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Felice ê l'occasione che oggi mi viene offerta di ripercorrere l'attività scienti-
flea del mio maestro in uno dei sentieri che formano, incontrandosi continuamen-
te, II lungo e articolato percorso delle sue ricerche: se nelle relazioni che seguiran-
no sari presentato to studioso pandettista e to storico del diritto romano, che ha 
indagato e continua a indagare questi ambiti delta scienza giusromanistica senza mn 
lirnitarsi nile sole fond autoritative e giurisprudenziali, tocca a me -e ne sento tutta 
la responsabilità- tracciare il profilo di Mario Amelotti papirologo. 

E it giurista papirologo colui che coltiva una disciplina it cui oggetto sono 
quei materiali che, soprattutto quando contengano la testimonianza scritta della 
vita giuridica dde antiche civilti attraverso i vari momenti negoniali, ammini-
strativi, processuali o fmanziani, rappresentano uno strumento essenniale per 
una conoscenza del diritto che oltrepassi l'attiviti normativa e dottninale e ne 
sappia cogliere la concreta applicazione nella prassi. Ma i papini non conservano 
soltanto documenti e se anche piti rare non poche sono le pagine di libri giuni-

Viene qui pubblicato it testo delta Laudatio pro- dici restituiti da queste fonti di cognizione, che ancora una volta è il giurista ad 
nunciata at Symposium Corpus iuris et instl7imenta, affrontare con gil strumend di ricerca pin idonei. 
dedicato at prof. Mario Amelotti in occasione del 
suo ottantesimo compleanno (Reggio Calabria 8- Ii compito di delineare la figura di Mario Amelotti giunista papirologo e 
10 dicembre 2003); i riferimenti alle opere dell'o- peraltro delicato e at tempo stesso un po imbarazzante per me, perche signi-
norato trovano riscontrn in MA., Scndti giaridici, a fica parlare di colui che piti di trent'anni or sono mi ha introdotto ad una 
cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1997, nra scienza, che ho cominciato allora a coltivare con entusiasmo e passione e che 
integrabile con la pubblicazione dei Libel/i quinque mai pin ho abbandonato. Era it 1966 quando da poco laureata l'ho incontra-
de sera antiquitate e della Bib/iograjia di Mario Amelotti 
a cura di S. Romeo in	 Minima epigraphica et

 to all ,
 Universita di Genova nell

,
 ambiente dei filologi classici, che continuavo 

papyrologica", V-VI, 200?	 A3, rispettivamente allora a frequentare nelle brevi pause che una faticosa supplenza in un ginna-
23-63 e 65-79. sio genovese mi concedeva.
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