktesis was never a speci-

fic metic privilege» al punto che «[i]n the Classical period, awards of enktesis to benefac-
tors identifiable as metics… are few». Né le cose sembrano essere cambiate durante il pe-
riodo ellenistico. 

27  Garland 1982, pp. 158-159 (L2): «The excavation report of Tsirivakos refers merely to 
the discovery of ‘fragments from one or two funerary monuments’. It is likely that they 
once embellished an exceptionally costly peribolos, perhaps… ‘one of the finest of Athe-
nian monuments of the fourth century B.C.’»; Bergemann 1997, pp. 193-194 (L2): 
«Grabmonument… mit aufwendiger Architektur». 

28  Brueckner 1909, pp. 98-101; Garland 1982, p. 140 (A13); Kovacsovics 1990, pp. 87-130; 
Bergemann 1997, p. 186 (A13); Closterman 2007, pp. 638-640. 

29  In questo senso Beauchet 1897, pp. 93-94 e 439 («Mais elle [scil. l’enktesis] demeure 
héréditaire… en ce sens que les héritiers continuent à jouir en pleine propriété des acqui-
sitions faites par leur auteur»); Pečírka 1966, p. 149; Harrison 1968, p. 238 («we must 
suppose that property acquired by a foreigner in virtue of a decree could be retained by 
his heirs»); Stelzer 1971, pp. 195-196, 242-248. 

30  Così Kränzlein 1963, p. 39; Henry 1983, p. 210 («obviously ownership of the property 
would pass to the grantee’s descendants, but unless the ἔγκτησις had been specifically 
hereditary, they were presumably then required to realize the value of the property. 
ἔγκτησις embraced both the right to acquire and the right to own land/houses in Attica. 
The Athenians might well think twice before making such an important privilege perma-
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che, almeno nel caso di una tomba, avrebbe reso il privilegio assai poco appetibile. 
A questo si aggiunge l’ulteriore questione del significato e, soprattutto, della portata 
che bisogna attribuire al conferimento dell’ἔγκτησις. Stelzer, ad esempio, nella sua 
dissertazione dedicata a questo istituto, sosteneva, sulla base del fatto che la conces-
sione potesse riguardare una casa (ἔγκτησις οἰκίας) oppure un terreno e una casa 
(ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας) – nella formula delle iscrizioni, tranne alcune eccezioni, 
sempre al singolare – e mai apparentemente un terreno soltanto, che l’enktesis, coe-
rentemente con le restrizioni che di norma accompagnavano l’attribuzione del privi-
legio, fosse limitata ad un solo immobile (casa ovvero casa con annesso terreno) e, 
inoltre, che il diritto di acquisto fosse esercitabile dal beneficiario una volta soltan-
to31. A queste conclusioni, nella loro sostanza piuttosto minimaliste, si possono 
tuttavia opporre obiezioni tanto sul piano del dettaglio quanto in termini generali. La 
prima viene suggerita dalle formule dei decreti che, soprattutto nella seconda metà 
del III secοlo a.C., fissavano un valore massimo per l’immobile (o gli immobili) 
acquistabile dall’onorato. Si tratta di limiti monetari che nel caso della terra sono 
abbastanza elevati, nell’ordine di uno o due talenti32, pari, per avere un ordine di 
grandezza, a circa la metà del patrimonio necessario, in età classica, per far parte 
dell’élite economica della città soggetta alle liturgie più dispendiose o, nel caso del 
valore più basso, più o meno equivalente alla fortuna la cui disponibilità collocava 
un individuo nella classe agiata soggetta alle liturgie minori33. Va osservato inoltre 
che in tali clausole i valori massimi per casa e terra sono sempre indicati non glo-
balmente ma in maniera distinta (ad es. IG II2 786, ll. 26-28: καὶ εἶναι αὐτῶι] τε 
καὶ ἐγγόνοις καὶ ἔγκτη[σιν οἰκίας µὲν τιµήµα]τος ΧΧΧ, γῆς δὲ ΤΤ; 835, ll. 26-27: 
ἔγκ[ησιν οἰκίας µὲν ἡµιταλά]ντου, γῆς δὲ δυεῖν ταλάντ[ων]). Se a questi elementi 
si aggiunge il fatto che il modello patrimoniale più diffuso ad Atene era costituito 
non da un podere unico di grandi dimensioni ma da una pluralità di terreni ubicati in 
aree dell’Attica spesso distanti tra loro34, l’idea che la concessione dell’enktesis non 
consentisse al beneficiario l’acquisto di un terreno separato dalla casa di abitazione e 
lo costringesse invece all’acquisto di un unico fondo, anche di valore elevato, con la 
casa che su esso insisteva diventa scarsamente plausibile. Stelzer nega altresì che la 
terra potesse essere sfruttata a fini agricoli e pensa piuttosto a terra da destinare al 
pascolo e a orti e frutteti ma, anche in questo caso, si tratta di un assunto arbitrario. 

                                         
nent in a comprehensive hereditary way»); Niku 2007, pp. 124-125, e, dubitativamente, 
Hennig 1994, pp. 317-319 con n. 41. 

31  Stelzer 1971, pp. 196-207 («So möchte ich vermuten, daß der Enktesisberechtigte stets 
überhaupt nur ein einziges Haus erwerben durfte und daß seine Berechtigung mit diesem 
Erwerbsvorgang endgültig verbraucht war» [p. 201]). 

32  I dati sono sistematicamente raccolti e discussi da Pečírka 1966, pp. 140-147, e, ora, Ni-
ku 2007, pp. 135-138. Cfr. anche Henry 1983, pp. 216-221. 

33  Davies 1971, pp. XX-XXIV; Ober 1989, pp. 128-130; Oulhen 2004, pp. 323-329; Kron 
2011, pp. 129-131. 

34  Osborne 1987, pp. 37-40. 
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Su un piano generale, ci si può inoltre interrogare sul fondamento dell’ipotesi 
che la concessione dell’enktesis consentisse un solo acquisto e fosse quindi spendi-
bile in un’unica occasione35. Il diritto di acquistare si traduceva di fatto nel diritto di 
diventare proprietario di un immobile, con tutte le conseguenze giuridiche che da ciò 
discendevano, a cominciare dalla facoltà di alienarlo36 e, una volta accettato che 
l’espressione γῆ καὶ οἰκία non dovesse necessariamente riferirsi ad una realtà ins-
cindibile, comprarne un altro in sostituzione o in aggiunta ad esso. In questa prospet-
tiva, si potrebbe anzi pensare che il limite massimo posto al valore dei beni immobili 
acquisibili dal beneficiario dell’enktesis mirasse proprio ad evitare che attraverso un 
accumulo di acquisti gli immobili di proprietà dei non-cittadini divenissero troppo 
estesi. Per quanto sarei dunque incline, sulla base di questi argomenti, a dare al pro-
blema una risposta in senso affermativo, rimane discusso se il conferimento 
dell’ἔγκτησις avrebbe potuto consentire ad uno straniero di acquistare uno spazio 
specificamente destinato all’edificazione di una tomba, a meno che questo non ve-
nisse ricavato all’interno del terreno acquisito in virtù del privilegio ottenuto. 

Altrimenti la sepoltura di stranieri poteva in certi casi avvenire δηµοσίᾳ e quin-
di su terra pubblica. Rientrano ad esempio in questa categoria il monumento del 
πρόξενος Pitagora di Selimbria (IG I3 1154) (460-450 a.C.) e la stele degli ambas-
ciatori (πρέσβεις) dei Corciresi (IG II2 5224) (c. 375 a.C.) posti nell’area immedia-
tamente adiacente al circuito delle mura temistoclee all’inizio della «Hauptweg» 
della necropoli del Ceramico37, e il «monumento degli Spartani» sulla strada che 
conduceva all’Accademia, presso il secondo horos (Xen. Hell. 2, 4, 28-30; IG II2 
11678)38. Si tratta d’altra parte di casi evidentemente eccezionali che in nessun mo-
do costituiscono la regola e che non sono applicabili alle diverse centinaia di meteci 
e xenoi testimoniati dalle iscrizioni funerarie. 

A questo punto si dovrà assumere o che gli stranieri, per motivi di natura innan-
zitutto religiosa (legati alla contaminazione causata dal cadavere)39, godessero tutti 
indistintamente di una sorta di ἔγκτησις post mortem oppure che le necropoli erano 
ricavate in aree di terra pubblica. E’ in particolare questa seconda possibilità che mi 
pare più convincente e che intendo approfondire nelle considerazioni che seguono. 
Com’è noto, le strade principali della città e della chora attica erano di pertinenza 
pubblica ed erano poste sotto l’autorità e la cura di specifici magistrati cittadini, gli 

                                         
35  Stelzer 1971, pp. 200-201. 
36  Plat. Euthyd. 301e-302a; Arist. Pol. 1257a6-19; Rhet. 1361a12-24, con Kränzlein 1963, 

pp. 47-52; Maffi 1997, pp. 345-346, 360-361. 
37  Brueckner 1909, pp. 6-12. 
38  Willemsen 1977, pp. 128-156; Garland 1982, pp. 149-150 (D1); Bergemann 1997, p. 189 

(D1); Stroszeck 2006. Sulla localizzazione dell’area del Demosion Sema cfr. da ultimo 
Arrington 2010 (sulla tomba degli Spartani in part. pp. 512-514).  

39  Parker 1983, pp. 32-48. 
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ὁδοποιοί (Arist. Ath. Pol. 54, 1)40, ma, per quanto le necropoli fossero di norma 
poste proprio ai lati delle strade (cfr. ad es., già per il VI secolo a.C., IG I3 1197 e 
1255: σε͂µα τόδ’ ἐνγὺς hοδοῖ ἀγαθο͂ καὶ [σόφρονος ἀνδρός]), l’ipotesi più probabi-
le è che esse, al contrario, rientrassero nell’ambito di competenza dei demi. Ciò 
viene suggerito dalla legge tramandata nell’orazione pseudo-demostenica Contro 
Macartato. Questa disponeva, nel caso i familiari di un defunto, pur avvisati e debi-
tamente sollecitati in tal senso, non si prendessero cura del cadavere né compissero i 
riti funebri, che dovesse essere il demarco ad assumersi tale compito commissionan-
do l’incarico (ἀποµισθωσάτω) di ἀνελεῖν καὶ καταθάψαι καὶ καθῆραι τὸν δῆµον, 
di «raccogliere, seppellire e purificare il demo», nel medesimo giorno al minor costo 
possibile (43, 57-58)41 – una singolare testimonianza della pervasività del sistema 
dell’appalto nell’amministrazione ateniese. E’ lecito in particolare domandarsi dove 
dovesse avvenire la sepoltura disposta dal demarco – abbiamo visto che la possibili-
tà di avere un monumento funerario anche semplice non era dopo tutto prerogativa 
di tutti gli individui – e la risposta, di fronte ad un cadavere non reclamato dai fami-
liari, potrà essere soltanto in terra appartenente alla collettività del demo stesso. 

Va osservato in proposito che uno dei risultati del lavoro di riedizione e studio 
dei frammenti delle iscrizioni delle Rationes Centesimarum condotto da 
S. D. Lambert è stato anche quello di avere messo in luce come, nell’ambito di un 
demo, accanto agli spazi e agli edifici riservati alle attività politiche e religiose co-
muni e alla terra e alle altre risorse produttive, ad esempio le cave di pietra, che 
venivano date in affitto o in appalto al fine di ricavarne entrate con cui sostenere le 
attività comuni dei demoti, esisteva una terza categoria di beni immobili costituita 
dai beni, definibili di «servizio» (aie, teatri, agorai, terreni per il pascolo, eschatiai), 
destinati all’uso e alla fruizione collettiva a vantaggio dei membri della comunità 
locale42. Non è anzi escluso, per quanto l’integrazione rimanga oltremodo incerta, 
che nella seconda stele delle Rationes Centesimarum si facesse riferimento a 
[τυµ]βία, ad un cimitero sito al Falero (F9, B, ll. 20-21)43. 

A ciò si aggiunge il fatto che nella sopra citata orazione di Iseo Sull’eredità di 
Menecle il figlio adottivo ricordi, a dimostrazione della propria devozione filiale, di 
essersi occupato della ταφή e dei successivi riti commemorativi di Menecle nel 
miglior modo possibile (ὡς οἷόν τε κάλλιστα), così da attirarsi la lode di tutti i 
demoti (ὥστε τοὺς δηµότας ἐπαινεῖν ἅπαντας) (2, 36). E’ interessante che in que-
                                         

40  Sui magistrati preposti alla cura della viabilità ad Atene v. Rhodes 1981, pp. 596-597; 
Lohmann 1993, I, pp. 238-239; Ficuciello 2008, pp. 52-55; cfr. anche Hennig 1995, 
pp. 243-248. 

41  Whitehead 1986, pp. 137-138 n. 97, osserva che non ci sono buone ragioni per dubitare 
dell’autenticità della legge. 

42  Lambert 1997, pp. 234-240, da leggere con le osservazioni di Faraguna 1998, pp. 175-
177 (cfr. SEG 48, 152). Sul regime amministrativo dello sfruttamento delle cave di pietra 
v. da ultimo Langdon 2000, in part. pp. 244-245, con discussione della precedente bi-
bliografia. 

43  Lambert 1997, pp. 212 e 234 n. 75. 
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sto caso siano i δηµόται e non ad esempio i membri della fratria, il gruppo sociale di 
norma più direttamente coinvolto nelle vicende familiari e nei passaggi fondamentali 
della vita di un individuo44, ad essere chiamati in causa e questo, si potrebbe pensa-
re, nuovamente in virtù delle caratteristiche «territoriali» del demo45 e del fatto che 
era quest’ultimo, in assenza di una tomba «privata», a costituire il contesto ammini-
strativo di riferimento in occasione dei riti funebri. Il demo in altri termini, per la sua 
natura di comunità «allargata» che riuniva demoti, cittadini ateniesi iscritti in altri 
demi, meteci e stranieri46, si prestava ottimamente a tale funzione. 

Si ritorna in tal modo ad una questione posta ormai un secolo fa da 
A. Brueckner il quale, con riferimento alla necropoli del Ceramico, quella di gran 
lunga meglio nota e studiata, e ai recinti della Terrassenanlage da lui scavata, si 
chiedeva, intravedendovi un progetto unitario, a chi dovesse essere ricondotta 
l’opera di organizzazione spaziale, si potrebbe dire «urbanistica», e la lottizzazione 
dell’area sepolcrale, collocabili cronologicamente agli inizi del IV secοlo a.C. Dopo 
avere escluso che potesse trattarsi di un demo, sulla base della constatazione, a mio 
giudizio non cogente, che gli individui sepolti nelle tombe risultano essere stati 
affiliati ad una pluralità di demi tanto della città quanto della chora, la sua conclu-
sione era nondimeno che la necropoli doveva essere appartenuta ad una qualche 
associazione e che «der Inhaber der einzelnen Grabstelle nicht zugleich der Eigen-
tümer gewesen, sondern das Friedhofsgebiet Eigentum einer Gemeinschaft geblie-
ben sei47». Una simile soluzione non è peraltro, espressa in questi termini, soddisfa-
cente: da un lato, come abbiamo visto, i periboli funerari (o almeno una parte di essi) 
erano senz’altro di proprietà privata, come mostrato, anche in questo caso specifico, 
dagli horoi, pur non rinvenuti in giacitura primaria, che ne segnavano i limiti (ad es. 
IG II2 2512, 2529, 2534, 2535, 2566); dall’altro abbiamo già escluso la possibilità 
dell’esistenza di associazioni di ὁµόταφοι, al di fuori dell’ambito della famiglia, 
nell’Atene classica. Rimane però sempre il fatto che i lavori di terrazzamento e di 
preparazione dell’area sepolcrale effettivamente sembrano presupporre, quanto me-
no nella loro fase iniziale, l’intervento di un organismo sovraordinato48 e, nella tota-

                                         
44  Si veda, per un esempio extra-ateniese attinente proprio alla sfera funeraria, il regolamen-

to di una fratria di Paro arcaica recentemente pubblicato da Matthaiou 2000-2003 
(SEG 51,1071). 

45  Come viene rilevato, in una prospettiva diversa, da Lambert 1997, p. 227 n. 12: «It is best 
to suppose that this was because, at least by the time this law was passed (apparently late 
fifth or early fourth century), the demarch, unlike the phratriarch, was responsible for a 
tract of territory as well as for a group of persons». 

46  Jones 1999, pp. 51-81; Cohen 2000, pp. 104-129; Lasagni 2011, pp. 45-62. 
47  Brueckner 1909, pp. 41-42. Sulla necropoli del Ceramico cfr. Brueckner 1909; Knigge 

1988, e, limitatamente alla Eckterrasse, Kovacsovics 1990. 
48  Lo stesso Bergemann 1997, pp. 17-18, il quale sostiene con forza che i recinti funerari 

fossero tutti di proprietà della famiglia che vi era sepolta, riconosce che, al di là delle loro 
variabili dimensioni e della diversità delle tecniche di costruzione del muro sul fronte 
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le assenza, con la sola ovvia eccezione del Demosion Sema, di testimonianze su un 
interesse, o una competenza amministrativa diretta, della polis in questo ambito, 
l’ipotesi più plausibile diventa a mio giudizio proprio quella che tale organismo 
debba essere identificato nel demo49. La Terrassenanlage, pur costituita da parcelle 
lottizzate e vendute ai privati, diventa quindi per noi interessante per quanto può 
rivelare circa l’origine della necropoli e viene in questo modo ad offrirci un quadro 
pienamente coerente con quello proposto da U. Knigge riguardo agli adiacenti Süd-
hügel e Grabhügel G, tumuli arcaici, il secondo dei quali forse associato agli Alc-
meonidi50, che a partire dalla fine del VI secolo, e quindi dagli eventi legati alla 
caduta della tirannide e alla riforma di Clistene, vennero obliterati da un grande 
riempimento e, in linea con i nuovi principi isonomici, convertiti in estese necropoli 
per la sepoltura di adulti e bambini. Possiamo cioè pensare che con la riorganizza-
zione territoriale e amministrativa dell’Attica in età clistenica l’area della necropoli 
fosse divenuta di pertinenza del demo e, in altri termini, «pubblica». 

Come d’altra parte notava V. N. Andreyev, sarebbe errato ritenere che le terre 
pubbliche costituissero un insieme immutabile. E’ vero invece il contrario: in un 
documento del demo di Essone, in cui un terreno denominato Φελλείς veniva con-
cesso in affitto per un periodo di 40 anni, i δηµόται si impegnavano ad esempio a 
non vendere (ἀποδόσθαι) il fondo prima della scadenza del contratto (IG II2 2492, 
ll. 9-12, del 345/4 a.C.), ciò che, per il fatto stesso di essere esplicitamente contem-
plato, doveva apparire come una possibilità non del tutto remota. E’ perciò necessa-
rio postulare una situazione assai più articolata in cui la graduale erosione della 
proprietà pubblica, causata dalla vendita a privati, era compensata da un opposto e 
parallelo fenomeno di accrescimento che si realizzava attraverso confische a danno 
di cittadini e donazioni51. In questo contesto la lottizzazione e vendita dell’area 
pubblica della Terrassenanlage, che prima della sua organizzazione ad area sepol-
crale non aveva ospitato tombe ed era anzi rimasta libera52, non ha caratteri di unici-
tà e prefigura, solo per fare un esempio, l’ampia operazione di vendita di terre pubb-

                                         
della strada, i muri di sostegno della Eckterrasse erano stati eretti «einheitlich», unita-
riamente e nel contesto di un piano coordinato. 

49  Nello stesso senso, pur senza entrare specificamente nel merito della questione, a propo-
sito dei periboli funerari di Ramnunte, Petrakos 1999, p. 335 («Ἡ πυκνότητα τῶν 
µνηµείων καὶ ἡ διαµόρφωσε τοῦ ἐδάφους δείχνουν ὅτι ὁ χῶρος ἑκατέρωθεν τῆς 
βορείας ὁδοῦ ἦταν ἰδιοκτησία τοῦ δήµου ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔπρεπε νὰ ζητηθεῖ ἡ ἄδεια 
γιὰ τὴν κατασκευὴ µνηµείου»). Sulle proprietà pubbliche, e sulla loro scarsa dimensio-
ne quantitativa, ad Atene, cfr. Lewis 1990; Papazarkadas 2011, pp. 212-236. 

50  Da ultimo, Knigge 2006, in part. pp. 153-159. Diversamente, Houby-Nielsen 1995, 
pp. 152-163, interpreta i due tumuli come luoghi di sepoltura appartenenti a gruppi sim-
posiali. Cfr. anche Marchiandi 2011a, pp. 21 con n. 11 e 22 con nn. 19 e 20. 

51  Andreyev 1974, pp. 44-45; Ismard 2010, pp. 163-185. Sulla Φελλείς di IG II2 2492 cfr. 
Krasilnikoff 2008. 

52  Knigge 1988, p. 110; Kovacsovics 1990, p. 6 con n. 1. 
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liche documentata per la seconda metà del IV secolo dalle citate Rationes Centesi-
marum53. 
 
III. Fino a questo punto ho parlato, in termini generici, di «demo» e di amministra-
zione dei demi ma, alla luce delle acquisizioni delle recenti indagini sull’area del 
Ceramico, e sulle origini e il significato specifico di questa denominazione, è ora 
possibile tentare di essere più specifici. Se appare infatti convincente, sulla base 
della testimonianza degli ὅροι Κεραµεικοῦ rinvenuti all’interno e all’esterno del 
Dipylon che lo delimitavano, che il termine Κεραµεικός si riferisse innanzitutto 
all’asse stradale che collegava l’angolo nord-ovest dell’Agorà con l’Accademia e, 
per estensione, agli edifici e ai monumenti su di esso prospicienti54, ne deriva che si 
dovrà tenere del tutto distinto da esso il demo di Κεραµεῖς che certamente si svilup-
pava lungo il Dromos55 ma non necessariamente si identificava totalmente con esso. 
Sono in particolare i suoi limiti sud-occidentali che rimangono discussi, e in altri 
termini se l’area posta a sud-ovest dell’asse viario, e quindi anche quella della ne-
cropoli del Ceramico, si trovasse sul piano amministrativo all’interno del territorio 
di questo demo o in quello dell’adiacente demo di Melite56. 

Risultano in ogni caso evidenti, alla luce di quanto finora emerso, la complessità 
e soprattutto l’articolazione dello statuto giuridico e amministrativo dell’area che 
negli studi moderni viene comunemente definita, in modo unitario, «Ceramico». Al 
suo interno erano infatti contenuti, e dobbiamo immaginare adiacenti se non addirit-
tura inframmezzati, terreni, come ad esempio i recinti funerari della Terrassenanla-
ge, di proprietà privata e terreni pubblici. Tra questi ultimi è poi necessario distin-
guere ulteriormente tra quegli spazi che facevano capo all’amministrazione della 
polis e quelli di pertinenza del demo (o addirittura dei demi, nel caso i demi interes-
sati fossero Kerameis e Melite). Si individuano così in quest’area del προάστιον57, a 
partire dalle mura temistoclee che, come rivelato dalle iscrizioni relative ai lavori di 
ricostruzione o restauro, ricadevano certamente sotto l’amministrazione della città, 
la fascia immediatamente al di fuori di esse, comprendente la strada che correva 
attorno al perimetro delle mura tra queste e il proteichisma (Plut. Lys. 203a) e la 
strada periferica esterna58, che dovevano appartenere alla categoria delle δηµοσίαι 
ὁδοί ed erano ovviamente anch’esse affidate alla cura e alla gestione della polis59; 
l’asse viario del Dromos, il Kerameikos propriamente detto, lungo il quale si trova-

                                         
53  Lambert 1997; Ismard 2010, pp. 167-179, con la precedente bibliografia. 
54  Stroszeck 2003; Steffelbauer 2007, pp. 230-232; discussione della problematica anche in 

Monaco 2000, pp. 148-154; 2003, pp. 691-692; Ficuciello 2008, pp. 37-41. Sulla distin-
zione tra Ceramico interno ed esterno v. Ruggeri 2005. 

55  Steffelbauer 2007. 
56  Steffelbauer 2007, p. 256; Ficuciello 2008, p. 40. 
57  Sul proastion, «Landzone in unmittelbaren Nähe der Stadt», si veda Audring 1981. 
58  Per tali strade periferiche v. ora Ficuciello 2008, pp. 61 e 200-201. 
59  Sulle δηµοσίαι ὁδοί cfr. Ficuciello 2008, pp. 18-21. 
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vano i polyandria pubblici del Demosion Sema (schol. ABFGc2 ad Thuc. 2, 34, 5: τὸ 
δηµόσιον σῆµα: τὸ καλούµενον Κεραµεικόν) ma sul quale insistevano anche case 
private (Is. 5, 26: ἀντὶ δὲ τῆς προικὸς τὴν <συν>οικίαν αὐτῷ τὴν ἐν Κεραµεικῷ 
παρέδωκε; Plat. Parm. 127b-c) – diviene manifesta alla luce di ciò l’utilità degli 
horoi Kerameikou – e santuari (ad esempio quello di Artemis Ariste e Kalliste 
[Paus. 1, 29, 2])60, nonché, nella necropoli del Ceramico, spazi «di servizio» appar-
tenenti alla terra pubblica del demo, dati in concessione, non sappiamo in quale 
forma (concessione in godimento di una sorta di diritto di superficie?), per la sepol-
tura di cittadini e non-cittadini, giustapposti a terrazzamenti destinati a recinti fune-
rari privati, i periboli. Emerge di conseguenza, anche per una porzione di estensione 
tutto sommato abbastanza limitata, un complesso mosaico di terreni e porzioni di 
suolo di diverso statuto giuridico. Nel caso sia corretta l’ipotesi che le necropoli 
fossero innanzitutto di competenza dei demi, si conferma inoltre ancora una volta il 
ruolo «bifronte» delle funzioni amministrative di questi ultimi e dei loro demarchi, i 
quali per certe materie agivano come magistrati locali e, in quanto tali, avevano 
prerogative e responsabilità sulle questioni che più direttamente investivano la vita – 
politica, religiosa e sociale – delle loro comunità, mentre per altri ambiti, nel nostro 
caso specifico anche la gestione delle necropoli nelle quali, come conseguenza 
dell’elevato grado di mobilità della popolazione all’interno dell’Attica61, erano con 
tutta evidenza accolti anche individui, di condizione cittadina e non, non registrati 
nel demo, agivano come magistrati «decentrati» su delega della città62.  

Esce quindi rafforzata da questa analisi pur dedicata ad un limitato settore del 
diritto pubblico l’immagine della città di Atene come di un organismo amministrati-
vo dotato di un grado di complessità che non deve essere sottovalutato, né tanto 
meno ignorato, immagine che può offrire un nuovo puntuale contributo al dibattito 
sulla controversa e ormai annosa questione della «statualità» della polis63. 
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