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Dum vero in una dierum EGO 
ROGERIUS dei gratia calabrie comes et 
sicilie versus sanctum angelum 
spaciatum post horam nonam equitando 
pergerem. me comitantibus odone bono 
marchisio. W. de altavilla. W. 
colchebrer. Iosberto de luciaco. Magerio 
filio meo. riccardo de roigle. Toraldo. 
Iohannes de tragina. Nichola de mela. 
laguelmo: ecce frater Lanuinus de 
heremo veniens factus est nobis obvius. 
visum versus plateam ad viam quae venit 
de gramatico. Qui nobiscum equitando 
usque ultra sanctum angelum rogavit me 
ut modicum sisterem gradus. Locuturus 
enim michi ut aiebat de utilitate mea: 
Tunc gradu fixo in monticulo qui est 
ultra sanctum angelum coram capella 
que dicitur de sancto latrone. ex ore 
magistri. brunonis. locutus ut erat homo 
bone persuasibilitatis: rogavit me ut 
darem eis pro pascendis laboratoribus de 
metabrensi monasterio unum de meis 
squillatinis molendinis. Cui reverentia 
tactus magistri. brunonis. amabiliter 
respondi: frater inquiens lanuine tu dei 
gratia bonus es laborator et egregius 
monasteriorum edificator. vade. 
machinare. et festinanter fac tibi 
molendinum interea de arsaphia quae tibi 
assignata est ad severatum ubi bonus et 
verus habetur saltus molendini. hoc ille 
audito. recordatus veteris molendini 
quod ibi fuerat gratias agens deo petiit 
rogando ut hujus precepti et concessionis 
faciendi molendini cartam preciperem 
fieri. et sigillari. Quod et feci. testibus et 
me super hoc rogantibus predictis viris 
qui mecum aderant. Concedente hoc 
idem postea. hadelaide comitissa 
coniuge mea. in palacio melvensi dum 
sederemus comedentes. quando frater 
lanuinus et filius meus malgerius 
receperunt cartam istam sigillatam. Ubi 

Invero mentre un giorno io Ruggiero, 
per grazia di Dio conte di calabrie e di 
sicilie, andavo a cavallo verso sanctum 
angelum facendo una passeggiata dopo 
l’ora nona, avendo in mia compagnia 
Odone Bono marchese, G. di Altavilla, G. 
colchebrer, Iosberto de luciaco, Magerio 
mio figlio, Riccardo de roigle, Toraldo, 
Giovanni de tragina, Nicola de mela, 
laguelmo, ecco venendo frate Lanuino 
dell’eremo si fece a noi incontro, il viso 
verso lo spiazzo di fronte alla via che 
viene da gramatico. Il quale cavalcando 
con noi fin oltre sanctum angelum mi 
supplicò che in piccola misura li aiutassi. 
Mi diceva infatti che parlava della mia 
utilità. Allora con il passo fermo sul 
monticello che é oltre sanctum angelum 
davanti alla cappella detta de sancto 
latrone, per bocca del maestro Brunone 
parlò siccome era uomo di buona 
persuasione e mi pregò che dessi a loro 
uno dei miei mulini squillatinis per 
nutrire i lavoratori del monastero 
metabrensi. Dalla cui riverenza del 
maestro Brunone colpito, benevolmente 
risposi: frate Lanuino che chiedi, tu per 
grazia di Dio sei un buon lavoratore ed un 
egregio costruttore di monasteri, vai e 
rapidamente fai costruire per te un mulino, 
tuttavia per arsaphia che ti é stata 
assegnata, presso severatum dove vi é un 
buono e vero salto d’acqua per mulino. 
Quello avendo udito ciò, ricordatosi del 
vecchio mulino che vi era stato là, 
rendendo grazie a Dio, chiese pregando 
che ordinassi di fare e di sigillare un atto 
di questo precetto e della concessione di 
fabbricare un mulino. Il che feci, con 
testimoni anche pregantimi di ciò i 
predetti uomini che erano con me, 
concedendo poi ciò del pari la contessa 
Adelaide coniuge mia nel palazzo 
melvensi mentre sedevamo per mangiare 



apponi feci quod subscriptum est: hoc 
molendinum frater lanuine postquam 
factum fuerit si ego vel comitissa. aut 
quilibet heres meus. aut quelibet alia 
persona. sive potens sive impotens. sive 
dives sive pauper tollere heremitis 
temptaverit. vel adnullare. vel aliquo 
modo corrumpere. morte moriatur 
eterna. et anathemate feriatur insanabili. 
si non ad condignam satisfactionem 
venerit coram heremitis. Qui vero 
aderant convivio: cum pincernis et 
dapiferis exclamaverunt omnes amen 
amen fiat fiat. 

quando frate Lanuino e mio figlio 
Malgerio ricevettero questo atto sigillato, 
dove feci aggiungere ciò che é sotto 
scritto: questo mulino frate Lanuino dopo 
che fosse fatto, se io o la contessa o 
qualsiasi erede mio o qualsivoglia altra 
persona, sia potente che non potente, sia 
ricco che povero, tentasse di togliere agli 
eremiti o di annullare o in qualsiasi modo 
di distruggere, muoia di morte eterna e sia 
afflitto da anatema insanabile se non 
venisse a degna soddisfazione davanti agli 
eremiti. I quali invero erano presenti al 
convivio e con pincernis e dapiferis 
gridarono tutti: amen, amen, così sia, così 
sia. 

 


