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LE <<PAGINE SCOMPARSE>> 

Prima di iniziare la presentazione, permettetenii di ringraziare di cuore tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di 
questa iniziativa scientifica: in particolare, il mio Maestro, Prof. Danilo Dalla, che, col consueto affetto, ha seguito, passo dopo 
passo, questa mia ricerca; i Proff. Felice Costabile, Direttore del Dipartimento cli Scienze Storiche e Giuridiche dell'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria e Orazio Licandro, Direttore del Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridlica dell'Università 
<<Magna Grcia>> cli Catanzaro, per la generositâ con cui hanno accettato di patrocinare questa indagine, sostenendola fin dalle sue 
prime fasi; i Proff. Mario Amelotd, Gianfranco Purpura e Franco Amareffi, per aver accolto l'invito a introdurre, con la loro auto-
revolezza, questa presentazione; II Dr. Marco Molinari, per aver collaborato, con impegno e dedizione, alle indagini paleografiche 
compiute presso la Biblioteca Capitolare di Verona; un ringraziamento, infine, agli ifiustri professori intervenuti e a tutti coloro 
che oggi ml onorano delta loro presenza. 

1. II ritrovamento c/rile Is/i/u gioni di Gaio: storia di una scoperta annunciata. 

It ritrovamento dde Istituzioni di Gaio, avvenuto netsettembre del 1816, resta ancor oggi avvolto net mistero. Si tratta di 
un vero giallo, i cui i protagonisti, illustri cattedratici prussiani, furono animati da una convinzione: affermare l'egemonia inter-
nazionale delta romanistica tedesca, di quella deutsche Wissenschaft saldamente capeggiata da Friedrich Karl von Savigny'. 

Se dunque fu una scoperta, fu comunque una scoperta annunciata. Cerchiamo di ricostruire la dinamica degli eventi. Net  

Sul ritrovamento della Istituzioni di Gaio si 
veda ii documentato lavoro di C. VANO, s/i nostrô 
acitentico Gaioo. Strategic del/a Scuola Storica al/c oriini 

delia romanistica moderna, Napoli 2000. importanti 
considerazioni e riflessioni si vedano ndlla recen-
sionc di M. BRnroNIs, La carte//a rossa, in <<RGo, 1, 
2002, p.146 ss.; Si vcda anche A. GUARINO, leisom-

ma chi era Ga/si, in Tf7icioli di bottega. Dochici acereolu, 

Napoli 2005, p. 253 ss.

1732, ii paleografo e letterato Scipione Maffei, sulle pagine di Verona Iiiustratcr, 

scrive: <<. . . piil carte lacere e sciolte d'antico maiuscolo, una delle quali par fosse 
d'un codice delle Pandette, od altra opera d'antico Giuriconsulto; quei codici se 
si fossero conservati, niente si ha in tal genere, che br si potesse paragonare ... 
Dieci anni dopo, Maffei torna ancora a parlare del Palinsesto Veronese: <<(ye-
tustissimus codex) ... in quo antiqui lurisconsulti interpretatio habebatur, aut 
compendium quoddam lustiniani Institutionum . . a e pubblica alcune righe del 

folium singulare c/c interdictiA L'ilustre letterato, pur non essendo Un giurista, aveva 
già intuito l'importanza del manoscritto e del potenziale tesoro che poteva esservi 
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