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«In occasione della riprodu-
zione delle Pandette fiorentine 
(Iustiniani Augusti Pandectarum 
Codex Florentinus, a cura di A. 
Corbino - B. Santalucia, Firenze, 
Olschki, 1988, voll. I-II) veniva 
formulato dai curatori, nella 
presentazione dell’opera, l’au-
spicio che l’iniziativa non rima-
nesse un episodio isolato ma costituisse 
l’incipit di una serie di riproduzioni di co-
dici e documenti, patrimonio della scienza 
romanistica, difficilmente accessibili allo 
studio diretto ed esposti all’usura del tempo; 
un auspicio che oggi, finalmente, si traduce 
in evento concreto con la realizzazione – 
che qui presentiamo – della nuova ripro-
duzione fotografica del Codex rescriptus XV 
(13) contenente le Institutiones di Gaio.

[...] Nel corso dell’ultimo decennio 
l’obbiettivo di consentire alla comuni-
tà scientifica una migliore lettura del 

università degli studi «magna graecia» - catanzaro
dipartimento di scienza e storia del diritto

dipartimento di scienze giuridiche storiche economiche e sociali

Gai codex rescriptus
in Bibliotheca Capitulari  

Ecclesiae Cathedralis Veronensis
curavit

philippus Briguglio

Memorie vive. Testi Antichi Recuperati, vol. 1
2012, cm 21,5 ¥ 29, viii-324 pp. a colori (facsimile del manoscritto originale).  

Rilegato in seta. [isbn 978 88 222 6172 4]

manoscritto – sottraendo, al 
contempo, l’antico documento 
al rischio di una sua inutiliz-
zabilità futura, conseguenza 
del progressivo ed inesorabile 
processo di deterioramento in 
atto – ha trovato una più con-
creta possibilità di attuazione, 
grazie alla sintonia progettuale 

instauratasi tra gli sforzi di ricerca all’uopo 
indirizzati da un gruppo di studiosi italiani 
e la laboriosa e proficua attività di indagine 
scientifica e paleografica autonomamente 
intrapresa da Filippo Briguglio – e con-
dotta avvalendosi di innovativi metodi di 
acquisizione ed elaborazione di immagini 
in forma digitale e successivo processo di 
editing digitale delle stesse – finalizzata 
alla separazione delle diverse e sovrapposte 
scritture presenti nel codice ed al recupero 
della scriptura prior gaiana».

Dalla Premessa di Isabella Piro

The Codex Rescriptus XV natural process of deterioration threatened to deprive the scholars 
of the access to this precious document. Through the collaboration between a group of Italian re-
searchers and Filippo Briguglio, who carefully studied the text under a palaeographic point of view, 
the Gai Codex Rescriptus is finally available in a perfect photographic reproduction, created with 
the help of the most modern tools of digital acquisition and processing.


