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Brevis a natura vita nobis data est;  
at memoria bene redditae vitae sempiterna … 

(Cic., Philippicae 14,32,9)  
 

… Ita est: non accipimus brevem vitam sed fecimus,  
nec inopes eius sed prodigi sumus 

(Sen., ad Paulinum 1,4) 
 
 
 
Nelle prime ore del mattino dello scorso 17 febbraio, Esther mi 

comunica la scomparsa di suo marito. Ancora oggi scrivo sotto lo 
sgomento della sua perdita, nonostante i diversi mesi trascorsi da 
quel giorno inimmaginabile.  

Cosa si può dire di un giovane, ma grandissimo universitario, 
quando ci abbandona in modo tanto inaspettato all'età di soli qua-
rantacinque anni? Nel mondo finanziario si utilizza un termine 
bellissimo, riservato unicamente alle persone eccezionali: sono i 
rainmakers, quelli chi “fanno piovere”. José María faceva piovere. 
Una persona con charme, affascinante, dotata di quell'eleganza 
innata come d’altri tempi. Mai dimenticherò il suo sorriso sincero, 
nè quel gesto così suo di guardare l’interlocutore negli occhi e di 
prestare totale attenzione, come se gli si stesse raccontando qual-
cosa di fondamentale importanza, nè la sua gentilezza squisita, nè 
la delicatezza umana, nè la sua capacità naturale di giudicare con 
rettitudine.  

Queste parole sono state precedute da diversi necrologi, che vor-
rei ricordare tutti, in quanto ciascuno di essi, a modo suo, mostra 
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un diverso profilo di José María. In particolare, tuttavia, ricordo 
quello di José Manuel Pérez-Prendes (El Cronista, nº 50, 2015, 3-4), 
perché lo fa tornare in vita per alcuni minuti, mentre tiene in diret-
ta un dialogo con lui, intenso ed emotivo. Non per nulla José Ma-
nuel era il suo migliore amico, così mi ha confessato José María in 
un’occasione, e il suo referente scientifico, perlomeno negli ultimi 
dieci anni. 

A partire dal 2006 egli abbandona quasi completamente lo stu-
dio del diritto delle obbligazioni e trova la sua autentica vocazione 
nella codicologia romanistica. La vocazione, presto diventata pas-
sione, lo porta ad acquisire, copiare e raccogliere i codici e i fogli, 
a cui aveva accesso, di fonti pregiustinianee (soprattutto mano-
scritti del Codice Teodosiano) e giustinianee (in particolare il Dige-
sto). 

La prima manifestazione di ciò è la sua imponente monografia 
sulle collezioni utilizzate dai compilatori, intitolata Indice com-
mentato delle collezioni delle fonti del Corpus iuris civilis (pubblica-
ta nel 2008), con un inventario completo e commentato di cento-
ventiquattro edizioni di fonti giuridiche pregiustinianee. Le cono-
scenze acquisite con l’utilizzo dei volumi gli saranno utili, anni più 
avanti, per soddisfare la richiesta della Direttrice dell'Archivio Sto-
rico Provinciale di Cuenca di effettuare il primo commento peritale 
di venti bifogli, ritrovati di recente e provenienti da due manoscrit-
ti diversi dal Digesto, intitolato Nuovi frammenti dei Digesta Iusti-
niani (pubblicato nel 2012).  

Grazie anche alla sua esperienza in codicografia può seguire la 
tesi di dottorato dell’ esperto latinista Juan Lorenzo Lorenzo, con-
sistente in una superba traduzione in lingua spagnola della capita-
le Historia Pandectarum di Henrik Brenkman, la quale, seppur 
terminata nel 2013, è purtroppo tuttora inedita (anche se accessibi-
le tramite eprints Complutense). Un autentico tesoro per la nostra 
scienza, la cui importanza è ben lungi dall’essere stata percepita. 

Con la realizzazione di uno studio sulla Lex Romana Visigotho-
rum, nell’anno 2006, José María si pone d'improvviso sulla linea di 
partenza per dare inizio a un’analisi approfondita del Codice Teo-
dosiano, da allora diventato una sua ossessione (oltre che un ‘rifu-
gio’, come ha avuto modo di confidarmi in un paio di occasioni). A 
quell'articolo, intitolato Lex romana visigothorum post MD annos, 
sono seguite senza soluzione di continuità quattro ulteriori ricer-
che. Esse costituiscono una prima episteme sulla restaurazione del 
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testo teodosiano: così, nel 2007, pubblica un lavoro sul lungo per-
corso verso la ricostruzione del Codex Theodosianus, da Aegidius 
fino a Krüger; nel 2009 un altro sulla editio cuiaciana del 1566; nel 
2010 scrive sugli exemplaria editionis sichardianae della Biblioteca 
nazionale di Francia; e nel 2012 lo fa a proposito di una riprodu-
zione del Codex Eporediensis 17, scritto in collaborazione con colei 
che oggi è la sua vedova, Esther Valbuena. Infine, l'anno scorso 
(2014) vede la luce la sua grande produzione, il monumentale Co-
dex Theodosianus. Historia de un texto. 

Prima di raccontare qualcosa in più su questo magnifico libro, è 
giusto parlare ancora una volta di Esther per mostrare un’altra vir-
tù di José María. Mi riferisco alla capacità di commuovere la sua 
famiglia, a cui trasmette l'entusiasmo per il Codice Teodosiano, 
avendo la fortuna sul piano personale di rendere la realizzazione di 
un libro molto tecnico, come questo, un progetto e addirittura 
un’attività familiare, coinvolgendo non solo la moglie, ma anche i 
figli. Esther arriva a conoscere il Codece Teodosiano quasi tanto 
come José María e si prende cura della minuziosa revisione del 
libro, mentre i loro figli María e Pablo si dilettano 
nell’elaborazione dei curatissimi indici e si occupano di fotografare 
i dorsi dei codici per illustrare la copertina dell’opera. Il risultato 
della deliziosa alleanza famigliare è un lavoro felice e ben fatto. 

Il 7 ottobre 2014 José María mi consegna uno dei dieci esempla-
ri ricevuti dalla casa editrice del suo Codex Theodosianus. Historia 
de un texto. Sulla prima pagina una dedica indimenticabile, le cui 
parole restano tra me e lui. Contiene un insieme di competenze 
sorprendenti sulla paleografia, filologia e Handschriftenkunde. José 
María si afferma in questo modo definitivamente fra i pochi ‘codi-
cologi’ spagnoli dei nostri tempi specializzati in fonti cartacee del 
diritto romano, entrando di diritto nel caelum caeruleum dei grandi 
editori del Codece Teodosiano, insieme a Beck, Hänel e Baudi di 
Vesme. 

Il libro, insignito del Premio Rafael Altamira 2013 già prima del-
la sua pubblicazione, rappresenta un progresso significativo nella 
conoscenza della tradizione del codice teodosiano. È un corpus, un 
insieme ordinato dei principali manoscritti ed edizioni del Codice 
Teodosiano, il quale viene analizzato e sottoposto a una riflessione 
critica, con il fine di mostrare, in modo sintetico, lo scheletro del 
codice per poter meglio osservare le diverse partecipazioni ed in-
fluenze che sono intervenute durante la sua elaborazione, consen-
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tendo di distinguerle l’una dall’altra, accanto alle restanti coadiu-
vanti non fungibili. E ciò gli riesce con un’abilità e una sapienza 
impressionanti e improprie della sua giovane età. Lavora sugli ori-
ginali di oltre sessanta manoscritti e con le diciotto edizioni del 
testo. Si trova a misurarsi con la scrittura onciale, visigotica e ca-
rolina, oltre a montagne di polvere. Non si lamenta dell’apparente 
sterilità dei sacrifici compiuti per riunire tutto questo materiale 
originale quando, almeno in parte, oggi può essere comodamente 
consultato su Internet, perché lo sforzo titanico di raccogliere fisi-
camente tanti manoscritti e lavorare direttamente su di loro è un 
ingrediente cardine della musica del libro. 

José María, come da lui stesso indicato, mostra la storia della 
ricostruzione progressiva del Codice Teodosiano da due possibili 
angoli: "il primo, quello della tradizione manoscritta del Codice, 
considerando soprattutto l'aspetto storico dei codici e il secondo, 
quello del commento delle edizioni, dalla prima del 1517 fino 
all'ultima e incompleta di Krüger" (pag. 15). L’impostazione in 
ognuna delle due parti del libro è la seguente:  

A) La prima parte è dedicata ad ordinare lo sparso materiale 
manoscritto. Non disponiamo infatti di un codice che contenga 
integralmente o quasi il Theodosianus, come nel caso del Digesto 
con la Florentina, per cui la difficile ricostituzione del testo viene 
effettuata su un elevato numero di fonti, di natura e rilevanza mol-
to disomogenea. Il libro non lesina sforzi al fine di conseguire 
l’obiettivo di offrire il catalogo completo dei manoscritti, inclusi 
quelli meno conosciuti, accompagnati da splendide descrizioni e 
perfettamente sistematizzati. I manoscritti vengono organizzati 
sulla base di cinque categorie: 1. - codici del Codice Teodosiano 
genuino, 2. - estratti del Teodosiano genuino, conservati separata-
mente dalla tradizione alariciana, 3. - manoscritti del Breviario 
alariciano originale, 4. - frammenti del Teodosiano originale, inte-
grati nei codici del Breviario e 5. - copie abbreviate della Lex Ro-
mana Visigothorum e altre copie non determinate. Questo è il risul-
tato sintetico dell’aver percorso l’Europa durante diversi anni, di 
aver confrontato di persona gli originali di sessantotto manoscritti 
e di aver sviscerato non poche opere all'interno delle quali si trova-
no nascosti resti del Teodosiano. La difficoltà della sua tradizione 
manoscritta è tale che Mommsen non osò neppure proporre uno 
stemma. 
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B) La seconda parte del libro analizza ognuna delle diciotto edi-
zioni del Teodosiano esistenti fra il XVI e il XX secolo, riunendo i 
progressi nella restaurazione del testo in ciascuna di esse, in parti-
colare le antecedenti a quella di Gustav Hänel del 1842. Ciò signifi-
ca che ha dedicato minor spazio - ma non attenzione - alle ultime 
due edizioni, quella postuma di Theodor Mommsen del 1905 e 
quella di Paul Krüger del 1923-1926. Nella mia opinione esistono 
almeno tre motivi per questo tipo di procedimento: in primo luogo, 
perché ambedue sono molto più conosciute e sono state studiate 
da altri autori, a titolo esemplificativo si veda l'eccellente lavoro 
dell'anno 2000 di John F. Matthews; in secondo luogo perché l'edi-
zione di Krüger vede la luce, purtroppo, quando ormai questo 
sommo sapiente aveva perso parte delle sue facoltà mentali, e ciò 
spiega i numerosissimi ed evidenti errori dell’edizione, esposti a 
suo tempo da Kübler; e in terzo luogo, la preferenza mostrata da 
José María per le edizioni più antiche si deve forse alla loro mag-
giore difficoltà, essendo di frequente prive di prolegomeni esplica-
tivi. Le diciotto edizioni del Teodosiano studiate sono le seguenti: 
l'editio aegidiana di Pieter Gillis del 1517; quella di Johann Sichart 
del 1528; quella di Jean du Tillet del 1550; quella di Jacques Cujas 
del 1566; le due edizioni del 1586, quella del 1593 e quella del 
1607, tutte esse basate sull'editio cuiaciana; le tre edizioni che con-
tengono il commento al Codice Teodosiano di Jacques Godefroy 
del 1665, 1736 e 1740; quella di Wilhelm Beck del 1815; quelle di 
Eduard Puggé e di Friedrich Christian Wenck, entrambe del 1825; 
quella di Carlo Baudi di Vesme del 1839-1841; quella di Gustav 
Hänel del 1842; e, infine, le due sopra citate, di Theodor Mommsen 
del 1905 e di Paul Krüger del 1923-1926.  

Quei manoscritti e queste edizioni mi riportano alla mente 
l'immensa generosità intellettuale di José María, il quale, non ap-
pena saputo che Francisco Bartol stava traducendo i prolegomeni 
mommseniani del Codice Teodosiano, mi consegna un DVD desti-
nato a quest’ultimo, con tutti i manoscritti raccolti qua e là nel 
corso degli anni, ossia i ventuno latini della collezione Parigi, gli 
otto latini della Biblioteca Apostolica Vaticana, sedici foto del Co-
dice Zurigo (C.VI 3), trecentoquindici foto dei centoquarantanove 
fogli del Berlin Savigny 1 e diverse edizioni complete, fotografate 
pagina dopo pagina, del Codice Teodosiano, fra cui l’editio cuia-
ciana e gli exemplaria prioris cuiacianae. Nella sua munificenza si 
scusa persino per non essere stato in grado di copiare gli altri ma-
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noscritti acquisiti su microfilm. Ma c’è ancora dell’altro: il DVD mi 
viene infatti consegnato diversi mesi prima della pubblicazione del 
suo libro! Altrettanto succede con Ana Martín Minguijón. Nel giu-
gno dell’anno scorso (2014), anche qui prima che venisse pubblica-
to il suo Codex Theodosianus, la “Accademia Romanistica Costan-
tiniana", come è noto, organizza un seminario sulla codificazione 
teodosiana e Mariagrazia Bianchini affida ad Ana l’intervento inti-
tolato "La fortuna del Codice Teodosiano in Occidente e le leggi 
romano-barbariche". José María, quando lo viene a sapere, fa in 
modo che le venga consegnato l'insieme di manoscritti sopra men-
zionato, si riunisce con lei per svelarle anticipatamente il capitolo 
V del libro sulle copie della Lex Romana Visigothorum e mette a 
sua disposizione i dati disponibili. 

Il libro è, in definitiva, un risultato portentoso e memorabile sul-
la tradizione manoscritta e la storia editoriale di un codice indi-
spensabile per comprendere l’evoluzione del Diritto sia nell’impero 
d’Occidente che in quello d’Oriente. Come è noto, da esso dipendo-
no le fonti del diritto di primo grado in entrambi gli imperi, talvol-
ta completamente, come la Lex Romana Visigothorum o, in misura 
minore, come lo stesso Corpus Iuris. 

Ho fatto riferimento alla dedizione di José María per il Teodo-
siano poiché questo codice è l’oggetto di studio nel presente conve-
gno ravennate ma, naturalmente, affianca il lavoro su questo testo 
con lo studio di altre fonti. Ad esempio, basti dire che è stato atten-
to osservatore della polemica fra Mario Varvaro, Filippo Briguglio 
e, in misura minore, Cristina Vano, a proposito del palinsesto ve-
ronese delle Istituzioni di Gaio. Quello che doveva essere una re-
censione del libro del primo, intitolato Le Istituzioni di Gaio e il 
'Glücksstern' di Niebuhr (del 2012), preparata inizialmente per una 
rivista spagnola, viene pubblicata finalmente nel 2013 su SDHI con 
il titolo Ein entdecktes juristiches Ineditum: a proposito della scoper-
ta delle Istituzioni di Gaio. È una cronaca esaustiva sullo stato della 
questione della scoperta delle Istituzioni di Gaio, in particolare 
sulla casualità del suo ritrovamento, con il vantaggio di essere 
esposta dalla prospettiva di un editore di fonti come è lui, con la 
conseguente precisione e dovizia di particolari. 

Come dice Cicerone nel primo testo dell'intestazione di queste 
linee, breve è la vita che la natura ci ha dato, ma il ricordo di una 
vita bene spesa è eterno. Per questo motivo José María, eminente 
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uomo e ricercatore, lontano dai manicheismi e dalle isole di Bara-
taria, rimarrà per sempre nel nostro ricordo. 

Caro José María, in questo momento di profondo silenzio, para-
fraso e modifico in tuo onore un epigramma estrapolato dal Gau-
deamus igitur, inno universitario per eccellenza:  

 
post fructiferam iuventutem, 

sine molesta senectute, 
te habuit humus. 


