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1 Si vedano p. vs. L. MIGLIARDI ZINGALE, 
Mario Amelo#i papirologo, in questo volume; F. 
COSTABILE, Presenta7ione, "Minima Epigraphica et 
Papyrologica", 7-8 (2002-2003), 7; In., Perunpro-
filo biograjico di Mario Ameloiii, ibid., 15; cfr. anche 
infra, n. 30 cc testo corrispondente. Sulla figura 
dello studioso e sulla sua produzione scientifica si 
sono altre volte soffermati F. GAs,1o, Presentagione 
del volume di Ma. ioAmebotti "Scrittigiuridici", "Annali 
della Facoltà di Giurisprudenza di Genova", 27 
(1995-1996), 605-619, e F. De Marini , G. 
Visintini, V Piergiovanni, per i quali v. M. P. 
PAVESE, Una giornata in onore di Mario Amebotti, 
ibid., 601-604. 

2 Legum lustiniani imperatoris vecabularium - 
Subsidia I. Le costitugioni giustinianee neipapiri e nelle 
epzraJi, a cura di M. AMELOTrTJ cc L. MIGLIARDI 
ZINGALE, Milano 19852; prima ed. a cura di M. 
AMELOTTI cc G.I. LUZZArrO, ibid. 1972.

Nell'ambito delta vasta produzione scientifica di Mario Amelotti numerosi 
sono gli studi ove assumono particolare rilievo le fonti epigrafiche, attentamen-
te indagate per trarne un significativo apporto alla conoscenza dei dliritti deil'an-
dchità e del dliritto romano in particolare. 

Al riguardo è possibile osservare in primo luogo che l'atteggiamento dello 
studioso lungo questo versante della sua attività si caratterizza in modo peculia-
re: come gii alcuni grandi giusromanisti del passato, fra i quail Vincenzo Arangio-
Ruiz (cui altre volte f stato accostato in occasione del Convegno per l'ottantesi-
mo genediaco l), anch'egli non si limita ad utilizzare la testimonianza iscritta cosi 
come ci fornita dall'editore, ma riversa nell'indagine storico-giuridica le compe-
tenze proprie dell'epigrafista, addentrandosi nella valutazione complessiva del 
reperto fino a formulare osservazioni utili alla stessa restituzione testuale. 

A questa scelta metodologica possono essere riferite tutte le opere del 
Maestro ove la rilevanza dde epigrafi trova significativa espressione, a partire da 
quella direttamente rivolta a fornire una raccolta di testi: la seconda edizione, 
nel 1985, de Lc costitugioni giustinianee neipapiri e nelle epigraji, volume iniziale dei 
Subsidia at Legum lustiniani imperatoris vocabularium ideati da Gian Gualberto Archi, 
del quale era stato allievo a Pavia e assistente a Firenze: affidata la parte papiro-
logica a Livia Migliardi, Mario Amelotti assumeva la cura cli quella epigrafica, 
integrando e aggiornando le ricerche di Giuseppe Ignazio Luzzatto per l'edizio-
ne precedente2. 

Numerosi sono gil studi nei quail l'apporto dde epigrafi integra in modo 
talora essenziale le altri fond pervenute. Se nelle monografie dedicate alla dona-
zione e alla prescrizione delle azioni, rispettivamente del 1953 e del 1958, tale 
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