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Napoli, Museo Nazionale. Ritratto di Terentius Neo e della moglie (eta neroniana),
da Pompei. L'uorno esibisce un rotolo, mentre la donna regge un trittico

di tabulae ceratae portando lo stilo alle labbra.



PRESENTAZIONE 

It Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridiche, congiuntamente 
aila Facoità di Giurisprudenza deli 'Universitâ Mediterranea di Reg-
gio Calabria', ha deciso difesteggiare gli ottanta anni di Mario Ame-
lotti, Emerito di Diritto Romano nell 'Universitd di Genova. 

Dipartimento e Facoitd sono stati istituiti net 2001: e dunque La 
decisione non si spiega con motivi istituzionali, ma con La storia delta 
romanistica deli 'Ateneo reggino, pid antica delta storia dei suoi cen-
tri di ricerca e didattica del diritto. 

Chi scrive to ha conosciuto net 1979, ma gid prima aveva iniziato 
a forinarsi sui suoi scritti di papirologia ed epigrajia giuridica, come 
sit quetli di Vincenzo Arangio Ruiz. Presso Amnetotti l 'autore di queSta 
notafu poi mnandato per saggia sceita di Nicola Palazzolo, e net 1983, 
non ancora ricercatore, pat-16 nello stesso convegno internazionale di 
Papirologia di Napoli, in cui anche it nostrofesteggiato era i/lustre re-
latore. Successivamente, net 1985 e net 1993, Ameiotti fu presidente 
delta commissione, ailora nazionale, rispettivamnente per it concorso 
romanistico di proJssore associato e quindi di ordinario, che pord to 
scrivente a ricoprire quei due gradi del cursus honorurn accademnico. 

Ma essendo questo volumetto dedicato alia festa di Mario Ame-
iotti, ê La sua storia che vorrei cercar di narrare, e quel tan to che ho 

Ne/la Facolta di Giurisprudensa di Reggio Calabria, istituita nel 1997 e poi ge-
st/ta, dal 1998 al 2001, dali 'Ateneo di Catanzaro, hanimo insegnato materie romanisli-
che, oltre lo scrivente, i Pro/f Giorgio Barone Adesi, Orazio Licandro, Antonino Me-
tro, Isabella Piro. maitre hanno costituito, ed in porte ancora costituiscono Ic 
commflissioni d 'esame romanistiche i Dcc Avv.: Tiziana Amodeo, Francesco Biasi, Te-
resa Carbone, Nato/a Salvatore Federico, Lucia Maggio, Faa/a Marra, Caterina Mai-
lemaci, Ste/an/a Romeo, Patrizia Sciuto, Notaio Antonio Silipigni. L 'Università di 
Reggio Calabria ha avuto dcii 1982 al 1997 la propria Facoltc di Giurisprudenza ne/-
la città di Catanzaro, che nel 1998 ha ottenuto / 'autonomia come sede universitaria.



FELICE COSTABILE 

detto dell 'intrecciarsi della mia con la sua, ê solo per spiegare perché 
oggi sia Reggio a celebrare ii Maestro di Genova, dopo che 1 'Univer-
sitd ligure ne ha pubblicato, nel 1996, la raccolta di scritti curata da 
Livia Migliardi Zingale. 

Due anni sono servitiperché, nell'Ateneo di Reggio, Dipartimento 
e Facoltd iniziassero a dotarsi delle strutture necessarie alla ricerca 
e alla didattica. Per quel che interessa ii settore romanistico, é ora 
attivo an dottorato coordinatore Francesco Amarelli - di storia del 
pensiero e delle istituzioni giuridiche romane, in consorzio con il 
Centro, diretto da Aldo Schiavone, di Studi Umanistici deli 'Universi-
td di Firenze. Diritto greco e diritto romano sono materie obbligato-
re nel master di Archeologia Classica dell'Ateneo reggino, e per 
converso latino e greco, nonché storia greca e romana, si insegnano 
al I anno del dottorato di ricerca romanistico, nella certezza che le 
lingue antiche non sono pid conosciute dai nostri giovani allievi (ol-
tre che - ahimd da tanti meno giovani colleghi). La rivista Minima 
Epigraphica et Papyrologica, con la relativa serie monograjica, ha a 
Reggio la sua direzione e viene pubblicata congiuntamente al Labo-
ratorio di Epigrajia e Papirologia Giuridica retto da Orazio Licandro 
nell 'Universitd aMagna Grcecia di Catanzaro, inentre 1 'analogo La-
boratorio reggino ê impegnato in Grecia, Egitto e Spagna e sostiene 
vane iniziative anche con altri Atenei. Assegni di ricerca, stages di 
specializzazione epigrajIca e papirologica in centri nazionali di parti -
colare prestigio, partecipazioni a congressi romanistici, sono inoltre 
promossi o sostenuti dal Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridi -
che. Diritto romano d materia obbligatoria sia nel triennio che nel 
biennio specialistico della Facoltd di Giurisprudenza reggina e corsi 
elementari di latino sono tenuti extra ordinem, con grande partecipa-
zione e con projitto, per gli studenti non provenienti dalle maturitd li-
ceali classica e scient?fica. 

L 'occasione di presentare questi risultati, certainente ancora mi-
ziali, ma frutto di un impegno mirato alla riqualflcazione nella tradi-
tio scientiae iuris, dinanzi alla romanistica italiana ed europea, d oggi 
data dalla celebrazione della figura e della statura scientijica del no-
stro insigne storico e giunista. A lui con questo libretto abbiamo inteso 
rendere omaggio, ed alla comunitd romanistica forn ire 1 'edizione di 
suoi recenti scritti sul Tardoantico, apparsi, e talvolta anche infarciti 
di una inesse di errori tiografici nelle lingue antiche, in sedi di non
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sempre facile reperibiiitâ neile biblioteche romanistiche. Ringrazio an-
che i relatori (Francesco Amareili, Giorgio Barone Adesi, Lucio Bove, 
Lucio De Giovanni, Oliviero Diliberto, Antonio Fernández de Bujan, 
Livia Migliardi Zingale, Mario Talamanca, Letizia Vacca), che sono 
solo aicuni pochi fra gil ailievi, amici e coileghi di Mario Ainelotti, 
che ne hanno seguito o sviluppato le pià care teinatiche, e neile quail 
ha maggiormente inciso a iiveilo dottrinale. Tuttavia negli Atti si ac-
coglieranno anche aitri contributi per illustrare, sia pure in modo 
esempiUlcativo, ii campo di ricerca deifesteggiato, che - coin 'è noto 
- spazia dal diritto ellenistico a quello bizantino, dalia papirologia e 
dali 'epigrajia aile pandette. Non ê senza signficato che un altro ailie-
vo di Arangio Ruiz, Mario Taiamanca, abbia accettato di trarre le 
conclusioni sul Symposion dedicato a Corpus Turis et instrumenta: i 
suoi saggi lincei, ma in yenta dovrei dire le sue monograjie, sulie yen-
dite all 'asta nel diritto toiemaico ed in queiio romano, diinostrando la 
condivisione di una genesi, bastano - credo - a spiegare la sceita e 
i 'entusiastica accettazione di trarre ii biiancio delia manfestazione. 

Ecco che la grande ombra di Arangio Ruiz ritorna, attraverso gil 
illustri suoi discepoii che ne hanno proseguito ii cammino, fra gil al-
iievi degli alilevi che cercano di caicarne umiimente le impronte. Essa 
faccia si che anche in futuro non vengano a mancare, nel campo delie 
nostre indagini, studiosi in grado di leggere per la prima volta e di sa-
per pubbiicare papiri ed epigrafi di con tenuto giuridico, come faceva 
i 'appena venticinquenne Ameiotti, oggi patriarca delia nostra scienza, 
ma aiiora neoiaureato con ritardo a causa delia seconda guerra inon-
diale. Forse, nei nuovo inedioevo cuituraie deli 'Europa postbeiiica, 
sara sufficiente che la trasmissione del sapere non cessi aimeno in una 
schiera sia pure sempre piá ristretta, che sappia conservarlo, magari 
accrescerio, perché esso non si estingua e sia tramandato aile genera-
zionifuture neila speranza di un aitro rinascimento. 

FELICE COSTABILE 
Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridiche

dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria
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FELICE COSTABILE 

PER UN PROFILO BIOURAFICO
DI MARIO AMELOTTI 

Mario Amelotti è nato a Rieti ii 18 settembre 1923 da famiglia pie-
montese-lombarda, ivi trasferitasi, e nel capoluogo sabino segul gil 
studi primari e secondari. Nel 1940, quando 1'Italia era appena entrata 
in guerra, inizio gil studi universitari iscrivendosi alla Facoltà di Gin-
risprudenza di Pavia, dove fu allievo del Collegio Ghislieri. SeguI in 
particolare gli insegnamenti romanistici, attratto dali'efficacia didatti-
ca e dall'hurnanitas di Gian Gualberto Archi. A lui si rivolse per la 
tesi di laurea sulla donatio mortis causa, ma gil sconvolgimenti belli-
ci ritardarono i suoi esami e l'elaborazione della tesi, sicché solo nei 
iuglio 1946, a guerra ormal finita, riusci a <<conseguire la sospirata 
laurea con 110 e lode>>'. 

Dal 1 gelmaio 1947 divenne assistente volontario di diritto romano: 
approfondI ailora la sua preparazione specialmente in papiroiogia, re-
candosi per un anno ail'Università Statale di Milano per seguire ii gre-
cista e papirologo Achiile Vogliano. L'anno successivo lo trascorse al-
1'Università di Roma, ail'epoca l'unica deil'Urbe, assistendo al corso di 
papirologia giuridica di Vincenzo Arangio Ruiz, del quale avrebbe fini-
to con il diventare il piü assiduo ed illustre successore neila scienza pa-
pirologica ed epigrafica applicata al diritto romano. Nel 1949-50 si recô 
infine quaie borsista a Bruxelles, dove segul l'insegnamento di Claire 
Préaux ed entrô anche in rapporto con Fernand De Visscher. 

Sua lettera del 24 ottobre 2003.
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Nel frattempo, per ii trasferimento di Archi a Firenze nel 1948, 
diventO assistente, prima incaricato e poi di ruolo, di Gabrio Lom-
bardi, del quale ebbe modo di apprezzare la dirittura morale e Ia cor-
diale amicizia. 

A questo primo periodo della sua formazione scientifica, che pre-
cede ii <<ricongiungimento>> con Archi a Firenze nel 1951, apparten -
gono gli incunabula. Nel 1948 apparve ii saggio su La EYXcPflULS' ed 
un papiro milanese inedito, dove egli illustra per primo questo istitu-
to, attestato da un papiro del 105 d.C., consistente in una sorta di 
<<cessione contro compenso ad altra persona di un bene, in genere un 
terreno, da parte del suo concessionario>>. La novità è sottolineata da 
un semplice rigo, <<La YXCÔPqGLc è un istituto del diritto del papiri 
che non ci sembra sia stato ancora considerato>>, che denota, fin da 
questo primo scritto, la discrezione di uno stile intellettuale, che si 
unirà ad una esemplare chiarezza espositiva, grazie all'uso di una lim-
pida lingua. 

L'anno seguente, le 25 pagine di Un nuovo testamento per aes et 
libram, datato al 224 d.C., segnano la compiuta maturitâ Sia nei detta-
gli della traduzione latina che Amelotti dà dal greco del papiro, im-
peccabile negli aspetti propriamente lessicali quanto in quelli giuridi-
ci ed istituzionali, Sia nello sviluppo del metodo deduttivo. Piii della 
sapiente illustrazione del documento in se', conquista in questo Scritto 
la già magistrale trattazione e soluzione offerta al dibattuto problema 
dell'obbligo di testare in lingua latina dopo la Constitutio Antoninia-
na del 212 d.C. 

<<Ii testatore è un egiziano neocittadino romano - scrive Amelofti - 
come rivela ii suo prenome 2 AIpñXLoc; non conosce una parola di la-
tino, e questa sua ignoranza lo ha costretto, come si è viSto, ad un 
complicato processo di redazione del suo testamento. Tuttavia egli 
compie un testamento per aes et libram del tutto corrispondente alle 
nonne del diritto romano ... Non è difficile pensare che se Ap1jXLOc 
XaLppwiv avesse avuta ancora la possibilità di servirsi di una 
8La01ic1l greco-egizia, avrebbe optato per questa. ... Una costituzione 
di Alessandro Severo che permise l'uso del greco nei testamenti 

2 Rectius: noinen.
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presuppone con sufficiente fondatezza un preesistente obbligo di te-
stare in lingua latina, obbligo ... generalizzato dalla Constitutio Anto-
niniana. ...Al  contrario la costituzione di Alessandro Severo non sa-
rebbe stata necessaria, se i neocittadini romani avessero potuto ancora 
servirsi delle loro 6LG0TKC<L di tipo ellenistico>>3. 

Ecco come, nel passo che ho dovuto abbreviare e semplificare, si 
concentra la complessa logica dell'autore nell'esame <<incrociato>> dci 
testiinonia giuridici. Emerge anche, da quel <<non conosce una parola 
di latino>>, un accento umano, che rievoca lo stile di Arangio Ruiz. Ma 
in Amelotti non si trova mai quel <<gusto delle situazioni>>, quella at-
tenzione al vissuto popolare prorompente dal documenti, che il gran-
de giurista napoletano sapeva estrarre e far rivivere con una penna 
quasi letteraria che fa talvolta pensare, oggi, un p0' alle commedie di 
Eduardo Dc Filippo. Amelotti non si abbandona alla tentazione intro-
spettiva, e dunque puô apparire meno avvincente e seducente, ma 
l'affidabilità delle sue ricostruzioni ha resistito alla prova del tempo 
pi  di altre del grande Arangio Ruiz, proprio perché egli si ê affidato, 
con un metodo che oserei dire positivistico, esclusivamente al dato, 
spesso scarno, del documento, sottraendosi al rischio dell'intuizione, 
che puô ogni tanto coglier nel segno, ma pHi spesso si rivela alla fine 
ingannevole. 

Chiude questo periodo <<prefiorentino>> la recensione in francese, 
del 1950, a Mile Sansica, Un nuovo testamento greco egizio deli 'eta 
rornana, edito a Milano nel 1948. Assai pin tardi, nel 1970, Amelotti 
eserciterà il suo umorismo su un autore, che fraintese una banale tito-
latura imperiale di Nerone in un papiro genovese, attribuendo al prin-
cipe un sacerdozio di Caligola, attestato per un certo Asklas in P.Ryl. 
149. Scrive il nostro: <<A parte che il papiro si lascia leggere altrimenti, 
giâ il Bingen ha giudicato "impensable que l'ernpereur mêle a ses ti-
tres une prétrise d'ordre locale du niveau des notables de province">>; e 
conclude: <<I duemila anni che ci separano da Nerone salvano il Tra-
versa dalla sua irriverenza>>4. Ma non fa passare tali traversie anche a 
Mile Sansica e con lei si comporta da cavaliere, scrivendo comprensi-

Scritti, pp. 76-78. 
4 Scritti,p. 19.
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vo che <M.l1e Sansica West pas juriste. Mais on dolt lui savoir gre d'a-
voir voulu nous donrier plus qu'une simple edition. On regrette, néan-
moms, que son commentaire contierme des erreurs et des lacunes>>, per 
concludere sine ira et studio che <<pour son intérêt juridique, le nou-
veau P Milan mérite qu'on lui consacre une nouvelle étude>>. 

Questo Amelotti <<di primo pelo>>, recensore corretto e severo nella 
sua oggettività, resterà uguale a se stesso negli anni avvenire, fino ad 
oggi. Non saprei se allora fosse phi o meno com'è adesso, ma lo ri-
cordo nel 1979 con un aspetto assai simile all'attuale: sembrava un 
settantenne, ma oggi - in compenso - non è invecchiato, anzi. 

Naturalmente 1'Amelotti che io posso giudicare nel 1950 eguale a 
quello dell'alba del III millennio è ii giurista: metodo, lingua e stile 
non sono cambiati e, nati già evoluti, non sembrano avere avuto biso-
gno di crescere. Se in futuro si perdesse la cronologia dei suoi scritti, 
e i romanisti del 3000, seminal ye ne saranno ancora, dovessero datar-
li in base a criteri interni, fra questi non potrebbero annoverare né ii 
metodo né la lingua. 

Alla limpidezza della quale influisce certamente il trasferimento a 
Firenze nel 1951. Tomato con Archi, ha così la possibilità di conosce-
re ii mondo universitario florentino, frequentando non solo professori 
e assistenti della Facoltâ di Giurisprudenza, ma anche della Facoltâ di 
Lettere, nella quale spiccano maestri come Giorgio Pasquali ed Ugo 
Enrico Paoli. A Firenze Amelotti è ospite abituale dell'Istituto Papiro-
logico <<Girolamo Vitelli>>, amico vivissimo di Vittorio Bartoletti e dci 
suoi allievi, in particolare Manfredo Manfredi. 

Al contempo coltiva assiduamente gli studi rornanistici, preparan-
dosi alla libera docenza, che consegue nel 1954. Ottiene subito un in-
carico d'insegnamento nella Facoltà di Giurisprudenza, con lo scopo 
precipuo di supplire Giorgio La Pira, sottratto alla docenza di Istitu-
zioni di Diritto Romano dall'oneroso incarico di sindaco di Firenze. 
Con forte impegno di studio e di ricerca si prepara allora ai concorsi a 
cattedra. 

Appartengono infatti a questo periodo la prima monografla, sulla 
donatio mortis causa in diritto romano, edita nel 1953, che é l'esito 
scientifico della tesi di laurea, ii c.d. testarnento di Sabina Apollona-
non, la trattazione su rendita perpetua e rendita vitalizia, un caso ano-
malo di geminazione del Codex lustinianus, la ricostruzione di una 
legge di Teodosio II, l'articolo sulla posizione degli atleti di fronte al 
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