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SUL FILO DEl RICORDI 

La mia vuol essere una chiacchierata, diciamo, che ci accosti ulteriormente at tema, condotta sul filo dei ricordi, ma allo stesso 
tempo rivolta in modo informale alla metodologia di cui, spero per poco, ci serviamo ancora nell'utiizzazione di Gaio. Come 
punto di partenza prendo ii Congresso Internazionale di Diritto Romano che si tenne quasi sessant'anni fa net tardo settembre 
del 1948. Perché ricordo questo Congresso? E stato it primo Congresso romanistico in Italia dopo la guerra: significava II 

rientro dci romanisti italiani nell'arnbito europeo. Ma fu un Congresso importante anche per la sede in cui si svolse, Verona, 
e vedremo perché. A questo Congresso io partecipai neolaureato, quindi giovanissimo, insieme con Alberto Burdese - ne 
abbiamo or ora parlato - Feliciano Serrao ed alcuni altri dell'ultima leva, e permettetemi al riguardo un curioso aneddoto. 
Proprio perché giovanissimi, noi, nella scala gerarchica cos! rigorosa che caratterizzava l'Università d'allora, fummo considerati 
nulla e forse meno di nulla, tanto vero che nella cena ufficiale venimmo sistemati in una saletta a parte, di passaggio. Uno dci 
grandi maestri, non ricordo chi, onestamente, ma mi sembra Grosso, vedendoci cosI smarriti e tapini, ci disse: "Ma state con 
noi nella sala ufficiale, ai tavoli ci sono tanti di quei posti vuoti ... occupatei voi". E cos! a me capita, quella sera, di essere per 
due ore Generale Comandante delta Piazza di Verona! 

Particolarmente solenne nell'ambito del Congresso fu la visita a Gaio. Ii Codice Veronese era pubblicamente esposto 
e tutti quanti lo osservammo con riverenza. Ma nei miei ricordi resta una generate impressione: da questo codice ormai 
non ricaviamo niente; è un codice ormai inutilizzabile. E questi fatti raccontati sono rispecchiati certamente dalle relazioni 
e poi dagli Atti di quello stesso Congresso. Tra parentesi, appunto perché noi eravamo nulla, non figuriamo nella lista dci 
partecipanti a quel Congresso. In quegliAtti e nelle precedenti relazioni, un solo testo si riferiva at Codice Veronese. E quello 
del paleografo Lowe, che illustra l'onciale che caratterizza la scrittura di Gaio, rilevando paralleli con altri testi giuridici, altri 
manoscritti, e prospettando la possibilité che it Codice Veronese venga da Bisanzio. Le stesse idee che egli manifesta quando 
richiama II manoscritto di Gaio nei Codices LatiniAntiquiores. Tra le altre relazioni, numerose trattano, si, di Gaio, ma soltanto 
del tempo, della figura di Gaio, del carattere delta sua opera e, perché no, pur non presente di persona Solazzi, autore peraltro 
di una relazione, dci glossemi in Gaio. Tutto questo dii subito l'idea delta scarsa attenzione che ormai si prestava a qudllo che é 
it Codice Veronese c, in genere, all'edizione dci manoscritti. Diciamo questo: l'Ottocento è stato it secolo delle grandi edizioni, 
che si sono succedute rapidamente dal 1820 in poi; dopo di che su questo tema si trova praticamente ben poco, e la stessa 
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