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Laureato in lettere a Firenze nel 1906 e in giurisprudenza a Urbino nel 1918, insegnò dapprima 

greco e latino nei licei, poi, dopo aver conseguito nel 1925 la libera docenza in Antichità classiche, 

Letteratura latina e Antichità greche e romane presso le Facoltà di Lettere di Genova e di Firenze. 

La personalità di P., allievo di Girolamo Vitelli, si caratterizza per l’ampiezza e la profondità 

dell’approccio al mondo classico: egli non si limitò infatti a pubblicare lavori scientifici di ambito 

rigorosamente filologico, ma scrisse anche numerosi libri di alta divulgazione (Vita romana, 

Firenze 1940; Uomini e cose del mondo antico, Firenze 1947; La donna greca nell’antichità, 

Firenze 1953), pubblicò testi commentati per la scuola (fra cui va ricordata almeno l’edizione di una 

delle più interessanti orazioni attiche: ISEO, Per l’eredità di Pirro, Firenze 1935), e fu anche autore 

di raffinati testi latini in poesia e in prosa. Nel 1930 P. pubblicò i suoi Studi di dir. attico nella 

collana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. Il libro riunisce tre 

monografie: la prima, Il prestito marittimo nel dir. attico, è una rielaborazione della tesi di laurea; la 

seconda, più breve, Ipoteca e apotimema nel dir. attico; la terza, Lo stato di cittadinanza in Atene, è 

un vero e proprio trattatello di diritto pubblico: partendo dalla disamina dei diritti politici 

fondamentali del cittadino, ossia comandare in veste di magistrato (archein), giudicare in qualità di 

membro del tribunale popolare (dikazein), partecipare all’assemblea popolare (ekklesiazein), il 

discorso si allarga ai modi di acquisto della cittadinanza e alle cause di diminuzione dei diritti (in 

particolare per coloro che incorrono nell’atimia). Si tratta indubbiamente di un libro che apre un 

campo di studi sostanzialmente nuovo per l’Italia, in cui P. rivela una forte vocazione alla 

costruzione di un apparato teorico insieme originale e fortemente orientato verso la costruzione 

concettuale. 

Soltanto tre anni dopo vedono la luce gli Studi sul processo attico (Padova 1933). Il primo libro di 

P. aveva suscitato, sia in Italia che all’estero, una vasta eco fra gli antichisti ma soprattutto fra i 

giuristi, tanto da consentirgli di pubblicare il nuovo libro negli “Studi di diritto processuale”, 

collana diretta da Piero Calamandrei, che firma anche l’ampia introduzione. In realtà i saggi 

contenuti nel volume non vertono tutti sul processo, anche se il nucleo più consistente riguarda un 

istituto caratteristico del processo attico, cioè l’eccezione di improcedibilità, che per P. non 

comporta l’apertura di un processo separato. Viene così formulata la tesi della inscindibilità del 

processo attico, che sarà oggetto di un vivace dibattito fra i giusgrecisti negli ultimi decenni del 

Novecento. A partire da questo momento l’interesse per le tematiche giuridiche rimarrà costante 

nella produzione scientifica di P., che pubblicherà soprattutto lavori in tema di diritto greco. Molti 

di questi articoli, raccolti in Altri studi di dir. greco e romano (Milano 1976), prendono spunto 



dall’analisi di testi letterari (particolare interesse suscita in P. lo studio dei comici latini, in 

particolare Plauto e Terenzio, teso alla ricerca di criteri che consentano di distinguere ciò che è 

greco e ciò che è romano negli istituti giuridici a cui fanno riferimento). Ma in altri articoli (così 

come nelle importanti voci pubblicate nel Nss.DI) continua a manifestarsi, anzi si rafforza, la 

volontà di ricostruire i principali segmenti del sistema concettuale di cui si avvale il diritto attico di 

età classica: le fonti, i principi del diritto di famiglia e del diritto successorio, i diritti reali di 

garanzia, i principi del diritto penale. 

Complessivamente si può dire che P. ha avuto un ruolo di pioniere degli studi giusgrecistici in Italia 

e nel mondo. Anche se le categorie in cui P. ha cercato di inquadrare l’esperienza giuridica greca 

pubblica e privata sono apparse agli studiosi delle generazioni successive alquanto rigide e 

schematiche, esse rispondono comunque a un’esigenza di coerenza e di rigore con cui ogni tentativo 

di ricostruire il pensiero e la prassi giuridiche della Grecia antica deve misurarsi. 
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