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Sommario:  Premessa ‒ 1. Il Tractatus super materia munerum et eorum 

excusacione ed il suo autore. – 2. La vita di Alberto da Lavagna tra Provenza… – 
3. … e domini catalano-aragonesi. 4. ‒ Datazione dell’opera. – 5. Le peculiarità 
dell’opera e l’apparente impersonalità. – 6. Le fonti legislative citate: 
l’autorevolezza del diritto romano di per sé sufficiente a sostenere le prerogative 
fiscali del re. – 7. L’assenza di rinvii allo ius proprium alla luce della recezione 
del diritto romano giustinianeo nella penisola iberica e dell’atteggiamento di 
Giacomo I. ‒ 8. L’assenza di riferimenti dottrinali salvo una citazione di Pillio. ‒ 
9. La trattazione: tributi, esenzioni, potere di imposizione fiscale, privilegi 
previsti dalla “lex scripta”. – 10. La mancata circolazione del Tractatus super 
materia munerum nelle trattazioni in materia fiscale di alcuni giuristi posteriori: 
Pierre Antiboul, Jaume Callís, Pere Belluga, Thomas Mieres. ‒ 11. Il manoscritto 
2109 della Biblioteca Capitular de La Seu d’Urgell. ‒ 12. Edizione del Tractatus 
super materia munerum. 

Premessa 

Si sa, imposte tributi tasse e balzelli non sono un argomento 
piacevole: se è indiscutibile l’obbligo da parte del singolo, nelle vesti di 
cittadino o suddito, di collaborare, indipendentemente da un corrispettivo 
individuale vantaggioso, alle necessità finanziarie della collettività ‒ sia 
essa rappresentata da un sovrano o da un governo di altro tipo ‒, l’entità 
e le modalità della contribuzione sono sempre state oggetto di controver-
sia. Dalla capacità di contemperare il sacrificio del singolo con le necessi-
tà generali è dipesa e dipende l’economia, la pace sociale, il benessere dei 
singoli, l’illuministica “felicità della Nazione”1. 

 
* Ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Siena. 
Sono gratissima al prof. Martin Bertram, amico sapiente e generoso, per 

suggerimenti, indicazioni e correzioni.  
1 Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione, ed. critica diretta da V. 

Ferrone, II, a cura di M.T. Silvestrini (Venezia 2004) libro II cap. XXXIV p. 235. 
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L’argomento ha largamente interessato gli storici del pensiero 
politico, delle istituzioni e dell’economia, molto meno gli storici del 
diritto2: ciò è probabilmente dipeso anche dal fatto che sia per il medioevo 
sia per la prima età moderna sono poche le trattazioni esclusivamente o 
almeno largamente dedicate alla materia fiscale3, che veniva di norma 

 
2 Fra gli studi di storia del diritto tributario segnalo: E. Cortese, ‘Intorno alla 

“causa impositionis” e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali’, Annali 
di storia del diritto 2 (1958) 111-186, rist. in Idem, Scritti, a cura di I. Birocchi e 
U. Petronio (Collectanea 10; Spoleto 1999) I 155-232; A. Gouron, ‘Doctrine 
médiéval et justice fiscale: Pierre Antiboul et son Tractatus de muneribus’, 
Analecta Cracoviensia 7 (1975) 309-321, rist. in La science du droit dans le Midi 
de la France au Moyen Âge (Collected Studies Series, CS 196; London 1984) num. 
X con Addenda p. 6-7; M. Ascheri, ‘Le cadastre comme source de problèmes pour 
les juristes de droit commun: quelques aspects du XIIIe au XVIe siècle’, in De 
l’estime au cadastre en Europe: le Moyen Âge. Colloque … sous la dir. scient. d’A. 
Rigaudière (Paris 2006) 91-10 (l’originale inedito in italiano si legge, con varianti, 
nel sito dell’autore in academia.edu, con il titolo ‘Tasse e catasti’); O. Condorelli, ‘I 
fondamenti morali e giuridici dell’imposizione tributaria. Sondaggi nel diritto 
comune tardomedievale (prendendo spunto dal Tractatus de gabellis, tributis et 
vectigalibus di Giovanni Bertachini)’, Der Einfluss der Kanonistik auf die 
europäische Rechtskultur. II. Öffentliches Recht, hrsg. von F. Roumy, M. 
Schmoeckel, O. Condorelli (Norm und Struktur 37.2; Köln - Weimar - Wien 2011) 
361-396; E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum di Rolando da 
Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris (Ricerche dell’Istituto Storico 
Germanico di Roma, 8; Roma 2012), cap. III: S. Menzinger, ‘Verso la costruzione 
di un diritto pubblico cittadino’, pp. CXXV-CCXVII, in particolare pp. CLII-
CLXXI e CLXXVI-CLXXXII e tabelle p. CLXII (Rogerio), CLXVI (Pillio), 
CLXXXVI-VIII (Rolando da Lucca), CLXXXIX (Azzone); per la practica di Pierre 
Jame d’Aurillac (Petrus Iacobi) e il tractatus munerum di Alberico da Rosciate cf. 
S. Menzinger, ‘Mura e identità civica in Italia e in Francia meridionale (secc. XII-
XIV)’, in Cittadinanze medievali, Dinamiche di appartenenza a un corpo 
comunitario, a cura di S. Menzinger (Roma 2017) 66-109. Si veda inoltre (anche 
per l’utilizzo dei Tres Libri e delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia) A. Gouron, 
‘L’«invention» de l’impôt proportionnel au Moyen Âge’, Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. Comptes-rendus … (janvier-mars 1994) 245-260, rist. in Idem, 
Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale (Collected Studies 
Series, CS 679; Aldershot 2000) num. XVII con Addenda et corrigenda p. 4. Per 
un finora sconosciuto trattato ‘marsigliese’ sulle decime e in generale per il diritto 
tributario in Provenza cf. infra nota 18. Per la fiscalità nei domini catalano-
aragonesi cf. infra note 31 e 32. 

3 Si veda ad esempio il tomo XII, De fisco et eius privilegiis, dei Tractatus 
Universi Iuris, Venezia 1584, nel quale solo la metà del volume è dedicata effetti-
vamente a trattazioni fiscali, mentre l’altra metà riguarda il duello, le pacifica-
zioni e simili: per il contenuto del tomo XII si veda G. Colli, Per una bibliografia 
dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. [I] Indici dei Tractatus universi 
iuris (Ius nostrum 20; Milano 1994) 116-123. Fra i trattati ivi raccolti vi sono 
quelli di Pierre Antiboul, Giovanni Bertacchini e Niccolò Festasio, studiati 
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affrontata nei luoghi deputati dei corpora iuris e in particolare dei Tres 
libri.  

Alla sparsa letteratura giuridica medievale sui tributi possiamo ora 
aggiungere un breve trattato4 rimasto finora celato in un codice 
miscellaneo della Biblioteca Capitolare dell’antica sede episcopale di 
Urgell. 

1. Il Tractatus super materia munerum et eorum excusacione ed il suo 
autore 

L’unica copia conosciuta del trattato si estende per tre fogli e sei 
colonne5. La rubrica precisa che si tratta di un “Tractatus super materia 
munerum et eorum excusacione”, concernente dunque la tipologia dei 
tributi e le relative eventuali immunità, scritto – si legge nell’incipit – 
per rispondere in punto di diritto (“quid iuris sit”) alle frequenti 

 
rispettivamente da Gouron, ‘Doctrine’, Condorelli, ‘I fondamenti’, e Ascheri, ‘Le 
cadastre’ (supra nota prec.) e quello di Giulio Ferretti, su cui D. Maffei, Giulio 
Ferretti fra diritto romano e diritto longobardo nell’Impero di Carlo V. Ricerche 
bio-bibliografiche ed un testo in anastatica (Medievalia 4; Pratola Serra 2003) 60-
67, 85-88, 140, per tradizione editoriale e crestomazia. Inoltre sono ricompresi nel 
tomo XII due consilia anonimi ed uno del collegio pavese. Colgo l’occasione per 
segnalare che esiste un progetto di schedatura dei consilia stampati in opere di 
genere diverso o in raccolte di altri autori o in miscellanee: M. Ascheri e 
P. Maffei, ‘Consilia extravagantia: progetto di un census’, Historia et ius 
http://www.historiaetius.eu/ 17 (2020) paper 4, e più dettagliatamente ‘Consilia 
extravagantia: un repertorio in corso d’opera’, Revista Española de Derecho 
Canónico 77 (2020), fasc. 188 dedicato alla memoria di don Francisco Cantelar 
Rodríguez.  

4 Una prima notizia è stata data in P. Maffei, ‘Juristes, oeuvres et livres entre 
l’Italie, le Midi et la péninsule ibérique: Albert de Lavagne, Pietro Ferri de 
Priverno et Bertrand de Saint-Geniès dans les manuscrits de La Seu d’Urgell’, 
Revue historique de droit français et étranger (2018, fasc. 4) 553-564: 558-561. 
Una parte dei risultati delle indagini è stata inoltre anticipata in due comunica-
zioni: il 29 ottobre 2018 a Barcellona, nel primo della serie di “Seminari d’estudis 
medievals” presso l’Institució Milà i Fontanals – Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, e l’11 maggio 2019 a Kalamazoo durante il “54th International 
Congress of Medieval Studies”, Western Michigan University. 

5 La Seu d’Urgell, Biblioteca Capitular 2109.36, fol. 277va-278vb: Catálogo de 
los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de La Seu d’Urgell, elaborado 
bajo la dirección de A. García y García por M. Bertram, G. Fransen, A. García y 
García, D. Maffei, P. Maffei, B. Marquès Sala, A. Pérez Martín; revisado, 
completado y aumentado por M. Bertram y P. Maffei, con la colaboración de 
B. Marquès Sala y M. Pavón Ramírez; índices: A. Bartocci (La Seu d’Urgell 2009) 
361. Nel Catálogo e in questa sede i numeri che seguono la segnatura indicano i 
singoli testi tràditi nei manoscritti. Sul manoscritto 2109 cf. infra § 11. 
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contestazioni e alle pretese di esenzione relativamente alle prerogative 
fiscali spettanti al Re d’Aragona: 

 
Quoniam sepe questiones oriuntur de iuribus spectantibus ad illustrem 
regem Aragon. que habet in subditis suis videlicet in tributis, censibus, 
functionibus, bovaticis et collectis et questiis et monedaticis, a quorum 
prestatione sepe eius subditi se nituntur ex persone prescriptione vel 
privilegio vel alia excusatione et dicendo quod ea nullo tempore prestite-
runt, videndum est quid iuris sit in predictis, videlicet utrum teneantur 
ea prestare vel possint rationibus predictis aliquatenus se tueri6. 

 
Nel colophon l’autore dichiara il suo nome e precisa che per la 

comune utilità ha inteso istruire i molti che non conoscono la materia né 
si sforzano di studiarla: 

 
Hec autem ego Albertus de la vania ad communem utilitatem, cum 
aliquantulum sint obscura et in usu non habeantur, tetigi ad instructio-
nem multorum qui hec ignorant et circa hec studere minime curaverunt, 
quibus addant et detrahant prout eis videbitur expedire7. 

 
In Albertus de la vania va riconosciuto Alberto da Lavagna8, 

latinamente Lavania, la cittadina ligure della riviera di Levante, famosa 
per due motivi: aver dato il nome, in italiano, all’ardesia detta appunto 
lavagna, roccia dalla quale si ricava anche l’arredo scolastico, anch’esso 
in italiano chiamato lavagna, e specialmente essere il luogo d’origine 
della potente famiglia dei Fieschi. 

La Liguria tuttavia costituiva il luogo di origine non di Alberto, ma 
della famiglia9, a giudicare dal fatto che il padre Giovanni, giudice attivo 

 
6 “Poiché spesso nascono questioni sui diritti spettanti all’illustre re 

aragonese, i quali egli ha sui suoi sudditi, [consistenti] cioè in tributi, censi, 
pagamenti di imposte, bovatici, collette, esazioni e monetatici, dalla cui 
prestazione spesso i suoi sudditi si difendono adducendo un’eccezione legata alla 
persona, un privilegio o un’altra giustificazione, e affermando di non aver mai 
pagato quel tributo, bisogna vedere quale diritto si applica a detta materia, vale a 
dire se [i sudditi] siano tenuti a pagare oppure possano, per le ragioni predette, 
fino a un certo punto salvaguardarsi”. 

7 “Io Alberto da Lavagna ho trattato questi aspetti, un po’ oscuri e non 
abituali, ad istruzione dei molti che li ignorano e che non si sono curati di 
studiarli, e che potranno a loro piacimento fare aggiunte o tagli”.  

8 Molti dei dati biografici si leggono già in Maffei, ‘Juristes,’ (supra nota 4) 
558-561. 

9 Al contrario, Alberto è considerato italiano da H. Wieruszowski, ‘La corte di 
Pietro d’Aragona e i precedenti dell’impresa siciliana’, Archivio storico italiano, 
96, 1/2 (1938) 141-162, rist. nella raccolta dei suoi scritti Politics and Culture in 
Medieval Spain and Italy (Storia e letteratura, 121; Roma 1971) 200-217: 202-
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a Marsiglia dagli anni ’30 e almeno sino al 1253, è detto anch’egli “da 
Lavagna”10. Non è chiaro se questi spostamenti familiari siano derivati 
da attività commerciali, pur attestate fra “lombardi” e provenzali11, o non 
siano piuttosto in qualche modo legati alla politica dei Conti di Lavagna, 
una consorteria di famiglie che nel 1172 strinse alleanza con i Malaspina 
per resistere contro Genova e nell’ambito della quale emersero i Fieschi: 
la frequenza del nome Alberto in questa famiglia, e anche in quella dei 
Malaspina, ispira ipotesi suggestive ma non verificabili12.  

2. La vita di Alberto da Lavagna, tra Provenza…  

Definito nei documenti “provenzali” dominus, iurisperitus e in quelli 
aragonesi anche legum doctor / legum professor13, la vita di Alberto si 

 
203; e, autonomamente, da A. Gouron, ‘Les juristes de l’École de Montpellier’, Ius 
Romanum Medii Aevi, IV/3a (Milano 1970) 3-35: 11, rist. in Idem, Études sur la 
diffusion des doctrines juridiques médiévales (Collected Studies Series, 264; 
London 1987) num. I con Addenda et corrigenda pp. 2-3; e Idem, ‘Le rôle social 
des juristes dans les villes méridionales au Moyen Âge’, Annales de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de Nice 9-10 (1969) 55-67: 57 nota 17, rist. in Idem, 
La science du droit (supra nota 2) num. III con Addenda p. 2. Lo ritiene parente 
del papa Fieschi (“Verwandter des Papstes”) R. Sternfeld, Karl von Anjou als 
Graf der Provence (1245-1265) (Berlin 1888) 56. 

10 Giovanni è sempre definito “dominus” nei documenti raccolti da 
L. Blancard, Documents inédits sur le commerce de Marseille au moyen âge I 
(Marseille 1884, II: 1885) XXI e doc. 24, 75, 77, 109, 120, 121, datati dal 1237 al 
1253. Fu presente a trattati, ratifiche e allenze fra il comune di Marsiglia e altre 
potenti controparti nel 1242, nel 1243, nel 1247, nel 1256: V.-L. Bourrilly, Essai 
sur l’histoire politique de la commune de Marseille, des origines à la victoire de 
Charles d’Anjou (1264) (Aix-en-Provence 1926) 161, 170, 173, 178, 218 etc. doc. 
xxxvi, xxxviii, xliii, xliv. 

11 S. Balossino, ‘Januenses, Pisani et ceteri Lombardi: circolazione e attività 
dei gruppi italiani nelle città della bassa valle del Rodano tra i secoli XII e XIII’, 
Archivio Storico Italiano 617/3 (2008) 391-424. 

12 Per i Fieschi cf. Cl. Merlo, U. Formentini, ‘Lavagna’, Enciclopedia Italiana 
(Roma 1933) anche online; R. Pavoni, ‘L’ascesa dei Fieschi tra Genova e Federico 
II’, in I Fieschi tra Papato e Impero, Atti del convegno (Lavagna, 18 dicembre 
1994), a cura di D. Calcagno, prefazione di G. Airaldi (Lavagna 1997) 3-44; 
M. Bertram, Kanonisten und ihre Texte (Education and Society in the Middle 
Ages and Renaissance 43; Leiden 2013) 531-537: Exkurs 5.2 ‘Die Familie Fieschi 
als Besitzer und Vermittler des originale Innocentii’, con albero genealogico e 
indicazioni bibliografiche. Inoltre cf. M. Bicchierai, ‘Malaspina, Alberto’, in 
Dizionario Biografico degli Italiani 67 (Roma 2006).  

13 Per questi attributi cf. O. Weijers, Terminologie des universités au XIIIe 
siècle (Lessico intellettuale europeo 39; Roma 1987) 142-160, secondo cui pare di 
poter affermare che le varie qualifiche di Alberto non implichino necessariamente 



PAOLA MAFFEI 

112 

svolse per metà a Marsiglia e in altre città della Francia meridionale e 
per metà nei territori sottoposti al re d’Aragona. A giudicare dalle tappe 
della sua carriera nacque probabilmente attorno al 1220. Non conosciamo 
i luoghi della sua formazione, forse avvenuta in uno degli Studia della 
pianura padana14 (come per il più noto suo concittadino e contemporaneo, 
il feudista Jean Blanc, che si era formato a Modena15). Personaggio di 
spicco a Marsiglia16, analogamente a suo padre esercitò l’ufficio di 
giudice17 sotto il conte di Tolosa nel 1243; e fu giudice della corte episco-

 
un’attività di insegnamento (pp. 152-153: “dans le Midi de la France, l’appellation 
legum professor ne paraît pas indiquer d’une manière indubitable un enseignant 
en activité, ce qui est contraire à l’usage italien”; e il termine professor sembra 
riservato ai giuristi “dans le Midi de la France et à Lisbonne - Coïmbre”); 
A. Gouron, ‘L’enseignement du droit civil au XIIe siècle: de la coutume à la règle’, 
Manuels, programmes de cours et techniques d’enseignement dans les universités 
médiévales (Louvain-la-Neuve 1994) 183-199, rist. in Idem, Juristes et droits 
savants (supra nota 2) num. VII. 

14 Bologna e le altre città padane con uno Studium detenevano in quel torno 
d’anni il monopolio della formazione giuridica degli studenti “provenzali”: 
A. Gouron, ‘The training of Southern French lawyers during the thirteenth and 
fourteenth centuries’, Post Scripta. Essays… in honour of Gaines Post = Studia 
Gratiana XV (Roma 1972) 219-227: 220-222, rist. in Idem, La science du droit 
(supra nota 2) num. IV, con Addenda p. 3. 

15 Giurista assai interessante, autore di un Tractatus de officio executorum 
ultime voluntatis e specialmente di una Summa feudorum, la cui vita e la cui 
carriera presentano una serie di aspetti comuni a quella di Alberto, assieme al 
quale risulta più volte presente agli stessi atti (cf. ad es. Blancard, Documents, 
doc. 24 e 109, quest’ultimo ove è presente anche Giovanni da Lavagna padre di 
Alberto, e Bourrilly, Essai, doc. xxxvi, xliv), giudice e avvocato a Marsiglia, poi 
esiliato da Carlo d’Angiò con l’accusa di aver inizialmente sostenuto la rivolta dei 
marsigliesi, la stessa che ad Alberto costò la fuga, infine a Montpellier al servizio 
di Giacomo I d’Aragona, probabilmente proprio grazie all’aiuto di Alberto: 
G. Giordanengo, ‘Jean Blanc, feudiste de Marseille (XIIIe siècle)’, Université de 
Bordeaux I. Annales de la faculté de droit … 2 (1978) 71-93 (per Alberto pp. 75-
78, in particolare per il possibile aiuto dato a Jean Blanc p. 76), rist. in Féodalités 
et droits savants dans le Midi médiéval (Collected studies series, CS 373; 
Hampshire 1992) num. IX, con Retractationes et additiones p. 8; Idem, ‘Blanc 
(Blancus) Jean’, in Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle, 
sous la dir. de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen (Paris 2007) 86-87. 

16 Per le notizie che seguono si vedano specialmente Blancard, Documents I, 
pp. XXI-XXVII, doc. 24 (1250), 75, 77, 103, 109, 113, 120, 121, 134 (1260); 
Bourrilly, Essai 161, 170, 173, 178, 218 etc. doc. xxxvi, xxxviii, xli, xliii, xliv (anni 
1242, 1243, 1247, 1256); e anche in J.-P. Papon, Histoire générale de Provence, II 
(Paris 1778) lxxxii-lxxxiii, doc. 70-71. 

17 Per l’ordinamento giudiziario marsigliese, specialmente per il periodo 
anteriore agli statuti del 1253, cf. R. Busquet, ‘L’organisation de la justice à 
Marseille’, Provincia 2 (1922) 1-15 (ripreso in Études sur l’ancienne Provence, 
1930, VIII: 69-83); per precisazioni sul periodo posteriore cf. Chr. Bruschi, ‘Note 
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pale di Marsiglia18 nel 1245; nel 1246 venne inviato con altri nove amba-
sciatori (fra i quali anche Jean Blanc) a Carlo d’Angiò conte di Provenza 
per riconoscergli i diritti sulla città; fu fra i nunci marsigliesi presso 
Innocenzo IV a Lione il 30 luglio 1247; podestà di Arles19 nel 1248-1249; 
dagli anni quaranta risulta a Marsiglia come testimone; prese parte a 
importanti trattati, paci e alleanze, quali il trattato di pace concluso fra 
Carlo d’Angiò e il comune di Marsiglia nel 1252; nel 1256 fu fra i tre 
ambasciatori inviati da Marsiglia a Segovia, presso il re Alfonso di 
Castiglia20. La Provenza che fa da sfondo alla prima parte della vita di 
Alberto è quella delle città che vanno progressivamente perdendo le loro 
libertà sotto il pugno di ferro di Carlo d’Angiò21; in particolare, se i 

 
sur l’organisation judiciaire et la procédure civile à Marseille (depuis 1253 
jusqu’au début du XIVe siècle)’, Recueil de mémoires et travaux de la Société 
d’histoire du droit … (1980) 65-69. 

18 In quegli anni era vescovo di Marsiglia Benoît d’Alignan (†11 luglio 1268), 
al quale è attribuito un breve e interessante trattato de decimis et primiciis, ricco 
di riferimenti sia a fonti teologiche sia al Decreto di Graziano e al Liber Extra, 
posteriore all’ottobre 1263: considerando che nel 1265 Alberto da Lavagna era già 
al servizio di re Giacomo I non è possibile stabilire se ne sia venuto a conoscenza; 
per il vescovo e i suoi scritti fra i quali questo trattato cf. Th. Pécout, ‘Dîme et 
institution épiscopale au XIIIe siècle en Provence’, La dîme, l’Église et la société 
féodale, éd. M. Lauwers (Collection d’études médiévales de Nice 12; Turnhout 
2012) 405-466, con edizione 445-456 (sono grata al curatore e all’autore per 
avermi fornito il pdf; l’articolo mi è stato generosamente segnalato dalla prof.ssa 
Sara Menzinger). Quanto al diritto tributario in Provenza cf. É. Baratier, 
Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 
1278). Avec une étude sur le domaine comtal et les seigneuries de Provence au 
XIIIe siècle, Paris 1969, con ampio esame dei diritti comitali nell’introduzione; 
S. Menzinger, ‘Pagare per appartenere, Sfere di interscambio tra fiscalità 
ecclesiastica e laica in Francia meridionale e nell’Italia comunale’, Quaderni 
Storici 147 (2014) 673-708; e della stessa, ‘Mura e identità civica’ (supra nota 2). 

19 Per il contesto istituzionale cf. S. Balossino, I podestà sulle sponde del 
Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII (Italia comunale e signorile 7; 
Roma 2015) ove Alberto da Lavagna è ricordato a pp. 231-232, 291-293. 

20 Sugli accordi fra Pisa e Marsiglia sotto l’egida del re castigliano si veda E. 
Salvatori, “Boni amici et vicini”. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia 
meridionale dall’XI secolo agli inizi del XIV (Piccola Biblioteca Gisem 20; Pisa 
2002; solo l’introduzione in “Reti Medievali” http://www.rm.unina.it/) 175-176 e, 
specificamente per Alberto da Lavagna, doc. 33 e 34, pp. 353ss.; cf. anche 
P. Fournier, Le royaume d’Arles et de Vienne et ses relations avec l’empire de la 
mort de Frédéric II à la mort de Rodolphe de Habsbourg, 1250-1291 (Paris 1886) 
19, che richiama la documentazione in Monumenta Germaniae Historica, 
Constitutiones, II, 498 Nr. 395 (RI V,1,2 n. 5488, in Regesta Imperii Online).  

21 Le vicende che seguono, ampiamente trattate dalla migliore storiografia (ad 
es. Blancard, Bourilly, Papon, Fournier, supra note 10, 16, 20), sono chiaramente 
riassunte in Marseille et ses rois de Naples. La diagonale angevine, 1265-1382, 
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termini del trattato concluso nel 1252 fra il conte di Provenza e Marsiglia 
potevano definirsi onorevoli, non così avvenne con quello imposto nel 
1257, che di fatto annullò l’indipendenza comunale. Ad un primo 
tentativo di ribellione nel 1261, appoggiato dai figli del re d’Aragona, 
seguì nel 1262, con la mediazione di Giacomo I, una pace che comportò in 
cambio dell’amnistia un aggravio delle condizioni. Nel 1264 fu scoperto 
un nuovo tentativo di sedizione, con collegamenti con Pietro d’Aragona, 
capeggiato da Hugues des Baux e da Alberto da Lavagna: mentre gli altri 
i congiurati furono condannati alla pena capitale questi riuscirono a 
fuggire ma i loro beni furono confiscati22. 

3. … e domini catalano-aragonesi 

Alberto si rifugiò presso Giacomo I detto il Conquistatore e da quel 
momento la sua vita e la sua carriera furono spesi al servizio del re 
d’Aragona23 come giudice della corte itinerante del re: già nel 1265 è 
incaricato  – come iurisperitus e legum professor ‒ di tutte le cause 
principali e delle cause d’appello, ad esclusione del regno di Valenza24. 
Indicato nelle fonti anche come (Micer) Umbert / Ombert / Aubert de 

 
[exposition, Marseille, automne 1988, organisée par les] Archives municipales de 
Marseille, sous la dir. d’I. Bonnot (Marseille- Aix-en-Provence 1988) 8-10.  

22 Blancard, Documents I 37 nota 1: “Aiso son las possesiontz dels saiditz e 
dels condepnatz: premieramentz Aubert de Lavainna, I ortet que-z-es a las tores 
d’enfra Marseilla, en lo cal ortet pren la mitât le cort e l'autre mitât pren li ères 
que foron de sier Johan de Lavainnas, paire que fon de sier Aubert”. Quanto alla 
famiglia, la moglie sembra essere rimasta a Marsiglia a giudicare da un 
inventario datato ivi 16 marzo 1278, dove si registra che a “domine Adalacie de 
Gignaco uxori sier Auberti de Lavania iurisperiti” spettava un canone annuale 
per una casa (Blancard, Documents II 411 doc. 13).  

23 R.I. Burns, S.J., ‘Canon Law and the Reconquista: Convergence and 
Symbiosis in The Kingdom of Valencia under Jaume the Conqueror (1213-1276)’, 
in Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, edited 
by St. Kuttner et K. Pennington, Salamanca 21-25 sept. 1976 (Monumenta iuris 
canonica, Series C: Subsidia, 6; Città del Vaticano 1980) 387-424: 391-393 e, per 
l’appello contro una sentenza emessa da Alberto, 422-423 doc. VII. Per uno 
sguardo d’insieme su Alberto da Lavagna cf. F. Soldevila, Pere el Gran. Primera 
part: L’infant (Institut d’Estudis Catalans, Memòries de da Secció Històrico-
Arqueològica 11; Barcelona 1995; prima edizione 1950-1955) 199-202 e passim. 

24 J.E. Martínez Ferrando, Catálogo de la documentación relativa al antiguo 
reino de Valencia contenida en los registros de la Cancilleria Real. I: Jaime I, el 
Conquistador (Madrid 1934) doc. 622, ripreso da L. González Antón, Las Uniones 
aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), I: Texto (Zaragoza 1975) 490; e 
regestato da R.I. Burns, S.J., Transition in Crusader Valencia: Years of Triumph, 
Years of War (Diplomatarium regni Valentiae regnante Iacobo I: Diplomata 501-
1000, III; Princeton 2001) 185-186 doc. 645 (1° novembre 1265).  
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Lavanya / Lavaya / Lavannia e simili, nella non rara documentazione, 
oltre che come giudice compare come testimone, anche in atti di grande 
rilevanza politica, in alcuni casi insieme a nomi di spicco25. Nel 1268, in 
ricompensa dei suoi servigi ottenne in concessione Onil26, un borgo con 
castello non lontano da Alicante. Quando Giacomo I dettò i codicilli al suo 
testamento, datati Alcira il 20 e il 23 luglio 1276 (quattro giorni prima 
della morte), Alberto era fra i testimoni27. Passato, secondo quanto 

 
25 Il 1° agosto 1266 fu testimone con altri, fra i quali Raimondo di Penyafort e 

Jean Blanc, dell’assegnazione dei possedimenti fra i due figli del re Giacomo 
posteriormente alla promessa di matrimonio fra Pietro e Costanza figlia di 
Federico II: Soldevila, Pere el Gran (supra nota 23) doc. 28 e St.M. Cingolani, 
Diplomatari de Pere el Gran, 1. Cartes i pergamins (1258-1285) (Fundació 
Noguera, Diplomataris, 62; Barcelona 2011) 81 doc. 11. Nel 1266 è registrato a 
Montpellier come iurisperitus, nel 1273 a Maguelone come legum doctor: Gouron, 
‘Les jurists de l’École’ (supra nota 9) 11 nota 48. Lo incontriamo a Tarazona il 1° 
ottobre 1267 con l’appellativo di legum doctor: cf. J.R. Craddock, ‘La pesquisa en 
Castilla y Aragon: un caso curioso del Libre dels feyts de Jaume I’, Anuario de 
Estudios Medievales 27 (1997) 369-379, anche in A. Huici Miranda†, M.D. 
Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I de Aragón, V: 1263-1268 (Textos 
medievales 77; Zaragoza 1988) 229 doc. 1539); a Valenza alla fine del mese di 
giugno 1269: Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1269, 1275-1278, 1288-
1290), edición J. Torró (Fonts Històriques Valencianes 43a; Valencia 2009) 58-59 
num. 126; e sempre a Valenza in numerose altre date: Burns, Canon Law and the 
Reconquista (supra nota 23) 391 nota 3, 393 nota 5; e A.E. Lacuesta Contreras, 
Liber instrumentorum de la Catedral de Valencia. Edición crítica y estudio, Tesis 
doctoral, Universitat de Valencia (Valencia 2013) 196 (testimone il 12 luglio 
1263), 196-203 (una “composicio super decimis et primiciis” del 27 aprile 1268; 
con il titolo di legum doctor), 238 (26 febbraio 1273; con il titolo di legum doctor); 
ancora a Valenza il 30 gennaio 1270: A. Huici Miranda†, M.D. Cabanes Pecourt, 
Documentos de Jaime I de Aragón, VI: 1269-1274 (Textos inéditos 99; Zaragoza 
2017) 110-112 doc. 2293. Si veda anche Burns, Transition (supra nota prec.) ad 
ind. Il 21 ottobre 1269, quando a Barcellona il re deliberò relativamente alla 
moneta, Alberto faceva parte del consiglio ristretto insieme fra l’altro a Raimondo 
di Penyafort e a Jean Blanc: J. Salat, Tratado de las monedas labradas en el 
Principado de Cataluña con instrumentos justificativos (Barcelona 1818) II, 12-13 
doc. XIII, documento edito anche in F. Valls Taberner, ‘El diplomatari de Sant 
Ramon de Penyafort’, Analecta Sacra Tarraconensia 5 (1929) 49-51 doc. 45, in 
J. García, El llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d’or d’Aragó, a cura 
de R. Tréton (amb un estudi numismàtic de J. Bénézet) (Textos i Documents, 43; 
Barcelona 2009) 78-81 doc. 6, e in Cingolani, Diplomatari 1, doc. 16. 

26 Soldevila, Pere el Gran (supra nota 23) 200-201; inoltre F.S. Rodríguez 
Lajusticia, La relación de Jaime I de Aragón con sus hijos en los registros de 
cancillería (1257-1276) (Fuentes históricas aragonesas 87; Zaragoza 2019) 115-
117 doc. 61 e 62 del 16 febbraio e 22 maggio 1269; quest’ultimo documento è 
regestato anche da Burns, Transition (supra nota 24) 499 doc. 928a. 

27 A. Huici Miranda†, M.D. Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I de 
Aragón, VI: 1275-1276 (Textos medievales 100; Zaragoza 2017), doc. 2346 e 2348, 
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auspicato dal Conquistatore nel suo penultimo codicillo, al servizio di 
Pietro III d’Aragona detto il Grande, l’ultima testimonianza della sua 
attività che ho reperito è un documento del 27 luglio 128328. 
Probabilmente morì non molto dopo, lasciando almeno due figli di nome 
Alberto e Bernardo, i quali, per estinguere un grosso debito verso 
l’ammiraglio Ruggero di Lauria, nel 1295 cedettero i diritti su Onil29. 

4. La datazione dell’opera 

Se per la sua vicinanza e la sua fedeltà a re Giacomo, Alberto da 
Lavagna è stato addirittura considerato il possibile autore del Llibre dels 
fets de Jaime I (o Libre dels feyts)30, di fatto l’unica opera a lui finora 

 
anche in Arxiu Virtual Jaume I http://www.jaumeprimer.uji.es/ doc. 001035 e 
001034 (in ambedue i documenti Alberto è legum professor), codicilli già editi da 
Ch. de Tourtoulon, Jacme 1e le conquérant, roi d’Aragon, seconde partie (1238 à 
1276) (Montpellier 1867) 603-612 doc. xxi e xxii. Nel primo codicillo il re enumera 
alcuni importanti personaggi fra cui Alberto, per i quali i suoi figli e in 
particolare Pietro devono provvedere e che a quest’ultimo vengono affidati.  

28 Si tratta di un mandato del re di cui è destinatario: D. Romano, Judíos al 
servicio de Pedro el Grande de Aragón (1276-1285) (Barcelona 1983) 249 doc. 44. 
Prima di questa data è documentato al servizio di Pietro III come destinatario di 
un mandato datato Alcira il 7 marzo 1280: L’herètica pravitat a la Corona 
d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324), edició a 
cura de S. Grau Torras, E. Berga Salomó, St.M. Cingolani, II (Fundació Noguera, 
Diplomataris 70; Barcelona 2015) 516 doc. 250; quando firma una richiesta del re 
ad Alfonso di Castiglia datata Alcira 12 aprile 1280: St.M. Cingolani, Diplomatari 
de Pere el Gran, 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285) 
(Fundació Noguera, Diplomataris, 68; Barcelona 2015) 291 doc. 208; quando 
firma a Valenza il 9 giugno 1281 una “conveniencia” definendosi iudex domini 
regis: Cingolani, Diplomatari 1, 456 doc. 254; come destinatario di un mandato il 
26 ottobre 1282: De rebus Regni Siciliae (9 settembre 1282 - 26 agosto 1283). 
Documenti inediti (Palermo 1882) 126-127 doc. CXXXVI. 

29 C. Ferragud Domingo, El naixement d’una vila rural valenciana: 
Cocentaina, 1245-1304 (Valencia 2003) 142; Llibre de la Cort del Justícia de 
Cocentaina (1294-1295), edición J. Torró (Fonts Històriques Valencianes, 43b; 
Valencia 2009) ad indicem e in particolare per l’anno 1294: doc. 391, pp. 720-721, 
per l’anno 1295: doc. 2, 35, 37, pp. 755, 773, 774. 

30 L’attribuzione, dovuta a J. Miret i Sans, Itinerari de Jaume I “El 
conqueridor” (Barcelona 1918; rist. anast. 2007) 539-541, è stata respinta da 
Soldevila, Pere el Gran (supra nota 23) 199-202; e rammentata, senza fare il 
nome di Miret, al solo scopo di rimarcare la stretta collaborazione del nostro 
“Micer Umbert” con il re, da R.I. Burns, S.J., The Crusader Kingdom of Valencia: 
Reconstruction on a Thirteenth-Century Frontier (Harvard 1967) I, 75 (-76 e note: 
II, 407-408). Per una panoramica sui testimoni manoscritti e a stampa del Llibre 
dels fets e per la bibliografia cf. J. Bruguera, ‘La Crònica de Jaume I’, Arxiu de 
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attribuita dalle fonti è questo brevissimo scritto. Totalmente privo di 
ricordi, di rinvii a eventi e di riferimenti dottrinali che consentano di 
datarlo, con ogni verosimiglianza il termine post quem della composizione 
del trattato è il 1264, quando Alberto fuggì da Marsiglia per rifugiarsi 
presso Giacomo I, o meglio il 1265 quando Alberto iniziò la sua carriera 
di giudice. Più probabilmente esso fu concepito qualche anno dopo, dal 
momento che l’autore nell’incipit si dice sollecitato dalla necessità di 
chiarire “quid iuris” di fronte alle frequenti controversie (“questiones 
sepe oriuntur”) legate alla presunzione di poter godere di esenzioni 
fiscali31. 

All’interno della trattazione mi pare significativo che nell’ambito dei 
prelievi fiscali applicati sia da Giacomo I sia da Pietro III specialmente 
per finanziare la politica di conquista32, Alberto, ribadendo l’impossibilità 

 
textos catalans antics 12 (1993) 409-418, e più di recente A. Ferrando, ‘A la 
recerca de l’arquetip del Llibre dels feits del rei en Jaume I. Una traditio rica i 
multilingüe (Primera part)’, Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans] 36 
(2014) 185-221. La prima edizione moderna della cronaca, a cura di F. Soldevila, 
del 1971, è stata ristampata: Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del 
Rei en Jaume, revisión filológica de J. Bruguera y revisión histórica de M.T. 
Ferrer i Mallol (Institut d’Estudis Catalans, Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica 73; Barcelona 2007). Non diamo qui conto della sconfinata 
bibliografia sulle gesta di re Giacomo, tradotte in castigliano, inglese, francese, 
portoghese e giapponese. 

31 Per gli aspetti giuridici della fiscalità nell’area aragonese-catalana cf. T. de 
Montagut Estragués, ‘Sobre la recepció del ius commune a Catalunya en matèria 
de retiment de comptes: els racionals i els oïdors de comptes’, Glossae 5-6 (1993-
94) 365-390, con ulteriori indicazioni bibliografiche p. 367 nota 3; T. de Montagut 
Estragués, ‘El sistema del derecho tributario común en la Corona de Aragón. 
Nota para su estudio’, Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo, a cura di 
O. Condorelli (Roma 2004) IV 49-68. 

32 La bibliografia sugli aspetti economico-sociali della fiscalità catalana è 
vastissima. Relativamente al periodo che ci interessa, ho consultato i seguenti 
titoli di carattere generale: P. Ortí Gost, M. Sánchez Martínez, M. Turull 
Rubinat, ‘La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña’, Revista de història 
medieval 7 (1996) 115-134; gli articoli raccolti nel volume L’impôt dans les villes 
de l’Occident méditerranéen XIIIe-XVe siècle. Colloque tenu à Bercy les 3, 4 et 5 
octobre 2001 (Paris 2005), in particolare quelli di A. Gouron, P. Ortí Gost, 
M. Sánchez Martínez, P. Verdés i Pijuan, J. Morelló Baget; Th.N. Bisson, ‘The 
Fiscal Power of James the Conqueror (ca. 1230-1276): a Provisional Study’, in 
Jaume I. Commemoraciò del VIII centenari del naixement de Jaume I, I (Institut 
d’Estudis Catalans, Memòries de da Secció Històrico-Arqueològica 91; Barcelona 
2011) 249-257 (sono grata all’autore per avermi fornito il pdf). Del periodo 
anteriore all’opera di Alberto si occupa C. Laliena Corbera, ‘El impuesto antes del 
impuesto en el Reino de Aragón a comienzo del siglo XIII: fisco reforma y 
legitimitad’, in Fisco, legitimidad y conflicto en los reinos hispánicos (siglos XIII-
XVII). Homenaje a José Ángel Sesma Muñoz, a cura di C. Laliena Corbera, 
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di far valere esenzioni e privilegi, sembri riferirsi al bovatico in 
particolare: 

 
In hoc enim tributo prestando et annona aliter hodie procedunt mundi 
principes scilicet secundum quod eis videtur utilius ut tota die videre 
possumus. Unde a bovatico et simili prestatione et indictione sive 
impositione facta a principe super hiis sibi prestandis nemo excusatur, 
ut dictum est, nec ratione privilegii nec ratione exceptionis scilicet 
prescriptione, quam indictionem potest facere princeps quandocumque 
sibi placet et non ullus alter33.  

 
Due sono i bovatici che potrebbero orientare la datazione dello 

scritto di Alberto: il terzo bovatico del regno di Giacomo I votato dalle 
corti di Barcellona alla fine del 1264, e specialmente il bovatico richiesto 
nel dicembre del 1276 da Pietro III subito dopo la sua incoronazione. Il 
re, in quanto nuovo sovrano, riteneva di poter esigere a buon diritto 
questa nuova imposta, che però, non essendo stata votata dalle Cortes, 
provocò una rivolta della nobiltà nel 1278. Infatti, anche se Pietro aveva 
inserito le clausole usate da suo padre, che escludevano la possibilità di 
far valere esenzioni e privilegi in passato concessi, il fatto che questa 
volta il bovatico non fosse stato concordato comportò che tutti coloro che 
potevano vantare qualche privilegio o beneficio pretendessero l’esenzione 
dall’imposta34. Se poniamo mente, nel passo sopra ricordato, alle amare 
considerazioni di Alberto sull’arbitrarietà dei sovrani in materia fiscale, 
sembra plausibile che il tractatus super materia munerum sia stato 
originato dal bovatico di Pietro III e dunque sia stato scritto nel 1277 o 

 
M. Lafuente Gómez, Á. Galán Sánchez (Zaragoza 2019) 67-91. Per ampi spunti 
bibliografici sulla fiscalità, peraltro tutti sull’epoca posteriore al nostro trattato, 
cf. P. Corrao, ‘Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d’Aragona (secc. 
XIV e XV)’, in La Mediterrània de la Corona d’Aragó. Segles XIII-XVI. XVIII 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia 2004 (Valencia 2005; 
distribuito anche in formato digitale da “Reti Medievali”) I 99-144: 20 nota 31; 
posteriori alla bibliografia ivi indicata sono la raccolta di studi di J.Á. Sesma 
Muñoz, Revolución comercial y cambio social: Aragón y el mundo mediterráneo 
(siglos XIV-XV) (Zaragoza 2013), e la miscellanea Renda feudal i fiscalitat a la 
Catalunya baixmedieval. Estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez, eds. 
J. Morelló Baget, P. Ortí Gost, P. Verdés Pijuan (Anuario de estudios medievales, 
Anejo 75; Barcelona 2018).  

33 fol. 278rb ante med.  
34 Notizie e riflessioni in P. Ortí Gost, ‘La primera articulación del estado 

feudal en Cataluña a través de un impuesto: el bovaje (siglos XII-XIII)’, Hispania 
61/3 (2001) 967-998: in particolare 988 per Giacomo I, con nota 80 per la 
datazione del documento (12 novembre 1264) e 990-991 per Pietro III. Sulle 
caratteristiche dell’imposta di bovatico si veda F. Soldevila, ‘A proposit del servei 
del bovatge’, Anuario de Estudios Medievales 1 (1964) 573-587. 
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poco dopo. In ogni caso il termine ante quem della sua stesura, non 
conoscendo la data di morte di Alberto, che ‒ come prima ricordato ‒ 
risulta attivo ancora alla metà del 1283 ‒, potrebbe essere la morte di 
Pietro III il Grande (11 novembre 1285).  

5. Le peculiarità dell’opera e l’apparente impersonalità 

Il breve scritto si presenta quasi come un elenco ragionato di norme 
giustinianee relative alle prerogative fiscali reali e all’impossibilità o 
quasi di opporre privilegi ed immunità: i rinvii normativi non sono 
accompagnati da riferimenti dottrinali specifici – a parte un’unica cita-
zione di Pillio da Medicina ‒, neanche dalla glossa ordinaria, e nemmeno 
sono arricchiti da costruzioni teoriche di Alberto.  

La mancanza di auctoritates e di opinioni personali ci fanno 
sembrare il tractatus munerum insignificante e privo di originalità: il 
primo istinto è quello di considerarlo un banale elenco di passi normativi. 
Ma l’originalità di Alberto sta proprio nella capacità di raggruppare 
sapientemente le fonti normative, messe a frutto con abilità per 
sottolineare il dovere di pagare le imposte stabilite dal re contro qualsiasi 
pretesa di esenzione. D’altronde l’usuale concetto di originalità non può 
essere applicato ai giuristi e al mondo giuridico: il valore dei loro scritti, 
della loro attività pratica e, quando presente, del loro insegnamento dalla 
cattedra, non risiede nella novità delle affermazioni, un’eventualità, 
questa, rara e possibile solo in alcuni casi, considerando che l’agire del 
giurista deve rispettare i binari della legge. “Per l’indole stessa dell’opera 
giuridica di ogni tempo – un’opera che, sempre, deve subordinare 
l’originalità all’utilità”35 il valore di uno scritto risiede piuttosto nella 
capacità di trattare la materia in modo chiaro, esaustivo, “utile” e 
adeguato alle necessità della società.  

Anche se nel manoscritto urgellense il testo di Alberto è definito 
dalla rubrica tractatus, le sue peculiarità e in particolare la brevità 
spingono a chiedersi se esso non rientri piuttosto in un altro genere 
letterario. Alberto usa due volte il termine quaestio: nell’incipit, 
ricordando che “questiones oriuntur de iuribus spectantibus ad illustrem 
regem Aragon.” per le quali “videndum est quid iuris sit”, e la seconda 
volta, dopo poche linee introduttive sui munera, accingendosi a 
considerare “materiam presentis questionis”; tuttavia lo scritto nel suo 
complesso non presenta la struttura tipica di una quaestio, mancando 

 
35 D. Maffei, ‘Il “Tractatus percussionum” pseudo-bartoliano e la sua 

dipendenza da Odofredo’, Studi Senesi 78 (1966) 7-18, rist. in Idem, Studi di 
storia delle università e della letteratura giuridica (Bibliotheca Eruditorum 1; 
Goldbach 1995) 53*-64*, con Addenda et emendanda 527*: p. 7=53*. 
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completamente positiones, oppositiones e solutio36. Né il testo di Alberto 
può essere qualificato come consilium, perché non risulta richiesto37. In 
effetti il suo appare come un trattato, inteso come un’opera pratica, in 
questo caso un agevole prontuario di norme applicabili, sia pure molto 
breve e anche perciò privo degli usuali riferimenti dottrinali. Forte della 
sua pluriennale esperienza come giudice e alto funzionario e della sua 
preparazione giuridica, Alberto dichiara espressamente di scrivere con il 
fine di illustrare agli ignoranti l’applicabilità o meno delle esenzioni dai 
munera.  

6. Le fonti legislative citate: l’autorevolezza del diritto romano di per sé 
sufficiente a sostenere le prerogative fiscali del re 

È dai Tres libri del Codice che proviene la maggior parte delle norme 
citate: circa cinquanta fra leggi e paragrafi provenienti da ventinove 
titoli. Dai primi nove libri del Codice deriva un altro consistente gruppo 
di norme citate: poco meno di trenta fra leggi e paragrafi presi da dodici 
titoli presenti in cinque libri. Dell’enorme massa di frammenti del 
Digesto sono invece ricordati poco più di venti fra leggi e paragrafi tratti 
da otto titoli distribuiti in cinque libri. Sono inoltre citate quattro 
Novelle, di cui tre dalla collatio III e una dalla collatio IX; mentre le 
Istituzioni sono ricordate una sola volta. Nel complesso sono citati circa 
un centinaio di leggi e paragrafi dal Corpus iuris civilis. Sul versante 
canonistico è richiamato in due punti il medesimo passo del Liber Extra 
(X 5.40.26); ed è presente anche una citazione del Vangelo di Luca (Lc 
II.1). Non sono invece mai ricordate fonti di ius proprium di qualsiasi 
tipo. 

Mentre l’abbondanza di citazioni dai Tres libri è facilmente 
spiegabile, dato che essi raccoglievano la legislazione sul fisco e sul 

 
36 Sulle quaestiones civilistiche, in particolare per le relazioni fra quaestiones e 

tractatus, si vedano i seguenti fondamentali studi di M. Bellomo, ‘Lege-
re, repetere, disputare. Introduzione a una ricerca sulle “quaestiones” civili-
stiche’, Aspetti dell’insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le 
‘quaestiones disputatae’ I (Reggio Calabria 1974) 13-81, rist. in Id., Medioevo 
edito e inedito. I. Scholae, Universitates, Studia (I Libri di Erice 20.1; Roma 
1997) 51-97: 84-86; I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali 
(secoli XIII-XIV) (I Libri di Erice 27; Roma 2000) 430-438; Quaestiones in iure 
civili disputatae (Fonti per la storia dell’Italia medievale: Antiquitates 31; Roma 
2008). 

37 Quindi la sua forma non rientra in nessuno dei cinque tipi di consilium 
enucleati da M. Ascheri, ‘Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso 
del consilium sapientis’, in Legal Consulting in the Civil Law Tradition (Studies 
in Comparative Legal History; Berkeley 1999) 11-53: 15-17. 
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demanio, sulle concessioni dei beni pubblici e sulle magistrature locali, in 
altre parole regolavano l’amministrazione dell’Impero, bisogna invece 
riflettere sulle possibili ragioni della totale mancanza di rinvii allo ius 
proprium e di riferimenti dottrinali, eccezion fatta per un’unica menzione 
di Pillio.  

Secondo Alberto da Lavagna, dunque, il diritto romano e in 
particolare i Tres libri del Codice fornivano un robusto e insostituibile 
sostegno alle prerogative fiscali del re d’Aragona. Sulla cogenza del 
corpus giustinianeo certo Alberto non nutriva dubbi, salvando 
dall’obbligo di contribuzioni fiscali solo coloro che godono del “principali 
beneficio” cioè del beneficio concesso dal principe, per “principali” 
intendendo la legge scritta (“l. scripta”)38 e cioè il diritto romano-
giustinianeo. Inoltre, così come usava nelle università dove venivano 
studiati e analizzati tutti gli aspetti delle norme giustinianee, Alberto, 
pur ben ancorato alla realtà, non tralascia di menzionare aspetti solo 
storicamente significativi, ad esempio quando ricorda che dall’imposta 
della capitatio è esente la popolazione (plebs) urbana, cioè quella romana 
“per excellentiam”, mentre nell’ambito di quella extra-urbana sono 
esonerati i traci e la Chiesa tessalonicense39, oppure quando utilizza 
come unità monetaria l’aureum40 o quando usa la parola provinciales con 

 
38 “Videtur tamen quod privilegium concessum a principe liberet quoscumque 

a tali exactione munerum patrimonialium ut ff. de vacatione munerum, l. Sunt 
munera (D. 50.5.11), ibi ‘preter eos quibus principali beneficio concessum est’ etc. 
Ad quod dicas ‘principali’ idest l. scripta, C. de professoribus et medicis l. Medicos 
(C. 10.53.6) et l. f. (C. 10.53[52].11) et ff. de muneribus et honoribus, l. fi. § 
penult. et fi. (D. 50.4.18.29 e 30) et C. de episcopis et clericis l. i. (C. 1.3[6].1), que 
facit immunes a prestacione munerum civilium et publicorum et ab omni 
functione et hospitis susceptione medicos, archietros, gramaticos et professores 
aliarum literarum et doctores legum et rectores atque philosophie preceptores in 
dictis legibus enumeratos” (fol. 378rb post medium; corsivo mio); cf. anche infra 
testo corrispondente a nota 52. 

39 “Ab hac autem prestacione plebs urbana est immunis ut C. de capitatione 
civium animalibus exhumenda l. unica li. xi° (C. 11.49[48].un.). Et intelligunt 
romane per excellentiam ut Insti. de iure naturali, § Sed ius (Inst. 1.2.2). Set 
plebs extra urbium murum posita solvit capitationem ut C. ne rusticani etc. (C. 
11.55[54].1), exceptis Tracensibus ut C. de colonis Tracensibus l. i. (C. 
11.52[51].un.pr.) et excepta ecclesia thesalanicensi ut C. de annonis et tributis l. 
fi. (C. 10.16.12), pro hoc quod dicit Quaeque (C. 10.16.12[11].3)” (fol. 277vb-
278ra). 

40 “Tributum capitis est pro mare integer aureus, pro femina medius …” (fol. 
278rb princ.). 
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il significato classico di provinciali come nel Codice, e non con quello 
medioevale e dello stesso Alberto di provenzali41.  

La fiducia nel diritto romano non toglie che Alberto da Lavagna 
avesse una perfetta conoscenza non solo della compilazione giustinianea 
ma anche delle norme vigenti nelle terre catalano-aragonesi. In questo 
senso molto significativa è la terminologia fiscale che egli mostra di 
padroneggiare per indicare i diversi tipi di imposte: un vocabolario molto 
ricco e in alcuni casi ricercato, costituito da oltre due decine di vocaboli, 
provenienti indifferentemente dal Corpus iuris civilis o tipicamente 
medievali42. 

7. L’assenza di rinvii allo ius proprium alla luce della recezione del 
diritto romano giustinianeo nella penisola iberica e 
dell’atteggiamento di Giacomo I 

Ma quale era la realtà giuridica in cui si trovava a operare il Nostro 
fuoriuscito? Se i territori catalano-aragonesi potevano vantare una forte 
tradizione di ius proprium scritto, rappresentato dalla produzione di 
usatici, costituzioni di pace e tregua, fueros e altra legislazione locale43, 
non per questo furono esenti dalla recezione de facto del diritto romano 

 
41 “sciendum est quod provinciales qui tributa prestant dominis suis – non 

dico principi – operas eis prestare non debent, ut C. ne opera a collatoribus 
exigantur l. unica li. x° (C. 10.24.un.)” (fol. 278vb ante medium). 

42 Ecco un elenco dei vocaboli utilizzati: angaria, angarium, annona, 
bovaticum, canon, capitatio, census, collecta, decaprotia, excusatio, functio, impo-
sitio, indictio, icosaprotia, iugatio, monetaticum, munus, pensio, pensitatio, pe-
rangaria, perangarium, praescriptio, praestatio, privilegium, questia, superin-
dictum, translatio, tributum, vectigal. 

43 Per un’approfondita disamina di queste fonti si veda G.M. de Brocà, 
Historia del derecho de Cataluña, especialmente del Civil … I (Textos juridics 
catalans. Escriptors I/1; Barcelona 1985, rist anast. dell’ed. 1918) cap. III e IV, e 
particolarmente per Jaime I pp. 254-255, per le sue cortes 257-261. Per gli Usatici 
si veda specialmente A. Iglesia Ferreirós, Cataluña medieval I e II (Barcelona 
2008). Per le assemblee di pace e tregua cf. G. Gonzalvo i Bou, Les constitucions 
de pau i treva de Catalunya (segles XI-XIII) (Textos jurídics catalans, Lleis i 
costums II/3; Barcelona 1994). Per i fueros cf. J. Lalinde Abadía, Los Fueros de 
Aragón (Zaragoza 1976); A. Pérez Martín, Los Fueros de Aragón: La Compilación 
de Huesca. Edición crítica de sus versiones romances (Zaragoza 1999), del texto 
oficial latino (Zaragoza 2010); in proposito J. Speed, ‘The Thirteenth-Century 
Codification of the Fueros de Aragón’, Traditio 71 (2016) 303-331, riflettendo 
sugli scopi del re, afferma: “what King Jaime clearly set out to do: regularize 
written law; ensure that his subjects, especially the poor, would not be deprived 
of their rights; hold officials accountable for administering justice properly; and 
deliberately displace foristas who informally and incorrectly acted as legal 
experts” (p. 331). 
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già dalla fine del XII secolo, favorita, com’è noto, sia dai cosiddetti 
operatori del diritto, che si erano formati nelle università studiando la 
compilazione giustinianea, sia dai tribunali ecclesiastici che applicavano 
il diritto canonico la cui ossatura teorica era basata sul diritto romano. 
Sappiamo che a Bologna nel XIII secolo esisteva la natio dei catalani44, 
ciò che prova che il numero di studenti da quelle terre era rilevante; e 
non ignoriamo gli stretti rapporti del Regno aragonese con la Francia 
meridionale, e in particolare la dominazione da esso esercitata su alcune 
aree, come Montpellier, dove già negli ultimi decenni del XII secolo è 
attestato l’insegnamento di Rogerio e del Piacentino. Numerose 
testimonianze documentali confermano l’influenza del diritto romano su 
vari istituti e sugli statuti di Lerida, la conoscenza dei formulari notarili 
italiani, la diffusione di libri giuridici. Del resto già il Marquilles, giurista 
barcellonese del Quattrocento, riteneva che il diritto romano fosse stato 
introdotto in Catalogna per via consuetudinaria45.  

 
44 E. de Hinojosa, ‘La réception du droit romain en Catalogne’, Mélanges 

Fitting II (Montpellier 1908) 391-408, e in castigliano ‘La admisión del derecho 
romano in Cataluña’, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
10 num. 37 (1910) 209-221, poi in Idem, Obras II (Madrid 1955) 387-404; J. Miret 
i Sans, ‘Escolars catalans a l’estudi de Bolonia en la XIIIa Centuria’, Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 15 nu. 59 (1915) 137-155; C. 
Mesini, ‘Gli spagnoli a Bologna prima della fondazione del Collegio di Egidio 
d’Albornoz’, in El Cardenal Albornoz y el Colegio de España I (Studia 
Albornotiana 12; Bolonia 1972) 41-71; P. Tamburri, Natio Hispanica. Juristas y 
estudiantes españoles en Bolonia antes de la fundación del Colegio de España 
(Studia Albornotiana 71; Bolonia 1999) con tabelle e bibliografia.  

45 Il primo quadro organico si deve a Hinojosa (supra nota prec.), che riferisce 
anche di Iacobus Marquilles. Inoltre si possono vedere A. García y García, Iglesia 
sociedad y derecho I (Salamanca 1985) cap. IV: ‘En torno al derecho romano en la 
España medieval’, particol. 65-69; J.M. Pons Guri, ‘El dret comú a Catalunya’, in 
Idem, Recull d’estudis d’història jurídica catalana (Barcelona 2006) particol. 67-
76 per il periodo che qui ci interessa; A. Gouron, ‘Aux origins de l’influence des 
glossateurs en Espagne’, Historia, instituciones, documentos 10 (1983; ma pubbl. 
1984) 325-346, rist. in Idem, Études sur la diffusion (supra nota 9) num. VI con 
addenda et corrigenda pp. 9-10. Sulle testimonianze dell’influenza del diritto 
romano ricavabili dalla documentazione, oltre a Hinojosa prima citato, cf. 
P. Freedman, ‘An Unsuccessful Attempt at Urban Organization in Medieval 
Catalonia’, Speculum 54 (1979) 479-491 (decisione giudiziale di Vic del 1185 
circa), e Idem, ‘Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom’, Medieval Studies 
48 (1986) 288-314, ambedue rist. in Idem, Church, Law and Society in Catalonia 
900-1500 (Variorum Collected Studies Series 440; Aldershot 1994) num. VIII e 
XIV; J. Balari, Orígines históricos de Cataluña (San Cugat del Vallés 1964, ediz. 
orig. 1899) 470-471; J.M. Font Rius, ‘La recepción del derecho romano en la 
peninsula ibérica durante la edad media’, Recueil de mémoirs et travaux de la 
Société d’histoire du droit... 6 (1967) 85-104; A. Gouron, ‘Un assaut en deux 
vagues: la diffusion du droit romain dans l’Europe du XIIe siècle’, in El dret comu 
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A metà del XIII secolo il diritto romano era già talmente dilagante 
da essere sentito come una minaccia, tanto da provocare la reazione di 
Giacomo I, che nel 1243 proibiva agli avvocati di allegarlo laddove fosse 
disponibile il diritto consuetudinario e, ancora più drasticamente, nel 
1251 bandiva il diritto romano e il diritto canonico dalle corti giudiziarie 
secolari della corona d’Aragona dando disposizione di applicare il senso 
naturale in difetto di norme adatte negli usi e costituzioni46. Furono 
provvedimenti dagli effetti temporanei: qualche anno più tardi, nel 1265, 
nella contesa fra patrimonio reale e clero rossiglionese, il re concedeva di 
applicare il diritto romano insieme agli Usatici47. Piace immaginare che il 

 
i Catalunya. Actes del I.er Simposi… (Barcelona 1991) 47-63, part. per la 
Catalogna 49-51; A. Iglesia Ferreirós, ‘¿El primer testimonio de la reception del 
derecho romano en Cataluna?’, Revista jurídica de Cataluña 77/2 (1978) 277-312. 
Per il diritto canonico cf. J. Fried, ‘Beobachtungen zur Rezeption des 
Dekretalenrechts in Aragon’, Proceedings of the Eighth International Congress of 
Medieval Canon Law, ed. by St. Chodorow (Monumenta iuris canonica, Series C: 
Subsidia, 9; Città del Vaticano 1992) 505-519.  

46 La pragmatica data a Jativa il 30 novembre 1243 stabilisce che “No sie 
admes en alguna Cort lo advocat, qui allegara algunas leys, pus las consuetuts e 
usatges complescan e abunden”: Constitutions y altres drets de Cathalunya…, 
Introducció de J.M. Pons i Guri (Textos jurídics catalans, Lleis i costums IV/2; 
Barcelona 1704, rist. anast. 1995) lib. II tit. III p. 68 del vol. II (i due volumi 
formano un unico tomo). La disposizione del 1251 si può consultare in Gonzalvo 
Bou, Les constitucions de pau i treva (supra nota 43) 194-195 num. 29 § III dal 
quale cito, e in Arxiu Virtual Jaume I (supra nota 27) doc. 000661: “Item 
statuimus de consilio predictorum, quod leges Romane vel Gothice, decreta vel 
decretales in causis secularibus non recipiantur, admittantur, iudicentur vel 
allegantur, nec aliquis legista audeat in foro seculari advocare, nisi in causa 
propria. Ita quod in dicta causa non allegentur leges vel iura predicta, sed fiant 
in omni causa seculari allegaciones secundum Usaticos Barchinone, et secundum 
approbatas consuetudines illius loci ubi agitabitur, et in eorum defectu 
procedatur secundum sensum naturalem. Iudices eciam, causis secularibus non 
admittant advocatos legistas, sicut superius dictum est”. In questo senso, di una 
penetrazione ostacolata del diritto romano, valga come esempio l’autore anonimo 
della glossa agli Usatici, di poco anteriore al 1260: commentando il cap. Similiter, 
riguardo alla questione se un signore possa maltrattare il suo rusticus in modo 
arbitrario egli fra l’altro cita un passo del Digesto favorevole al rusticus, ma poi 
abbandona l’argomentazione ricordando che le nuove costituzioni andavano 
contro i diritti del rusticus: cf. P. Freedman, ‘The Catalan ius maltractandi’, 
Recueil de mémoirs et travaux de la Société d’histoire du droit … (1985) 39-53, 
rist. in Idem, Church, Law and Society (supra nota prec.) num. XIII. Per la 
situazione delle fonti al tempo di Giacomo I cf. T. de Montagut Estragués, ‘Jaume 
I a les Constitutions y altres drets de Cathalunya’, in Jaume I. Commemoraciò I 
(supra nota 32) 233-246 (sono grata all’autore per avermi fornito il pdf). 

47 Il 17 luglio 1265 contro l’ufficiale del demanio, a proposito dell’allodialità 
dei beni del priorato, il priore di Serrabona affermò che il re aragonese aveva 
concesso che “cessantibus suis interpretacionibus, judex in negocio feudorum 
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mutato atteggiamento del re possa essere dipeso dal consiglio di qualche 
giurisperito, come il nostro Alberto, che – coincidenza delle date ‒ proprio 
in quel 1265 iniziava la sua carriera al servizio del re aragonese.  

La mancanza nel tractatus munerum di citazioni di ius proprium va 
letta in questo contesto, considerando da una parte la diversa posizione 
della corona aragonese verso il diritto romano almeno a partire dal 1265, 
dall’altra che la formazione e la prima parte della carriera di Alberto 
poggiavano su solide basi romanistiche.  

8. L’assenza di riferimenti alla dottrina salvo un’unica citazione di 
Pillio 

Come già accennato, la massa di passi legislativi raccolti nel 
tractatus super materia munerum ‒ circa un centinaio fra leggi e para-
grafi ‒ non è mai accompagnata, a parte un’unica citazione di Pillio, dal 
riferimento ad auctoritates, nemmeno alla Magna Glossa accursiana che, 
per essere la glossa ordinaria, quindi l’apparato che seguiva sempre il 
testo normativo, era presente in tutti i manoscritti. Non stupisce il 
riferimento a Pillio da Medicina, che aveva proseguito ma non concluso la 
summa di Piacentino ai Tres Libri e che sicuramente era stato Oltralpe48. 

Ma quale la spiegazione per l’assenza di dottrina? Può darsi che 
l’autore, dopo la fuga da Marsiglia e muovendosi con una curia 
itinerante, avesse a diposizione una scarsa dotazione di libri, per di più 
in terre, quali quelle catalane e aragonesi, ancora periferiche rispetto ai 
grandi centri universitari dove era diffusa la produzione libraria con il 

 
datus judicaret secundum usaticos Barchinone et jura, quare, cum usatici 
Barchinone et jura romana nullam presumpcionem inducant…”: cf. J.-A. 
Brutails, Étude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen 
âge (Paris 1891) XXIX nota 2, ricordato da Hinojosa, ‘La reception’ (supra nota 
45) 403-404 nota 39. Nella prima metà del Trecento la preponderanza del diritto 
romano era un fatto compiuto: “dicit Bar. in l. i. C. de monopo. (C. 4.59.2[1]) quod 
rex Aragonum quasi ad literam vivit secundum ius commune, ita dicit se 
audivisse a scholaribus suis”, testimonianza riportata da Andrea Barbazza, 
Consiliorum… volumen secundum (Venetiis, apud Bernardum Iuntam et fratres, 
1581) fol. 85rb, cons. 28 nu. 1.  

48 A proposito del tributo per testa Alberto, dopo aver ricordato che secondo 
alcuni per il maschio bisogna calcolare il doppio che per la femmina (cf. supra 
nota 40), afferma (fol. 278rb princ.; cf. infra nota 89): “secundum dominum 
Pileum medius aureus pro utroque ut C. de agricolis et censitis, l. Cum antea (C. 
11.48[47].10)”. Riguardo al passo del Codice ivi citato, sappiamo tuttavia che 
Pillio non andò oltre C. 11.37[38]: E. Cortese, ‘Pillio da Medicina’, Dizionario 
biografico dei giuristi italiani, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. 
Miletti (Bologna 2013) 1587b-1590a: 1589a; si veda anche Menzinger, ‘Verso la 
costruzione’ (supra nota 2) CLXVI. 
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sistema delle peciae; oppure che egli considerasse la propria esperienza 
maturata come giudice e alto funzionario sufficiente per trattare un 
argomento pratico, tanto più che il breve trattato era stato composto per 
un uditorio incompetente e incolto: “ad instructionem multorum qui hec 
ignorant et circa hec studere minime curaverunt”49. In altre parole egli 
probabilmente riteneva il pubblico al quale era diretto il suo scritto 
bisognoso di una guida, di una enunciazione ben precisa degli obblighi 
previsti dalla legge, pubblico tuttavia incapace di cogliere sottigliezze 
dottrinali e spiegazioni di dottori.  

9. La trattazione: tributi, potere di imposizione fiscale, impossibilità di 
opporre privilegi immunità ed esenzioni 

Il fine della trattazione, come dichiarato nell’incipit, è quello di 
stabilire “quid iuris” riguardo alle numerose e frequenti questioni che 
animano il contenzioso fiscale, in particolare quelle relative al 
riconoscimento di esenzioni e privilegi50. Per prima cosa Alberto, sulla 
falsariga di D. 50.4.18 (De muneribus et honoribus, l. Munerum), si 
sofferma sulla classificazione dei munera civili, che si articolano in 
personali, patrimoniali e misti: quelli personali si assolvono con diligenza 
d’animo, senza lavoro fisico e senza pregiudizio economico, come per es. 
la cura, la tutela, l’amministrazione dei conti. Quelli patrimoniali 
incidono appunto sul patrimonio e comportano un pregiudizio economico 
per chi deve assolverli: Alberto sottolinea che da questi munera nessuno, 
anche se gode di privilegi, è esentato, nemmeno il pontefice. Infine 
“certa” cioè stabiliti, determinati, erano i munera misti quali i decaprotia 
e gli isocaprotia svolti dai rispettivi magistrati (i primi dieci fra i 
decurioni). I tre tipi di munera – civili, patrimoniali e misti – sono “civilia 
seu publica”, quindi attengono all’amministrazione della cosa pubblica.  

Sulle esenzioni dai munera personali Alberto non ritiene di doversi 
soffermare, rinviando direttamente alle disposizioni legislative; ai 
munera misti nemmeno accenna visto che erano “certa”.  

Alberto si dedica invece “ad materiam presentis questionis”, vale a 
dire ai munera patrimoniali che – riflette ‒ vengono distinti con 
numerose definizioni: census, tributum, vectigal, superindictum, 

 
49 Il passo è riportato per intero supra § 1. 
50 L’incipit è riportato supra § 1. In questa sede non è stato possibile 

approfondire i numerosi spunti di indagine in materia fiscale offerti dalla 
trattazione, né seguire gli sviluppi del pensiero giuridico riguardo a temi quali ad 
es. l’impossibilità di sottrarsi al pagamento anche in presenza di privilegi, la 
proporzione come criterio delle imposizioni, l’obbligo o meno della Chiesa di 
corrispondere i munera patrimonialia; per alcuni di questi problemi si vedano gli 
studi citati supra note 2, 18, 31.  
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pensitatio sive translatio sive pensio, canonica illatio seu functio, canon, 
iugatio o bovaticum, capitatio etc. Qualsiasi sia il tipo di tributo, nessuno 
è esentato dai munera patrimonialia: “dico quod ab huiusmodi 
patrimonialibus quocunque nomine censeantur nullus excusatur”. 
Insomma, non vi è esenzione nemmeno in presenza di un privilegio 
concesso dal principe: appare manifesto che tutti i munera patrimoniali 
sono cogenti per tutti, compresa la Chiesa che, “de iure civili”, cioè in 
base al diritto romano-giustinianeo, deve sottostare a tutti i munera ad 
eccezione dell’imposta che prevede di accogliere l’ospite. I munera 
patrimonialia vanno pagati secondo la possibilità del contribuente, 
quindi applicando il criterio d’imposta proporzionale, s’intende in base ai 
frutti percepiti: “sunt huiusmodi munera prestanda iuxta facultates 
eorum qui hec prestant… scilicet pro quantitate fructuum”51. 

L’annona viene pagata in natura (“in speciebus”) mentre il tributo in 
denaro (“in auro, argento et ere”). Per tributo s’intende specialmente 
quello dovuto al principe e può essere quantificato per persona o per 
fondo agricolo. A proposito del tributum capitis, secondo alcuni per il 
maschio si calcola un aureo e per la femmina mezzo, mentre per altri – e 
qui viene espressamente citato Pillio da Medicina ‒ la valutazione per 
ambedue è mezzo aureo. 

Dopo aver indicato la proporzione fra soldo e aureo e le percentuali 
da pagare in rapporto alla produzione di frumento, vino e lardo, Alberto 
rileva sconsolato che i sovrani agiscono secondo il loro tornaconto, come 
quotidianamente si può constatare (“aliter hodie procedunt mundi 
principes scilicet secundum quod eis videtur utilius ut tota die videri 
possumus”), ribadendo che per tutti, senza poter far valere eccezioni e 
privilegi, vi è l’obbligo di pagare il bovatico e ogni altra imposta stabilita 
dal principe, nessuno escluso (“nemo excusatur”), e che il principe e solo 
lui può fissare a piacere le esazioni (“indictionem potest facere princeps 
quandocumque sibi placet et non ullus alter”). 

Il fondo patrimoniale del principe è l’unico ad essere esentato dalle 
imposte straordinarie (superindictum). Insomma non è possibile 
considerarsi esentati anche in presenza di privilegi concessi dal sovrano, 
perché essi non garantiscono l’immunità; e coloro che scrivessero da sé 
un documento di immunità devono essere bruciati. Tuttavia sono 
esentati coloro che godono di un beneficio “principali” ovvero del principe, 
cioè concesso dalla legge scritta, vale a dire il diritto romano-giustinianeo 
(intendendo dunque per principe il legislatore per antonomasia Giusti-
niano)52. L’esenzione non è possibile nemmeno adducendo una 
prescrizione lunga o lunghissima perché i sudditi sono tenuti a subire tali 
munera patrimoniali. Quanto a coloro che sostenessero di non essere 

 
51 Questi e i passi seguenti si leggono a fol. 378ra.  
52 Si veda supra § 6 con nota 38. 
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tenuti a pagare tributi non usuali e mai richiesti in passato, questo 
argomento non può costituire motivo di esenzione perché il principe può 
introdurre imposte a sua discrezione: “in predictis prestationibus non 
currit prescriptio nec potest ei (al principe) obici et ipsas quomodo vult 
potest inducere sive imponere extraordinarie idest non consueto modo”53. 
Le imposte, anche se straordinarie, vanno considerate come ordinarie. 
Alberto ribadisce che il potere di imposizione fiscale è solo del principe e 
che non c’è privilegio, beneficio o esenzione che tenga di fronte all’obbligo 
di pagamento delle imposte: “Sic ergo patet quod nullus homo, nullum 
castrum, nulla civitas, nulla universitas a dictis prestationibus vel 
exactionibus patrimonialibus tueri vel excusare se potest aliqua 
prescriptione vel privilegio eis a principe indulto”54. 

Le ultime righe del trattato enumerano poche eccezioni relative a 
categorie esentate dall’obbligo di prestare alcuni determinati munera: i 
provinciali non sono tenuti alla prestazione d’opera, a dare in comodato 
le bestie, a offrire alloggio e altri servizi (hospitium, lectum, panni, 
balneum, lumen), e altre prestazioni (angarium vel perangarium) salvo 
che nei confronti del princeps, verso il quale sono comunque scusati i 
maestri, gli oratori, i grammatici, i medici e i filosofi (cioè le categorie 
enumerate dalla compilazione giustinianea); i chierici non sono tenuti 
alla parangaria (lavoro straordinario). In ogni caso, quand’anche il 
principe concedesse delle immunità, queste non esentano dall’annona e 
da altri specifici tributi.  

Così Alberto conclude la sua breve opera, costruita per respingere i 
ricorsi di quanti si opponevano ai numerosi prelievi fiscali via via 
richiesti dal re aragonese.  

10. La mancata circolazione del Tractatus super materia munerum nelle 
trattazioni in materia fiscale di alcuni giuristi posteriori: Pierre 
Antiboul, Jaume Callís, Pere Belluga, Thomas Mieres 

Non ho trovato riferimenti né al nome di Alberto né alla sua opera in 
nessuna delle non poche opere consultate55, fra le quali ricordo qui solo 
alcune particolarmente indicative. Appena circa tre quarti di secolo 
intercorrono fra lo scritto di Alberto e il trattato del giurista provenzale 
Pierre Antiboul († poco prima del giugno 1357), composto attorno al 1340, 

 
53 fol. 278va post med. 
54 fol. 278vb princ. 
55 Ad es. i trattati raccolti nel tomo XII dei TUI (supra nota 3), practicae quali 

quella di Pierre Jame d’Aurillac (cf. Menzinger, ‘Mura’, supra nota 2) e la 
Compendiosa di Tancredi da Corneto, il Tractatus munerum di Alberico di 
Rosciate (Menzinger ibid.), commentari relativi ai Tres libri e all’Authenticum.  



IL TRACTATUS SUPER MATERIA MUNERUM (C. 1277) DI ALBERTO DA LAVAGNA 

129 

forse nel 134456. Quanto alla Margarita Fisci del catalano Jaume Callís 
(c.1365/69-1434), pubblicata nel 1423, si tratta di un’opera nella quale si 
affrontano altri aspetti ‒ quali l’ufficio dell’avvocato fiscale, la definizione 
di fisco, la posizione del fisco e dei privati nel contenzioso e via dicendo ‒ 
e che quasi non tocca il tema delle esenzioni57. Al contrario il giurista 
valentino Pietro Belluga (c.1390-1468), nel suo noto Speculum 
principum, più volte edito, dedica ampio spazio ai munera (in particolare 
la rubrica XLVI De donativo Curiae) ma, almeno in quest’ambito, le 
autorità citate, che certamente non comprendono Alberto da Lavagna, si 
limitano in sostanza, oltre alla glossa, al maestro di lui Giovanni da 
Imola e agli immancabili Bartolo e con minor frequenza Baldo58. 

 
56 Sul giurista: A. Gouron, Antiboul Pierre, in Dictionnaire (supra nota 15) 15; 

e Gouron, ‘Doctrine médiéval’ (supra nota 2), in particolare per la datazione del 
trattato p. 314. Si veda anche supra nota 3. 

57 Si vedano le voci ‘Callís, Jaume’ di A. Masferrer, in Diccionario crítico de 
juristas españoles…, ed. M.J. Peláez, I (Zaragoza-Barcelona 2005) 176-177; e di I. 
Sánchez de Movellán Torent, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) 
http://dbe.rah.es/. Alla bibliografia ivi citata si possono aggiungere: A. Estrada 
Rius, ‘Jaume Callis i la caracteritzaciò jurídica del Monarca en temps del 
Magnànim’, in La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo… XVI 
Congresso Internaz. di Storia della Corona d’Aragona…, a cura di G. D’Agostino e 
G. Buffardi (Napoli 2000) 237-252; M.T. Napoli, ‘Mito normanno e tradizione 
giuridica catalano-aragonese: alle origini della Monarchia di Sicilia’, Diritto e 
religioni 1/2 (2006), pp. 337-410: 384-386 per alcuni aspetti dell’attività del 
Callís. 

58 Ho consultato l’edizione Bruxelles, ex officina Francisci Vivieni sub signo 
boni pastoris, 1655, ad apertura della quale si legge una dettagliata vita del 
Belluga a cura di Antonio de Fuertes y Biota. Con la stessa data e lo stesso 
stampatore sembrano aver circolato edizioni con caratteristiche diverse sia di 
contenuto sia per composizione tipografica. In quelle meno “fornite” possono 
mancano l’antiporta, l’epistola di Franciscus Vivien a Egid. Frederico de 
Marselar, l’approbatio ecclesiastica (che in quelle “complete” si legge sia in fondo 
all’Index sia in fondo alle additiones del Fuertes, p. 590), la summa privilegii 
Regis Hispaniarum, il testimonium de… Belluga ex epistola… Ioannis de Govy…, 
ma specialmente mancano le aureae additiones di Antonio de Fuertes (che 
nell’edizione completa si leggono alle pp. 541-590); più o meno evidenti diversità 
tipografiche presentano l’epistola di Antonio de Fuertes, quella di Ferdinandus 
Florenus, l’elenchus rubricarum, l’index e il frontespizio (ove, nelle edizioni meno 
“fornite”, giustamente non si annunciano le aureae additiones). Un esemplare 
dell’edizione “completa” è nella biblioteca di mio padre e altri sono online, ad es. 
https://books.google.it/books?id=PZNCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_es
c=y#v=onepage&q&f=false (con etichetta “Universiteitsbibliotheek Gent”), 
https://books.google.it/books?id=MMMpmgEACAAJ&printsec=frontcover&hl=it&
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (con timbro “Lyon, 
Bibliothèque de la Ville”) e https://books.google.it/books?id=7WtgHXUMlMsC&pg 
=PP9&hl=it&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false (con tim-
bro “Koninkl. Bibliothek den Hage”); mentre per un esemplare mancante dei testi 
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Non vi sono cenni ad Alberto da Lavagna nemmeno nei commenti 
agli Usatici di Jaume Callís, di Jaume de Montjuïc e di Jaume e Guillem 
de Vallseca59; e nell’Apparatus super constitutionibus Cathaluniae di 
Thomas Mieres (c.1400-c.1474), ove in particolare il cap. 28 De barris et 
vectigalibus tratta la materia fiscale60. 

Alla fatica di Alberto da Lavagna, dunque, non sembra aver arriso la 
fortuna. Dico “sembra” perché il mondo medievale aveva una 
considerazione assai meno definita di noi del concetto di opera 
dell’ingegno e di paternità; ciò era vero sicuramente in campo giuridico, 
dove la necessità di trovare strumenti che regolassero la realtà, insomma 
che fossero utili nella pratica, travalicava qualsiasi altra esigenza. Si può 
anzi affermare che molte delle opere medievali di maggior successo 
fossero collage di frammenti e parti di opere altrui: penso innanzi tutto 

 
elencati salvo che dell’antiporta, cf. (con timbro “Bayerische Staatsbibliothek 
München”) https://books.google.it/books?id=1XRMAAAAcAAJ&printsec=frontcover 
&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (sono grata al 
prof. Rodolfo Savelli per consigli). Sintetiche notizie sul giurista in V. Graullera 
Sanz, ‘Belluga, Pere Joan’, in Diccionario crítico de juristas españoles…, ed. M.J. 
Peláez, II.2 (III de la colección) (Zaragoza-Barcelona 2008) 236, pubbl. con 
varianti anche in DB~e (supra nota prec.). Si veda inoltre N. Antonius, 
Bibliotheca Hispana Vetus, 278-279; A. García Gallo, ‘El derecho en el “Speculum 
Principis” de Belluga’, Anuario de historia del derecho español 42 (1972) 186-216; 
A. Pérez Martín, Españoles en el Alma Mater Studiorum. Profesores hispanos en 
Bolonia (de fines del siglo XII a 1799) (Salamanca 1998) 48 num. 62, e per il 
curatore dello Speculum Antonio Fuertes 74 num. 180. Per il non provato passato 
di collegiale del Collegio di Spagna del Belluga: A. Pérez Martín, Proles 
Aegidiana 4 (Studia albornotiana 31/4; Bolonia 1979) 2144 num. 61 (e per 
Antonio Fuertes 1265-66 num. 1081). Per l’argomento dell’opera cf. P. Foresta, 
‘Gli specula principum in età moderna’, Enciclopedia costantiniana (Roma 2013) 
online, con larga attenzione allo scritto del Belluga e con bibliografia. 

59 Ho consultato l’edizione Antiquiores Barchinonensium leges, quas vulgus 
Usaticos appellat cum commentariis… Iacobi a Monte Iudaico, Iacobi et 
Guielermi a Vallesicca et Iacobi Calicii, 1544, (colophon:) Barcinonae, per 
Carolum Amorosum provensal. impensis … Raphaelis Dauder et Iacobi Laceras 
vibliopolarum (sic) civium barcinonensium. Per Callís cf. supra nota 57; per gli 
altri autori delle annotazioni cf. A. Iglesia Ferreirós, ‘Las glosas de Jaume de 
Montjuïc a los usatges de Barcelona (Edición del Ms. BNP latin 4670A)’, Initium 
7 (2002) 849-961; A. García y García, ‘El jurista catalan Guillem de Vallseca. 
Datos biográficos y tradición manuscrita de sus obras’, Anuario de Estudios 
Medievales 7 (1970-1071) 677-708, rist. in Idem, Iglesia I (supra nota 45) 285-318. 

60 Ho consultato l’edizione Barcinonae, typis et aere Sebastiani a Cormellas, 
1621. Un ampio profilo del giurista in O. Jané Checain, ‘Mieres, Tomás’, in DB~e 
(supra nota 57). Per il pensiero politico-filosofico del giurista si vedano tre studi 
di A. Mini, ‘Tomás Mieres y su epoca’, ‘La filosofía política mieresiana’ e ‘El 
realismo jurídico romano-tomista en Tomás Mieres’, Anales de la Fundación 
Francisco Elías de Tejada 17 (2011) 179-238, 18 (2012) 103-155, 19 (2013) 23-91.  
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alle glosse ordinarie; penso anche alle opere rivolte alla prassi, ai 
cosiddetti trattati, non di rado costituiti da sillogi di quaestiones; ai 
formulari notarili e ai lessici61. Insomma, è possibile che il trattato di 
Alberto sia confluito in altri scritti o sillogi di tipo pratico, che abbia 
fornito degli spunti e che sia stato utilizzato nella prassi.  

11. Il manoscritto 2109 della Biblioteca Capitular de La Seu d’Urgell  

Indizi esteriori e di contenuto inducono a ritenere che il manoscritto 
210962 della Biblioteca Capitolare urgellense, scrigno dell’unico testimone 
del tractatus munerum, sia stato realizzato nella Francia meridionale, 
verosimilmente a Tolosa, al principio o comunque nel primo quarto del 
Quattrocento. Il codice è dovuto ad un’unica mano corsiva (salvo un 
consilium di Bartolo63) che si firma in più punti Symon/Simon Sapientis, 
in un caso specificando de Normennia, lo stesso scriptor del ms 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya 2540 già Urgell 2102, del quale è 
arduo stabilire se possa essere identificato con personaggi omonimi attivi 
nel primo quarto del Quattrocento64.  

Della provenienza non italiana dell’amanuense e degli utilizzatori 
contemporanei fanno fede anche alcune parole in volgare ovvero con una 

 
61 Si vedano le considerazioni generali, espresse specialmente per le raccolte 

lessicografiche ma valide anche nel nostro caso, da D. Maffei, ‘Riflessioni su 
Jacques de Revigny e Pierre de Belleperche lessicografi’, Life, Law and Letters. 
Historical Studies in Honour of Antonio García y García, ed. by P. Linehan 
(Studia Gratiana 29; Roma 1998) 605-612: 605-607. 

62 Catálogo (supra nota 5) 355-363, ove bibliografia e ulteriori indicazioni 
codicologiche e di contenuto.  

63 Il consilium di altra mano (fol. 115rb-115va) è aggiunto all’insieme di 106 
consilia di Bartolo (e di altri): ms 2109.2, Catálogo 355-356. 

64 Il nome dell’amanuense Simon Sapientis si legge ai fol. 84va, 232vb (qui con 
la precisazione de Normennia), 267vb, rispettivamente nei colophon del tractatus 
de maleficiis di Alberto da Gandino, della Repetitio l. Rem maioris pretii di Baldo, 
della Repetitio § Appellamus autem di Raymond de Sabanhac: ms 2109.1, 27, 33, 
Catálogo 355, 359, 360 e, per la mano e la firma, 515, Fig. 27d. Nel ms Barcelona, 
Biblioteca de Catalunya 2540, già Urgell 2102, contenente una lectura di Bartolo 
sulla seconda parte del Codice, il nome dello scriptor compare nel colophon: cf. 
Catálogo, App. V: ‘Manuscritos urgelenses en otras bibliotecas’, 455-456; si veda 
anche online il Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya num. 
reg. b4842828. Un personaggio con lo stesso nome compare in un documento del 
1411 in M. Félibien, Histoire de l’abbaye royale de Saint-Denys en France (Paris 
1706) CCXX: “Item ad altare Beati Bartholomaei sunt tres Capellaniae de quibus 
Simon Sapientis fundavit unam”. Sembra da escludere l’identificazione, in 
quanto definito da Coblenza, con l’omonimo vicario registrato nel 1422-25 presso 
la Collegiata di S. Martino e S. Severo a Münstermaifeld: si veda Germania 
Sacra online num. GSN 074-04595-001. 
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grafia che denuncia una pronuncia transalpina e alcuni fraintendimenti. 
In particolare nel tractatus munerum incontriamo nel testo “sensitoribus” 
invece di “censitoribus”, mentre nelle annotazioni a margine con cui una 
mano contemporanea ha indicato via via gli argomenti trattati, “sensus” 
anziché “census”65. 

Per quanto riguarda l’aspetto fisico, i singoli fascicoli, quasi sempre 
senioni, presentano frequentemente il bifolio esteriore e quello centrale o 
solo uno dei due in pergamena, mentre i restanti bifoli sono cartacei. 
Questa particolare composizione dei fascicoli caratterizza un numero non 
esiguo di codici composti fra la seconda metà del Trecento e il 
Quattrocento riconducibili a Tolosa, quasi che tale struttura, evidente-
mente pensata per rendere il fascicolo più duraturo, fosse particolar-
mente apprezzata da quei “tolosani” che potevano permettersi qualcosa 
di più della semplice carta66.  

Quanto al contenuto, il ms 2109 raccoglie quaranta pezzi, non pochi 
dei quali testimoni unici o quasi di opere e autori che attendono di essere 
approfonditi: oltre al nostro tractatus munerum troviamo il tractatus de 
maleficiis di Alberto Gandino da Crema, definito dal copista “valde bonus 
et excellentissimus doctor legum Tholose”; un insieme di consilia di 
Bartolo, fra i quali però s’incontrano alcuni pareri e allegazioni di giuristi 
trecenteschi “francesi” (Jean Nicot attivo a Orléans67 e altri attivi presso 
la curia avignonese quali Franciscus Rome, Hugo Rogerii, Raimundus de 
Rosiaco, Augustinus de Ponte Sorgie, Iohannes Cabacole); il trattato 
Tyberiadis di Bartolo; i trattati sulla guerra, sulla tregua e sul duello di 
Giovanni da Legnano; un paio di brevi pezzi di Baldo; un trattato de 
appellationibus qui attribuito a Niccolò Mattarelli; ma specialmente 
raccoglie nella quasi totalità testi – per lo più repetitiones ‒ di giuristi 
“tolosani”: quattordici testi di Pierre Hélie, nove di Raymond de 
Sabanhac, due del semi sconosciuto Iacobus de Altaripa, uno attribuito in 
altri codici a Ghilinus de Joadellis e uno del celebre Guillaume de Cunh; 
nonché una repetitio di Jean Mandevilain attivo a Orléans e altre di 

 
65 Le ricordate due grafie si trovano a fol. 278va post med. e a fol. 277vb princ. 

Altri esempi si possono trarre anche solo dalla descrizione dei singoli testi fornita 
dal Catálogo: si vedano ad es. nel 2109.1 le sconciature del nome Alberto (detto 
anche Umberto) e di Cremona (Cumona, Carmona, Cramona), e nel 2109.2 il 
conteggio del numero complessivo dei consilia di Bartolo (“Et sunt cent he sies”). 

66 La particolarità codicologica è stata già segnalata da P. Maffei, ‘La cultura 
giuridica fra Linguadoca e Catalogna nelle testimonianze dei manoscritti urgel-
lensi’, Rivista Internazionale di Diritto Comune 20 (2009) 147-177: 162. 

67 Sul consilium di Jean Nicot (ms 2109.2, Catálogo 355) si veda M. Duynstee, 
L’enseignement du droit civil à l’Université d’Orléans du début de la guerre de 
Cent ans (1337) au siège de la ville (1428) (Studien zur europäischen 
Rechtsgeschichte 253; Frankfurt am Main 2013) 119-120 (cito dall’ediz. 2010 
della Proefschrift). 
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giuristi del Midi o della Catalogna quali il cardinale Pierre de Barrière, i 
legum doctores leridani Bonifacio Speri e Joan de Sobirats68. Insomma, al 
di là dei grandi italiani diffusi in tutta Europa, il codice si presenta 
tolosano nella quasi totalità per autori e testi tràditi, alcuni dei quali 
altrimenti sconosciuti.  

I testi raccolti sono stati tutti composti fra lo scorcio del Duecento e 
il Trecento: fra le opere di cui conosciamo l’epoca della composizione, il 
pezzo più antico ‒ se la datazione proposta è giusta ‒ dovrebbe essere il 
trattato di Alberto da Lavagna, il più tardo è la repetitio baldesca del 
137069.  

Fra i testi raccolti alcuni toccano la materia fiscale: una repetitio 
sulla l. Ad instructiones itinerum pontiumque (Cod. 1.2.7) di Joan de 
Sobirats, due repetitiones sulla l. Neminem (Cod. 1.2.11) per mano 
rispettivamente di Pierre Hélie e di Bonifacio Speri e infine il nostro 
Tractatus super materia munerum. 

12. Edizione del Tractatus super materia munerum dal ms. Urgell 2109, 
fol. 277va-278vb 

La grafia e la punteggiatura sono state normalizzate; sono fra 
virgolette le citazioni letterali dei testi legislativi. Sono segnalate in nota 
alcune deviazioni ortografiche particolari, le letture incerte e alcune 
scorrettezze del testo. Per le allegazioni sono stati seguiti i criteri indicati 
da H.U. Kantorowicz, ‘Die Allegationen im späteren Mittelalter’, Archiv 
für Urkundenforschung 13 (1935) 15-29: 19-20, rist. in Rechtshistorische 
Schriften (Karlsruhe 1970) 81-92: 85-86, e da St. Kuttner, ‘Notes on the 
Presentation of Text and Apparatus in Editing Works of the Decretists 
and Decretalists’, Traditio 15 (1959) 452-464: 455.  

Allo scriptor sono dovute rare note di integrazioni, mentre una mano 
contemporanea ha indicato via via a margine gli argomenti trattati70. La 

 
68 La provenienza del semisconosciuto legum doctor Iohannes de Sobirats, 

presente nei mss urgellensi 2108.104 e 2109.39 (Catálogo 350 e 360), si ricava dal 
ms Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, Sant Cugat 40, dove è definito “legum 
doctor Ylerde”: si veda la banca dati online Manuscrits Catalans de l’Edat 
Moderna (MCEM), Id MCEM: 632, testi nu. 50l e 50m. 

69 Il testo della sua repetitio sulla l. Rem maioris pretii (ms 2109.27 fol. 223rb-
232vb, Catálogo 359), datata Perugia 1370, non corrisponde a quello delle 
edizioni a stampa: sul punto P. Maffei, ‘I codici urgellensi e la giurisprudenza 
italiana fra Tre e Quattrocento. Appunti su alcune particolarità’, Tijdschrift voor 
rechtsgeschiedenis 78 (2010) 383-395: 388. 

70 Elencati qui di seguito: nota quod munerum triplex est divisio, nota que 
sunt munera personalia, nota que sunt patrimonialia, nota de exercentibus fenus 
et quomodo istud numeratur inter patrimonialia, nota de mixto, nota qui habet 
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mano corsiva ha però vergato la rubrica e la prima riga in gotica. La 
rubrica e il capolettera sono in rosso, i segni di paragrafo in rosso e blu. I 
fogli cartacei presentano una macchia d’umido all’angolo superiore 
esterno, senza perdita di testo71.  

 
 
 
TRACTATUS SUPER MATERIA MUNERUM ET EORUM EXCUSACIONE. 

RUBRICA.  
Quoniam sepe questiones oriuntur de iuribus spectantibus ad 

illustrem regem Aragon. que habet in subditis suis videlicet in tributis, 
censibus, functionibus, bovaticis et collectis et questiis et monedaticis, a 
quorum prestatione sepe eius subditi se nituntur ex persone 
prescriptione vel privilegio vel alia excusatione et dicendo quod ea nullo 
tempore prestiterunt, videndum est quid iuris sit in predictis, videlicet 
utrum teneantur ea prestare vel possint rationibus predictis aliquatenus 
se tueri.  

Ad hoc sciendum est et prenotandum quod munerum civilium triplex 
est divisio. Nam quedam munera sunt personalia, quedam patrimonialia, 
quedam mixta. Personalia ‘que animi provisione et corporalis laboris 
intentione sine aliquo gerentis detrimento, veluti tutela et cura, 
calendarii quoque curatio’, questura, tironum sive equorum productio, et 
alia munera personalia que enumerantur ff. de muneribus et honoribus l. 
Munerum § i. (D. 50.4.18.1). 

Patrimonialia autem ‘sunt munera que sumptibus patrimonii et 
dampnis administrantis expediuntur’. Et sunt duplicia. ‘Nam quedam ex 

 
excusationem a personalibus, nota multa esse munera patrimonialia (fol. 277va); 
nota quod sensus (sic; rectius census) de prediis percipitur, nota de tributo et 
vectigali, nota de superindicto, nota de pensitatione, nota de bovagio (questa 
preceduta da analoga nota di mano dello scriptor), nota de capitatione (fol. 
277vb); nota quod a patrimonialibus nullus excusatur, et ibi vide, nota quod 
privilegium non excusat, nota quod patrimonia<lia> prestat iuxta facultates, ut 
nota infra de anno. et tribu. (fol. 278ra); nota de bovatico, nota in munitatem (sic) 
scribens debet comburi, an privilegium principis excuset (fol. 278rb); nota de 
prescriptione, nota in vectigalibus prestandis consuetudinem observari, nota 
quod non potest imponi vectigal in rebus que solvere non solebant principe 
inconsulto, nota quod (rectius qui) nova vectigalia inconsulto principe exigitur 
tenetur l. Iulia de ambitu, potest igitur princeps quomodo vult imponere (fol. 
278va); nota quod prestantes tributa (fol. 278vb). Vi sono anche due maniculae 
(fol. 278ra e 278va) e alcuni segni a margine per richiamare l’attenzione. 

71 Sono grata a don Benigne Marquès Sala, che mi ha fornito con l’usuale 
sollecitudine ottime riproduzioni fotografiche del manoscritto. Ringrazio il prof. 
Gérard Giordanengo per alcune proposte di lettura. L’edizione si è giovata 
enormemente dell’attenta e dotta revisione del prof. Martin Bertram, al quale 
rinnovo il mio grazie. 
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hiis muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur’: a quibus 
muneribus neque primipilarius neque veteranus aut miles alius neque 
privilegio aliquo submissus nec pontifex excusatur. Et etiam illi qui fenus 
exercent ibi, licet alieni generis sint, hec munera patrimonialia subire 
coguntur, ut hec leguntur in eadem l., § Patrimoniorum (D. 50.4.18.18 e 
21). 

Mixta munera dicuntur ut decaprotie et ysocaprotie72 que certa 
munera erant in eadem l. § Mixta (D. 50.4.18.26).  

‘Hec omnia munera que trifariam divisimus una significatione 
comprehenduntur. Nam personalia et patrimoniorum et mixta munera 
civilia seu publica appellantur’ ut in eadem l. § Hec omnia (D. 50.4.18.28) 
et hec etiam tanguntur in prima et secunda et tertia l. eiusdem tituli (D. 
50.4.1, 2, 3) et quasi per totum. 

A personalibus muneribus plures sunt qui excusationes habent qui 
enumerantur in dicto titulo de muneribus et honoribus (D. 50.4) et ff. de 
vacatione et excusatione munerum (D. 50.5) quasi per totum, et ff. et C. 
de excusatione tutorum (D. 27.1 e C. 5.62) et in multis aliis titulis quod 
hic non prosequor. 

Hiis prelibatis, accedo ad materiam presentis questionis, et est 
sciendum quod multa sunt munera patrimonialia que habent diversa 
nomina. Dicitur |277vb| enim census, de quo tangitur C. de agricolis et 
censitis (C. 11.48[47]) per totum et C. in quibus causis coloni capite 
censiti l. i. et ii., li° xi° (C. 11.50[49].1 e 2) et C. de episcopis et clericis 
Quisquis censibus (C. 1.3[6].16) et de prediis suscipitur census, sicut est 
tributum et vectigal, ut C. si propter publicas pensitationes (C. 4.46) per 
totum; de censu prediorum habes C. sine censu vel reliquis (C. 4.47) per 
totum, et specialiter in l. illa Omnes (C. 4.47.3) in qua dicit ‘omnes pro 
hiis agris quos possident’ tributa persolvant et sic intelligitur C. de 
annonis et tributis (C. 10.16) quasi per totum, libro x°., de vectigali habes 
C. de vectigalibus et commissis (C. 4.61) et ff. de publicanis (D. 39.4) per 
totum, que est octava pars rerum que vehuntur, ut C. de vectigalibus l. 
Ex prestatione (C. 4.61.7) et de eunuchiis l. ii. (C. 4.42.2) et prestatur ab 
omnibus et nullus excusatur, ut C. de vectigalibus l. Omnibus73 et l. Ex 
prestatione (C. 4.61.3 e 7). Tamen quorundam rerum non prestatur 
vectigal que enumerantur C. e<odem> l<egibus> i<bi> allegatis (C. 
4.61.3 e7) et l. Universi (C. 4.61.5) et in casibus ibi notatis. Dicitur 
aliquando superindictum ut C. de superindicto l. i. li° x° (C. 10.18.un.) et 
dicitur superindictum illud quod imponit princeps prestandum sibi a suis 
subditis preter solitum ordinem sive modum et de quo tangitur C. de 
sacrosanctis ecclesiis Placet (C. 1.2[5].5). Unde propterea dicit ‘exivit 
edictum a Cesare Augusto’ etc. (Lc II.1), ut de hoc tangitur C. de apochis 

 
72 sic; rectius icosaprotie. 
73 Omnis ms. 
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publicis l. ia. li° x°. (C. 10.22.1). Alibi dicitur pensitatio sive translatio 
sive pensio ut C. de episcopis et clericis De hiis (C. 1.3[6].3). Alibi dicitur 
canonica illatio seu functio ut C. de episcopis et clericis74 l. Placet (C. 
1.2[5].5). Et dicitur canon ut C. de indictionibus l. i. li. x°. (C. 10.17.1). 
Dicitur etiam iugatio quod idem est quod bovagium de quo loquuntur 
leges C. de agricolis et censitis l. Immunitates li. xi°. (C. 11.48[47].9) et C. 
de episcopis et clericis De hiis (C. 1.3[6].3) et in aut. de mandatis 
principum § Coges (Nov. 17.8 = Coll. III.4) et de murilegulis l. Quod ad 
presens li. xi°. eodem (C. 11.8[7].4). Dicitur capitatio illud quod 
prestabatur imperatori pro capite cuiusque sui subditi de qua legitur C. 
de sacrosanctis ecclesiis l. Sacrosancta (C. 1.2[5].8) et C. de agricolis et 
censitis l. Immunitates (C. 11.48[47].9) et C. de immunitatibus nemi(ni) 
concedendis l. ii. (C. 10.25.2) et C. de episcopis et clericis l. Quisquis (C. 
1.3[6].16, meno probabile: 27) et l. In ecclesiis (C. 1.3[6].11). Ab hac 
autem prestatione plebs urbana est immunis ut C. de capitatione civium 
a muneribus exhimenda l. unica li. xi° (C. 11.49[48].un.). Et intelligunt75 
romane per excellentiam ut Insti. de iure naturali § Sed ius (Inst. 1.2.2). 
Set plebs extra urbium murum posita solvit capitationem ut C. de 
rusticani etc. (C. 11.55[54].1)76, |278ra| exceptis Tracensibus ut C. de 
colonis Tracensibus l. i. (C. 11.52[51].un.pr.) et excepta ecclesia 
thesalanicensi ut C. de annonis et tributis l. fi. (C. 10.16.12[11]) vel 
potest dici de plebe cuiuslibet civitatis77, per78 hoc quod dicit Quaeque79 
(C. 10.16.12[11].3). Item pro hoc C. de omni agro deserto l. Hac 
sanctione80 (C. 11.59[58].12), per81 hoc quod dicit ibi pro gleba, et sic non 
pro capite et quia rubrica generalis est, quod verum est. 

Hiis prenotatis dico quod ab huiusmodi patrimonialibus quocunque 
nomine censeantur nullus excusatur ut in dicta l. Munerum82 C. [de 
muneribus] patrimoniorum (C. 10.42[41].2) et ff. de vacatione et 
excusatione munerum l. Sunt munera (D. 50.5.11) et l. in honoribus § fi. 
(D. 50.5.8.5)83 et C. de84 fundis patrimonialibus (C. 11.62[61]) per totum. 
Nec aliquod privilegium indultum a principe eos excusat ut ff. de 
vacatione munerum Hiis honoribus (D. 50.5.8) et C. de muneribus 

 
74 rectius De sacrosantis ecclesiis: la l. Placet del titolo de episcopis et clericis 

(C. 1.3[6].17) non è pertinente. 
75 rectius intelliguntur. 
76 Ha unito il titolo Ut rusticani con la l. Ne quis ex rusticana. 
77 l. fi. – civitatis suppl. scriptor in marg. 
78 pro ms. 
79 rectius Quae. 
80 rectius definitione. 
81 pro ms. 
82 rectius munera. 
83 Dal significato è piuttosto la l. His oneribus (D. 50.5.10). 
84 de suppl. scriptor in marg. 
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patrimoniorum l. Neque (C. 10.42[41].5) et de annonis et tributis l. In 
fraudem (C. 10.16.7[6]) et C. de immunitate nemini concedenda l. i. li. x. 
(C. 10.25.1) et expresse C. de indictionibus l. i. li. x. (C. 10.17.1) et C. de 
decurionibus Vacuatis li° x°85 (C. 10.32[31].19) et C. de quibus muneribus 
vel prestationibus nemini licet excusare, l. i. (C. 10.49[48].1) et per totum 
titulum.  

Sic ergo patet quod omnes dicta munera predialia seu 
patrimoniorum, quocumque nomine censeantur, subire coguntur86 et 
nullus aliquo principali privilegio a prestatione eorum excusatur, ut 
dictum est. Ymmo ecclesia de iure civili ea subire tenetur, preter 
hospitem quem recipere non cogitur. Alia tamen subiit ut C. de 
sacrosanctis ecclesiis l. Neminem et l. Ad instructionem (C. 1.2.11 e 7) et 
C. de episcopis et clericis l. i. et l. De hiis (C. 1.3[6].1 e 3) et in auten. de 
ecclesiasticis titulis § Ad hoc (Nov. 131.5 = Coll. IX.6). Et concordat cum 
hiis iuribus supradictis quod nullus a talibus muneribus patrimonialibus 
excusetur ff. de censibus l. fi. (D. 50.15.8) et C. de vectigalibus l. Omnium 
(C. 4.61.3) et de annonis etc. l. Omnis (C. 10.16.4[3]) et l. Obsistere (C. 
10.16.10[9]) et de exactionibus tributorum l. fi. (C. 10.19.8) et de 
muneribus patrimoniorum l. ii. et dicta l. Patrimoniorum et l. Professio 
et l. quarta (C. 10.42[41].2, 9, 6 e 4) et C. vectigalia nova87 l. fi. (C. 
4.62.4); et sunt huiusmodi munera prestanda iuxta facultates eorum qui 
hec prestant ut C. de annonis et tributis l. iii. (C. 10.16.4[3]) et de 
immunitate nemini concedenda l. ii. (C. 10.25.2) et in auten. de mandatis 
principum § Non permittas (Nov. 17.5 = Coll. III.4.5) et C. 
quemadmodum civilia munera inducuntur l. fi. l. x°. (C. 10.43[42].4), 
scilicet pro quantitate fructuum ut C. de annona l. i. (C. 10.16.2[1]) et de 
alluvionibus l. ii. (C. 7.41.2). 

Et dicitur annona que prestatur in speciebus, tributum in auro et 
argento et ere. Et dicitur tributum quidquid distribuitur, set specialiter 
quod principi datur. Et est sciendum quod tributum aliud capitis ut ff. de 
censibus l. fi. (D. 50.15.8), aliud agrorum ut C. de annona l. i. (C. 
10.16.2[1]), utrumque colonicis et quibusdam aliis remictitur ut ff. de 
censibus l. i. et l. fi. (D. 50.15.1 e 8) et C. de episcopis et clericis l. De hiis 
(C. 1.3[6].3). |278rb| 

Tributum capitis est pro mare88 integer aureus, pro femina medius 
ut ar. ff. de censibus l. fi. (D. 50.15.8) et hoc secundum quosdam; 
secundum dominum89 Pileum medius aureus pro utroque ut C. de 
agricolis et censitis l. Cum antea (C. 11.48[47].10).  

 
85 Vacuatis li° x° suppl. scriptor in marg. 
86 quoguntur ms. 
87 ut de nova vecti. ms. 
88 id est masculo add. supra lin. 
89 La lettura è incerta e si propone una trascrizione a senso.  
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Nomine predii prestatur quantitas frumenti que dicitur 
quinquagesima ordei et quinquagesima vini et lardi xxa in partibus non 
remotis ut C. de susceptoribus et archariis, l. Modios90 li. xi°. (C. 
10.72[70].9). Pro singulis libris argenti prestantur quinque sol. i. x sol.91 
quod idem est quod aureus ut C. de argenti pretio quod thesauris l. unica 
li. xi (C. 10.78[76].un.), et pro xx. libris eris prestatur unus aureus ut C. 
de collatione eris l. i. li. xi° (C. 10.29.un.). 

In hoc enim tributo prestando et annona aliter hodie procedunt 
mundi principes scilicet secundum quod eis videtur utilius ut tota die 
videre possumus. Unde a bovatico et simili prestatione et indictione sive 
impositione facta a principe super hiis sibi prestandis nemo excusatur, ut 
dictum est, nec ratione privilegii nec ratione temporis scilicet 
prescriptione, quam indictionem potest facere princeps quandocumque 
sibi placet et non ullus alter ut C. de indictionibus, l. i. (C. 10.17.1) et C. 
de superindicto l. unica (C. 10.18.un.) et expresse Extra, de verborum 
significatione Super quibusdam (X 5.40.26). 

Preterea excusatur tamen a superindicto fundus patrimonialis 
principis quem non dedit ad certum tempus set eum sibi retinuit ut C. de 
excusationibus munerum l. i. et fi. (C. 10.48[47].1 e 16[15]pr.)92. 

Cesset ergo privilegium indultum a principe quia inmunitatem non 
prestat, ut probatur iuribus supra tactis, immo notarius qui 
immunitatem alicui per se scribit debet comburi, ut C. de immunitate 
nemini concedenda l. i. (C. 10.25.1) et non valet immunitas ut C. de 
censibus l. i. (C. 11.58.1), etiam de annona et tributis l. In fraude (C. 
10.16.7[6]) et de agricolis et censitis l. Immunitates (C. 11.48[47].9). 

Videtur tamen quod privilegium concessum a principe liberet 
quoscumque a tali exactione munerum patrimonialium ut ff. de vacatione 
munerum l. Sunt munera (D. 50.5.11), ibi ‘preter eos quibus principali 
beneficio concessum est’ etc. Ad quod dicas ‘principali’ idest l. scripta, C. 
de professoribus et medicis l. Medicos et l. f. (C. 10.53[52].6 e 11) et ff. de 
muneribus et honoribus l. fi. § penult. et fi. (D. 50.4.18.29 e 30) et C. de 
episcopis et clericis l. i. (C. 1.3[6].1), que facit93 immunes94 a prestatione 
munerum civilium et publicorum et ab omni functione95 et hospitis 
susceptione medicos, archietros, gramaticos et professores aliarum 
literarum et doctores legum et rectores atque philosophie preceptores in 
dictis legibus enumeratos.  

Item videtur quod excusentur privilegio principis ut C. de hiis qui a 
principe |278va| vacationem acceperunt l. unica li. x°. (C. 10.45[44].1): 

 
90 medios ms. 
91 In questo punto il testo non fa senso. 
92 Si riferisce alla l. 16[15] e non alla l. finale 17[16]. 
93 om. ms. 
94 in mune ms.  
95 fuccione ms. 



IL TRACTATUS SUPER MATERIA MUNERUM (C. 1277) DI ALBERTO DA LAVAGNA 

139 

dicas quod ibi loquitur in vacatione sive excusatione muneris personalis 
ad tempus concessa et ex iusta causa ut ibi dicit et notat C. de cursu l. 
Interesse (C. 12.50[51].4.1) et de agricolis et censitis l. Immunitates (C. 
11.48[47].9) et C. de prepositis labarum l. unica96 li. xii°. (C. 12.18.un.) et 
C. de excusat. munerum l. Inductis (10.48[47].[2]) et sic non obstant dicta 
iura in contrarium allegata. 

Nec ut dictum est possunt se tueri aliqua prescriptione longa vel 
longissima quominus talia munera patrimonialia huiusmodi subditi 
subire cogantur ut legitur C. de97 prescriptione xxx annorum, l. Comperit 
(C. 7.39.6) et C. de fundis patrimonialibus l. fi. (C. 11.62[61].14) et de 
saltibus rei dominice l. fi. li. xii° (C. 11.67[66].2) et C. in quibus causis98 
militantes fori99 prescriptione non possunt l. i. (C. 3.25.1). 

Set videtur quod possint se tueri hac prescriptione si dicas quod ea 
nullo tempore prestiterunt, ut ff. de publicanis, l. Locatio100 § Earum101 
(D. 39.4.9.6) et l. Si102 publicanus, § de rebus et § fi. (D. 39.4.4.1 e 2) ubi 
dicit ‘in omnibus vectigalibus prestandis fere consuetudo’ servari debet, 
et expresse C. nova vectigalia inponi non posse l. fi. (C. 4.62.4) et ff. de 
aqua pluvia arcenda l. Si prius § recte (D. 39.3.17.1); ad que respondeo 
quod dicta iura non obstant103 quia verum est quod non potest imponi 
nova vectigalium exactio earum rerum, quarum fieri non solebat a 
civitate vel alio, inconsulto principe, C. de vectigalibus l. Quicquid (C. 
4.61.12) et C. nova vectigalia l. i. et l. Non solent (C. 4.62.1 e 3) et C. de 
super exactione l. i. (C. 10.20.un.) et de excusationibus munerum l. Placet 
(C. 10.48[47].8) et de censitoribus l. Pera(e)quatores (C. 11.58.3); et sic 
non debent non consueta exhigi ut in legibus contrariis supratactis; 
immo talis exactor puniretur graviter ut ff. de publicanis l. Locatio104 § 
quod illicite (D. 39.4.9.5) et dictis legibus de excusationibus munerum (C. 
10.48.8) et de superexactoribus (C. 10.20.un.) et de censitoribus105 (C. 
11.58[57])106 tenentur qui nova vectigalia sine auctoritate principis 
exhigunt107, tenentur l. Iulia ambitum108 ut ff. de lege Iulia ambitus109 (D. 

 
96 i. praem. et expun. 
97 fundis add.et canc. 
98 et add. 
99 uti om.  
100 Licitacio? ms.  
101 Eorum ms.  
102 om. ms. 
103 obstat ms. 
104 Licitacio ms., cf. supra nota 100. 
105 v. sensitoribus ms. 
106 et add. 
107 l. iulia de vi publ. l. fi. (D. 48.6.12) canc. 
108 sic 
109 ad l. Iulie ambitu l. fi. 
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48.14.un.); ac in principe hec omnia cessant quia ipsi110, ut prescriptum 
est, in predictis prestationibus non currit prescriptio nec potest ei obici et 
ipsas quomodo vult potest inducere sive imponere extraordinarie, idest 
non consueto modo. 

Que indictio sive impositio licet extraordinarie fiat velut canon, idest 
sicut ordinaria prestatio sit; a cuius canonis prestatione nulla domus vel 
sacrum patrimonium vel emphiteotici iuris vel hominii111 privatorum, 
etiam si privilegium aliquod habere doceantur, ab hac necessitate idest 
prestatione semota idest remota sit vel excusata ‘que iam non 
extraordinarium ut hactenus, set ipsis facientibus canonicum nomen 
accepit’, ut hec leguntur, C. de indictionibus l. i. li. x° (C. 10.17.1) et 
expresse C. de muneribus patrimoniorum l. fi. li. x° (C. 10.42[41].10). 
<N>ullus tamen aliquod extraordinarium indictum vel superindictum 
circa huius prestationes patrimoniales potest suis hominibus indicere vel 
|278vb| imponere absque auctoritate principis ut C. de superindicto l. i. 
li° x°. (C. 10.18un.) et de excusationibus munerum Placet (C. 10.48[47].8), 
quia hoc solum principi concessum est ut dicta l. De indictionibus l. i. (C. 
10.20.un.) et Extra, de verborum significatione Super quibusdam § 
Preterea (X 5.40.26). Sic ergo patet quod nullus homo, nullum castrum, 
nulla civitas, nulla universitas a dictis prestationibus vel exactionibus 
patrimonialibus tueri vel excusare se potest aliqua prescriptione vel 
privilegio eis a principe indulto, ut plene superius est expressum.  

Tamen clerici ad perangariam prestationem vel extraordinariam etc. 
(cf. C. 1.3[6].2.3), itaque nec sordida munera bonis ecclesie imponuntur et 
nichil extraordinarium vel superindictum bonis ecclesiasticis imponitur 
ut C. de sacrosanctis ecclesiis et l. Placet (C. 1.2[5].5) cum suis similibus. 

Porro illud sciendum est quod provinciales qui tributa prestant 
dominis suis ‒ non dico principi ‒ operas eis prestare non debent, ut C. ne 
opera a collatoribus exigantur l. unica li. x° (C. 10.24.un.), nec bestias 
suas eis commodare tenentur ut C. ut rusticus ad nullum officium 
devocetur l. ii li. xi. (C. 11.55[54].2), nec hospitium eis prestare tenentur 
ut C. de metatis l. Devotum (C. 12.40[41].5), nec lectum vel pannos ut C. 
de salgamo112 hospitibus non prebendo l. unica (C. 12.41[42].un.), nec 
balneum succendere presidi tenetur ut C. non tribunis lavacra l. i. (C. 
1.47[48].un.), nec lumen ut ff. de officio presidis l. Illicitas § iii. (D. 
1.18.6.3), nec aliud angarium vel perangarium ut in Aut. De mandatis 
principum c. Illud (Nov. 17.9 = Coll. III.4), nisi in adventu principis ut C. 
de sacrosanctis ecclesiis l. Neminem (C. 1.2[5].11). Quantum ad 
principem ab hiis prestationibus non excusantur ut in dicta l. Neminem 
et de sacrosanctis ecclesiis l. Placet (C. 1.2[5].11 e 5). 

 
110 ipse ms. 
111 homini ms. 
112 salgomo ms. 
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Tamen excusantur ab hiis muneribus, scilicet hospites recipiendi, 
magistri et gramatici, oratores, medici et philosophi ut ff. de muneribus 
et honoribus l. fi. § fi. (D. 50.4.18.30). Alii vero sive113 personalium sive114 
civilium munerum immunitas a principe eis concedatur neque ab annona 
neque ab angariis neque a veredo neque ab hospite recipiendo neque a 
nave neque a capitatione, exceptis militibus et veteranis, excusantur ut 
dicta l. De muneribus et honoribus l. fi. § penult. (D. 50.4.18.29).  

Hec autem ego Albertus de la vania115 ad communem utilitatem, 
cum aliquantulum sint obscura et in usu non habeantur, tetigi ad 
instructionem multorum qui hec ignorant et circa hec studere minime 
curaverunt, quibus addant et detrahant prout eis videbitur expedire. 

 
 
Sommario: Nel ms La Seu d’Urgell 2109, un’interessante miscellanea di 

probabile origine tolosana, si conserva un breve finora ignoto trattato in materia 
fiscale, attribuito al marsigliese Alberto da Lavagna (luogo d’origine dei Fieschi), 
un giurista attivo prima in Provenza e in seguito nei domini aragonesi, fedele 
servitore di Giacomo I il Conquistatore e poi del figlio Pietro III. Il trattato, 
scritto probabilmente nel 1277 o poco dopo, appare quasi come un prontuario 
pratico il cui contenuto è focalizzato sulle prerogative fiscali del re d’Aragona e 
specialmente sulla quasi impossibilità di far valere esenzioni. Esso presenta 
alcune peculiarità, quali la mancanza di riferimenti allo ius proprium e alla 
dottrina, che vengono analizzate nel contesto storico-giuridico e in relazione alla 
recezione del diritto romano. Apparentemente rimasto sconosciuto presso i 
giuristi posteriori, di esso si offre l’edizione in base all’unico testimone noto, 
quello urgellense. 

Summary: The research focuses on a previously unknown short treatise on 
the fiscal rights of the Aragonese king and the possible exemptions. The author 
was Albert de Lavania, of Marseille, but whose name indicates that the family 
came from Lavagna (Liguria), origin of the Fieschi family, an almost forgotten 
jurist, who became an advisor at the court of James I and later of his son Peter 
III. Probably written in 1277 or shortly after, the peculiar way legal sources are 
quoted and the lack of citations of ius proprium and auctoritates deserve to be 
analyzed in its legal history context, particularly the reception of Roman law in 
the Catalan-Aragonese lands. The treatise emphasizes that it is almost 
impossible to escape the duty to pay taxes by any kind of exemption. Apparently 
it remained unknown to later jurists. Indeed, there seems to survive just one 
copy which is in a very interesting miscellaneous manuscript, La Seu d’Urgell 
2109, base of the present edition. 
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