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Si presenta qui l’edizione critica e commentata di un 
manoscritto inedito, Études sur la technique du droit a-
thénien à l’époque classique, di Louis-Julies Gernet 
(1882-1962), sociologo ed ellenista, uno dei fonda-
tori dell’Antropologia storica del mondo antico. Lo 
studio del manoscritto, riguardante la sociologia 
giuridica e conservato presso l’Università di Pisa as-
sieme ad altri autografi del Gernet, si articola su tre 
livelli: il primo concerne la descrizione filologica  
delle varie parti che lo compongono, allo scopo di 
fare emergere i nuclei di cui il volume è costituito e 
di darne la datazione. L’Autore, terminata questa fa-
se di analisi testuale,  cerca poi di ampliare il piano 
della ricerca, prendendo in esame, da una parte, i 
rapporti tra l’inedito e altri documenti contenuti 
nell’archivio e, dall’altra, tra il manoscritto e i testi 
giuridici di Gernet stampati dagli anni Venti fino al 
1955, anno di pubblicazione di Droit et société dans la 
Grèce ancienne. Dietro l’attento esame di questioni 
procedurali, che caratterizza la totalità dei saggi rac-
colti, il volume cerca di raggiungere una compren-

sione globale dell’esperienza giuridica ellenica e, più 
in generale, 
della connes-
sione tra la 
funzione giu-
ridica di un 
gruppo de-
terminato nel 
tempo e nello 
spazio  (la 
Atene di età 
classica) e al-
tri fatti sociali 
come 
l’economia, la 
politica e 
l’articolazione 
interna della 
polis. 
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