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DANILO DALLA

APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE 

E a nome della Facoltà di Giurisprudenza e dell'organizzazione che vorrei porgere un saluto e un grazie a tutti i presenti, 
ed inoltre anche a nome del Preside che, trattenuto da impegni improrogabili, non è cjui come avrebbe voluto. Do conto anche 
di una serie di adesioni die ci sono pervenute: quella del Ministro dell'Universitâ e delta Ricerca scientifica, On. Mussi; quella 
del Ministro dei Trasporti, già Rettore dell'UniversitS di Reggio Calabria, Prof. Bianchi; del Direttore generate del Ministero 
dell'UniversitS, Prof. Masja, del Direttore dell'Istituto di Scienze Timane, Prof. Schiavone e del Presidente dell'Accademia 
Costantiniana, Prof. Crifà. 

Ii programma delta giornata risulta motto bene dall'invito che con grande munificenza ê stato predisposto dai Proff. 
Costabile e Licandro. Faccio solo riferimento a quello che è it titolo del tema sviluppato oggi, vale a dire it "Gaio ritrovato". 
Dico qualcosa per coloro che non sono troppo addentro alle nostre tematiche; per noi "Gaio ritrovato" è espressione dalla 
grande forza evocativa. Gaio ê, direi, piti che un nome un simbolo, e qualcosa che indica tante cose, che indica anzitutto una 
persona e direi proprio "persona" net senso iniziale, del latino, di maschera umana, perchf dietro a questa immagine potrebbe 
anche esserci it mistero, se credessimo a quella teoria estrema secondo la quale Gaio è uno pseudonimo. Comunque è 
qualcuno di cui noi non sappiamo nulla. Gaio è esistito, forse; Gaio è certamente un'opera, perché quando si parla di Gaio, 
si parla, di solito, delta sua opera principale, che ha avuto grande fortuna e che sono le Istitullioni, cui qui si fa riferimento. 
Gaio è anche un manoscritto: un manoscritto maltrattato dapprima dai fans di San Girolamo che l'hanno grattato; poi 
maltrattato dal tempo e infine maltrattato anche da coloro che in perfetta buona fede volevano restituirne it contenuto ai 
posteri. Questo manoscritto di Gaio e it manoscritto di cui ci occupiamo oggi. E bisogna ritrovarlo, non net senso che to 
si debba andare a ricuperare; si tratta di cercare di leggere quello che prima non si é letto; di leggere meglio o diversamente 
quello che si era giâ in qualche modo decifrato. E per questo ci soccorrono oggi gli strumenti delta tecnica. L'iniziativa che 
qui si prende e quella di rivedere it manoscritto gaiano, it Gaio veronese, con gli strumenti delta tecnica attuale, che non é 
certamente la tecnica invasiva che fu utilizzata nell'Ottocento, e già questo è un grosso pregio; non faremo del male a quel 
prezioso documento. E un lavoro che pua aprire notevoli prospettive ed oggi qualcosa ci verré detto come anticipazione. E 
chiaro che una diversa lettura del testo puà poi sollevare grossissimi problemi d'ordine storico-dogmatico. Noi ci affidiamo, 
sentiremo secondo quali modalitS, alla tecnica, tenendo presente che sulla tecnica deve in qualche modo primeggiare colui 
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che poi interpreta ii risultato degli strumenti. Questo va fatto con passione e anche con umilt6 e con la consapevolezza che è 
difficile arrivare ad un risultato definitivo, almeno fino al momento in cui ii progresso scientifico, chissâ, non ci farà leggere 
ciô che e stato scritto sulla sabbia o nei buchi dei manoscritti, visto che ii futuro supera spesso l'immaginazione del passato. 
A questo punto, io, che avevo semplicemente ii compito di dare ii benvenuto ai presenti, sono lieto di passare la parola al 
Prof. Felice Costabile, che ci introdurrâ meglio a questa tematica che 6 anzitutto una tematica specialistica. 
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