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! Nos secundus Richardus divina 
ordinante clementia Capuanorum 
princeps. per interventum Ioffridi 
comitis stabuli et Ugonis de phay. nec 
non aliorum nostrorumdilectorum 
fidelium. Quam et ad salutem animarum 
gloriosorum principum. Richardi scilicet 
avii. et Iordani patris nostri. ac ob statum 
nostri principatus. damus. tradimus. 
concedimus ac confirmamus. in 
monasterio beati Laurentii levite et 
martiris christi. constructo prope 
nostram aversanam urbem. per hoc 
principale scriptum in perpetuum. hos 
subscriptos quinque homines. cum filiis 
filiabus et domibus et possessionibus. et 
universis pertinentiis eorum videlicet 
iohannes goditanus. et petrus et 
malfridus fratres ipsius iohannis et 
Canius et iohannis frater eius. quos 
adenulfus duto usque modo a nobis in 
fevo tenuit ac dominatus est. in matalone 
ad faciendum. et persolvendum ipsi 
omnes et filios et filias eorum in 
perpetuum in prephato monasterio et 
domino Guarino venerabili abbate 
eiusdem monasterii eiusque 
successoribus omne servitium. et 
censum. et dationes. publicalia. et 
scaditiones et alia omnia que parti 
reipublice facere et persolvituri sunt 
quocumque modo Concedimus etiam et 
Confirmamus in prephato monasterio 
Sancti laurentii per hoc videlicet 
principale scriptum persona Robberti 
mellosi. et personas filiorum suorum. ad 
serviendum et obediendum omnipotenti 
deo et prephato monasterio et iam 
nominato domino Guarino venerabili 
abbati suisque successoribus. Haec 
omnia ut supraphati sumus. Nos 
prephatus Secundus Richardus Capuanus 
princeps in predicto monasterio Sancti 
laurentii. per hoc videlicet principale 

! Noi Riccardo secondo per volontà 
della divina benevolenza principe dei 
Capuani, per intervento del comestabile 
Ioffridi e di Ugone de phay nonché di 
altri nostri diletti fedeli ed inoltre per la 
salvezza delle anime dei gloriosi principi 
Riccardo e Giordano, vale a dire il nonno 
e il padre nostro, e per la prosperità del 
nostro principato, diamo, consegniamo, 
concediamo e confermiamo al monastero 
del beato Lorenzo levita e martire di 
Cristo, costruito vicino alla nostra città 
aversanam, mediante questo nostro 
scritto principale, in perpetuo questi 
sottoscritti cinque uomini con i figli e le 
figlie e le case e i possedimenti e con tutte 
le cose a loro pertinenti, vale a dire 
Giovanni Goditano, e Pietro e Malfrido, 
fratelli dello stesso Giovanni, e Canio e 
Giovanni suo fratello, i quali Adenulfo 
Duto fino ad ora tenne in feudo da noi e 
dominò in matalone, affinché tutti gli 
stessi e i loro figli e figli in perpetuo 
facciano e paghino al predetto monastero 
e a domino Guarino venerabile abbate 
dello stesso monastero e ai suoi successori 
ogni servizio e tributo e dazione, imposta 
e confisca e tutte le altre cose che sono 
soliti fare e pagare in qualsiasi modo alla 
parte della cosa pubblica. Concediamo 
anche e confermiamo al predetto 
monastero di san Lorenzo per certo 
mediante questo scritto principale la 
persona di Roberto Melloso e le persone 
dei suoi figli affinché servano e 
obbediscano a Dio onnipotente e al 
suddetto monastero e al già nominato 
domino Guarino venerabile abbate e ai 
suoi successori. Tutte le cose che sopra 
abbiamo detto, noi suddetto Riccardo 
secondo principe Capuanus in perpetuo 
consegniamo, concediamo e confermiamo 
al predetto monastero di san Lorenzo per 
certo mediante questo scritto principale in 



scriptum in perpetuum. tradimus 
Concedimus ac Confirmamus. ad 
possessionem et potestatem et 
dominationem predicti monasterii et 
prephati domini Guarini venerabilis 
abbatis eiusque omnium successorum. 
Faciendo exinde omnem utilitatem 
eiusdem monasterii. Remota omni 
inquietudine. contrarietate et molestia 
omnium principum successorum 
nostrorum vel viceprincipum. comitum 
vel vicecomitum. Iudicum sculdahorum. 
castaldeorum. aliorumque omnium 
mortalium persona. Quod si quis huius 
nostre concessionis et Confirmationis 
paginam contemptor. aut violator in 
aliquo esse presumpserit. decem libras 
auri purissimi persolvat. Medietatem in 
prephato monasterio et predicto domino 
Guarino venerabili abbati eiusque 
omnibus successoribus et medietatem 
nostro sacro palatio. Solutaque pena 
librarum. hoc principale scriptum. 
firmum. munitum. atque inviolabile 
maneat in perpetuum. Et ut hoc firmius 
credatur. et diligentius ab omnibus 
observetur manu propria illud 
corroboravimus. et nostri sigilli 
inpressione iussimus insigniri. 

possesso e potestà e dominio del predetto 
monastero dell’anzidetto domino Guarino 
venerabile abbate e di tutti i suoi 
successori affinché facciano pertanto ogni 
utilità dello stesso monastero, allontanato 
ogni turbamento, contrarietà e molestia di 
tutti i principi nostri successori o dei 
viceprincipi, conti o viceconti, giudici, 
scudieri, gastaldi, e di ogni altra persona 
mortale. Poiché se qualcuno osasse in 
qualcosa disprezzare o violare questo atto 
di nostra concessione e conferma paghi 
come ammenda dieci libbra di oro 
purissimo, metà al predetto monastero e 
all’anzidetto domino Guarino venerabile 
abate ed a tutti i suoi successori e metà al 
nostro sacro Palazzo, e assolta la pena 
pecuniaria questo atto principale rimanga 
in perpetuo fermo, difeso e inviolabile. E 
affinché ciò sia più fermamente creduto e 
più diligentemente da tutti sia osservato di 
mano propria lo abbiamo rafforzato e 
abbiamo comandato che fosse 
contrassegnato con l’impressione del 
nostro sigillo. 

 

 

 
 

Ex Iussione prephate serenissime Per ordine della predetta serenissima 



potestatis. Scripsi EGO QUIRIACUS 
IUDEX In anno dominice Incarnationis. 
M. Centesimo tertio. et vicesimo. III.° 
anno principatus prephati domini 
Secundi R. gloriosi principis capuae. 
DATUM Capua Mense Iunio per 
Indictionem undecimam. 

potestà scrissi io Quiriaco giudice 
nell’anno millesimo centesimo terzo 
dell’incarnazione del Signore e nel 
ventesimo terzo anno di principato del 
predetto signore Riccardo secondo glorioso 
principe di capuae. Dato in Capua, nel 
mese di giugno, undicesima indizione. 

 


