






DOCUMENTI BENEVENTANI INEDITI DEL SEC0 

Ne1 volume IX della « Italia pon&cia», il cui material 
colto da Paul Fndolin Kehr e dai suoi collaboratori in decenni di 
paziente lavoro, ma la cui de6nitiva elaborazione ed edizione & 
dovuta a Walther Holtzrnann (I), sono riunite, fra Paltro, Ntte le 
notizie che riguardano le relazioni dei papi h o  a Celesiino I11 
(1191-1198) con Benevento e, in modo particolare, l'attiviti ammi- 
nistrativa svolta dai rettori pontifici in questa storica cittk. I1 cqrat- 
tere deil'opera richiedeva di tener conto non solo delle fonti gia 
pubblicate; era anche necwario ncercare nei vari archivi, oltre alle 
bolle papali (2), i documenti inediti, iilustranti le dette relazioni (3). 
Per i lavori preparatori appariva opportune copiare una serie di 
tali documenti finora sconosciuti: sono qfieste copie che, rivedute, 
integrate e alquanto aumentate in numero, vengono qui presentate. 

Anche se si tratta di una quantiti piqttosto esigua, e non si pub 
parlare, nemmeno per limitati aspetö partiwlati, di una esauriente 
e completa presentazione dei relativi atti ancora conservati negli 
arcEVi, per gli studiosi di stona, e soprattutto per gli studiosi di 

(1) Z f a h  pontifkiu sioe repertorium prMleghwm et litterarum a R m n b  
pontif%ibus onte annum MCLXXXXVZZZ It&e ecdesiis, mnmtedis, cim't<müus 
singulisque personb conmssonnn, iubente Socistate G o t t i n g d  congessit P ~ a u s  
~ L W S  K m ,  v01. IX: %unium - Apulia - Lucania, ed. W A L ~ U S  HOL- 
MANN (Berolini 1962) pp. 2107: Benevento, p. 17-45: Patrimonium Beneven- 
tanum et dvitas Beneventzna Cfr. la receusione di h m m  ZAW in Samnium 
XXXVIII 61965) p. 105. 

(2) Ved. la relazione sullo spogüo degli ardiivi beneventani eseguito .da 
Luru S C ~ A P A R E L L I :  PAUL K m ,  Papgtvkunden in Beneoenl und der Capi- 
trmdo, in Nachrichten oon der Königi. GeseUschaft dsr Wipamch&sn zu 
Göttingen 1898, PM.-bist. KI. pp. 47-52, e i documenti ivi pubblicati in appen- 
äce (ui seguito questa rivista viene aitata . Gött. Na&. X). Cfr. ancbe PAUL 
F ~ ~ ~ L I N  K*, Uno boUa i d i t a  di Papa Celestino ZZZ per la dt.3 di Beneoemo, 
in Smnnium XI11 (1940) pp. 1-4. 

(1961) pp. 52-57 (cfr. Zt. pont. IX p. 96 n. 54). 
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storia locale, questi documenti saranno di una certa utilith, wich6 
per quanto iiguarda Benevento, anche &r il secolo XII, ü numero 
delle carte inedite supera di gran lunga queiio dei documenti- pub- 
blicati DL tutto questo ricco materiale solo ü fondo relativamente 
piccolo del monastero beneventano di S. Modesto ora ¿. accessibile 
in uh'edizione basata su criteri modemi (4). mentre tutti gli altri 
documenti - in quanto stampati - si devono raccogiiere da nume- 
rose vecchie opere e in parte da vari articoii, usciti negli ultimi 
decenni (5). 

Per-le carte deli'archivio arcivescovile perb, conservate nelk 
Biblioteca Capitolare di Benevento, 6 da aspettarsi fra non molto 
un miglioramento fondamentale: Vittorio De Donato infatti, che a 
questo proposito ¿. nuscito a rendere gii un importante lavoro preli- 
minare wn la sua tesi di laurea (6), sta preparando i'edizione di tuiii i 
documenti esistenti nella Biblioteca Capitolare fino d a  fine della 
dominazione sveva (1266). Ma & da tener presente che anche questi 
documenti costituiscono solo una parte relativimente piccola di tutte 
le cärte riferentisi d a  storia medioevale di Benevento, essend0 
la maggiop parte di esse conservata nell'Archtvio Storico Provinciale 
e in vari altri archivi. 

Se ci B pervenuta una tale quantith di pergamene neiia capitale 
deii'antico Sannio, il merito B soprattutto de1 cardinale Vincenzo 
Maria Orsini 0. P., il quale sesse, con il titolo di arcivescovo, la 
chiesa beneventana da1 1686 al 1724 e poi, sotto il nome di Bene- 
detto XIII, la Chiesa Romana fino al 1750. Fu lui che, per evitare 
ultenori perdite, fece rilegare le pergamene esistenti, fomandone dei 
grandi codici (7). Una parte cospicua di questo patrimonio archi- 

(4) M c n  B A R T O ~ ,  Le pib &iahe ca* d&abbda di San Malesto 
in Beneoento ( s d i  VIII-XlIi), RegeJta chmtmum Itnliae XXXIII (Roma 1950). 

(5) Cfr. la vasta bibliogra6a per la storia mediqvaie di h e n t o  in 
I&. potu. IX pp. 25, nella quaie per0 non sono ancora elencate tutte le pubbli- 
cdoni contenenti documenti relativi a Benevento. Per le bolle pon-e 6n0 
all'anm 1198, i luoghi di Jtampa in&& nei singoli rege& dd'lt. pont. IX 
danno uo'idea della dipersione del materiale pbblicato. 

(6) Le cate  dal XI10 sec& &U0 Biblioteca Capitohre di Benmento ( t e i  
di kurea, Roma 1952, d a t t ü d t t a k  una copia 6 pccseduta dan>Isfituto di Pa- 
leografia deli'Univemita di R a  dwe si tmva mche una copia dell'opera di 
W h  VISCA&, Le ~ ~ l a  &U0 B i b l h m  Capitdore di B-to 65&llM) 
(tesi di laurea, Roma 1948-49, dattilmcritta). 

(I) La W o g d a  sul tema in Znw, L'< Inoentmio d8i libri an- 
tfchi x && BiMioteco Capitdme di BBneuento (sec. XV), in Smnnium V111 (1955) 
pp. 87; It. p t .  IX p. 48; E r n  Gmsso, Sog@ di storia & t a ~  (Bs - 
nevento 19631 pp. 73-77 not. 19. 
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vistiw, e cioh - oltre al Fondo Civiw (8) - gli antichi archivi dei 
numerosi monasteri beneventani (Q), ora si trova neUU.Archivio Sto- 
rico Provinciale allogato nel Museo del Sannio a Benevento, a cura 
di Alfredo Zazo attuale Soprintendente. 

Ma i due archivi gla menzionati non sono affatto gli unici 
luoghi dove si trovano documenti medioevali beneventani. Sembra 
che, ancor prima dei tempi deli'arcivescovo Orsini, sia stata dispersa 
una notevole quantita di essi, provocando, in pate, la dissduzione 
di antichi fondi. 

Un numero considerevole di carte beneventane si & conservato 
nell'Archivio Aldobrandini (ved. i nostri docc. 111 e XII); di queste 
pergamene la maggior parte & attualmente in deposito presso 1'Ar- 
chivio Segreto Vaticano (10), mentre tre grandi cartelle di documenti 
originali furono regalate nel 1929 a papa Pio XI e inserite, con la 
collocazione Codd. Vatt Latt. 13489-15491, nelia Biblioteca Aposto- 
lica Vaticana. Finora non 6 stato possibile accertare wme e quando 
le numerose carte, gia appartenenti agli archivi deli'abbazia di 
S. So& in Benevento e dei priorati da essa dipendenti, siam perve- 
nuti nel possesso di Casa Aldobrandini (11); la pih plausibiie spie- 
gazione sarebbe l'ipotesi di un'alienazione da parte di uno degli 
abati wmmendatori. 

I 
Tre dei documenti qui pubblicati (nn. IV, V1 e X )  provengono 

dall'Archivio Segreto Vaticano in senso Stretto. Originariamente fa- 
cevano senz'altro parte degli atti dei camerlenghi pontifici (12) che, 
durante i soggiorni dei papi a Benevento, dovevano esercitare le 
funzioni spettanti di solito ai rettori. 

InEne, i'archivio deil'abbazia di Montevergine, collocato nel 
Palazzo Abbaziale di Loreto presso Memgliano (Avellino) (lS), I 

(8) Ved ALWEEO ZAW, Innovazimi ndl. B&do dei 1600. L'A~chioio 
Ci& del Comune, in Smnnr'wn XXXV (1962) pp. 121-140; GAUSSO, Saggi 
pp. 59-79: L'Archioio Cioico di B m d o .  

(9) Cfr. It. pont. IX pp. 4849 piU minuti ragguagli. GALASSO (Saggi 
p. 19 not. 4) caloola che nePArch. Stor. Prov. es* in tutto cintomo aüe 

perganene (secc IX-XIX). 
(10) Ne1 frattempo q u a  parte 6 stata resrituita in deposito alla Biblioteca 

Aptolica Vaticana. 
(11) Cfr. ALESSANDRO ~ T E S I ,  Carte lntins di abbßzie caiabresi prawnientc 

dolPArchn>io Aldobranddni, SShrdi e tesh' CXCVII (Citta del Vati-o I=) pp. 
XL-XLII. 

(12) Sda  perdita d&archiWo medioevale deiia Camera Apostoiica ved. 
salb &L AUGUST FINK, Dar Vottkrmis6hs A~chiu, 2a ed. (Rom 1951) pp. 48-47. 

(13) Cfr. It .  pont. IX P. 130. 
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contiene una sene di pergamene datate in Benevento o relative a 
questa citth (14)~ I1 documento ehe qui ne pubblichiamo (n. VII), 
sembra sia pervenuto a Montevergine gi& nel 1241, perch6 riguarda 
palesemente la stesSa casa che in quell'anno fu data aii'abbazia (15), 
con ogni pmbabilith insieme ai relativi munimina (16) che, in caso 
di vendite, solevano toccare al compratore. Nello stesso modo, docu- 
menti relativi a Benevento si trovano negli archivi di altre abbazie 
non tanto lontane dalla citth pontificia: per esempio, fra i ricchi 
fondi di Montecassino o di Cava (17), oppure del monastero di 
S. Lorenzo di Aversa (B), ed anche nel Cartulario ducentesco del 
priorato di S. Matteo di Sculcola (19), dipendente da1 monastero di 
S. Maria del Gualdo, dov'h trascritto il nostro doc. XV. 

In tal modo, anche il ristretto gmppo dei documenti qui pre- 
sentati da un'impressione della molteplicita dei luoghi, dove ora si 
custodiscono e dove si possono cercare delle pergamene beneven- 
tane. Ed appare chiaro, quanti ostacoli deriverebbero alla. pubbli- 
cazione di un « Codice diplomatico beneventano del medio evo»; a 
tale difEco1ta si aggiungerebbe ancora. la grande quantita di fonti, 
di cui si dovrebbe occupare I'editore. I1 miglior modo per rendere 
accessibiie questo ricco materiale d a  storiografia, sarh l'edizione di 
singoli fondi secondo il critexio deiia pmvenienza, il tentativ0 cio& 
di raccogliere, dagii archivi nel lom stato attuale, il contenuto quanto 

(14) Le numemsa menzioni di Banevento sono elencate da G m v ~  MON- 
 GEL^ Ab- di Montever@ne. Regesto deüe pergmum V11 (Indice generaie), . 
Ministmo MInterno .  Pubbücazioni degk tirchiui di Stdo XLIX (Roma 1962) 
pp. 47-54. Daü'am&vio cä Monievergk proviene pure uno dei citati documenti 
pub- da Hdtpnann (ved. sopra not. 3). 

(15) MONGSLU. Rege-sto 11, Pubbbzimi ecc. XXVII (Roma 1957) p. 215 
a 1909. 

(16) Tali sembmno essere i documenti registrati da MONGELU, Regest0 I, 
Pubb8cazid ecc. XXV (Roms 1956) p. 48 n. 103, p. 49 n. 106, p. 222 n. 828, 
P. R 953. 

(17) Ved. ALEONSO GALLO, L'tirchieio di iUon?massiw, in Bullettiw deL 
PIstituto atdco itßl*mo e Archioio muratoriuw XLV (1929) pp. 122 e 129; 
LWNE MAITEI-CWASOLI, DUB boüe inedite del secdo XII degli mcivBscooi di 
Beneoento, in Smnnium XI1 (1939) pp. 5-13. 

(18) L'antkn archivio di questa abbazia era cmsewato mell'Archivio di 
Stato di Napoli (dr. It. pont. VIII, Berolini 1935, pp. 288-289), 6no d a  distm- 
zione, per cause nel 1948; ved. infra al doc. VIII. 

(18) Cfr. in poprxito ENRICX h m  PETRELIA, Form& di notai guol- 
dsn<i, in Smnnium XV (1942) pp. 1-5; Id., Dubbi su Z'artent5oad di UM cmta 
di Pi&, in S&i di poleogr& e diplomotica in onors di Vincenzo Federici 
(Finze 1944) p. 135; It.  pont. IX p. 108. 
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possibile completo di un antico archivio e di ricostruire questo ,ideal. 
mente, come ha fatto, in modo esernplare, Franco Baqoloni (20). 

Esiste poi la possibilith di pubbliwe uno dei fondi d'archivio 
esistenti nella sua struttura e nel suo stato attuali; tale .modo sembra 
il pih semplice ed & senz'altro quello che promette dei risultati utili 
nel tempo piii breve, ma 6 dal suo canto il meno soddisfacente, perch6 
conserverh la dispersione di quei documenti che originalmente a p  
partenevano d o  stesso complesso. Secondo questo metodo, Ales- 
sandro Pratesi si p@pone di preparare l'edizione deiie pergamene 
beneventane dei Coad. Vatt. Latt. 13490 e soprattutto 15491 (Zl), 
mentre Vittorio De Donato, nella sua intenzione di pubblicare le 
carte pih antiche dena Biblioteca Capitolare (22), vorrebbe presen- 
tare pih o meno completo, come pare, quanto & conse~ato degli 
antichi archivi arciyescovile e capitolare, perche i documenti da 
essi provenienü furom gia riuniti sotto i'arcivescovo Orsini. 

Sarebbe da desiderare ehe, oltre a questi progetti cui. auguriamo 
dei progressi feliei, s'iniziasse un programma per l'edizione della 
totaiita dei documenti beneventani almeno h o  ail'inizio del tardo 

: p.: .- 
medio evo, pur essend~ chiaro che il compimento di tale progetto sa- 
rebbe da aspettarsi, in ogni modo, solo fra molti anni e anche 

. ' i  decenni. La pubblicazione di singoli documenti scelti, come per 
esempio viene eseguita da noi, non pub aEatto sostituire tale pro- 
. gramma; forse s e ~ i h  a dirigere nuovamente l'attenzione degli stu- 

1 diosi sul grande e storicamente importante patrimonio archivistico 
di una citta tanto ricca di tradizione, quale 6 Benevento. 

< L U 0  

In comspondenza con gli obiettivi deWItalia ponti6cia, con la 
cui parte riguardante Benevento le presenti pagine sono, come 
abbiamo gih detto, strettamente connesse, i documenti da noi pre- 
sentati sono stati scelti in quanto attinenti a un tema determinato; 
e solo di questo tema le ossewazioni introduttive e i commenti nelle 
note ai testi terranno conto, mentre tiascureremo i numemsi aspetti 
di interesse piuttosto locale che, in linea di massima, sarebbero 
anch'essi degni della stessa attenzione. La maggior parte del gruppo 
tratta dei rettori beneventani e, in generale, deil'amministrazione 

(20) Le piU mriche cade di Sm Modest0 (1950). 
(21) Cade Inh'ne di abbazk cdobresi P. L. 

' (22) Ved. sopra. 
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deiia citti da parte di delegati o funzsonari pontifici. Non e! questo 
il luogo di @esmivere nuovamente gli inizi e le vicende del dominio 
pontificio a 3en.evento nei secoli XI e XII. Dopo Popera ricca e solida 
di Stefano lforgia (B), che ancor oggi rimane la piu vasta storio- 
grafia di Benevento, e! da ricordare soprattutto I'importante lavoro 
di Otto Vehse (24), ehe ha riassunto con grande acutezza la situa- 
zione della citti 6110 all'inizio del Trecento, servendosi anche di 
materiale inedito. I regesti di tutte le fonti, siano documentarie, 
siano narrative, che ci informano di questi awenimenti, sono ormai 
raccolti nel vol. IX deil'Italia ponti6cia ( h o  al 1198). Di recente, 
Elio Galasso ha pubblicato una ricerca suli'argomento, nella quale 
ha pure elencato la numerosa bibliografia (25). Riguardo ad alcuni 
aspetti, perb, l'esame particolareggiato delle fonti fbora inedite, 
relative al nqtro tema, pub precisare e ampliare le nostre cono- 
scenze del passato. 

I1 massimo interesse meritano i primi tre documenti. Essi ci 
infomano di una convenzione stipulata neil'ottobre 1107 tra il 
rettore F'ietro; cardinal vescovo di Porto, che reggeva la cittk pon- 
&cia nel primo decennio del secolo XI1 (compare in funzione di 
rettore da1 1106 al 1108) (26), e Atenolfo, figlio di Dacomario. Questo 

(23) Memmie  istmiche d d a  pontifhia citth di B~neoento  dd sec& VIZl 
d secdo XVZII, vdl. 1.111 (Roma 176S-1769); in pmposito smo d'impo~tanza 
sopraitutto i voll. I1 e 111. 

(24) Beneuent als Tm'torium des Kirchmtaates bis zum Beginh der avi- 
gnowdschsn Epoche, in Quellerr und Forschungen aus itolhkchen Archiven 
und BIbIwthsken XXIl (195051) pp. 87-160 e XXIII (195142) pp. 80-119 (le 
due parti di quest0 s a e o  SBTamo ciiate m seguito . VEHSE, Bene~ent I e . VmsE, Bnteuent I1 >). 

(25) Sag@ pp. 556: Bmeoento dsl Duecento attmwrm i dwmenli  pon- 
tifict MArchivio Cioico. 

(26) Ved. VBHSE, Bmm& I P. 120; Zt. pont. M pp. 26-27. Pietro di Porto 
gia nel 1102 era intervenut? press0 Pasqde I1 in favore di aümi beneventani, 
e nd 1114 fu pure inviato in q d a  oitth come legato pontiticio (It. pont. IX 
p. 26 n. 53 e p. 28 n. 44). E' m e a  I'opinione di Vmse 1. C. not. 4, che il F- 
dlliale 9a intervenutn auche nel 1108: si hatta di un'inteqretazione sbagliata del 
nosho doc. I. N6 quesio n6 il doc. I11 ci accertano se Pietro di Porto copriva 
m r a  in quel tempo - nel febbrak 1109 - la carica di rettore beneventano, 
come sembra p& veroaide. Riguardo d a  sua bio@ e alla sua personalita, 
ved. J o m s  M n m s  Bimrms, Die Mit&&& des KardinalkOaegiuw oon 
1130-1181 (&. phü. SWburg 1912) pp. 5738 e 80; H ~ S - W A L T F ~  K L E W I ~ ,  
Die Entstehung des Kard*dk&giums, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte LVI, Kau Abt XXV (I%%) p. 210; Id, Das Ende des Rebonn- 
papsttums, in Deutsches k h i o  für Geschichte des Mitteidters 111 (1959) PP. 574 
575 (= Id., Refonn&tum und Kmdinolkol[gg, Darmstadt 1957, pp. 119-120 
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Atenolfo fu senza dubbio uno dei fratelli di queli'Ansone (W, che 
era diventato rettore all'icirca nel 1097, in successione di suo padre, 
e che poi - probabilmente subito dopo la morte di Urbano 11 
(29 luglio 1099) - si era fatto pRncipe di Benevento, 6nche il Papa 
Pasquaie I1 il 22 settembre 1101, lo caffiib d d a  citti con I'aiuto di 
Ruggero Borsa, duca di Puglia (28). Secondo Holtzmann (B), egli 
stesso, e evidentemente anche i suoi figli e i fratelli banditi assieme 
a lui nel 1101 (?SO), avrebbe chiesto la riwnciliazione da Pasquale U, 
solo d a  6ne del 1112 o all'inizio del 1113. 

I nostri documenti I e I11 inducono a modificare questa opi- 
nione, poich.6, mentre il rettore Pietro di Porto, neli'ottobre l l w ,  
aveva chiamato ribelli malvagi Ansone e i suoi fratelli (Sl), gik un 
anno pib tardi contrasse un accordo con Uno di loro, e cid wn 
Atenolfo. 'Da cib si pu0 desumere che non solo Atenolfo, ma 

probabilmente lo stesso Ansone si fossero conciliati nel frattempo 
con il rettore e forse anche con ii pontefice; in ogni modo sembra 
che la supposta animasita di Pietro di Porto wntro questa fami- 
glia (SZ), fosse gii cessata neli'autunno del 1107. 

Percib 6 da riesaminare anche la data di un. awenimento 
che conosciamo soltanto da una notizia posteriore, e cioe che Pa- 
squale I1 avrebbe restituito ad Ansone, in epooa imprecisata, quaMo 
mulini e gliene avrebbe assicurato il possesso con privilegio ponti- 
ficio (39). Non pare pib lecito limitare la data di tale vicenda fra- 

e p. 213): &M-Josm SCHMAL% Studien zum Schisma &s Iahres 1130, 
Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 111 (Köln- 
Graz 1961) P. 57. 

' (27) In due donazioni per l'abbazia di Moutecmino dei 1097 e del 1098 
AnSone nomina i sum frat&; &M. da Enas~us GA- HLPtoria abbatiae 
C&& p 6 ~  saedmum seriem dirtfibua I (Venetüs 1723) pp. 411 e 409; 
cfr. It. pmt. IX p. 25 U 28 nota ii testo dell'atto anteriore & W t t o ,  da una 
copia assai dmueggkta, in V r s c n ~  Le cmle pp. 102-107.11. 52, mentre 10 
contiene integraimente il noto R@tm di Pidm Dhcono cc. 222'-225' n. 528 
(cfr. AMBROCIO M m a x &  i! Rsgistnnn Petd &I& m Buii8ttirö WArch iow  
paZeograj5co itdirmo, n. s. 11-111, 19ES-57, park I1 P. 122). 

(28) I passi gi&tivi in HOLD, U% nmw' documto pp. 126128, 
e in It. ponf. IX 25-26 M. 27-50, 

(29) Un nuooo documento pp. 127 e 150-131. 
(30) ABnoles BsneventmJ, a cura di Onu>Rmo BER~LINI, in M&no 

d.&#Istih*o storico itoIirmo XLII (1923) P. 151. 
(31) HOLD, Un nuooo documaUo P. 135: impobi rebellaique. 
(32) COSI Ho~lznuwu 1. C. P. 131 not. 26. 
(35) Cfr. I'atto emanato nei 1118-19 dai car&di residenti a Roma dopo . 
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ia 6ne del 1112 e l'inizio del 1113, come ha proposto Holtzmann (M), 
poich6 la restituzione dei mulini pub -essen? stata effettuata gii poeo 
d o p  l'ottobre del 1106, cotne anche in tutto il periodo 6110 d a  
morte di Pasquale I1 (21 gennaio 1118) (35). Di una nuova parteci- 
pazione di Ansone d a  vita politica di Benevento sappiamo perb 
solo nell'anno 1112 (36). 

Per quanto concerne la posizione della famiglia, sarebbe interes- 
sante sapere qualche ,cosa sulla stirpe della moglie di Atenolfo, ci& 
dell'Alfarpa filia aiusdcmn Dauferii cmitis, che, in un atto a Parte, 
acconsenti d a  vendita fatta da suo marito (doc. 11). Ma non siamo 
riusciti a rintracciare lei o suo padre altrove (37); dai nostri docu- 

la partenza di Gelasio 11, pubbl. da Boaw, M& I1 p. 97 not. 1 (per le altre 
edizioni cfr. Zt. pont. IX pp. 90-91 n. 88). 

(34) Un <luoYo dooumento pp. 130-131; Zt. pmt. IX p. 27 n. 39. 
(55) Per il regesto in Zt. pont. IX p. 27 n. 39 mbbe quindi da stabilire 

la d$n: (1106 er - 1113 in.); il regesto stesso sarebbe da spostare su p. 50 + n 51. Sembra pao abbastanza p b a ä l e  che la restituzione in discu&one 
sia fwenuta d w t e  uno dei frequenti soggiomi di Pasquale I1 a Benevento, 
ci& durante uno dei wti periom: set tembre-bbre 1108, luglio 1110, 
b b r e  1112 - man0 1113, magg&settembre 1115, mano-aprüe 1117; cfr. 
PMUPPUS ~AFF$, BBgesta p o n h p o n h ~  R o l ~ ~ n r m  ab c&tn ec&& ad mnum 
pwt Christum Mtum MCXCVZIC B ed, vol. I (Lipsiae 1885) pp. 735-736, 
741, 748-749, 758, 764-7136 (in seguito citato C JL. s). 

(361 F A ~ S  B~EWWANI Chmicm, a C U I ~  di L u m c u s  ANIONrus 
Mmmnius, Rerum Itdicmurn snlptores V (Mediolani 1724) p. 85 e di GIUSEPPE 
DSL RE, Cronisti B 8Cidttori s i w d  editi B iwditi I (Napoli 1845) 
P. 162. 

(37) N d  giugno 1045 un !engobardo Daufm'us comes Pnis qwndmn Dau- 
feri m ( i t ) i  doaio al monastem di S. Sc&, sotto Pabate Giqorio, un pezvo di 
temt conünante con il Sabbato gresso Pa* (a sud di Bepievento), che aveva 
ereditato da un suo nipoie di secondo grado Madeifdd comes pius qurmdmn 
Adeiferi m(it)i ,  il qnaie era morto, nello stgso mese, carobattendo contro i 
Noonaruii nella Vaüe Caudina; un alho nipote portava pure il nome di Daufeiio 
ed era conte e figlio di un conte delio stesso nome (U. Aldobrandini, Dm. 
sdor., W i e  t. I n. 36; cfr. anche la donazione di un d e ,  concessa nel 
iu&o 1045: U. Stor. Prov. di Benevento, Fondo S. Sc+ vd. XI1 n. 16). Ne1 
mwbimo periodo compare un wnte di Larino di nome Daufezio (Chronica 
mmastsr*' Cu&msk kb. 11 C. 65, in Mmumenla Germnnim hbtmka, Sniptores 
VII, Hannoverae 1846, P. 674), suiia cni identiüazione con um> dei & men- 
6onati o con un altm coete Dauferio che & tesümone in una carta da 1045 
.(pubbl. da ARU..WDO P~cfauccr, Co& diplomaMco dei mmatero benedsttino 
dY S. Marin di Tremiti, Fonti per I<I storia J'Ztah XCVIII, Roma 1960, vol. I1 
p. 116 n W, non si possono fare che delle congetture. A cacausa di qnesta molts 
pliciti e della distanza di tempo dalla menziom d AU- nel 1109 da una 
Parte, e della mancanza assoluta di dati piii pertinenti sull'origine di lei dal- 
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menti possiamo percib solo trarre la conferma, che Atenoifo deve 
esser stato considerato abbastanza nobile per sposare la figlia di 
un Conte: probabümente s w  padre Dacomario era gia appartenuto 
alla nobiiti della citta, quando Gregorio V11 lo nominb, nel 10Ti 
o 1078, Uno dei primi due rettori di Benevento (38). 

Una particolare attenzione merita nel doc. 111 la descrizione del 
sigillo del rettore. Del cardinale Pietro di Porto non si sono con- 
servati, con ii testo integrale, che due soii aiti, dei quali uno 6 
tramandato in copia, mentre daii'unico originale si 6 staccato il 
sigilio appostovi (89). Tuttavia la corroborazione posta alla h e  del 
testo, ci informa che il cardinale e rettore soleva sigiUare oum unulo 
h i n i  pupe (40); eertamente 10 stesso fatto vale p u ~  a proposito 
de& perduta pergamena del 1107, ricordata nel doc. 111. Holtzmann 
deplora la mancanza del sigilio sdla carta da lui pubbiicata (41), 
tantb pih che solo nel 1265 viene menzionato nuov4ente un'appo- 
sizione di sigülo wn l'aneiio pontificio, che allora era gii I'nnzrlus 
piscatoris. Solo il capriccio del caso potrebbe far comparire l'im- 
pronta dell'anello pontificio dell'inizio del secolo XII, e percib 6 
di grandissima importanza che ne abbiamo almeno una descrizione, 
dell'anno 1109, sebbene a Causa della scarsith deUe parole usate 
dal notaio, oppure in conseguenza della distruzione del testo (che 
renderebbe possibile naturalmente anche una riwstruzione diversa 
da quelia proposta da noi), rimanga incerto in quale modo fosse 
stata rappresentata la figura di S. Pietro: se come pescatore nella 

I'altra Parte, & impossibiie individm suo padre; ü nome e il titolo testimoniano 
che egli apparteneva a una mbüe famiglia lmgobarda. Non & da escludere %so- 
lutemente che Alfarana fmse la s o d a  B R&w comss faiw Dauferü cm'tlp, 
menzbato nell'atto di iietro di Porto del 1106 @ubbl. da HOLIZMANN, Un 
nwma dooumonto P. 139). - Cfr. anche A L ~ E M  W, L'Obitumlum S. Spiritus 
deUn Biblioteca Capitoiare di Bcneoento (secc. XII-XN) iNapoii 1985) p. 257. 

(38) Cfr. VBHSE, B-t I P. 109 e Zt. pont. IX p. 24 U. 25. Ved. pure 
il gramde pnviie&o deli'dtimo p-pe beneventano Landoifo V1 +i mano 1077 
in favore di Dacomario, pubbL da ( S T E F A ~  ha), Breue &EtOri<l dei dmninio 
tanpmde &h Se& Apostdica nella Dus W i e  (Rmna 1788), App. pp. 48-48 
U. 6 (dr. O m m  Bmmuru, I donrmsnt$ tramitti wl s Libq preceptwum 
Bmmentani mmasteriC s. Sophioe „ in Studi di storia napdstana 48 m di 
Michelageio Schipa, Napoii 1926, p. 41 U. 159). 

(39) Ved. It. pont. IX p. 88 U. 26 e p. 75 n. 1; cfr. H o ~ n w m ,  Un nuovo 
doarmento p. 131. 

(40) Boacu, Memmie I11 P. 33; HOL~WUW, Un nuooo donimmto P. 134. 
(41) Un nuow donimsnto pp. 131-132. Ivi pure i'aecemo alla äbliografia 

&tiva. 
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secondo I'usanaa del Quattrocento, e pmbabihente anche 
uecento, o se insieme con S. Paolo, come d a  6ne del Tre- 

cento (42). Sorprende il fatto che la leggenda - in contrasto c w  le 
abitudini del p&odo seguente - non rechi il nome del papa, ma 
ehe sia invece una frase rimata e che rappresenti I'anelio unicamente 
nelia sua funzione di mezzo di legaiizzazione: Verbapper hoc ~~ 
sunt hec firm.ata benignum 

Per gli aibi rettori ehe compaiono nei documenti qui presentati 
- una volta come autore deli'atto (doc. VII), quattro volte come 
testimoni, alla cui presenza vengono contratti negozi pih importanti 
(doco, VIII e XII-XIV) - s&cienti notizie sono date nelie opere 
relative e ulämamente nell'ltalia pontificia (45); percib non 6 neces- 
sario soffermarci su di loro (44). 

(42) ~ e d .  quanto Scnve in proposito HOLTU~UWN 1. C. 

(43) A pmpsito di Grpaelmo mel doc. V11 (~ompare come rettore da1 
g d o  1128 fino.al suo asasinio il 2 settembre 1128) e di Giwanni suddia- 
cono deüa Cbiesa Romana nel d a  V111 (viene menPonato come rettore negli 
ami 1152 e 1153, ved. It. Iront. IX DD. 3255 m. 63. o7 e D. 41 n. 102 not. 
(cfr. i t h  not 44). I.and0ne.A r icorik solo nel n& &X. X11 del novembre 
1172. L'altro Giovauni, nominato nel doc. XI11 del 1180, ptrebbe essere bis- 
simq i-cato mn Giovanni @ abate di Shuma, che fu antipp, mn il 
m>me di Caüsto 111, n&li an6 1168-1178, .&CM, dopo la sua sottomissione, 
Alesandro 111 10 nonSn0 rettore di Benevento; ved. It. pmt. IX p. 43 n. 110. 
Kiraldo (doc. XIV) comparesolp nei 1184; ved. It. pont. IX pp. 43-44 n 111. 

(44) Vogiiamo citare a qn& ponto ancora le pergamene inedite del sec. 
XI1 mnservate nella Bibritsza Capitolam di Benevento, in p t o  che esse fomi- 
m o  dei sui rettori (Vlttorio De Donato prepara la lom pubblieapone, 
miicche non A neoessaiio comprenderle nella wstra raoxlta): I1 suddiacano Giw 
.va& (41. not. 43) ¿? anche presente in un aceordo deli'apniie 1157' (vol. 558 
n. 13i DE L~NATD, Le mrte pp 76a-76b n 26, dr .  GIOVANNI MUZPOLI, Coüe- 
zioni. &deogr<iFche ddl'Istituto di Pdeogmfi &U0 R. UninmitO di Rom, Roma 
1945, p. 72 n. 843).'Nel dicembre 1160 ü rettore Lauidolfo fa rispettare la pro- 
pri* della cbiesa di S. Paolo perönente ai palszzo arclvescoviie di Benevento 
(vop 588 n. 1: DE h ~ m ,  Le cats pp. S5-86 B. 31; cfr. Muzzi01.1, C d h i  
P. 72 n. 852 e It. poni. IX p. 42 n 104). Il suqunenzionato Landone (cfr. 
not. 43) Gene chiamato, ii 15 agmto 1174, autas ecclesie s. Padi et quondmn 
Betreoent<rnus T& (vd. 392 n. 2; DE M A ~ ,  Le cmte pp. 101-102 n. 38; 
cfr.. M m a b ~ ~ ,  CoIiszioni P. 75 n. 881). Inüne, ii 7 settembre 1200, mmpare il 
-16 Gregorio suddiaamo deila Chiesa Romana (vol. 389 n. 7; DE DONAIO, 
Le uirte'pp. ?&3-205 n. 82; cfr. Mvzznou, C M  p. 83 n. 972). - Sdo per la 
minor parte iwece.A pubblicato (BORGIA, MsmaSe I1 p. 376 not. 1) un documento 
de! I man0 1090 nguardante un cmtxatto ccmclusa in presenza dei not0 rettore 
Dacamario (voi 416 n 2: V r s d  Le carte UD. 97-98 n. 49: cfr. MUZPOU. . 



Gik Vehse (45) ha rilevato il fatto che, 

che attendevano, in queste occasioni, agli affari della curia o della 
canceileria . beneventane (46). Solo di passaggio-'vogliamo accennare 
alla wnsiderazione che ne deriva riguardo d a  posizionk dei rettori: 
essi erano luogotenenti del pontefice, incaricati dell'esercizio del 
govemo nella citth pontificia e il cui &eio cessava, presente il 
papa, e niente affatto funzionari amministrativi wme gli alhi fun- 
zionari della Curia romana (41). I1 m t r o  doc. VI, del novembre 
1127, era Punica prova che Vehse poth indicare per l'attivita. del 
camer1engo pontificio a Benevento (48); a questa si aggiunge fomi- 
natawente.unYaltra testimonianza, fomitaci da1 doc. X del aprile 
1168 (49). E da prendere in considerazione che in quest0 caso il 
camerlengo Leonardo eompie-un atto che appartiene molto di pih 
d a  sfera spirituale che non a quella s e ~ l a r e  (50): ~ c e d e ,  a vita 
ad un chierico la chiesa di S. Pietro, situata nella regone di Mon 
tefqco, e che viene chiarnata cappella sacri BeneuAtani pdoti 

(45) Bsnsomt I1 P. 85. 
(46) Cfr. i. noshi docc. V1 e X. 

Vmsq BBnsusnt I1 P. 8288. : 
(48) Sul soggiomo bmeventano di papa On& 11, che sembra molto pro- 

bab'i sia dnrato mcbe per -, parte dei novembre 1 1 ,  dr, JL. I P. 852. - 
Neli'Amhivio Segreto Vaticauo, A d h  1:XVIII voL 4999 n. 6 si W a  I'origioale 
di istnunento mgato pmbabihnte n d o  stesso petiodo &I doc. VI, che 
ceaifica ia m d i t a  dil t m ,  fuori della citta di Benevento, ai wme&n@ pon- 
tifiao ad pä&m et vicem Bmemm&e arie; esso B dito, + a. doc. V1 

mano del notaio F a l e  (il mnir&) e 6nnato da quattro o cinque pdici 
DoWkmo rinnnciare a pnbblicarlo eon me& dei testo, ,- 
la data ed i nomi sia. dei cameriengo sia del vendiwie; p e d  non 6 a6atto 
posibiie completare il testo nemmeno appmss*ma!iVBrnente. 

(49) Papa Aksadro 111 soggiomb a Benevento daii'agwto 1167 h d. 
febbraio 1170; dr. JL. I1 pp. Xl5-231 e Vmsq Bensosnt I p .  1 7  not 3. - Un 
altm;'accmno & fnnzioni W ~ i e n g o  durante ia plpseiaa del pap a Bane- 
vento sembra venga fomito da una mnvenzione del 1123 (doc. V), stipulata a 
Banevento d a  presemza di papa Calisto 11, di aicuni c a r w  del d e n g o  
~ & e  e di alhi chieriä. non @cati deiia Chiesa Romasa il fitto che 

(50)iO)-Per i mmpiti spirituali del rettoie ved. V m s ~ ,  Beneoent I1 p. .82, 



. . 

pertinens,,vale a dire: ,una cappeiia che a k t i e n e  d palazm papale. 
di Benevento. I1 docnniento si trova sullo stesso fogüo doppio, m e  
un altro del maggio 1114 (doc. IV), nel. quale la stessa chiesa viene 
gik nominata subdita .cappella sacri paldii Beneoentoni. 

Un chferimento, come quello attuato dal camerlengo Leonardo, 
era fatto di'solito da arcivescovi, ves&vi o abati, che incaricavano 
sacerdoti dell'amminiitrazione di chiese loro soggette. Dello stesso 
anno 1168 6 un atto analogo, che pubbiichiamo in seguito, e'in cui 

vento, il ,r&tauratore del famoso chiostro (51), compare per la prima 
volta omato con il titolo .di cardinal prete deiia Chiesa Romana 

stato dlo stesso tempo abate di un monastero fuori di Roma;sebbene 
tali c&i non siano numerosi durahte i secoli XI1 e Xi11 (52). 

Giovanni di S. Sofia, ü quarto abate di questo nome che nelle 

reggeva il monastero dal 1141 o 1142 in poi (54). Subito dopo 
l'anivo di'papa Alessandro 111 a Benevento, neil'agosto 1167, davanti 

(52) Ved: la ~centei Opera di RLaus Gmw, Die Entwiokiung des GUSW&- 

Sgen KanEhiolds . im hohen Mitteidtw, ~:aIioti~ek des Deutsch  Hbt&hen 
Instituts h Rom äXV1 (Tiibingen lWsssl soprattutto pp. 175-185. Le sue &- 
mazioni ped r&wd&i Pabate Giwanni di S. Sofia (p. lle), sono piiittosto 
inmuplete e .in parte p d o  sbagliate. 

(55) Per esemp0 in una a invdoue  -del man0 1155 (pub61. da ALFII~DO 
Zhm in Smnnium X, lW, pp. ZSS-289; ain un facsimile delk &M): t Ego qui 
sirpsr Iohan~es qrrmhu a b h  smicti Sophie (S). 

(54) N e  carte d$l'Arch. Stor. P m .  di Benevento e deli'Arch. Aldo- 
brandini compare ü suo pdecawre F- (omwxato il 26, agosto 1129 da 
Papa Onorio 11; dr. It. pont. IX p. 98 n. 42) per I'uiüma volta nel febbraio 
1141 (Arch. Stor. Prov., Fond0 S. S& d. XI11 U 5). Giovanni riceve una 

. donazime neü'agmto 1142 (ivi n. 7) ed 6 autor6 di due altri aiti dello stgso 
, anno, sui quali 6'andato djskutio c m n p h e n t e  il m>me d d  mese. (ivi 

' -- L 
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S. Giovanni in Lamis (55). Un anno pih W, il 2 settembre 1168, 
Pabate di S. Sofia aveva gia il titolo di  cardinale (doc. XI) (56). 

La sua creazione & senz'altro in relazione al soggimo della 
Curia pontificia neila citti di Benevento e, probabiiente, al fano 
che S. So& era abbazia imrnediatamente soggetta alla Santa 
Sede (57); tuttavia la mancanza assoluta di testimonianze dei motivi 
realmente decisivi, non permette di pronunciare nemmeno y'ipotesi 
sulle ragioni della sua elevazione al cardinalato. Non esistono notizie . 
sui rapporti di Giovanni con Alessandro 111 o sulla sua presenza 
a b  Curia, a parte la testimonianza gii menzionata del 1167; ma 
si pub supporre che egli sia stato in contatto diretto con il pontefice 
aimeno durante i soggiomi beneventani di Alessandro 111 (58). 

Inoltre non si trova nessun acc- alla chiesa titolare del car- 
dinal prete. Nei posteriori atti deli'ahate (59), dei quaii I'ultimo . 

(55) Ved. It. pmt. IX pp. 95-96 n. 51. E' possibiie dedurre Ia datazione 
dall'itinerdo del papa (cfr. JL. I1 p. 205) e da1 fatto che aUora a Benevento 
I'indipone XV menzionaia nella carta durava sdtanto 50 al 31 agssto 1167. 

(58) Nd peRodo fra le date sumdonate  Pabate Giwanni compare anche 
in una pergamena inedita dell'apriie 1168 (Arch. Stor. Pmv., F& S. Sofia 
MI. X n. 33, p& senza titolo di cardinale; tuttavia, d d e m t o  il caratters 
speciale deUa menzione (si didiiara mcesanh la sua approvazione per la con- 
fenna di una conve~one), UURL & da wludese mm siweaza ehe allora fcsss 
g i i  pmmmso al c;uduialato. Per es-o egli viene menzicnato anche neJl'awo 
1172 n d  nostro doc. Xi1 e in un'altra carta ioeäta del 1175 (Arch. Aldobran- 
dini, Doo. stor., Abbadie t. I1 n. 28.2) snlo con ii titolo di abate. 

(57) Liber c m u m  R o m w  i c c k k ?  n Gwmo cmnemrio cmnposr'tus, C XIX, 
a cura di PAWL FABRE, Btbliotheque dar Ecdes f7angaLIes 8 A t h  gt ds Rome 
2a ser. VI, t. I (Paris 1910) p. 245. Sull'elenco ivi tramandato a b b a d  el 
canonicarum s a w i  Petri d d a  meta del sec. Xi1 dr. VO~SE~T Pmm, D@ Ver- 
z&& dsr romunmitteibmsn Bistümer und Klöster im ZtrPbuch der römiscke,~ 
Kirche (LC nr. XIX),  in VierteZjahrschrif& für Saiai- und Wirt.schaftsgewhbhts 
XLViI (1960) pp. 71-80. 

(58) Ii papa si trov0 a Benevento, dopo quel primo lungo mggiom dai- 
I'agosto 1167 50 al febbraio 1170, pure verso la ibe  del 1176 e l'inizio del 
1177 ed amara nel novembre o dicembre 1177 sul via& a e da Venezis, dove 
ebbe luogo ii decisivo incouiro con Federico Barbamssa; dr. sopra not. 49 e JL. 
11 pp. 300, 302, 315. 

(59) Di una concessione del settembre 1171 ci 6 rimasto solo il reg- 
cfr.. ( A m  vm), ELmco &l& pwganme gtb apparhentf al& fmnigl(a 
Fusw ed ora acquistate dolla S&i h ' a fdaa~  di.Storia P&, in inrchnio 
staioo per & pooince nupoletane VIII (1883) p. 777 n. 25; $1 testo deli'ongmale, 
6no alla sua diskwione duraute I ' d h a  guem insieme mn una parte Mtevole 
delle Pergamene FwoO a ~ t e m n t e . n m i  fu mai pubblicato. Si 6 invece U- 
vato neU3Arch. Stor. Pmv. di Benevento, F 4  S. Sofi<i wl. X n. 34 un isttu- 
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rimastoci porta la data del 16 febbraio 1177 (60) (in esso Gio~anni 
viene pure noniinato per I'ultima bolta), si trola sempre solo la 
denominazione sancte Romane ecclesie presliiter cardinalis, mentre 
nelle firme sulle grandi bolle di Alessandro 111 non si riii~iene il 
minimo accenno all'abate di C. Sofia. Del resto 6 impossibile iden- 
tificarlo con qualcuno dei cardinali del tempo. di noine Giovanni (61). 
perche nessuna biografia di loro concorda con quello che sappianio 
in merito del benebentano; iin confronto delle relative biografie ce 
10 fa vedere chiaramente (62). D'altra parte sarebbe del tiitto arbi- 

mento ugualmente inedito, contenente uiia convenzione fra i'ahate Giovanni e 
Symon flius quondam Rofridi de Casalibrrs deli'anno 1176 (25 m a m  - 31 agosto). 
Contranamente all'affemazione di GAXZLX (Die Entwicklung p. 119 not. 1 al 
n. 4 7 ,  la Bibi. Cap. di Benevento non possiede nessun atto dell'ahate. Ne esistono 
iniece del periodo anteriore al suo cardinalato in assai grande quantiti nell'Arcli. 
Stor. Prov. (fra di esse 1% convenzione del m m o  1155, piihhlicata da ZAW: 
ved. sopra not. 53); ZAZO, I beni p 147 not. 112, ne ciia alciini. Altro iiiatenale 
si trova nelle due parti dell'Arch. Aldobran<lini chc perb non contiene alti 
emanati dall'ahate Giovanni dopo i'anno 1168, cioe dopo l'elevazione al cardi- 
nalato; tuttavia, dopo la detta data, egli viene nominato diie volte con il titolo 
cardinalizio e una volta seiiu di questo (Doc. stw., Abbadie t. I1 nn. 9.3, 25 
e 28, 2: del 1171, 1172 e 1175). Indicazione di altri dociimenti, ollre al nostro 
doc. VIII, in It .  pont. IX p. 95 11. 50 nota. 

(60) Ptibhl. da EVELIT JAXIISOS, Notes an. S .  iMarin delia Strado ni Mnirica. 
its history ond scul~,tirre, in Popsrs of fhe British Scliool at Rome XIV = 11. s. 
I (1938) pp. 80-81 n. 2 (con il giorno shagliato nella data del 10 febbraio). 
L'anno di Cristo 6 computato, come dimostrano inequivocahilinente 1 altri 
elementi della datazione, secondo lo stile fiorentino; l'editrice non se ne 6 resa 
conto e lia attrihuito il docirrnento erroneamente all'anno 1178. Anche in questo 
atto Giovanni viene cliiamato qtinrtiis oenerabilis snncte Sophie nbbas. Del resto, 
la foma corretta della prima parte del titolo 6 :  Ioha>ims D(+ .soncfß Ronane 
ecclesic presbiter cordinalis; nell'originale manca evidentemente la parola grnria 
dopo Dei; la croce clie appare nell'edizione della Jamison al post0 di Dei 
- difficilmente da interpretare coine « cmx philologorurn 2 - non trova riscontro 
nell'onginale. 

(61) Ved. Bi~rxrus, Die Alifglieder pp. 55-56 nii. 13 c 1,5, p. 59 11. 8. 
(62) GANZER, Die Entwicklung p. 110, peiisa clle l'abaic di S. Sofia sia 

da identificare con i1 cardiiial prete Giovanni di S. Sisto n clie fima, il 16 gen- 
naio 1169, a Benevento una holla di Alessandro I11 n. L'esistenza di un tale 
Giovanni di S. Sisto, perb, sostenuta per la prima volta da B~isros (Die Mitglie- 
der pp. G3 e 121) risale unicamente a iin Iapsus calami del copista settecentesco 
della holla in discussione; questo fatto fii  rllevato gii da W I ~ E L M  M'IWEIIHOLI> 
quando la pubblicb (Papsturkudn in Frankreiclt 11, in Göff. Nnchr. 1906, 
Phi1:hist. Kl., Beilieft I1 p. 52 n. 27). Durante il pontificato di Alessandro 111 iin 
tale cardinal prete Giovanni di S. Sisto non compare in nesuna altra fonte, 
mentre la fima siil detto privilegio del gennaio 1169 & di fatto cluella di Giovanni 
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trario, se si volesse attribuire ali'abate Uno di quei titoli di cardinali 
preti, che erano vacanti in quegli anni. Si potrebbe invece supporre 
che Giovanni di S. Sofia fosse stato piuttosto una specie di cardinale 
onorario - ma non siamo giunti a solvere,.in modo soddisfacente, il 
quesito del titolo mancante. 

Gii nel settembre 1179 compare Gugiielmo abate del monastero 
beneventano (63); si pub quindi ammettere che Giovanni sia morto 
fra il 16 febbraio 1177 (M), ultima sua attestazione da vivo, e la 
prima menzione del successore; almeno non si ha il minimo indiiio 
di una sua rinuncia, in vita. 

Due dei documenti deila nostra piccola raccolta riguardano 
legati ponti6ci. Da un atto di Rainolio arcidiacono della chiesa 
beneventana dei novembre 1164 (doc. IX), che finora era conosciuto 
solo da un breve estratto ddl'ughelli - datato erroneamente al- 
l'anuo 1166 (65) -, sapiamo che Enrico arcivescovo di Benevento 
stava facendo ailora un viaggio a Bisanzio per incarico di Ales- 

di S. Marm, che s o t t d v e  s d e  altre bolie dello stesso mese e altrwe, preci- 
samente ai posto dei sedicmte cardinale di S. Sisto, e U& fra Pietm di S. Lo- 
r e m  m Damaso e Teodmo di S. Viie;  cfr. solamente le bdle pubbl. da 
JACQUES-PA= MI-, Pdrdogiae nusus compIelus, ser. kt. CC (Lutetiae Pari- 
siolum 1855) cd. 584 n. 609 e PA= K m ,  P<rpsturkun&n h, Salemo, Lo Cava 
und Neapd, ia Gött. Nachr. 1900, PM.-bist K1. p. 243 n. 12 (JL. m. 11585 
e 11590). Considerato l'ordine asioutamente mtante, asservato dalle h e  
dei cardbaü sulle boUe pontüicie (e d& secondo ii Cnte6o deli'amhiti), non 
6 pokbile dubitare deila non-esistema di in cardinale Giovaimi di S. Sisb 
sotto Alemandro 111; del resto ii titolo di S. Sisto era vacante da1 1130 al 1350, 
cfr. Bnixms, D& Mitgiieder p. 140 e CONUADWS EUBEL, Hiermchia cntholim 
medii ocoi I, 2' ed. (Monastezü 1913) P. 47. 

(63) Arch. Stor. Pmv. di Benevento, F& S. Sq% vol. XXVIII n. 10; 
cfr. ZAW, Z beni p. 152 not 136. Viveva ancora il 3 giugno 1191; il pdvilegio 
dell'impentore E m k  V1 a favore d& citti di Benevento, nei quale I'abate 
compare come peknte, fu ripubblicato wentmente da Gusso,  Saggi pp. 55-35 
n 2, cfr. anche DIONE C L E M ~ ,  Calendm of the diplmMs of the Hohmsiuufen 
Empmm Henry VZ c m ~  the Ring& of S m ,  in Qdh wui Fmchungen 
mrs i t d ~ h e r ,  Archiuen wui Bibliothekm XXXV (1955) pp. 108-107 n. 8 (3 
perduto privilegio, indicato ivi pp. 151-152 n. 64, deli'imperatore Enrico V1 
a favm del suo seguace l'abate Gugiielmo e del monastem di S. Jara deilo I 

stesso tempo, o almen0 dev'essere stato anceyo prima deli'ottobre 1192, perchb 
m quei mese mmpare gii Bart& abate &no di S. SoGa, ved. Cod. Vat. Lat. 
13491 n. 22). Ved. le aggimite, inira p. 317. . 

(64) Cfr. sopra not 60. 
(65) FWO~ANDUS UGKEZLUS, Ztdw sama VIII, 2a ed. (V& 1721) Cd. 119. 
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saedro 111: era la seconda volta, poich6 gia nel 1161 era stato man- 
data alla Corte imperiale di  Manuele (66). - 

L'altro documento & invece l'istrumento di una wnvenzione 
trattata davanti a un legato pontificio residente a Benevento, U& 
davanti a Pietro Capuano cardinal diacono di S. Maria in Via Lata 
(doc. XV). In una bdla di papa Celesüno 111 del 13 luglio 1195 (U), 
egli viene denominato pure rettore beneventano. Ma questa & l'unica 
menzione, cosicchb non sappiamo da quando e per quanto tempo il 
cardinaie coprisse questa oarica: compare un predecessore, ü car- 
diial diawno Gherardo di S. Adriano, all'mcirca nel 1193 (68), e un 
successore, Gregono suddiacano della Chiesa Romana, solo nel 
1200 (69). Ne1 nostro doc. XV del 4 marzo 1196, Pietro Capuano non 
$rta il titolo di rettore; ma con cib rimane indeciso, se d o r a  non 
coprisse pi& questa carica o se fosse il carattere della Causa sottop- 
stagli, che 10 riguardb solo nella sua funzione di legato apostoliw 
(trattandosi di Wganti provenienti dai Regno di Sicilia, e non di 
beneventani sudditi del sommo pontefice), a rendere superflua l'ag- 
giunta dell'altro titolo (70). 

I1 testo del menzionato privilegio pontiicio del 13 luglio 1195 
in favore del clero e dei cittadini di Benevento, potrebbe far pen- 
sare che il cardinale si sia ttovato neUa cittk gia prima di questa 
data. Egli viene Qtato come m o  dei tre petenti, per la cui istanza 
Celestino 111 prese la QttA sotto la protezione apostolica e le wn- 
fermb diverse iiberth e privilegi. I due aitri petenti, cio& Giovanni, 
priore delia chiesa di C. Andrea in Benevento, e Serafino, console 
beneventano, vengono chiamati delegati (nuntii) dei beneventani; 
evidentemente essi furono inviati appositamente a Roma dai loro 
concittadini per trattare con il Papa e per ottenere la bolla in discus- 

(66) Ved. It. pont. IX pp. 88-69 DD. 65-66; ivi .5 pure mdicata la biblio- 
gr&a riguardante queste due legazioni. 

(87) Pubbl. da Keaa, Una baln inedita pp. 2-4; cfr. It. poni. IX P. 44 

(68) ~AR~LONI, k pih d i d i s  carte p. 60 n. 22, swndo le noüzie fomite 
da B~RGUL, M& I1 p. 166 e I11 p. 167; It. pont. VIII p. 240 nn. &7. Neue 
grandi bolie B Cel& 111, la hm de1 cardioale Gherardo manca ira il 14 
giugno 1192 e iI 10 febbraio 1195: ved. VOLKERT PFAFF, Die Kmdide unter 
Papt  C&in 111. (1191-1198), in Z&hr@ der Smigny-Stiftung für Rechtsge- 
schichte LXXII, Kau Abt. XLI (1955) p. 94. D m t e  lutto questo periodo di 
teanpo ü cardinale pub benissmno arser stato a Benevento; cfr. ivi p. 79. 

(69) Ved sopra not. 44. 
(70) Erano condkbiüi le Canche di rettore beneventano e di legato pon- 

tificio: hella boIIa citata dd I8 luglio 1195, Piehu Capuano porta ambedue 



278 

sione. Tuttavia non si pub ricaGare con sicurezza da1 testo, se la 
denominazione nuntii si riferisca pure al cardinale o solo ai due 
beneventani - ambedue le interpretazioni sono ugualmente legit- 
time, sebbene la seconda appaia larpih logiea. 

Non sappiamo dunque se Pietro Capuano si sia trovato a Be- 
nevento gii prima del luglio 1195 e se abbia coperto la funzione di 
rettore delia citth; era cib infatti possibile? Dalk sua promozione al 
cardinalato Ifra il 26 febbraio (71) e il 4 mano (72) dell'anno 1193) 
al 1 agosto 1195 (78), 6 accertato il suo soggiomo quasi continuo 
presso la Curia papale, che sotto Celestino I11 operb sempre a 
Roma (74). Cib 6 provato dalia sua fkqa sulle grandi bolle del pon- 
tefice; esistono delle lacune solo nell'anno 1195 durante i mesi 
febbraio-marzo e maggio-giugno per la durata di circa sei o sette 
settimane ciascuna (75). Sarebbe possibile suppone che durante que- 

(71) ~'ulöma firma del suo pd-re Soffredo in JL. n. 16959 (bolla 
pubbl. da MIGNE, Pdr. lat. CCVI, Lutetiae Parisiom 1855, col. 977 n. 109); 
dr. PFAFF, Die h%&nöIs P. 94. 

(72) Ved. JOEWWES RAMACK~S,  Papsturkunh in: den Nisdmhdsn 11, 
Abhrmdlungm der Gesellschaft der Wkwndaften nr Göithgen, Phi].-bist. 
U., 3a ser. IX (Berlin 1934) p. 478 n. 555. La data del 14 febbraio llW, mdicxta 
da PFAFF, Die Kmdinole p. 94, & erronea pa&& la boih in questione 6 in realti 
de1 14 febbraio 1194; dr. It. pm#. V1,parte iI (Berolini 1914) P. 512 n 16. 

(73) P A I ~  K m ,  Papstwkunden in VItEeMsn, in Gött. Nachr. 1899, PM.- 
bist. Kl. p. 249 XI. 41; &. PFAFF, Die KardiMle p. 94. 

(74) Ved. JL. I1 pp. 577-8P4 e V O ~ T  PFAFF, Fss*;tellungen zu den 
UrkundSn und dem Ztiwar Papst Caelescins ZIZ., in HistotSrches Jahrbuch 
LXnVIII (1959) pp. 113-182. 

(75) Secondo le fonti h r a  pubbticate, in quanto sono rese accessibüi ddie 
indicariOm di JAFF~-LOEWF~FEW o edite nel quadm del pmgramma per I'edi- 
zime dei documenti pontifici, che Kehr ha iniziato sotto gli auspia dell'Aeca- 
demia delle Scienze di Cottinga (le relative pubblichoni soao state recente- 
mente elemate in LEO SAXTIFAUIB, Neume E d i t h m  mit taOItddm Königs- 
und Papsturkunden, Ostmreichische Akodemia der W i s s m W e n .  Mitteiiungm 
der Wiener Diplomdo-Abteüung der Monuments Gennanhe historica VI, Wien 
1958, pp. 66-68), sarebhe possibile l'assema di F'ietm Capuano dalla Curia 
romwa d-te i seguenti pemodi di durata di piii di un meJe - &lando 
almen0 un mese, secondo i memi di quei tempi, per l'mdata e il Rtmo ira 
Roma e Benevento (canpW~vamente 9-14 giomi; dr. F n m ~ c a  LOOWIG, Untm- 
suchungm uber die Reise- und Mmschgeschw~~ruligkiit tm XZZ. und XZZZ. Iahrhun- 
dert, Berlin 1897, soprattutto pp. 179-182), ivi mprena una qualdie attiviti 
deiie funzioni di rettore - fmo a tutio il luglio 1195: 26 luglio - 7 novmbre 
1193, 14 dicembre 1193 - 13 febbraio 1194, U) agosto - 30 settembm 1194, 
25 dicembre 1194 - 10 febbraio 1195, 12 febbraio - 29 maao 1195, 17 
maggio - 30 giugno 1195. Dali'altro canto, duraute Ia maggior parte di &I- 
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sti due periodi di teinpo il cardinale sia stato lontano da Roma e, 
soprattutto, che egli fosse ritornato alla fine del giugno 1195 da Be- 
nevento alla Curia pontificia, insieme con i siiddetti delegati dei cit- 
tadini beneventani, per appoggiare le aspirazioni della citti e per 
procurarsi, nello stesso tempo, nuove istruzioni a proposito delle sue 
cariche. A Roma si trova infatti d i  nuox-o il 1, I'S' il 13 e il 27 lix- 
glio (76), e l'ultima volta il 1 agosto 1195 (i7). 

Poco dopo semhra che abbia awto inizio la serie delle sue 
legazioni, che dovevano diirare per anni. Come legato pontificio per 
la Puglia e la Calabria egli fu destinato priina nel Regno di Sicilia; 
durante tale carica. lo vediamo amministrare la giustizia a Bene- 
vento (78); poi si trasferi in Italia settentrionale, in Germania. Boe- 
mia e Polonia, per ritornare solo dopo la morte di Celestino 111. 
In seguito Pietro Capuano fii inandato, durante il pontificato di In- 
nocenzo 111, in Francia e nella Terra Santa - da1 1201, col titolo di 
cardinal prcte di S. Marcello (79). La siia firina compare l'ultima 

snino di questi periodi, fatta eccezione clegli iiltimi due, la cancellena pontificia 
non ha emanatn A t t o  degli atti (ved. PFAFF, Fedstellunpen pp. 111--112 e 
121-124), e qiiindi non e possibile trovare firme di cardinali. 

(7G) RAMACKEXS, Popstirrkunden in den Nie(ler2nndkn p. 496 n. 359; KEHR, 
Uno h l l a  inedito p. 4; C ~ L  E R D X ~ . ~ ~ ,  Popsrurkirndcn in Poitrrgnl, Abbondiun- 
gen der Geiellsclaft der Wisienrchoften i r i  Göttingen. P1iil:bist. Kl., n. s. XX, 
3 (Berlin 1927) p. 372 n. 149. Ved. Ie aggiiinte, infra p. 317. 

(77) Ved. sopra not. 73. Dopo qiiesta data egli non ha piu firmato bolle 
di Celestino 111; presso la Cuna conipare di niioio solo il  13 mano 1198, cfr. 
Ao-ccs~tis POTTHAST, Regesla Pontificum Romanomm indc ob a. post Christiim 
m t u m  MCXCWII ad o. MCCCIV, vol. I (Berolini 1874) p. 466. 

(78) Ved. il nostro doc. XV. Forse il dibattirnento sulla lite fra il vescovo ed 
i1 capitolo di Vieste, wvenne nella sua presenza pure a Benevento, ved. 11. pont. 
IX p. 269 n. 5 e Die Register Innntiomrz' III., vol. I :  1. Pontifikatsjahr, Texte, a 
cura di OTHMAR H A G ~ E D E R  e &\TOS HAIDACHER, Piiblikotionen der Abteilung 
fiir historische Stiidiea des Östeireichischen Kultiirimiittrts in Rom, Abt. I1 Reihe 
I (Graz-Köln 1964) pp. 31-33 n. 21 (ivi la not. 8 6 da correggere mnforme a 
quanto si disse sopra). 

(79) La sua biografia in ELFNIEDE KARTUSCH, DOS Kordinalskollegiuin in 
der Zeit von 1181-1227 (diss. phil. Wien 1948, dattiloscntta) pp. 330-338, un 
breve profilo in PPAFF, Die Kordide P. 91, cfr anche MAR~A ~~ORSELLTTTO in 
Ewicloprdia cottolicn IX (Citti del Vaticano 193.2) col. 1430. Per infomazioni 
pih prwise in proposito alle sue legaiioni ved. lu .~  FRIEDLAE~VDER, Die päpstli- 
chen' Legaten in Deutschland und Italien uni Ende des XII. Jahrliunderts (1181- 
1198), Historisci~e Stiidia. CLXXVII (Berlin 1928) pp. 85-86 e 102-103; I~~ELENE 

TILLM~T,  Die päpst.lichen Legaten in England bis zur Beendigung der Legation 
Ciialos (1218) (diss. phil. Bonn 1926) pp. 88-89; H~ik;nxcn Z i s r ~ n i u * ~ ,  Die 
päpstZiohe Legation in der eisten Hälfte des 13. Johrl~underts, Görres-Gesellschaft 
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volta in una bolla del 7 agosto 1214; egli mod il SO dello stesso 
mese (80). 

Questi pocbi appuntjiustrativi non possono essere esaunenti: 
i documenti da noi pubblicati owebbero molti ultenori spunti per 
un discorso pih vasto. Ma le altre notizie che essi forniswoo, si 
riferiscono ad aspetti estranei al tema di cui qui noi ci siamo oc- 
cupati prevalentemente, vale a dire delle relazioni di Benevento wn 
i l  papato, cosicch.4 si dovrebbe,'per trattare quei problemi, utilkzare 
le altre fonti complementari - quelle edite e soprattutto quelle. an- 
cora inedite. Percib sembra opportuno rimettere l'esame e la trat- 
tazione di essi alla stonogra6a locale, che gia nel passato si & 
distinta, grazie alla sua operositi (81). Al confine fra le questioni 
locali e quelle, diremmo, piuttosto generali, sta l'interesse per la 
biogra6a del not0 cronista Falcone, notaio e, da1 llSS in poi, giu- 
dice (82) in Benevento (83): & da nchiamare I'attenzione sul fatto 
che due dei nostri documenti sono scritti di sua mano (docc. V1 
e VII) (84). 

w Pfbge dm Wissenrchaft im katholischen Deuischlmd. Veri$glriicharngen dm 
Sekion fii7 Re& und S-mchaft XVII (Paderbom 1915) pp. 25-24 e 
3335; inoltre: It. pont. V11 parte I (Jkrolini 1923) p. 244 n. 47; A~swras 
Bnrrca~nrer, G m &  I1 parte I1 (Berolini 1927) p. 21 n. 31; Register 
I n n o m '  III., vol. I pp. 6-9 n. 3, pp. 184-187 n. 121, pp. 5925% n 393, p. 602 
n. 403. Per numerose indidoni ed informaponi, riguardo alia äografia dd 
cardinale F'ietro Capuano, sono mdta obbligato al dott. Volk& Pfaff (Mauheim). 

(SO) Vedi le appiunte, infra P. 317. 
(81) Cir. sokmente i numerori aaicoli apparsi sui Smndm a partk dalla 

sua fondazione nel 1923, scritti in gran parte da1 benemerito prof. Alfredo Zazo, 
gii chrettore del Museo del Sannio. Per un commemto all'uno o' all'altm dei qni 
presentati documenti dal pmto di vista della sbia  locale, s a r e b b  da mard 
al& degli aröcoli pubbiicati in questa rivista, ad esempio per il doc. W ,  
oltre ai saggi & rneraionaü, due arkxli di ENRICO DONhm PKIRELI~, M t &  
scomparse del r Regesto guoldsnee., in Smnium XM (1946) pp 129158, e 
La propi&b ~BDA ba& di S. Ma* del Cuoldo, in i n m  XX (1947) pp. 20-27, 
146-161; S I  (1943) pp. 15-28; xxn (1949) pp. 1-27. Ciöamo a&, per ulte- 
ri& moöPe sui nolai e giudici che caripaiono nei doeumenti da wi pubblied, 
il saggio ricco di infomiaponi di h m  ZAW, Prof&> ar6i e mestisn' in 
BBnevento nei s d i  XII -XN,  in Smnnium .TM1 (1!3!59) pp. 134176. 

(82) A proposito deüa sua aomina ved. It. pont. IX pp. 56-37 n. 85. 
(83) La sua biografia In GWVASIO, F h  Beneoentmo pp. 1-128; ivi 

P. 20 viem citato anche P nmtm doc. VII, pee0 con la data sbagüata del 1126. 
(84) Ved anche sopra not. 48. 
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Amvato alla 6ne di questa rapida introduzione, che 6 superfluo 
rendere piii pesante e piii lunga, esponendo dettagliatamente i cri- 
teri metodiei osservati nella presentazione dei documenti (85), sento 
I'obbligo di aggiungere espressamente i miei sinceri ringraziamenti 
per i'aiuto prestatomi da molti. Esprimo la mia riconoscenza al diret- 
tore e al vicedirettore del Museo del Sannio, prof. Mario Rotili e 
dott Elio Galasso, che hanno favorito, in modo gentilissimo, le 
ricerche duzante un mio breve soggiomo a Benevento; al reverendo 
P. Giovanni Mongelli O.S.B., archivista deii'abbazia di Montever- 
gine, che con straordii&a gentilezza mi ha permesso la mnsulta- 
zione dell'archivio. da lui custodito; al dott Wolfgang Hagemann, 
vicedirettore deii'Istituto Stonco Germanico di Roma, che mi usb 
la grande cortesia di mettere a mia disposizione i suoi appunti e le 
sue fotogra6e d d e  pergamene conservate neii'Archivio Storico Pro- 
vinciale di Benevento; inoltre al dott Georg Lutz, che si ; assunto, 
assai collegialmente, la mole deila traduzione deil'introduzione e 
deiie note, e al dott. Vito Domenico Tueiii, che premurosamente 
ha riveduto la versione italiana. 

Ma innamzi tutto devo ringraziare il compianto prof. Walther 
Hdtzmann, gia direttore deli'lstituto Stonco Germanico di Roma, 
sotto la cui guida incominciai ad occuparmi delie carte beneventane 
del secolo XI1 e deile vieende della citti pontificia che si rispecchiano 
in esse; generosamente egli ha consegnato nelie mie mani le copie 
di una parte dei documenti qui presentati, incitandomi alla loro 
pubblicazione. E' alla sua memoria che dedico queste pagine. 

. .  ~ 

(85) Segui-, in generale, 1; norme stabiiite dai . ~onmneukz Gemaek 

I historica ; per ia pubblicaz@ne.delIe fonti .&entarie. Delle note sul tergo delle. 
pergauibe bscri&o 'solo quelle $ii o meno nnitempa-, meutre l&o 
da &te i rege* di archivisti modemi. A causa della C O n m  gen&&te 

del latino da parte dei mtai beneventani neI secdo XI1 (e $oprattri%t6 
di quel chierieo Giovanni del 1109); solo.in casi es&, che escono dd qua& 
deli'uso iiugujsöoo d'allma, indicbiamo in nota gli mri grammaticaii (..&. 
orig. B). Ie M e m  &i pamle abbdate nel170@pinale, sono jn&Cate (fn pweutesi 
tonde) solo se sia p i b i i e  compIetarle in modo notevdmente +verso. ,Sde PI-, 
Sone e fatti, di cni abbiamo gia trattat6 iii questa intmduziom, n&i c i  &i-' 
+amo piii nek not@ ai testi. 



Atenolfo jiglio di Dacomario vmde a Bemmdo abate di S. Sofia 
in Beneuento una parte &lle terre precedentemente possedute duüa 
CU& beneventana, e ricevute in cmbio da1 rettore beneventm 
Pietro cardinul oescouo di Porto. 

Beneuento 1109 febbrao 

. Opginale: Benevantp, Arch. Stor. Prov., Fondo S. Sofia vol. XXXVI n. 6; 
in parte distmtto da muh,  macchie e buchi. S d a  stessa pergamena 6 scritto 
anche iI doc. 11. 

Cfr. BOI& Memorie I11 p. 38, e Vehse, Benevent I p. 120 not. 4 (am- 
bedue ail'armo 1108); It. pont. M p. 88 n. 25; Zazo, L'Otituarium p. 257. 

L ' m o  di Crbto 6 wmputato secondo 10 otüe fiorentino. 
L'edizicme preäente 6 fondata su una wpia @ale di W. H o l t p n q  il 

testo 6 stato controUato e completato d o r i g i d e .  

lq  nomine Domini. Anno miuesimo centesimo octavo ab incar- 
nacione domini nostri Iesu Christi et decimo anno gkntificatus 
domni I Paschalis secundi summi pontificis et universalis pape, mense 
febniano, secunda hdiccione. Ego Atenolfus füius cuiusdam Daw- 
ma[Nl I clarefacio, quoniam domnus Petrus Portuensis episcopus 
cardinalis sancte Romane ecclesig et rector huius Beneventane civi- 
tatis dedi[t] I et concessit m[i]chi in cambium unam peciam de 
terra vacua, que est iscla foris iuxta fluvium Sabbati, et alias res 
in aliis I locis, que fuerunt pertinentes curie Beneventane, et recepit 
inde a me ad partem eiusdem curie terre' et alias res, que sunt 
vinea I et saliceta in aliis locis, de sicut in omnibus'unum scriptum 
meum sigillatum' wnü.net, quod penes me h a t u m  habeCtur] I 
scnptum per Iohannem clericum et notarium atque scribas sacn 
Beneventani palacü; nunc autem de eadem pecia de terra mea, qup 
est i[scla], I que est foris iuxta predictum fluvium Sabbati, congruum 
michi est vendere domno Bemardo venerabili abbati monaste[N] I 
sancte Sophie2, situm * scilicet i[n]fra hac Beneventana veten civitate 
prope curtem domnicam, et precium inde ab et> accipere mea[m] I 
congruitatem pe~f[ici]endam. Propterea ego qui supra Atenolfus 
mus supradicti DacomaN, quoniam wngruum michi esse videtur, I 
bona etenim mea [vloluntate ante Iohannem gastaldum et iudicem 
aliosque bonos homines et subscriptos testes $1 hanc I videlicet 



cartulain vendidi tibi eidem domno Bernardo venerabili abbati iam 
dicti monasterii sancte Sophie de  eadein terra mea. I q u ~  et iscla 
foris iuxta fluvium Sabbati, coiiiuncta videlicet cum alia terra 
eiusdem monasterii, que est per 1x0s fines: de / una parte fine 
v[alllone de  [mlolinis eiiisdem inonasterii pertinentibus, de alia 
parte fine terra ipsius monasterii, de alia parte 1 fine vallone, unde 
decurrit aqua de molinis iam dicte Beneventanc curic - in hac parte 
debeatis recipere in eadem / mea veiiclici[o]ne iniinclaturain de  eodem 
vallone -, de alia parte qiialiter uadit, sicut termini positi siint 
inter hanc I terram meam veiidicio[nis e t  reliquulm de  eadein terra, 
e t  coniungit in iam dicto vallone vestri monasterii pertinente, 
qiiod est 1 priorem finein *. I[nfra hos] supradictos fines ex eadeni 
terra nec michi nec cuicumqiie alteri habendum aliquid reservavi. / 
sed i[n]tegrum illut es  eadem terra per supradictos fines una ciini 
inferius et superius pariterqiie com porcioiie de siipradicto / script[o] 
sigillato communi et de ciinctis aliis muriiininibus communis inde 
pertinentibus et continentibus atqiie cum oinnibus aliis / iiide per- 
tinenciis transactivo' illiit: sicut dictuiii est, tibi eidem doinrio Ber- 
nardo venerabili abbati ad partem iain dicti rnonasterii I vendidi, 
quia xecepi inde a te quinque trentanas boiiorum denarioriim es 
bonis monetis IIeinrici et Ottolini, ea videlicet / ra[ci]one, iit ainodo 
et semper pars predicti monasterii eandeiil meam vendicionein 
habere e t  possidere debeat se[cu]riter / iiide facienilo omni[a, quel-  
cumque voluerint, sirie c[o]ntradiccioiie mea et nieoriim herediiin 
et sine cuiuscumqiie reqiiisicioiie. / üude  obligo me ego qui siipra 
Atenolfus et meos obligo heredes antistare e t  ilefenclere amodo et 
semper ad partem iam dicti / monasterii saiictc Soph[i]c integram 
ipsam meani veiidicionem a b  oinnibus hominibus ab onmibiisque 
partibus. Qiiam si taliter illam / ad partern eiiisdem inonasterii 
antistare et defendere noluerimus aut si aliqiio tempore ego vel mei 
heredes antistare et de/fen[d]ere ad partern iam dicti monasterii 
noluerimus, hoc est: si ciim parte eiiisdem inonasterii exiiide causare 
aut contendere pre/siimpserimiis qiiereiido ex[in<l]e eis tollere vel 
contrare seu ininiiere aiit si boc removere qiiesieriniiis. ideo arite / 
omnia in duplum ipsum pre[ciiiiii]. qiiod iride michi cl[e]d[i]s[ti], 
sicut dictum est, penam me et ineos heredes tibi eidem cloiuiio 
abbati tuisque I successoribiis ad partem [eiiisldern monasterii 
conipnere obligavi, et inantea omni tempore exiiide adversiis vos 
et adversus partem / eiusdem nionasterii i[ii]vit[i, tlaciti et contenti 
permaneamus per eandem obligatam peiiam atqiie inviti illut anti- 
steniiis et defeiidamus I per siipradictarn obligatain [plenaiii in 
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omni ordine et racione, sicut dictum est. Et pro teliter illut vobis 
antistando et defendendo, sicut dictum-1 est, b[on]a mea vo[lluntate 
guadiam exindk tibi eidem domno abbati dedi et mediatorem exinde 
tibi pomi me ipsum statuendo I tibi p[o]te[st]atem habere pro hoc 
pignerare me et meos [hleredes in omnibus rebus nostris sine 
calumknia) tu et tui successores I et par[s] predicti monasterii seu 
qui hanc cartam pro parte ipsius monasteni a[pu]d se habuerit hoc 
tenore, donec ego et mei heredes I adimplqverimus vobis ad partem 
eiusdem monasterii in omnibus, sicut dictum est, per iam dictam 
guadiam. et me ipsum mediatorem et obligatam penam. I Deniqne 
et quando tu et tui successores et pars predicti monasterii ex eadem 
mea vendicione per vos ipsos volueritis I fieri actores et defensores, 
finnam potestatem habeatis hanc cartam et iam dictum scnptum 
sigillatum et alia munjmina inde I perünencia et [clonünencia ad 
legem ostendere et cum vestris oausatoribus exinde causare et con- 
tendere omnemque dehicionem I cum eis [exlinde facere, simti 
nos inde facere debuissemus, et per vos ipsos illut vobis defendite 
et securiter possidete. I Quam t[el Iohannem clericum et notarium 
taliter scribere rogavi. Actum Beneventi feliciter 

t Ego qui supra Iohannes gastaldus et iudex (S). 
t EGO POT0 (S). 

1 Ne1 doc. 111 W e  desdtta pih in esiem ia perduta avta att-te la 
parmuta 21107-1120, ved. Aonales EeneventaS, a cura di 0 .  Bertdlni, 
PP. 155 e 157; Falmnis Beneventani Chronicon, in Muratod, R.I.S. V pp. 82, 
95-96, e in Del Re, Cmnisti I pp. 162, 181. 

Alfarana figlia del wnte Dauferio si impegna di fronte a Aifredo 
moncaco e preposto di S. Sofia in Benevento, che d lei stessa, n6 
i suoi eredi contesteranno mi Ia vendita attuata du suo mmito 
Atenolfo (doc. I ) .  

Benevento 1109 febbraio . 
Odginale sulia stessa pergarnena del doc. I. 
Per la data cfr. il doc. I. 

In nomine Domini. Anno miliesimo centesimo octavo ab incar- 
nacione domini nostri Iesu Christi ei decimo anoo pontacatus domni 

- 



dain D a u f e ~  comitis et I que sum uxor Aten[olfli 6iii quondam Daco- 
marii, quoniam congruum michi esse videtur, bona etenim mea 
v o l ~ t a t e  ante bonos homines I et subsc[np]tqs testes [melcum 
habend0 eundem vinun et mundoald meum, in cuius mundio me 
legibus subiacere cognosco, per I h[o]c videliwit scriptum atque 
cum consensu et voluntate eiusdem viri et mundoald mei manifesto 
et obligo me tibi Aifredo I [mlonacho et preposito monasterii sanck 
Sophie edificato infra hac Beneventana veten civitate prope palacio. 
domnico de integra I [terlra iiia, q[u]e est is[c]la prope fluvio - 

Sabbati, quam supradictus vir meus in supradic(tis) mense et indic- 
ciq; vendidit domno Berhafdo J .  ve[n]erabii abba[ti i]psi[us] 
mqi&terii ad partem eiusdem monasterii per &isa, de sicut una 
carta continet scnpta per Iohannem clericum et notarjum '. Ideo I 
[eede intle[g]ra [ipsa telna predicti monastexii me tibi eidem 
Aifredo monacho et preposito manifesto et obligo, ut nuiio I a[d]- 
veniecnte templore ego vel [mei] heredes m parte iam d[ilcti 
monasterii exinde causare aut contendere debeamus neque per ( 
[testels ,[vel testi]mon[ign] m(eum) n[e]que [perl d u m  modum 
ver i n g e n i ~  aut invent[a]m racionem. Sed amodo. et semper pars 
predicti I [monasteNJ firmiter et securi[ter ililut bbere et possidere.. 
aebeant p61 Nos &es, quos iam dicta carta continet, uni cum 1 
[inferius et supelrius e[t] c[m] om[nibus allüs i[nde pertinlenciis 
securiter inde faciendo omia, quecumque voluerint, sine aon- 
tral[diccione mlea et meonim heredum et sine cui[u]scumque re- 

deeem solidos Constantinatos penam me et meos heredes ( ad partem 

dicium .es6 per iam dictam obiigatam penam. Ea, que ut supra egi; 
ego ipsa Alfarana feci glut iuxta leg(es) ( cum co[n]sensu et volun- 
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tate supradicti viri et mundoald mei. Quod te isa dictum Iohannem 
clericum et not& taliter scnbere I rogavi: Actum Beneventi 
feliciter . 

. ' t Ego Ursus clencus. 

C d  aig. b Intlecn'ato ~ g r m m o t i c a n e n t e e  0%. f Segno nota- 
rils olig. 

l h .  I. 

I11 

~ernardo abate di S. Sofia in ~ene"ento contrae con Atenolfo 
jiglio del fu Dacomario una convenzione a proposito &n'utilizzazione 
&me del contratto, rogato nel ottobre 1107 (a Btpevento), atte- 
stante un cambio di beni fra ü rettme beneventano Pietro carddnal 
vescovo di Porto e il detto Atenolfo. 

Benevento 1109 febbraio 

Originaie: Roma, Arch. Aidobmdini (in depoaito press0 'La Bibl. Vat.), 
D*, stor., Abbadie t. I n. 38: gravemente danneggiato da muffa e &ture. 

. = A t.erg6 da man0 del sec. XII: Brebe de iscia nuxta fluvium Sabbati a 
AtenoE 6üi Dacomarii .. 

Cfr. It. pont. IX p. 88 n 25. 
Per ia data cfr. il doc. I. 

:. I[n nolmine Domini. Anno millesimo centesimo octavo ab in- 
camacione domini nostri Iesu Christi et decimo anno [ponltifi~catus] 

[Paschallis secundi summi ponacis et universalis pape, 
mense domni 1 ebruano, secunda i[n]diccione. Memor[atoriumfactum] a 
[me I domno Berlnardo abbaftle monasterii sancte Soph*, quod 
est situm infra hac BenIeventana ve]t[er]i civit[ate prope pai]a[c]io . 
[domnilco, de hoc, quod anlte Iohannem gastaldum et iudicem 
aliosque bo[no]s homines et subscriptos testes wniunxi me cum 
Atenolfo [6lio] I q[uondarn Dacolmarii propte[r] unuin scriptum 

,. sigdatum commune, quod est pertinens et continens de [relbus 
suis s[ilb[i wnce]ss[i]s et [con]lhatis a domno Petro Portuensi 
episcopo cardinale sancte Romane ecclesie et rectore huius Bene- 
ventane ~[ilvitatis, scillicet [quals ei  in cambium dedit propter 
terras et isclaP et alias res, quas pro ipsis rebus ab eo.in cambium 
accepit, I et de terra vacua, que est iscla iuxta fluviuq Sabbati, 
unde ipse Atenolfus michi vendidit ad partem eiusdem I [ n o s a  m? 
nasterii '&I 6nis ", velut una nostra continet carta ', quam inde ad 

. . 

. . . 
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partem eiusdem monasterii firmatam retiiiemiis sc[riptam] 1 per 
Iohannem clericum et notariiim. Quod ver0 scriptum sigillatum 
nostrum commune est scriptum per Iohannem clericum et notarium 
atque [sclribfam slacri Beneventani I palacii in anno inillesimo 
centesimo septimo ab incariiacione domini nostri lesu ~ h r i s t i  et nono 
anno pontifi/cat[us] dom[n]i nostri Paschalis summi pontificis et 
universalis secundi pape in sacratissima s[e]d[e bealti  Petri / apo- 
stoli, mense ~[c l tubr io ,  prima iiidiccione, et ibi in sinistro latere 
ipsius scripti est signuin [c]e[reum, qiiod habet imagi/netn] bea[ti] 
apostoli Petri et in giro hunc versiim iinpressum: «Verba per hoc 
signum siiiit hec firmata benignum ». 1 [Sled quia ipse Atenolfiis 
eiindem scriptum sigillatuni commune apud se retinet, ideo pro hoc 
bona sua voliintate / [gluadiam michi dedit et mediatorein michi 
posuit se ipsum statUendo michi potestatem habere pro hoc pigne- 
rare / [eum] e t  eius heredes in omnibus rebus illorum sine calum(p- 
nia) ego e t  mei siiccessores et pars eiusdem nostri monasterii hoc 
tenore, / [ut] onmi tenipore, quando ad parteni ipsius monasterii 
necesse fiierit eiindem scriptum commiine pro causando [dle 
illut de / iam dicta terra, qug ipse niichi venclidit, siciit ipsa carta 
nostra continet, et euin vrl eiiis heredes exinde scire fecerimus' / 
tunc ipse vel siii heredes debeant dare nobis eundem scriptum si- 
gillatiini salvum, ut non sit cassatum neque fal[satii]m, / iit ad legem 
illum ostendere valeamus, ad habendiiiri illiim per omnem vicem 
apiid nos per dies triginta aii caiisandii[iii] e t  / [filnem faciendum 
cum nostris causatoribus sie tarnen, ot' quando venerint ad dandiiin 
nobis ipsum scriptum sigillatiim, I statim pars eiusdern nostri mo- 
nasterii debeat e i a  dare guadiarn coram iiot(ariun1) et alios bonos 
homines et fideiussorem eis ponere / seciindum legem et consuetii- 
dinem istius civitatis ciiin pena obligata, sicut meriierit, tali tenore' 
qiiatenus adcornpletis 1 ipsis triginta diebus remittant apiid eos 
ipsum eundeni scriptum salvum, quale ipsi illiiin eis dederint, 
ad habencliim 1 illum semper ad commune ciini parte eiiisdem mo- 
nasterii in supradicta racione per giiadiam illam, qiiaiii, 11t dictuni 
est, exinde eis dedel[ri]nt, et per illum mediatorem. qiiem exinde 
eis positum habuerint, et per ipsani obligatam peiiam. Taiitum cum 
pars eiusdem monasterii / [ta]li[ter] eis adimplecerint, statim ipsi 
debeant eis cassare brebe illun?, qiiod de  eadem giiadia scriptiim 
fuerit.. et si[c] cassan/d[o gua]d[i]as emittere. Qiiod si ornnia, qiia- 
liter a siia parte superius legitiir, ipse Ateiiolfiis et siii heredes ad 
partem 1 [ipsiiis nostlri monasterii non adimpleverint aiit si hoc 
removere qiiesieriiit, viginti solidos Constantinatos penam se nobis 
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ad I [partem] iam dicti monas te~  componere obligavit et ea, que 
a sua parte supenus legitur: inviti adimplere ad partem ipsiu[s I 
monlasteni per iam dictam guadiam et se ipsum mediatorem et 
obligatam penam. Ego- is dichis Iohannes clencus et notarius inter-' 
fui. I [Actum] Beneventi feliciter b. 

[t Ego] qui supra Iohannes gastaldus et A[u]d[exl (S). 
t EGO POT0 (S). 

* C d  orig. b Segno mta& dg. 

ih. I. 

Güberto figlio di Gilberto a de Templano~ dorur una pzza di 
terra & chiesa di S. Pietro «in Gualderadn~, situata «in loco PM>i 
nel territorio di Mmtefusco. 

Benevento 1114 maggio 

Due copie cart. del sec. XI11 (B 1 e B') s d o  stesso foglio di carta: Roma, 
Arch. Vat, Instr. misc. n. 9; danneggiate daU'umiditlL In B2 segue una uota 
del sec. XIII, ma d'aitra mano: . V  die dece~~bris. Iudex Gerardus diBt se 
esse da ülis, qui hoc donum fecenmt ecclesie supladicte, pr'smtibw domioo 
Luca et domino Petro de Tarso et abbate Baaholomeo M. Item p- 
seutibus eisdem debeo presentes & t m  (segue depenuato: d u p h )  p ~ M i ~ a r e  *. 

Pare che le mpie rappmsmüno due stesure diverse W o  steso atto. N d a  
parte divergente, la prima colomia da la versione di B', la seconda queh 
di B 2. Ne1 teste W'&one presente le Iettere dishutte in B 1 vengmo induse 
fra parmtesi quadre; le lacune di B 2 iFRece vengono indicate sdtauto n& note. 

Sullo stesso foglio doppio e dalla stessa mano ¿. trascritt~ il doc. X, che 
Dguarda la stessa chiesa. 

In nomine Domini. AIW millesimo centesimo quartodecimo ab 
incarnatione domini nostri Iehsu Chnsti et quintodecimo anno ponti- 
ficatus do(m)nis Pascalis sec[undi sumlmi pontificis et universalis 
p[ape], mense madio, septima indicione. Ego Gilbertus aius Gil-. 
berti de Templano declaro me habere 
casale unum * in terra Montis unam ecclesiam vofabulo sancti 
Fuscu[li .........., ubi] in loco Pi- Petri apostoli, que dicitur Gua- 
n i 2  est [sita] una ecclesia vo- led[e]rade, in terra, que P h i 2  
cabulo sancti Petri apostoli, que C vocatur, nostro subdita domina- 
dicitur in Gualderada, que es€ tui, de qua vero ecclesia 
subdita cappelia sacn palatii Be- 
neventi, unde 
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n[unc videtur] esse custos Iohannes sacerdos; nunc autem pro re- 
demptione anime mee et defunctonnn parentum m e o m  congnium 
michi est in eadem ecclesia offerre integram unam p[etiam de terra] 
michi pertinentem in eodem loco propim eandem ecdesiam, que 
vero terra o b  fuerat cuiusdam Dauferii filiii Amati presbiteri, et 
exinde nec michi nee meis heredibus vel n[ostrisl s'Jucc~oribus 
reservavi habelndum], Set ante ydoneos homines et subscriptos testes 
per hanc videlicet cartam integram eandem pet[iam] de terra tibi iam 
dido Iohanni sacerdoti ad partem [preplhate ecclesie optulio una 
cum inferius et superius, cum viis et anditis suis atque P cum omni- 
bus suisp peränentiis ea itaque ratione, ut amodo et semper tu 
idem Iohannes sacerdos' et tui successoress et pars predicte ec- 
clesie integram eandem meam oblationem habere et w i d e r e  valeatis 
securiter inde faciendo omnia, quecumque volueritis, sine contra- 
dictione mea et meorum heredum vel de nostris successoribus et sine 
cuiusque requisitione et per nostrarn defensionem ab omnibus homi- 
nibus omnibusque p[ar]tibus. Quod si taiiter illut ' vobis non defen- 
saverimus aut si aliquo tempore ego vel mei heredes vel nostri 
successores" tecum vel cum tuis successoribus seu cum parte 
predicte ecotesie causare '" vel contenderex presumpserimus que- 
rendo illut [vell exinde vobis tollere aut contrare seu minuere vel 
si hoc removere quesierimus, ideo ante omniay sexaginta soldos 
C[oln[stlantini penam me et [meosl heredes et nostros successores 
tibi tuisque successoribus ad partem predicte ecdesie componere 
obligavi, et inantea omniz tempore inde adver[sus]" vos inv[i]ti, 
tacit[i] et ~[ontempti] maneamus b' atque inviti iliut vobis defen- 
damus per eandem obligatam penam. Subsequenter autem statuo 
et" confirmo ego qui supra G[ilbert]us, ut tu ipse Iohannes sa- 
cerdos ' et [tui] successores et pars predicte ecclesie debeatis habere 
et requirere integram decimam partem ded' omni *' terratico, quod 
homines mei [ibi residlentes nobis conditionaliter [dare] debuerint ", 
et integram ipsam partem habeatis et possideatis et faciatis inde 
omnia, quecumque * vdueritis, sine quaiibet a n[ostra parte requisli- 
time vel molestatione [et sine] cuiusque requisitione. Insuper con- 
h a m u s ,  ut, si quis immemor Deir  hanc nostram oblationem in- 
fringere "' vel minuere [t]em[ptaverit, anathemlatis vinculis et " 
exc[omu]nicationis hic et in futuro colligetur, donec ad satisfactio- 
nem k' venerit. Quam te Risandum notarium '' taliter scribere rocgavi. 
Actim] B[eneventi] feiiciter. 

Ego Framiscus sacerdos. m' 
Ego Petnis presbiter et abbas. "' 
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8 dopni B I b univ[ersaüs] B 2. Cca~ali B 1. d m(e)o B 1. qui 
B I. f n m b .  B2. ~defu[nc]tom B I  heandam B'. '6lius BiBZ. 
*Amati B 2. Lnmtri B I Neii'inSerlineo B I. nprefate B 2. 'ob- 
td[i] B 2. P - ~ M m a  B 1. <I ei& B 1; eidem B 2. facxe B 1. 
ssnc[ce]s5ores B 2  tiliUdB1. ~ s ~ o r l b u s  B ' B Z  'pars Bi;  par 
cmi s s g ~  di abbrm'atura BE. W c[au]sare B 2. m n t e m p h  B 2. 

Y [omnia] B 2. " o[mni] B 2. aSadven ser*ia segno di abbrmidura B 2. 

'manemus B 1. $'-E> statu[o et] B 2. d'dSd[e omnil B 2. * debuemt 
B2. P quecum[que] B 2. Z'Segue er B 3 B 2  " [infnhgme] B 2. 
~'Mrmcn B l B ?  k'saüsfacionem B 2  pm[otarimn] Ba. . m'B'BZ ag- 
giungm:  cum signis e o m .  

1 Montefusco (Prov. di Aveho), a sud di Benevento. %La distanza da 
Montefasco d u d e  l'identiibzione mn la regione Pano che si irova a sudoveit 
di Bemevento lunga il Torrente Corvo (ved. la carta topograüca alla scala di 
1 : 100000, pubbl. dall'Isiituto Geo&o Müitare, fo&o 173, ed. del 1928, 
e la mappa iu Borgia, Memorie 11 dopo p- 228). 

In presenza di Papa Calisto 11, Giovanni (111) abate di S. Sofia 
in Benevento rinnova per altri 29 anni a Matteo abate di S. Lorenzo 
di Aversa ka locazione di tre chiese con le lwo pertinenze. 

Benevento 1123 settembre 

Copia del seo. XVII: Benevento, Arch. Stor. Prov., Fondo S. Sofia, Platea di 
notizie vol. XI cc. 94-97'. 

Regg.: It pont V111 p. 292 n. 12; IX p. 95 n. 41 (dalla meniaone @ 
quest0 atto n e k  rinnovazione del 1152, ved. doc VIII). 

Cfr. Aiiredo Zazo, Chiese, feudi e possessi d& badia benedettina di 
Santa So& di Benevento nel sec. XiV, iri Samnimn ;WXVII (1964) pp. 5455. 

U testo si pubblica da una trasc&%one e da uua fotografia ixasmesseci gen- 
tilmente dai Comm. Prof. A. Zazo. Le numerose Jacune nella copia seieentesca 
(ivi indicate sempre da quattro puntini) p o n o  esere in parte iiempite dai 
brani rektivi, desunti daüa carta di rimnovo del 1152, che ci 6 stata &ata 
almeno in parte (doc. VIII); le altre i~tegrazioni, anche nei casi di &nie 

per negiige~za del copista, devono wmspondere se non al tenom, almemo ai 
senso del testo mancante. 

La locapone di due deüe tre chiese qui menPwate fu gii stipulata, mn 
l'iitervento di Papa Urbano 11, ii 13 marm 1095 (istnimento pubblicato da 
Franw Barioloni, Additiones Kebrianae, iQ Quellen und Forschungen aus itaiie- 
niwhen Arcbiven und Bibliotheken XIIXN, 1954, pp. 43-45 n. 4; d r .  It. pont. 
Iä p. 36 n. 17). La rionovazione nel settembre 1123, ci& un anao e m e m  dopo 
k scadenza del temine della prima l d o n e  acmrdatä per la durata di 29 a d ,  
fu fatta presente il papa Calisto I1 (1119-11%) iu Benevento, dove la Cwia 
mmana soggiomb nel settembre (la p h  bolia ivi emanata reca la data dell'll 
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settembre 11%, piibbl. da Faul Kehr, Papsturkiinden in Rom. Die röiniccben 
Bibliotheken 11, in Gött. Nach. 1903, Phi1.-bist. Kl. pp. 102-105 n. 2) e 
neli'ottobre di quell'anno; cfr. JL. I p p  813.814; Klewitz, Das Ende des Re- 
fompapsttums p. 411 (= Id.' Refompapsttum p. 257). 

Per la stesura dell'atto deli'altro rinnovo accordato nel 11.52 (doc. VIII), 
il notaio non si servi di quest0 istruinento nia, come diinosira la descrizione 
inseritavi, di un altro dello stesso tenore, rogato pure clai notaio Transone e che 
recava delle sottoscrizioni in parie diverse, fra le altre qiiella di llatteo abate di 
C. Lorenzo; l'istrumento perduto era senza diibbio la copia destinata al mona- 
stero di S. Sofia, nientie qiiello consew-ato pare sia stato da principio ciistodito 
da1 monastero aversano e poi consegiato alia badia beneventaiia, forse nel 1152 
oppure in occasione di una posteriorc rinnoi-azione del contratto. 

In nomine Doriiirii. Anno doniinicae incarnationis inillessimo 
centesiino vigesinio tertio et qiiiiito aiino pntificatus domini nostri 
summi pontificis e t  universalis secundi Calisti papae in sacratissima 
sede beati Petri apostoli, nieiise septembrio, secunda indictione. 
Ego Ioannes per gratiam Dei abbas monasterii saiictae Sophiae Be- 
neventanae ' [declaro, quod] monasterium beati Laureiitii Aversani 
a parte monasterii nostri locationis nomine hactenus tenuit terras e t  
arbusta ex antiqiiitate nostro monasterio pertirientia in Laniensi ter- 
ritorio *, iibi Iunianum dicitur, [ubi d~iae]  ecclesiae [sitae sunt], 
una quarum vocatur sanctae Mariae antiquo tempore constructa, al- 
tera vocatur sanctae Fidis novo tempore edificata, similiter eadenl C 

locatione tenuit ecclesiam sancti Martini in villa Madaloni3 sitam 
cum integro horto et terris et casis et pertineniiis eiiis similiter ad 
monasteriiim [iiostrum pertinentibusl. Sed cum ipsius locationis ter- 
minus eoinpletus esset e t  110s ciim confratribus nostris nollemiis' 
amplius eis locare res illas. ideo ad pliires lites cum d(omin)o Mattheo 
abbate praefati monasterii sancti Laiirentii4 et eiiis confratribus ex 
ea causa pervenimus; [taiidem vero praedictus dominus papa ro- 
gatus a nobis Iiuiniliter, ut de  hac re praesentibus] ' episcopis et car- 
dinalibus cognovisset, propter monasteriorum religiositatem utrique 
parti providens ad bonuni finem et concordiam, ut in subsequentibus 
legitur, nos inde produxit. Et  statiin ipso doinino nostro ordinante 
e t  praesentibiis dominis [episcopis Guidelmo Praenestino5 et Egidio 
Tusculano ', Ayinerico cancellario cardinalibiis praesbiteris Petro ' 
tituli sanctae Susannae et Girardo ' tituli " sanctae Crucis '. dia- 
conis cardinalibus Comite ' O  et "hlttheo ", Goidone camerario l2 et 
aliis [clericis] Romanae ecclesiae, [archiepiscopis Roffrido Beneven- 
tano 13] et Marino Neapolitano l4 et Alecchio ' Beneventanae ecclesiae 
archidiacono "' Giiislicione et Dauferio iiidicibiis Beneventanis et 
aliis pluribiis clericis et laicis - habendo ego iiiecum de  confratri- 
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bus nostri monasterii Ioannem Bemardi sacerdotem, [Iacobum sa- 
cerdotem], Ottoneml sacetdotem, Ratterium sacerdotem, Benedic- 
tum sacerdotem, Ioannem alterum sacerdotem, fratres diaconos 'Mar- 
tinum, Alexium, Ioannem *, Taxonem et Nicolaum necnon Trauso- 
nem clericum et notarium atque advocatum nostrum - per podium, 
quod manu tenebatur, bona mea voluntate et consentientibus prae- 
fatis fratribus noshis locationis titulo dedi et tradidi tibi praefato 
Mattheo venerabili abbati nominati monasterii beati Laurentii ad 
partem eiusdem monasterii tui praenominatas ecelesias cum terris, 
arbustis et hortis de praedictis locis. Terrae [videlicet et] arbusta 
de praedicto loco Iuniano, ubi suntn praefatae ecclesiae sanctae 
Mariae et sanctae Fidis, per assignatos 6nes esse videntur": inci- 
piente a via publica, quae ducit ante eamdem ecclesiam sanctae 
Mariae, inde sunt passus 42, abinde revolvit et vadit 6ne terra Ci05 
de Sancto Archangelo, inde sunt passusp 62, deinde revolvit et 
vadit 6ne terraq eiusdem Ci05 passibus 27 et abiide revolvit et 
vadit 6ne terra Petri de Altegrima usque in terminum, inde sunt 
passus quinquaginta quatuor, et revolvit et vadit 6ne terraq eiusdem 
Pehi usque in terminum passibus viginti et tribus, a quo termino 
revolvit et vadit 6ne terraq, quam tenet Petrus Cansanus a Goffrido 
de Medania, usque in tenninum positum in via publica, inde sunt 
passus centum viginti duo, deinde sicut vadit secus ipsam viam 
publicam, inde sunt passus quadringenti viginti duo, et abinde re- 
volvitr per viam, quae dicitur Silicata, usque in terminum sub 
Sabuco positum, inde sunt passus quingenti viginti quinque, et ab 
ipso termino revolvit et rectum [vadit], sicut termini positi sunt, 
usque in viam publicam et trans eamdem" viam usque in terminum 
et abinde directum vadit 6ne terra Landonis cognomine Filia usque 
in terminum, sed a praedicta mensura usque ad hunc teminum 
[synt passus ,...I, et abiide revolvit et vadit 6ne terra praefati mo- 
nasterii [beati Laurentii passibus ....I et coniungitur priori fini; omnes 
ver0 ipsi passus mensurati fuerunt ad iustum passum fratris Bene- 
dicti monachi procuratoris [.... Infra hos autem &es totas] terras 
et arbusta cum omnibus arboribus fructiferis et infmctiferis, cum 
viis, aquis et anditis et pertinentiii suis pariterque cumu praefatis 
ecclesiis et cum una petia de terra iuxta paludem necnon praefatam 
ecclesiam beati [Martini cum uitegro horto et terris et casis] suisV 
ad eamdem ecclesiam pertinentibus, cum viis, aquis et anditis' 
suis tibi domino Mattheo abbati locationis tituloX dedi et tradidi 
ad partem et vicem praefati monasterii tui sub eo videlicet pacto, 
ut amodo et usque [ad viginti et novem annos completos tarn h11 
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quam et tui successoreS et pars monasterii tui beati Laurentü pote- 
sfktem habeatis integram eamdem meam traditionem atque loca- 
tionem tenendi, dominandi, fruendi et ecclesias praefatas regendi, 
gubemandi C....] et sic illas reficiendi, ut non deteriorentur. Pro 
cuius siquidem locationis principio amodo et usque ad primam 
instantem Dom% resurrectionem tria millia bononun tarenorum 
Amalfitanae monetae nobis daturum te obligasti. Pro annuo [autem 
censu] tu et tui successores et pars monasterü veshi sancti Lawentii 
singuüs annis debeatis dirigere et dare nobis nostrisque successo- 
ribus ety parti nostri monasterii, ad monasterium scüicet nostrum 
sanctae Sophiae, centum sexaginta bonos tarenos praefatae monetae 
[AmaEtanae vel] bonomm denariorum monetae Otonis et Errici. 
Comp1etis5 eisdem" viginti novem annis debeamus eamdem nostram 
locationem renovarea' ad alios 29 annos sub eodem annuo censu, 
praeter quod in ipso anno [renovationis illum] duplicare debeatis, 
id est: trecentos b' viginti tarenos bonos dare; et tali modo inantea 
pe~petualiter finitis viginti novem annis inter nos debeamus eamdem 
loeationem et eisdem wnditionibus renovare, et ornni tempore reno- 
vationis treeentos viginti tarenos dare pro censu debeatis. Tantum 
si annualiter in praescripto termino dominicae resurrectionis prae- 
dictam pensionem ad monasterium nostrum sanctae Sophiae non 
direxeritis et dederitis et infra triginta dies iUam nobis dare pro- 
traxeritis, ipso trigesimo die pensionem ipsam duplicatam nobis per- 
solvere debeatis. Quod si nec eo die duplicatam pensionem ipsam 
nobis persolveritis, ab eodem die inantea potestatem habeamus ego 
et  mei successores vel quicumque nostro monasterio praefueritd' 
locationein ipsam distrahendi e t  ad proprietatem nostri monasterii 
revocandi et deinceps semper detinendi sine aliquo " locationis irn- 
ped&ento per authoritatem Romanae ecclesiae modo acceptam et 
per eius defensionem a tunc et semper omni tempore. Aliter autem 
nullatenus debeamus vobisp tollere aut contrare locationem ipsam, 
sed si opus fuerit et nos inde invitaveritis, debeamus vos inde adiuvare 
et defensare cum rationibus et instrumentis nostris bona fide sine 
fraude et malo ingenio wntra omnes vestros inde adversarios, sicut 
iustitia poshilaverit h'. Quod si aliquo ingenio vel dolo a vobis fraude 
invento nos vel vos ex ea Causa molestati fuerimus et wgnitum 
fuent, propter hoc non minus annuam pensionem, ut praelegitnr, 
nobis persolvere debeatis. Preterea quandocumque " nos i' aut legatos 
nostros inde transire wntigerit vel forte pro aliqua Causa ibi morari 
excepto pro infestatione et gravamine vestri monasterii, debeatis 
honeste nos suscipere et hospitari et competenter procurare. Quod 



.. . .  

in sacro Beneventano palatio feliciter. (S) 

Ego qui supra Ioannes abbas sanctae Sophiae. 
Ego Azol' Sacerdos et monachus. 
Ego qui supra Iambus sacerdos et monachus. 
Signum cmcis propriae manus Ioannis diaconi et decani. 
Signum crucis propriae manus Franmnis praesbiteri et sacristae. 
Signum cmcis propriae manus Ioannis qui supra praesbite 
Ego qui supra Guisiicio "' iudex. 
Ego qui supra Dauferius. 

spodme al senso probabile dal brana mrmcmte. b' 

testo msne chimMto Otto sacerdos. m'Gbislicco cop. 

1 Giovanni il Gmmmatico, abate dai 1120, mori il 25 novembre 1128; 

situata al m u h e  fra le diocesi di Capua e di Caserta neih parte ~ettentncuaie 
delia regione dei La@, e cid nei diatomi di Maddalooi (cfr. infra not 3) e 
di S. Andrea dei Lagmi (Com di S. Maria Capua Vetere), viene menPonata piii 
volte n d e  r rationes de*manun del Trecento; v d  Rationes decimarum Italiae 
nei secoli XI11 e X N :  Campania, a cura di Mauro Inguaneq Leone Mattei- 
Cerasoli, F'ietro Sella, Studi e testi X M I  (Citta del Va<icano 1942) p. 565 nel- 
l'indice (ivi p. 564 sono pure elencate tre chiese a Iu&~um B). E' emmea la 
danominone r LaWensis 3 usata sia in 1t pont. V111 p. 292 n. 12 e IX p. 9S 
n. 41 a pmpi to  di questo documento, sia neJInell'edizione citata della kazicne 
del 13 man0 1093. 3Maddaloni (Pmv. di Caserta). Per le tre cbiese qui 
memionate cfr. Zazo, C b k e  pp. 5456 e 65; It. pmt. V111 p. 292 n. 12 nota. 
4 Matteo compare mme abate di S. Lore= dai dicembre 1112 d dicanbre 1138 
(Regü Neapolitani h v i  monumenta edaa ac iUustrata V, Neapoli 1857, 
pp. 376-377 n. 550; VI, ib. 1861, pp. 109-110 n. 601), in seguito era a ic imvo  
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di Bari fino al 1129-30 (cfr. It. pont. V111 p. 291 n. 9 not.; IX pp. 320.321 
n. 10 not.). 5 Sottoscrive sulle grandi bolle da1 6 aprile 1123 al 30 gennaio 
1137. egli era morio prima del 20 aprile 1139; ved. Brixius, Die Mitglieder 
P. 40; (Otto) Kares, Chronologie der Kardinalhiscliöfe iin elften Jahrhundert, 
in Festschrift zur Jahrhundertfeier des Gymnasiunis am Burgplatz in Essen 
(Essen 1024) P. 22 e pp. 28, 29 not. 119, 194; Schmale, Studien p. 48. 
6F ima  ia prima volta il G aprile 1123 (cfr. JL. n. 7056; 11. pont. V1 parte I1 
P. 324 n. 10; la sottoscrizione relativa inanca in Ulysse Rohrt, Biillaire du 
pape Calixte 11, vol. 11, Paris 1891. p. 180 n. 389, inentre si trova sia nel- 
?originale sia nelle edizioni piii recenti: Cesare Imperiale di Sant'Angelo, 
Codice diplomatico della Repubblica di Genova I, Fonti pcr la storia d'ltalia 
LXXVTI, Roma 1936, p. 48 n. 36; Dino Ptmculi, Liber privilegionim ecclesiae 
Ianuensis, Fonti e stiidi &L storia eclesiastica I, Genova 1962, p. 152 n. 111); 
egli fu destituito da Innocenzo I1 neli'aprile 1159, percli6 era stato tra i 
fautori dell'antipapa Anacleto 11; per la sua biografia ved. Brixius, Die Mitglie- 
der p. 31 e p. 71 not. 1 (a proposito della sua pretesa firma siilla bolla del 28 
dicembre 1121, cfr. i'edizione critica di Erich Caspar. Die Chronik von T m  
Tabernae in Calabrien, iii Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken X, 1907, p. 47); Kares, Chronologie p. 23 e pp. 28, 29 not. 120, 139; 
Klewitz, Das Ende des Refompapsttums pp. 384-985 (= Id., Reformpapsttum 
pp. 225-226); Schmale, Studien pp. 77-78. 7Cardina1 diacono di S. Maria 
Niiova, egli datava 1s grandi bolle papali da1 28 aprile 1123 (Robert, Bixllaire I1 
pp. 200-203 n. 402, cfr. JL. m. 7069 e 7101) al 21 inagio 1141 (JL. n. 8146: 
It. pont. I11 p. 369 n. I), mori probabilmente il 28 inaggo 1141; ved. Brixius, 
Die Mitglieder pp. 32 e 71 not. 2; Sclimale, Studien pp. 93-191. 8 Pietro 
Pisano, cardinal diacono di S. Adriano da1 1113 al 1116, poi cardinal prete 
di C. Susanna fino al 1144; ved. Brilius, Die Mitglieder pp. 3839 e 81-82 
not. 33; Klewltz, Die Entsteliung des Kardiiialkollegiiims pp. 215 e 219; 
Id., Das Ende des Refonnpapsttums pp. 375-376 (= Id., Refompapsttiun 
pp. 126, 131, 214-215); Schmale, Studien p p  62-63.. 911 futuro papa 
I.iicio 11 (1144-1145), cardinal prete di S. Croce in Gerusalemme da1 1123 
(rettore beneventano nel 1125 e nel 113233, legato pontificio a Benevento 
nel 1137; cfr. It. pont. IX pp. 33, 36-39), canceiliere della Chiesa Romana da1 
1141 al 1144; ved. Bririiis, Die Mitglieder pp. 33 e 73-74 not. 11; Schmale, 
Studien pp. 4850. JOCardinal diicono di S. Mania iii iiquiro dal 1110 al 
1126, poi cardinal prete di C. Sabina e, dopo aver abbandonaio il papa Anacleto 
11, di S. Pietro in Vincoli; cgli fii destituito da Innocenzo TI neli'aprile 1139: 
ved. Brixius, Die Mitglieder pp. 32 e 72-73 not 8; Klewitz, Die Enstehung des 
Kardinalkollegiiims p. 221; Id., Das Ende des Ref~nnpa~sttums p. 375 (= Id., 
Refompapsttum pp. 133 e 214); Scl>niale, Studien p. 59. 11 Cardinal dia- 
cono di S. Adriano da1 1123 al 11%; ved. JL. I pp. 781 e 82s. Rimane 
nel clubbio la sua identificaiione con Matteo cardinal prete di C. Pietro in 
Vincoli (1128-1137), cancelliere di hnacleto I1 da1 1133; cfr. Brixiiis, Die Mitglie- 
der p. 37; Klewitz, Das Ende des Reformpapsttiims p. 384 (= Id., Reform- 
papsttiun p. 225). 12 Il can~erlengo Guidone compare, per quanto sappiamo, 
solianto un'altra volta, e ci& nella bolla di Calisto 11, del B aprile 1123, di 
ciii fu datario (cfr. JL. n. 7056 e sopra not. 6); ~ e d  Kad Jordan, Ziir päpstlichen 
Finanzgesctiichte im 11. imd 12. Jal>rliiindert, in Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken XX\' (193-34) pp. 99-100; Id. Die 
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Entstehung der romischen Kurie, in Z e i t d d t  der Savigny-Stif~ung fiu Rechts- 
g d t e  LE, Kan Abt. XXVIlI (lsS9) pp. 141-142; Klewitz, Das Ende des 
Re fomipaps t~  p. 384 not 2 (= Id., Refompapsttum p. 2% not 54): Jhgen 
Sydow, Cluny und die Anfange der Apostolischen I(annner, in Studien md 
Mitteilungen nu Ggchichte des Benediktiner-Ordens und Jeiner Zweige LXIII 
(1951) pp 62-65, Non & impaasibile identi6carlo con Guidone cardmal ve~covo 
di Tivoli, che compam da1 1125 al 1139, ma fu fome @& creato da da I1 
(Y 1s di& 1124); cfr. Brixius, Die Mitglieder p. 84 e Kl&tz 1. C. (Sydow 
1. C. e Schmale, Studien p 50 sostengono infondatamente la sua p m h  
nel 1125). I1 Guidone d t o  in questo documento, aüom indubbiamente non 
era cardinal vescovo, come 6 dimostrato dalla posizione deI suo mome dopo 
queiii dei cardinali diaconi. Se fosse m a t o  che egli viene qui menzionato 
grazie aila funzione che eseaitava U camerlengo p o n W o  n&o a l I ' d -  
st-ne della citta di Bemevento (cfr. sopra nell'introduzime, not. 49). sarehbe 
da ascludere con sicureya I'ipotesi di Jordan U. m, e ci& che Giiidone ers 
il camerlengo del S a m  Coliegio. '3 Dal 1119 al 1130; ved. It. pont. IX p. 65 
nn. 5554. La presenza deli'arcivescovo beneventano pare probahii staute il 
oaso d o g o  del 1152 (ved doc VIII). '*1118-1151/55(~; cfr. UgMi ,  
Italia sacra V1 (1720) WH. S M ;  Pius Bonifacius Gams, Senes epkopnm 
eoclesiae atholicae ( R a t i s b  1373) p. 904; BarthoIoma~us Gpaso, Monu- 
menta ad Neapoktani ducatus, historiam W t i a  I (Neapoli 1881) p. 252 (per 
il dipioma ivi citato del 1151, che & una f&&ca*one, ved. Caspar, Roger 11. 
p. 574 n. 229). l5 Non compare altrwe. 

I1 chierico Ibone e suo fratello Potone vendono a h n e  terre al 
camerlengo pontijicio Giovmni per la cvna benewntma 

Benevento 1127 novembre 

Odpinale: Fioma, Arch. Vat., A.A.Arm. I$~III vol. 4999 F. 4; Iievemente 
distmtto' da. buchi. 

Reg.: It. pont IX p. S i  n. 62. 
L'uso o. meno dell'e cedigüata (9) pare arhitrario. 

-"" t In Comine Domini. Anno millesimo Centesimo vicesimo septi- 
mo dominick incamacionis et tercio anno. pontificatus domni Honorii 
secundi summi ~ontificis et universalis pape, mense novembr(i), J 
sexta indiccione. Nos Ibo clericus et Poto, qui sumus germani et 
fiK quondam , clarefacirnus, quoniam pertinentes habemus. 
ad commune per hereditatem predicti genitoris nosiri terras vacuas I 
foris hanc civitatem Beneventanam secus fluvium Caloris et iwta 
hnticellum; nunc autem totas ipsas terras nostras congruum nobis, 
est vendere domno Iohanni Dei gracia prefati apostolici I camerario 
ad,partem cwie Beneventane et precium accipere nostris utilitatibus. 
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aciendis. Quapropter bona nostra voluntate ante Persicum et Dau- 
ferium iudices et alios bonos homines per hanc ( cartam vendidimus 
tibi prefato camerario totas ilias terras nostras, quas prediximus 
foris habuisse in memorato loco. Et pars eidem terre, quam tibi 
ad partem curie Beneventane I vendidi, est per hos fines: de una 
parte 6ne via pupiica, que venit a porta aurea et vadit ad predictum 
ponticelium cum propria sepe sua, de secunda parte quaiiter..l 
descendit erga ipsum ponticelium usque in medium rivum, de tercia 
parte qualiter vadit 6ne medio eodem rivo, et de quarta parte cum 
pmeria sepe sua fine via puplica, I que descendit ad fluvium Caloris, 
et coniungitur primo fini. Alia petia de terra, quam tibi domno 
camerario vendidi ad partem curie Beneventane, est per hos 6nes: I 
de una parte 6ne ipso ponticello, abinde qualiter vadit cum propria 
sepe sua 6ne via ~ u ~ l i c a ,  qne venit ad illud ponticeliqn, de alia 
parte qualiter I vadit 6ne via, que descendit ad fluvium Caloris, cum 
propria sepe sua, de tercia parte 6ne ipso fluvio Caloris, de quarta 
parte fhe medio ipso rivo, et coniungitur primo fini Infra hos autem 
fines, qualiter prelegitur, nec nobis vel cuique servavimus habendum, - 
set totasipsas terras cum infenus et superius, cum viis et anditi[s] I 
suis per ipsas vias et cum m[uni]minibus iinde pertinentibus et cum 
omnibus suis pertinenciis trasactive tibi prefato domno camerari6 
ad partem ipsius curie vendidimus I et p ~ o  ipsa vendicione' wnfir: 
manda accePimus a te:pro_ parte eiusdem curig triginta trigiiitarias 
denariorum bonomm de argento ea racione, ut amodo et semper 
Pars ipsiui I curie et quibus ab illis datum fuerit et illomm heredes 
totam ipsam vendicionem nostram habeant et possideant faciendo, 
quodcum~ue voluerint, sine contradiccione nostra et nostrbdm [ 
heredum et sine cuiusque requisicione et per nostram defhsionem 
ab. omnibus hominibus omnibusque partibus. Quod si taliter illud 
vobis non defenderimus aut si diquo tempore per quamlibet. racio- 
nem' 1 causan vel contezidere presumpserimus querend0 i lhd  vel 
&de tollere aut wntrare seu minuere aut si h~ '~emovere..~uesie- 
rimus, duplum ipsum precium ad partem ( curie Beneventane com- 
pone. obiigavi, et i n l t e a  omni tempore inde adversus e+m inviti, 
taciti et contempti mane[amus] atque inviti iliud. defendamus, sicut 
dieturn est, I per eandem obligatam penam. De quibus- owibus 
adbgplendis, que dicta sunt a parte nostra, guadi&n tibi domno 
Iohanni camer[ario dedlimus et mediatores posuimus noi ipsos ad I 
pignorandum nos. et nostros heredes in omnibus rebus nostris .sin6 
cdumpniis, usque dum omnia adimpleamus secundum istius cace 
textum per eandem guadiam et nos ipsos 1 mediatores et obligatam 
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penam. Et quando pars ipsius curie per se voluerit fieri auctores et 
de[fenso]res, 6rmam potestatem habeat cartam istam 1 et cuncta 
munimina inde pertinencia ad legem ostendere et cum suis causato- 
ribus causari et contendere et omnia inde facere, sicut nos facere 
debuissemus, et I per se illud defendant et psideant. Hanc cartim 
vendicionis scripsi ego Faico notarius scriba sacri Beneventani pa- 
lacii, quia I interfui. Actume in ipso sacro palaeio feliciter. (S) 

t Ego qui supra Persicus (S). 
t Ego qui supra Dauferius iudex (S). 

1 A proposito del camerlengo Giovanni ved. Jordan, Zur päpstlichen Finsnz- 
g&chte P. 102. 

Guidelmo reitore beneuentano consegna a Riccardo Pwone 
in compenso dei danni, che questi hu ricevuto da Ugone Infante, 
avoersario del papa e della cittd di Beneuento, n e k  swr proprieth 
«in loco PiniB fuori Beneuento, una casa di Cioomni « dq Guiso B, 

il qude sta sotto il dominio del detto Ugone I n f d e .  
Benevento 1128 gennai; 

Originale: Loreto di Montevergine, Arch. abbaziale, perg. n. 188. Sul verso 
in alto, capovolto: = Carta (T) domus Iscardi, quomodo Riccardus Pamne habet 
eam. Aetum Beneventi s; in basso: < Beneventi domus ad porta (!) V i  r; am- 
bedue le M e  pmvengmo da1 sec. XII-XIII, ma sono scritte da mani diveise. 

Regg.: Mongelü, Regesto I p. 64 n. 166; It. pont. IX p. 52 n. 63 (eROnea- 
mente con Giovauni de G m  .}. 

L'anno di C& 6 computato -do 10 süie h n t i n o .  
I1 testo si pubblica da m a  c+a di W. Holtzmann, controiiata sull'originale. 

t In nomine Domini. Anno millesimo ceutesimo vicesimo septimo 
dominice incamacionia et quarto anno pontificatus domni i i o n o ~  
secundi summi ponti6cis I et universalis pape, mense ianuar(io), 
sexta indiccione. Ego Widelmus Dei gracia rector Benevenianus 
clarefacio, quoniam Iohannes de Guiso, I qui est bisconte de Arturi 
Postella, qui est sub dominio Ugonis Infantis ' prefati domini wstn 
apostolici et civitatis Beneventane I adversa~,  habet pertinentem 
casam fabriat(am)" solar(ia)t(am) infra hanc Beneventanam veterem 
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civitatem prope portam de  Iscardo. / Set qiioiiiam Riccardiis Paccone 
filius quondam Iohannis civis Beneventaniis beati Petri fidelis danip- 
num magilum j Passus eSt in rem suam, vineam et terram ei perti- 
nentem foris in loco Pini2 in dominio predicti Ugoiiis, / ideo ante 
Dauferium iiidiceni et alios bonos honiines i n  sacro Beneventano 
palacio dedi et tradidi eideni 1 Riccardo Paccone totani ipsam casam 
pertinenteni eidem Iohannis de  Giiiso pro restaiiracione videlicet 
de I dampno, quod in ipsam suani hereditateni Riccardus passiis est. 
Reliquum autem eiiisdem case' qiiod est medietas, / videtur esse 
Cioffi de Grima filii qiiondam C . E t  de  ciincta ipsa tradicioiie 
illius case nec I parti ipsius curie vel aliciii servavi habendo, set 
totam ipsam casam eiiisdem Iohaniiis de  Giiiso / cum inferius et 
superiiis, cum via et andito suo et cuni omnibos suis pertinenciis 
pro restauralcione de dampno, quod passiis est in ipsarn siiain here- 
ditatem, dedi et tradidi ea itaque racione, I iit amodo et seinper ipse 
Riccardus e t  siii heredes et quibus a b  eis'" dalum fiierit e t  illorum 
heredes totam 1 ipsam iiostram tradicionem habeat et possideat 
faciendo inde, qiiodcumqiie voluerit" sine coritradiccione I nostra 
e t  nostrorum successoriim e t  sine qualibet a parie ipsius ciirie 
contradiccione et per ipsiiis curie / defensioiiein a b  omnibus homi- 
nibus omnibusque partibiis. Si qiia vero pcrsona coritra hanc nostrain 
tradicionem agere 1 vel infringere teinpta\-erit, viginti soliclos Con- 
stantinatos penam eidem Riccardo et suis heredibus coinposituram / 
censemus tradicione ista iriviolata niancnte perpetiiis teniporibiis. 
Hoc scriptum scripsi 1 e, oo Falco notarius scriba sacri Beneveiitani 
palacii. quia interfiii et per iiissuin predicti / rectoris. (S) 

t Ego qiii supra Dauferius iiidex (S) 

2 Cosi orig. sii rnsiira. I> Cosi orig. A7ell'wig. segrie rinn locunn. 
St1 TOSlIM O ~ f g .  

1 Ugone Infante, un barone nomnnno dei dintorni di Benevento, giQ nel 
1127 aveva riconosciuto ?I coiite Riiggero 11 di Sicilia coinc succcssore del diica 
Guglielmo di Piiglia (pii tardi, per qiialciie tempo, si i. staccato da1 ducl); verso 
la 6ne del gennaio 1128 i cittadini di Benevento, gtiidati da1 rritore Giiidelrno, 
insieme con il principe Roherio di Capua e i l  conle Rainolfo di hlifc assediarono 
il castello di Ugone. Le notizie riguardo a liii, provenianii dalla Cronaca di 
Ealcone, sono raccolte in Ench Cacpar, Roger 11. (1101-ll,%) und die Griind~ing 
der normannisch-sicilisclien hionarciiie (Innsbriick 1001) pp. 72, 75-75, 113, 125, 
e in Ferdinand Chalandon, IIistoirc de la doinination nomiande en Iialic ct eil 
Sicile (Paris 100i) I pp. 388, 302, 391: I1 pp. 21, 31-32. 'Ccrtaiiienie la 
regione Pino a sudovest di Beneuento; vcd. not. 2 al doc. IV. 



In presenza di Pietro arcivescooo di Bmoento e di Gioomini 
rettore della stessa citta, Niccold abate di S. Lorenzo di Aversa 
rinnoua a Ciouanni (N) abate di S. Sofia in Benevento 1a locazione 
di tre chiese cun le loro pertinenze (oed. doc. V). 

Beneoento 1152 aprile 

Originale: gia Napoli, Arcbivio di Stato, Cona ealesiastica "01. I; distmtto 
nel 1943. 

Cfr. It. pont. V111 p. 292 n. 12; IX p. 95 n 41 e p. 95 n. 50 nota. 
Del testo si & mnservata soltanto UM copia parziale, presente fra il mate- 

riale dell'Italia pont&h ed esegnita all'incirca nel 1950 da Hans-Walter Klewdk. 
L'ortogca6a deü'originale 6 alterata in modo evidente nella trawizione, ohe pure 
pubblichiamo lettednente. 

Questo eontratto 6 il b o v o  della loc-e del 11% (doc. V). Perb, l'ktru- 
mento di questa ehe Ci & conwvato non servi di base per k stesura dell'atto 
del 1152, come risulta dalla comparazione delle sottm+dd qui menzionate 
eon quelle che reca il doc. V. Del contratto del 1125 invece &W un'altra 
cqia dello stesso tenore, di cui alcuni brani (nella p m t e  edizione indicati con 
i tipi mrsivi) sono insdti alla lettera nel contratto del 1152. 

Per le l d t A  e le persone meiaionate neü'atto del 1125, cfr. le note ai 
doc. V. 

In nomine Domini P. Anno P dominicae incarnationis milksimo 
centesimo quinquagesimo secundo et octavo anno pontiücatus do- 
mini Eugenii tertü summi pontificis et universaiis papae, mense 
aprilis, quintadecima indictione. Memoratorium factum a me Ni- 
cholao Dei gratia abbate monasterii sancti Laurenüi Aversani' 
de hoc, quod in sacro monasterio sanctae Sophiae in praesentia domini 
Petri venerabilis Beneventani archiepisGpi2 et domini Iohannis 
sanctae Romanae ecclesiae subdiaconi Beneventani rectoris et do- 
mini Rap& archidiaconi ' et domini Bartholomei archipresbyterj 
et Rufi clenci ac magistri necnon Benedicti, Ro&di, Falconis et 
Petri iudicum aliommque bonorum hominum wniunxi me in bonam 
convenientiarn cum domino Iohanne venerabii abbate monasterii 
praedicti sanctae Sophiae - ego mecum habendo dominum Gisol- 
fum praepositum eiusdem nostri monasterii et dominum Magnum 
sacristam praedicti nostri coenobii et dominum Stefanurn confratres 
nostros et ipse quoque secwn babendo de confratribus suis, videlicet 
dominum Rocanem, dominum Albertum, dominum Petnun, dominum 
Sergium, dominum Iohannem, dominum Romualdum, dominum May- 
nardum et Rogerium advocaturn et Trasemundum notarium eiusdem 



sui monasterii - pro eo, quod in praeteritis temporibus in prae. 
sektiac Calixti papae et episcc~orum Guidelmi Praenestini et 
Egidii -Tusculani et Aymerici cancellmii et cardinalium presby- 
teiorum Petri titdi sanctae Susannae et Cirardi tituli sanctae 
Crucis necnon diaconorum cardinalium Comitis ef MaEthei et  

I 
Cuidonis camerarii et a1ioru.m clericorum R m n a e  ecclesiae et 
Girlioionis et Dauferai iudinim dominus l o h n e s  bonae me- 

I . moriae praedecessor suus eiusdem monasterii abbus dedit et tra- 
didit domino Mattheo venerabili abbati ipsius nostri monasteni 
nostro antecessori iure locationis terras et arbusta ex antiquitate ipsi 
mo~ster io  sanctae Sophiae pertinentia in loco, ubi Iunianum dioitur 
Laniensid temtorio, ubi duue ecclesiae sitae sunt, una quarum vo- 
catur sanctae M& antiqw tempore constructa, altera vocatur 
sanotae Fidis novo tempore hedifbta, necnon et ecclesiam s&i 

1 Martini in uiUa Mataloni sitam cum integro orto s t  terris et casis 
eius ad suum monasterisrm similiter pertinentibus ab r i o  tempore 
etlf usque ad viginti et nouem annos completos\ sicut in omnibus 
unum breve ipsiiis monasterii continet scriptum per Transonem cle- 
ncum et notarium ', in quo subscribuntur idem dominus Mattheus 
noster. praedecessor et Gualterus et signok cmcis propnae manus 
Berteramus et Guillelrnus et Guislicio' et Dauferius iudices. Sed 
[quia nunclf terminus ipse viginti et novem annorum advenit et 
in praedicto brevi a g i t u r  perpetualiter finitis viginti et m e m  annis 
partem praedicti monasterii sanctae Sophiae debere firmare iure 
locationis parti nostri monasterii ipsas terras " 

I Scripsi ego TrasemundusO notarius, qui et interfui. 

Ego Petms Beneventanus archiepiscopus.P 
Ego qui siiperq Iohannes abbas sanctae S~phiae.~ 

Manca COP. b iudicis cop. C praesentii cop. d Co$ cop.; Lavien. 
in It .  po.. VIII p. 292 n. 12 e ZX p. 93 s 41. esita cop. f Lanina cop., 
b<rco nelPorig. gcomplefe cop. bl&ci cop. I notarü cop. ksignmn 
cop. ' G d i a ~  cap. rnamin; cop., cun segno di abbreviatura suü'a. 
N& copia, inuece &C resto &C testo, si t m  Cindicazhe: r Segue lo rinno- 

wiiona &I contratia,. OTra~U~~ul~dus COP. PFirma autogrofa d o r i g .  
i ssum cop.; per P e m m k i o w  cfr. ~0p.a~ wt. 53 ddpintroduzione. 'Firma 
1 d g m f a  nerarig., nel quale segyfvmu, Ie softmmkioni delIe,<Jfre persone pre 

I Jenti, dencde s q a  nel testo. 

I 
1 L'abate Niorolb fu destimt&, ii 6 settembre 1151, di un pridegio $ 

papa Eugenio 111; cfr. JL. n. 9495 e It. pont. VIlf p. 292 U 13. 1145146-3155; 
red. Leone Mattei-Cemli, Di alnini vescovi poco noti, in Archivio stO@iiro 
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per le provjnce napoletane XLIII = n. s. IV (1918) p. 569; Id., Due boUe p. 7 
n. 1: Hidkazime degli ami dell'episcopato (facs. in Amhivio p d e o g a b  ita- 
b o  t. XI11 fasc. 58, Rmna 1950, tav. 7). It. pont. IX p. 68 n. 63 nota. 
3 Compare da1 maggio 1157 aii'apde 1177, neUo stesso tempo era bibliotwado 
della cattedrale beneventana; ved. gli accenni in August0 Cam- Per la storia 
deiia bibliotteca della cattedde di Benevento, in Bdietöno deii'Adivio & 
@CO itaüano, e s. 11-111 (1956-57) parte I pp. 145-144. 4 Memionafo dal 
febbraio 1127 al maggio 1157; ved. De Donato, Le o a e  pp. 4547, 7478 
nn. 11, 25, 27, e Ughell! Italia sacra VIII col. 116. 

In msenza di Enrico arcivescouo di Benevento, incaricato di 
una legmim a Bisanzio da papa Alessandro III, R W l f o  orcidia- 
cono dell'arcivescovado beneventano uende ahme  &,rre, situßrte a 
Montecalvo, a Felice figlio del fu Giovanni c< de Riveria B. 

Benevento 1164 navembre 

Originale: Benevento, Arch. Stor. Prov., Fondo S. Vittorino vol. IX n. 11. 
L'- del documento 6 pubblicato in UgheUi, Italia sacra, 2a ed. VIII 

coL 119, con la data sbagliata del 1166. 
Reg.: Muzzioli, CoUezioni p. 73 n.' 862. 
Cfr. It. pont IX p. 69 n. 66. 

t In nomine Domini. Anno miUesimo centesimo sexagesimo 
quarto ab incamacione domini nostri Iesu Christi et sexto anno 
pontificatus domni nostri tercii Alexandri summi pontificis, I mense 
novembr(i), terciadecima indiccione. Ego Raynuifus archidiaconus' 
sacri Beneventani episwpii, in quo divina favente gracia dornnus 
Henricus venerabilis archiepiscopus I preest, qui iniuncta sibi lega- 
cione a predicto domino Papa modo est in ~omanis .  notumiacio, 

1 quoniam pars eiusdem nostri episcopii de dono omnipotentis Dei 

I 
plurimas halbet possessiones tam infra quam extra hanc Beneven- 
tanam civitatem, inter quas habet aiiquantam rem, que est vinea et 
terra in loco Montis Caivi 3, quam usque modo I tenuit Iordanus 

-. Cocus; modo autem congruum habeo iUam vendere Feiici f i o  
quondam Iohannis de Rivena et precium inde ab eo accipere ad 
proprias utilitates I episcopii peragendas. Quapropter, quoniam michi 

1 congruum est, bona mea voluntate - mecum habend0 de fratribus 
I nostris Iulianum 4, Gabrielem =, Alexandm =, Palmerium et Tralse- 

mundum diacones' et Romoaidum et Roggerium7 sacerdotes et 
primicerios et aiios quam plures clericos - ante Drogonem iudicem 



e t  alios idoneos homines per haiic cartam pro parte / episcopii vendidi 
tibi eidein Felici totam et integram eandem vineam et terram per 
hos fines: de una parte incipiat a pizzone et ascenclit secus ciipam 
cuin propria sepe j e t  proprio aliqiianto aspritello et limite, d e  secunda 
parte vadit cuni sepe comiini inter hoc et rem eiiisdeni Felicis, de  
tercia parte descenclit revolvenclo cum / sepe siniiliter comuni secus 
rem eiusdem Felicis usqiie in aliam cupaiii, de qiiarta parte vaclit 
ciim proprio limite et sepe siia secus ipsani ciipain et coiiiiiiigit in pre- 
nominato 1 pizzoiie, qui est inter iitrasque ciipas et qiii est priniiis 
finis. Infra hos fiiies nichil episcopio reservavi, set uiia CLIUI viis e t  
anditis et omnibus siiis pertinenciis 1 trasactive illam tibi eidem 
Felici vendidi, pro qua vendicione recepisse me cognosco a te octo- 
ginta Romanatos de  bona moneta ad solvendum debituni, 1 qiiocl 
pars nostri episcopii fecerat pro emerida apotheca Lodoyci clerici ad 
ipsa Iiidicalia' ea racione, iit ainodo inantea tu et tiii heredes et 
qiiibiis a vobis 1 inde donatuni paruerit et eoriinl heredes totam et 
integram eandem X-endicionem per ciinctos siipraclictos fines habeatis 
e t  possideatis et faciatis inde 1 omnia, qiieciimque X-olueritis. sine 
contradiccione nostri episcopii et sine aliciiiiis requisicione et per 
defensionein eiusdem episcopii omni te~iipore a b  omni persona. Quain 
si. iit dictiim j est, vobis non defensaverit aiit si aliqiiando inde 
vobiscum causari sive contendere presiimpserit qiiereiido inde mhis  
aliquid tollere, contrare seu ininuere i aut de  vestra subtrahere pro- 
prietate e t  doniinacione vel si hoc qualisciirnque retractare \-el re- 
inovere qiiesierit, in diiplum preclictiim preciom parteni episcopii 
vobis componere 1 obligaui. et inantea inde adversiis vos invita, 
tacita et contenta nianeat et defeiidat ut siipra per eandeni obligatani 
penam, potestatem habendo, / cum volueritis, hanc cartain et qiianta 
alia munimiiia iiicle habiieritis pertinencia et continencia ad legem 
ostendere et ciim vestris caiisatoribus caiisari j et contendere omnem- 
que diffinicioneiii inde cum eis facere, siciit nos facere deberemus. 
e t  per \:OS ipsos illam vobis clefendite e t  seciiriter possidete. De 
quibus j oinnibus adirnplendis bona mea voluntate guadiain dedi 
tibi Felici pro parte eiusdem episcopii et mediatorem me ipsum 
posui ad pignorandum tii et tu; heredes et qiiibus a vobis 1 inde 
datum paruerit et eorum heredes in oninibiis rebus episcopii sine 
calu(m)p(nia), donec adiinpleat X-obis omnia sulxadicta per eandem 
guadiam et predictam obligatam periam. / Hec omnia egi ego pre- 
dictus archidiaconus cum consilio e t  voluntate predictoruni fratrum 
et iutlicis atqiie laiidacione Iohaiinis Sclavi et Sadiicti de Civitate 
Nova. / qiioriirri arbitrio coinn~isiiiiiis. iit ipsarii \:endicionem pro+ 
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derent, ne ad dampnum episcopii fieret, coneessa michi et Dmgoni 
indici licencia et auctoritate a predicto domno arlchiepiscopo, cum 
iter legacionis incepit, ut, si cum iam dicto Lodoyco clerico conve- 
nire possemus de eadem apotheca ad partem episcopii emenda, 
possemus de possessionibus I episcopii, que sunt inter minus utileses 
vendere secundum nostram providenciam pro ipsa empcione. Et 
quoniam iiiam eminus coram eodem Drogone iudice et bonis ho- 
minibus-et I usuras solvere pro precio reddendo cogebamur, ideo 
hanc vendicionem feeimus, ut dictum est, pro eo, quod visum est 
nobis, quod hee possessio de minus utilibus esset. Hanc I car tm 
scripsi ego IaCoBuS notarius episcopii, quia interfui. Actum Bene- 
venti feliciter. (S) 

t Ego Rainuifus ~eneventanus archidiaconus (S). 
t Ego Iulianus diaconus ss. 
t Ego Alexander diaconus (S). 
t @gp Romoaldus presbiter atque prirnicerius huie venditioni 

interfui et me subscripsi (S). 
t Ego Roggerius sacerdos pnmicerius (S). 
t Ego Palmerius diaconus (SI. 
t Ego Trasemundus diaconus (S). 
t Ego qui supra Drogo iudex (S). 

r! .Co& orig. 

' V d  not. 3 al da. VIII. 2 Dal 1158 in poi; il suo successore LomLmdo 
divenne arcivescovo fra i'aprile e i'agmto del 1171, come dhxhauo gü ami 
deii'episopto computati neUe sue carte deWagosto 1176 e deii'aprile 1177 
(Archivio p a l w g d h  italiano t. XI11 fasc. 58 tav. 10; UgheIli, Italia sacra V111 
col. 122); dr. d e  Gawa, Die Entwicklung p. 122, e I t  pont. IX p. 69 n. 88 
nota. 3 Montecaivo Irpiw ( h v .  di Avellino), ad est di Benevento. 'At- 
testato dal mag& 1157 in poi; ved. De Donato, Le earte p. 78 n. 27 (la sua 
firma m m a  neW&one della carta relativa in Ughelli 1. a coL 116). 5 h-, 
pare pure nel dicembre 1158; ved. Mattei-Cemsoii, Due boUe p. 10 n. 2. 
6Attestato dal dicembre 1158 al gannaio 1196; ved. il donunento aitato nella 
not 5 e De Donato, Le carte pp. 190-191 n. 76. 7 h p a r e  da1 maggio 
1157 al settembm 1172; ved UgheIli 1. C. col. 116, e infra doc. XII. 



Da1 camerlengo pontificio Leonardo, al quak 2 aflidato I'ufficio 
deün mcelleria beneventanq il chierico Protosilvo (?) figlio di 
Giradio « de Lmz~efel.~» riceue a vita la chiesa di S. Pietro «in 
&aldrada», situda nel territaio di Montefusco. 

(Benevento) 1168 aprik 

Copia cart. del sec. XIII: Roms, Ar&. Vat., Instr. misc. n. 9; danne-ta 
dali'umidita. 

Cfr. It. pont IX p. 42 n. 104 nota. 
S u b  stesso foglio doppio si trovano le due copie del doc. IV, scritie dalla 

SteSSB mano. 

In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo cen- 
tesimo sexagesimo octavo et non0 anno pontificatus domini nostri 
Aihandri tercii summi pntilicis et universalis pape, mense ap(ri)l(i), 
prima" indictione. Memoratorium factum a me Protosilvo clerico 
6iio quondam Giradii de L a n ~ e f e l . ~ ~  de hvc, quod ante Alaysium 
iudicem et alios ydoneos homines coniunsi me in bona convenientia 
cum domino Leonardo domini pape camerario ',.ad quem cura Be- 
neventane .cancel[l]arie pertinet, et statim dedit nobis ad tenendum 
et regendum unam ecclesiam vocabulod sancti Petri in Gualdrada 

.cappeilam sacri Beneventani palatii pertinentem fons in territorio 
Montis FuscuiiZ ea ratione, ut amodo et cunctis diebus vite mee 
potestatem habeamus ego et homines ac missi mei cappeiiam ipsam 

'cum casa et ornatu suo et  vineis et terris et silvis et omnibus ei 
pert&enüii tenere, dominan et ecclesiam ipsam more solito officiare 
et eam et casam reficere.et vineas et terras a tempre suo laborare 

' et ad laborandurn dare, cui volue~imus e, et eis omnibus utifruif 
et de frugio ipso salva renun substantia facere, quod voluerimus, et 
si queg inde questio emerserit, in Beneventana curia ad iustitiam 
faciendam stare debeamus. Tantum omni anno debeamus ei vel 

. suis successoribus ad partem prefate cappeile dare in arcis duas 
wscinas de bono f m e n t o  et omni anno in pasca mittere quatuor 
buccellatos et totidem in nativitate Domini, et si semel in anno ipse 
vel eius successores ad ecclesiam ipsam venerint, debeamus eos 
honeste suscipere et laudabiliter procurare. Et ante diem hobitush 
mei nec ipse nec eius successores eandem suam traditionemi nobis 

- tollere debeant aut contrare set iUam nobii defendere ab omnibus 
hominibus omnibusque partibus. Ad hobitum vem meurn tota hec sua 
traditio cum omnibus suis [m]eliorationibus ad proprietatem pre- 
dicte cap~eile devolvatur. Unde guadiam michi dedit et mediato- 
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rem michi posuit se ipsum ad pignorandum eum et eius successores 
in omnibus rebus predicte cappeiie sine caiumpuia. Et unaquaque 
ipsanun festivitatum debeamus ei insuper dirigere omni anno unam 
bonam gallinam et quatuor brachia cerei. 

Ego Faiw notarius et scriba sacri Beneventani paiatii interfui! 
Ego qui supra Alaysius iudex! 

prima. cop. b Dubito deUa lettura. C Lettura dubbia, forse Lanoe 
Iul. 0 cop. d Neü'interlineo, al posto di vacua depennato oop. voluerint 
cop. f Cmetto & uüfnictui cop. gqua c y  "labihis cop. 1 Corrctto 

ordinationem cop. klaktum cop. ' B  copkta aggiunge: cum d p i s  
eonun. 

'Non wmpare altrove: manca in Fntz Geosthardt, Der Kämmerer h o ,  
Historische Studien CCXCIII (Berün 1M6) p. 78. 'Montefusco (Prov. di 
Avellino), a sud di Benevento. 

Giovanni cardinal prete della Chiesa Romana e abate di S. Sofia 
in Benevento consegna a uita Ja chiesa di S. Angelo «in Altissimo B 
aZ prete Massaro, il quak d r e  a Dio s$ e i suoi beni e d i s p m  che 
questi ultimi dopo la sua morte verranno devoluti d detto monastero. 

(Benevento) 1168 settembre 2 

Onpmale: Benmto,  Arch. Stor. Pmv., Fondo S. So& vol. IV n. 5; W 
poche macchie di mda;  in fondo, neii'angelo destro deUa pegamena C% un ' 
buw quasi delk grandezza di una mano, gia esistente alla stesunr deli'atto, 

Cfr. Z m ,  Qiiese P. 23. 

t IN" nomine Domini. Anno dominice incarnacionis millesimo 
centesimo sexagesimo octavo et decimo' anno pontificatus domni 
Alexandri tercii summi pontificis et universalis pape, mense s e p  
temb(fi), secundo die intrante, secunda indiccione. I Memoratorium 
factum a me Iohanne Dei gracia sancte Romane ecclesie presbitero 
cardinale et monasterii sancte Sophie abbate de hoc, quod ante 
idoneos homines coniunxi me [in] bonam convenienciam cum Mas- 
saro presbitero I &o quondam Iohannis; et statim - mecum habend0 
domnum Nazzarium vestararium, domnum Madeknum, domnum 
Mercurium et domnum Alferium monachos eiusdem nosiri mona- 
sterii - dedi et tra+di ei unam I ecclesiam vocabulo sancti Angeli 
in Altissimo2 cum hominibus, terris, silvis et aquis et cum omnibus 
pertinenciis suis ea racione, ut amodo et cunctis diebus vite sue 
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potestatem habeat ipse et iiiissi siii eandem ecclesiaiii / officiare die 
noctuque ad horas, siciit meruerit, et eandem ecclesiam cum omni- 
bus pertinenciis suis teriere, dominari et casas ipsiiis ecclesie manu- 
tenere et conciare' siciit decet, et terras et arbores laborare I et 
cultare tempore suo, siciit meruerit; frugium vero et qiiicqiiid inde 
exierit sue sit proprietati. E t  non debeat aliquo modo alienare 
ornatum seu possessiones aiit bona ipsius ecclesie sed ea maniitenere 
e t  I regere, sicut decet. Et  si aliquid fuerit ibi oblatiim, quod sit aptum 
ad manendiim ibidem, debeat illud ibidem coiiser\-are er frui siciit 
ceteris rebiis eiusdem ecclesie. Et quociensciiinque nos vel fratres I 
aut missi nostri ibi applicuerimus. debeat nos honeste suscipere et 
servire. sicut meruerit. Tantum omni anno debeat annunciare nobis 
vel facere nunciari res, que in ipso Ioco fuerint. / et tunc de ipsis 
rebus accipiamus e t  habeamus secundum ~olunta tem nostram dimii- 
tentes tamen in ipsa ecclesia, iinde vivere et sustentari valeant. Et  
ante diem obitus siii ipsain / nostram tradicionem non ei tollere 
debeamus neqiie coiitrare sive nos sive successores nostri aut pars 
eiusdem nostri cenobii. sed illani ei defendamus a b  omnibus homi- 
nibus omnibusque partibiis excepto, / si fecerit aliquocl forisfactum, 
pro qua ipsam ecclesiam iure perdere deberet. De quibus omnibiis 
adimplendis guadiam nobis dedit et mediatorem nobis posuit se 
ipsum. Hic aiitem inferius declaratur, qiioniam I ecclesiam ipsam 
non dedimus ei acl censiim constitutum per anniim sed tribuimiis 
illam ei cum pertinenciis siiis vita siia' sicut deberemiis tradere 
alicui monachoriim nostrorum. Er notandum, quod / ipse iam dictiis 
Massarus sacerdos modo presencialiter ante predictos viros obtulit 
Deo in eodem monasterio nostro et iii iiiaiiibus nostris personaiii 
siiam et omnes res suas: qiias modo Iiabet et qiias I vita sria qiiali- 
terciimqiie conqiiirere potuerit. iit a die obitus sui iiiantea idem 
cenobium nostriim illas res siias iii integriiin liabeat et seciiriter 
possideat sine aliciiiiis contradiccione / vel requisicioiie. Ego Bene- 
dictus eiusdem domini abbatis notariiis interfiii. (S) 

t Signum crucis pxoprie manus fratris Alferii sacerdotis et 
monachi. 

Ego Salfridiis iniles interfiii. 

aLn croce e IN  aono infreccioli ~rionogrn~~i~ti~ilicu~~~e~zle oiig. b s  corrctlo 
<En r orig. 

1 I1 decirno anno del pontificato di Alessandro 111 non coniinoiava che 
il 20 setternbre 1168 (anniversario della consacrazione). "itiiata nei diii- 
tomi di Civitacarnpoiiiarano (Pro". di Caiiipobasso); cfr. Zazo, Chiese pp. 22-24 
C M. 
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In presenza di Landone rettore beneventano, Lombardo bci- 
vescouo di Benevento e Bartdomeo di S. So& incaricato da Gio- 
vanni abate di S. Sojia in Benevento, permutnM alnrne teme, venute 
loro ver un precedente cambio stipulato fra le stesse parti; nel mdse 
di mum (1173) viene data lettura di questo contratto daoanti a 
Gsovanni cardinal prete di SS. Gwvanni e Paolo. . . 

Benevento 1172 settembre 

Originale: Roma, Arch. Aldobrandini (in dep i to  presso la Bibl. Vat.); 
Doc. stor., Abbadie t. I1 n. 26. A tergo da mano .del sec. XII-XIII: . [Cartla 
c s m m u t a t i  inter epkqim et monasterium s m t e  Sophie de uno . orto 
recepto a mcmasterio in suburblo prte  a m ,  epi&pium recepit W ,  ysciam 
et saliceturn subtus et pmpe ecclesiam smcti ApiioMi r .  

. . Reg.: It. pnt .  IX p. 96 n. 52.' 
I1 testo si pubblica da una copia di W. Hoitrmam, mtmUata sul-. 

I'orionginaie. 
. , 

IN nomine Domini. Anno millesimo centesimo septuagesimo 
secundo ab incarnacione domini nostri Iesu Christi et quartodecimo 
anno pontificatus domni nostri I tercü Alexandri summi ponöficis, 
mense septembr(i), sexta indiccione. Scriptum memorie a me Marcq 
iudice institutum de hoc, quod in palacio I sace Beneventqi epi- 
scopii in presencia domini Lombardi Dei gracia venerabilis Bene- 
ventani archiepiscopi et Landonis honorabilis Beneventani rectoris 
et I mult[o]rum alionun- bononun hominum presentavit se . Bartho- 
lomeus de Sancta Sophia de licencia et auctoritate domni Iohannis 
venerabilis I abbaiis eiusdem monaste~, sicutteidem domino recton 
et michi notum est, pro W, quod. eodem domino rectore mediante 
convenerat domnus archiepiscopus I pro parte Beneventani episcopii 
quandam permutacionem facere cum evdem domno abbate. .pro, 
parte monasterii sui, scilicet dando eidem domno abbati ad partem I 
monasterii unum ortum per celebratam o b  commutacionem inter 
se eidem episcopio a parte monasterü pertinentem sub burgo porte 
auree secus I flwium Caloris et recipiendo ab eo aquam et isclam. 
cum saliceto, que per eandem commutacionem a parte epiwpü ad 
propnetatem monasterii perlvenerat subtus .et prope ecdesiam no- 
mine sancti ApoUonii, sicut in eorum pacionibus continetutz. Et 
quoniam statutam iam credeb.amus inter episcopium I et partem 
Beneventane Curie futuram. permutacionem de parte ipiius aque; 
quantum videlicet est a ponte fracto usque ad plescum Hermoli, 
circuml~~ecto quodam moderamine, sicut inferius legitur, inter easdem 
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m~iaseompos[ i tum~ est, scflicet domnus archiepi~co~us de comuni 
vo$mtate R t  I archidiaconi„ Romoaldi et Roggerii pnmice- 
lionm' et capituli sui titulo permutacionis dedit et tr&& eidem- 
hrthdomeo ad I partem naona&xS sancte C8phie de au&&bte 
.e+ m d o .  dömini &b&, cui. nos *du*, et de universalis. 
M>nyeutus monmterii volunltate, quam d o m ~ l ~  rector et ego pre- 
Sentes agnovimus, totum ipsnm orl'um episcopio pertinentem~. 
supra, et obligavit se et sws.:successores pm guadhm I et se *um 
ndiatare~tl. Uum defdew,  sicut iacio & consuetudo i~ pemmb. 
cioae deside~a Et  pra hoo idem Bartkelo~eus de eucterillate I sibf. 
deregara tiZnLo similiter pemutacionis taTiter dedit et tradidit eidem 

,..- domno &chiepiscopo ad paaem episcopii cum guadia. et simili cie- . fens i r~e  totam p?fata& aquam,. quantum iscla curie. continet, 
q d i t e r  FIS monasterii ab ePihpio receperat, d a , .  resewatib e- 

. ,didoae I neque oneris neque emolomenti. A L  ple900 v m -  ioferius 
aquam ei isclam et Sgiicetum kdi4er tradidit, u t  d o  tem~pre 
liceat. a l i p  parcium ~piscopii sive monasterii ex parte sua in 
dampnum alterius partis hedificare nisi tantum ad defensionem s u i  
@od. si. aliquo tempre 1 Benevenkma ecclesia ex Iatere sno in aqua: 
hediaciw f-rit @ dampnzun monasbrii et conventa * tercio ex 
parte monasterii spacio deeem dilenun per snigulam commonicionm 

sive per se sive ex arbitrio bonorum hominum wmuniter e lec tom 
infra triginta dles id non emendaverit, I deinde liceat eidem mona- 
sterio libere pro suo veUe et arbitrio hedificare contra. Et insdper si 
aliquo tempore aqua ipsa sui rapacitalte de terra monasterü sive 
episcopii a plesw inferius invadere ceperit, liceat episcopio et mo- 
nkiimio ecigm in labro aque. uttimque ad rebistendumh et dBbenden- 
ditmi.hied&ca~e; Denique p d t u s .  domirms archiepiscopus in nostFa 
preemcia mandavit Bartholomeo ingredi 1 possesiionem predi& 
ortiad partem monasterii mandante quoque BartkJmteo pro e iusdb ,  

. . 
monasterii parte, u t  Iohannes sacerdos d e  Valiata, qui I presens erat, 
poss&ionem aque et iscle et saliceti ad partem episwpii similiter 
ingrederetur. Et notandum, quoniam hoc scriptum petlectum est I 
ui presencia domini Iohannis Dei gracia venerabih p r e s b i i .  wd i -  
aalis s a n d o m  Iohannis et Pauli5 post in mense mar(cio) pwen- 
tibus et itenun concedentibus I prefato domino archiepiscopo ek 
e d e m  do- abbate. Et ut memouia. habeetw, hoc scripRim tibi 

' l a & ~ o  notario taliter I scribere preeepi, et quia interfuisti. (S), 
f Ego qui supra MaRCuS iudex (S). 
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a ~ v e x m o  eletto (U& Italia sacra V111 coll. 122125; It. pont IX 
p. 70 n. I]).. 2 Si desidemo gli istnrmesti relativi. 3Ved. sopra doc. 
VIII not. 3. 4Ved sopra doc. IX note 6 e 7. 5 1151-1180; in pro- 
p i t o  di lui ved. Brixius, Die Mit@eder pp. 55 e 109. Da papa AIessandro 
111 il odldinale veniva spesso W c a t o  di legazioni im Itaüa, a Gerusalemme 
e a Bisaoiio (dr. Gerhasd W e n ,  Die pdiDiscbe W-eit d e ~  päpstikirm 

cambiavano allora h un ritroo assai stretto., ved. V& Benevent I p. 157 not. 8). 
n 14 man0 1175 Giwanni 4 trw0 a Segni presso la Curia papale (dr. Mime, 
Patr. kt. CC col. 905 n. 1026: JL. n. 12205), subito dopo potrebb es~ersi 
messo in viaggio per Benevento: infatti manca la sua firma s d e  grandi bolle 
di Alessandro 111, emauate neli'nltimo teno del.mano 1173, cominciando am 
queila del 25 mano (cfr. Pad Kehr, Paphmkunden im westlichen Toßmna, in 
Gött. Nachr. 1909, PU-hist Kl. p. 619 n. 10; JL. n. 12212). 

del fu Alessio Pittore vende, con il consenso di sua maglie M&, 
dcune terre a Pandolfo Pizicademone, che le riceue per In froter- 
nita di S. Bartdwneo. 

Benevento 1180 (marzo 25 - settembre). 

Originale: Benevemto, Arch. Stor. Prov., Fondo S. Bartolomeo vol.' XXI 
n. 17; gravemente dameggiato: sulla parte d&a quasi un quarto della perga- 
m& 6 strappato, del testo rimanente molto 6 raschiato, e pure sul margine 
simstro si trovano dei buchi. 

Cir, It. pont. D[. p. 45 n. 110 nota 

nemmeno possiäle accertare l'esatta lungheza 
dedwk da1 probabile testo mancante; percio i 
possono fare con assoluta certezza. Se dunque, 
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ammissibili divergenii versioni della qiii proposia integrazione del testo, questa, 
nelle linee generali, dovrebbe cib nonostante ricosiitiiire assai approssimativa- 
mente il tenore ori<iinale, in qoanto ciie i completanienii rappresentano sempre 
il solito formulano dei notai bzneventaiii del secolo XII, dai cui istnimenti essi 

In noinine Domini. Anno millesinio ceiitesimo octiiagesimo ab 
iiicarnacione domini nostri Iesu Christi et vicesimo prima anno 
pontificatiis domni nostri tercii Alexandri siimmi [pontificis et univer- 
salis pape, mense ........., ] 1 terciadecima indiccione. Ego Iohannes 
filius quondam Aiexii Pictoris clarefacio ine pertinentem habere 
rem. que est vinea et terra foris hac civitate Bceneventana prope 
pontem Marende, quam cognosco titulo] / permutacionis michi per- 
tinere a Iaquinto milite filio qiiondam Iohannis Grinioaldi de Iudice, 
sicut una carta'  continet, quani scripsit Iohannes notarius e[t .......... 
....... nunc autem michi congruum est] I totam eandem rem meam, 
videlicet vineam et terram de  predicto loco, sicut michi per predic- 
tain cartam pertinet a b  eodeiii Iaquinto, vendere Pandulfo Pizi- 
cadecmonis .......................... ad partem et \:icein] I et proprietatem 
fraternitatis beati Bartholomei, cuius aida constriiitur in Beneven- 
tana civitate, e t  precium inde accipere meis hutilita[tibus faciendis. 
Quapropter bona mea voluntate in sacro] / Beneveiitano palacio in 
presencia domini IohanniS Dei gracia Beneventani rectoris et PerSiCi, 
Nicolay, Iohannis, Luce, FalconiS [ac ....... iiidicum alioriimque bo- 
norum hominum per hanc I ca]r[tam] vendidi tibi supradicto Pan- 
dulfo Pizicademon(is) ad partem e t  vicem atque proprietatem pre- 
dicte fraternitatis beati Bartholomei [eandem rem meam, videlicet 
vineam et terrain de  predicto] / loco, et exinde nec michi nec meis 
heredibus nec cuilibet alteri aliquid habendum reservavi, set totam 
eandem rein rneain [una ciinl inferioribus et superioribus, viis et 
anditis] / suis omnibusque suis pertinenciis e t  ciim predicta carta 
et tribus aliis muiiiminibus inde pertinentibus et continentibus tibi 
supras[cripto Pandulfo ad partem et vicem atqiie proprietatem] ( pre- 
fate fraternitatis vendidi et tradidi, e t  pro eadem mea vendicione co- 

.............................. gnosco me recepisse a [te] qiiiridecim uncias a[uri 
.......... ea racione, ut] 1 amoilo e t  semper ipsa fraternitas beati Bartho- 
lomei et illi, quibus a parte eiusdem fraternitatis data pamerit, et illo- 
rum heredes [ipcam vineam et terram habeant e t  possideant e t  inde 
fallciant omnia, quecumque voluerint, sine mea meorumque here- 
dum contradiccione vel reqiiisicione et per meani meorumque here- 
diim defensio[n]e[m a b  omnibus hominibus omnibusqiie partibiis] / et 

specialiter a filiis ineis et iixore mea, qiiam in predicto precio faciam 



Iide .maoifestare. Qued si &quo t[empore] ego [vel mei heredes u m  

. 
tdlere, contrare] I vel minuere seu de illorum subtrahere pmprietate 
et dominacione aut si hoc, quod prelegitur, qualitercwnque retrac- 

inviii, taciti-et contempti perm-e debeamus] I atqire inviti de- 
fendamus ipsam vineam e t  .terram eidem fratemitati ut supm per 
eandem obligatam penam, habend0 p[o]test[atem hanc cartam ad 
legem ostendendi difhicionemque inde] I cum suis causatoRbus 
faciendi tamauam nos i~s i .  Et ut taliter eidem fiaternitati adimdea- 

et .vicem ipsiusj I fratemitatis dedi et mediatorem me ipsumposui, 
et postmodum carann prefato Persico iudice primo nominato media- 
tories .p]os[ui .............................................. et] 1 Riccardum a' Poxta 
Summa cognatos q m s  filium quondam Amati miliiis ad pignoran- 
dum nos et nostros heredes, unum qcuque de supradiciis mediatori- 
bus pars ei&dern fraternitatis et illi,] I quibus ab eadem fratemitate 
ipsavinea et terra data paruerit, et iiionun hereda in omnibus rebus 
nostris sine calu(m)p(nia), done,[cl adi[mpll[eamus ei&m fratemil 

gincap quarta pass inde legibus perünet.1 ~ubs,que& e t  -ego ' 
3 mulier nomine MaRia, que sum uxor predicti, Iohannis . dicti b 

Prictolris, bona mea voluntate [atque consensu et auctontate .eius- 
dem viri et mundoakji mei co&m] I predicto Persico iudice 
primo nominato manifestavi et renunciavi me prenominate fla- ,. 
temitati de tota predicta . vinea et terra [secundum legem 
et.+uius civitatis eonsuetudinem. Et no].ltandum a nie predioto h 
iudiee, quia de eadem vima ideso .predictus Iohannes veaä&nem 
wram me fecerat iam [dlicto P[aln[dulfo ad partem et  vicern su- 
p r d c t e  fraemitatis .et se] I quietum vocavit. Supzadicta vinea iet 
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quod liceat ei vita sua ut bonus pater I familias rebusc suis u t i f ~ i  
et vineis, quas dicebat fuisse de patrimonio predicti genitoris sui, 
scilicet vineam' a Luceriola et vineam a sancto Marco, et domo I 
paterna [clum quibusdam casalinis, que dicebat nnllatenus ecclesie 
sancti Petri pertinere, salva tarnen rerum substancia. Ad obitumd 
vero suum vinee ipse et domus I [clum casalinis et omnibus earum 
pertinenciis omnibusque alüs rebus suis ad eiusdem monasteni pro- 
prietatem devolvantur. Tantume de rebus suis mobilibus terciam 
partem liceat ei vita sua dare et I dispnere, cui voluerit. Et pro eo, 
quod, sicut dominus abbas profitebatur, predecessores predicti Ber- 
nardi et eciam ipse Bernardus, donec vivus fuit, ipsi monasterio 
bene servierunt e[t] de bonis suis ibi I [fulerunt largiti, sicut in ra- 
cionibus predicti cenobii continetur, de bona sua voluntate -,secum 
habendo de fratribus sni conventus - dedit et concessit ipsi Giiir- 
risio vita sua habere omni anna de bonis monasterii tres I Romaga- 
tos idonee monete de censu balcatoriorum ipsius monastek a Pon- 
ticeilo 3, habendo potestatem illos ibi exigendi et capiendi: unum 
Romanatum in nativitate Domini, alium in pasca resiirreccionis Do- 
mini et alterum vero in festivitate sanctorum' I duodecim fratmm4. 
Et  debet pars monasterii ei defendere, quod ei vita sua ipse abbas 
utendum, fmendum, habendum concessit, ab omni Persona, que 
pro tempre ecclesie sancti Petri a Cabaiio custos fuerit, et specia- 
liter ab eo, qui I nunc ipsi [eclclesie preesse vid[et]ur, ita ut nnllo 
tempre ipse Guirrisius vel sui heredes in ipsa ecclesia aliquid iuris 
habeat, set Pars monasterii illam habeat et possideat et faciat inde, 
quod voluerit. Supra I emlendatum est: «re]bus suis utifrui et D. 
Et ut oblivioni non tradatur, hoc inde scriptum ad partem ipsius 
cenobii fie~i institui 'et tibi Roggerio notario, quia inteduisti, taliter 
scribere precepi. (S) 

t Ego q(ui) s(upe)r Lucas iud[ex] (S). 

P I1 mese uiene indicata da Borgin, Memwig 111 p. 162. b Da agimgere 
quod. r w r a  neii'm'g., cfr. infra. dobit(um) orig. con s-uprfluo 
segM di abbrdatura, incrociante Pasta &lla b. eDa  Tautimt fmo &'firn 
tY testo 2 smitto con un imhiostro pizl chiom. 

1 A pmposito di questa chiesa cfr. Alfredo Zazo, Le chiese panocchiati di 
B e n m t o  del XII-XIV secolo, in W u m  XXXi (1958) pp. 73-74; Id., Chiere 
pp. 57. 2Compare dal 1179 al 1191; ved. sopra, not. 6S deii'intmduione. 
3 Due mulini 1-, qui Ponticellus diiitur B, p0tevano esse= gestibi dalla badia 
di S. Soiia, grazie a una coucessione di papa Gelasio I1 nel 1118, mn i'acqua 
pmveniente da1 Calore., dr. It. pont. IX p. 89 h. 30 e p. 92 n. 39; Zazo, I beni' 
pp. 136-138. 4 11 1 settembre. 
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: In una .lite veeente fra Giovanni veScmo di Dragonara e il mo- . 
n-ro di S. Mada del @aldo, la quak vi&e traitah &anti al 

lico Pietro cydinal diacono di S. Maria in V i a  Lata. 
vo r inuda . U  tutte le sue pretese contro B nwnu- 

o di Sculcolß,'soggetto a S. Maria del Gualdo. ,. n. . Benevento 1196. mrzo 4 
:G/+,> ; ,  ' >, . . 

,$ ;,; : '. 

Gopia nel Gmtularium mrmasterii s. Mariae de Gualdo, ms. perg. del sec. 
XIII: Napoli, BibL della Societa Napoletana di StMia Patria, cod. XXI A 21 
cc. 86'-87. 

Reg.: It. pont. IX p. 110 n. 6. 
; La copia reca la ~brica: e Breve de quattuor questionibus, quibus epko$us 

lohnes Drag(onariensis) nobis imponebat r. 

In nomine Domini. Anno doininioe incamacionk mülesimo cen- 
.' 

nobagesimo sexto et quinto anno pontificatus' domini nastn 
.tercii Celestifi pape, mense mar(cio), quarto die intrante, quarta- ., ..L* :+ - , ... . - decima indiccione. Scriptum memorie a me Alferio Paniasia iudice 

,. 1 ~ .  : ' . . _.. Iinstitutum de hoc, quod, cuma' inter dominum Ioliannem venerabi- 
7.- . ::;:,, . -- -km Drag(onariensem) episcopUm et fratres monasterii sancte Marie 
.: . F . .  Y de Guaido super quibusdim possessionibus questio verteretur et >. ~ 7. ,. . .  . :: **. . :i+m d o k u s  episwpus pro parte ecclesie sue et frater Petrus et ,. ~ . . .  . . 
. . . . . frater Iambus pro parte monasterii sui in sacro Beneventano palakio 
- ~ . , ,  

, .,,::., ,.... TL .- _ ,. : . :in iresencia domini Pebi Dei gracia sancte Marie in via lata diawni 
' 

.2,1!<s-i-,:. ,, . 
, ~, , ,'cardiriaüs apostolice sedis legati me quoque et .aliis multis hominibus . .>.~ .-, ', , 

- J  ,P&: :assistentib& super eisdem " questionibus personaliter cauiarentur et 
. Ö i >  : 
. . . -7 .,%dem dominus cardinalis ad cognoscendum de meritis mntestate 

' 
' . . '  . 'litis cognitor resideref oum utraque pars hinc inde raciones varias 

, "' : L ' ,~ . 9 .  

. . ' - '  ..- . .@egasset, antequam Causa ipsa sentencia dif6nitiva foret decisa, .L _. _ 
..;,; :;:; '. 5 . 
: e.:.. . memoratus dominus episcopus, coram me et aliis renunciavit; omni- 

: . _ > I  . . 
' '  . 1 

bus questionibus, .quas adversus ecclesiam sancti Mathe$ d e  Scull- . .  . . .. 
.. . . ,,. . L . '(tda), que sub* est ip,g monasteriod sancte Marie, iam dudum ... 

,,L!. ~'. : .. amoverat. Que videlicet questiones hee ' fuerunt : Fuit una questio 
-, . 
.. . 'super terra Beniamin, que est in loco Viridam(en)ti, quam monachi 
I , .Y 
.. .$. . . - .  se dixerant oblacionis tituio possidqe. Alia questio super pascuis 

. ~ 
. : 

, . Plantiliani, in quibus ipsi monachi animalia sua debere pascere per 
. . :indultum'sibi privüegium ailegabant. Aiia questio super alia terra 

.. - .. . . non m u l m  a prima longe distante, quam monacbi se dixerant 
f$-&ionis .< ' ~. titulo ppscidere. ~ i a  yer6 ,questio, que in presencia domini 

1 -  ti .c&i:.dioebatur,esse . . proposita, fuit de qua* quam idem do- 



minus episcopus exigere querebab ab ipsis monachis de corporibus 
mortuonun a sua parrochia ad monasterium sancti Mathei de S d -  
( d a )  translatis. EEis &bus quesii~nibus. sepe dictm &minus epi- 
scopus &di& i p r u m f  monachom.g alEegacionibos ante domimmt 
cardmdem peni.his. renumiavit, U&. n& tempre  ipse vel ~ s u c c e i -  
seies. cum fraüibus predietonun I, monasterio6~~1~ smck Marie et 
sancti Mathei inde causeant sive eontendaat q&et modo, sad. 
amodo et. semper inde securi et quieti existant ipsi fratres absque 
contradiccione vel requisicione 'ipsius domini episcopi et successo- 
nim eius, et obiigavit se dominns epis80pus hec tobin faeere 
habere h u m  et ratuzn capiiulum episcopii sni. Pro quEbws. omnibus 
supradictis sic observandis per pilleum, quem manu tenebat, se ob- 
ligavit in manus eowdem' fraüis Peüi et fratris bcobi.. Et notan- 
dum, quod dominus episcopus in renunciacione sua feeit excep 
cionem de quadam parte supradicte terre, quam monachi se dixe- 
rant per vendicionem sibi factam a domino mmite HenRco3 possi- 
der&, que videiicet porcio est supra viam, ut ipse dicebat; de qxa. 

' videiicet ~orcione se promisit hoc facere, quod venerabilis dominq5 
Nathan prior sancte Marie4 sue diirecionis arbihio duxetit W- 
videndum. De causa siquidem kta aliud instrumentum huius simile. 
confectum est et a me subscriptum eo, quod unum eomm dicebant 
ipsi fratres se velle apostolico conspectui presentare causa con6rma- 

' . . cionis. Quod tibi Nycolao notario scribere precepi ad partem eius- 
dem monasterii O. (S) 

r '  
f Ego qui supra A&rius Fantasia iudex P. 
f Ego Ioliannes ecclesie Drag(0nsriensis) episcopus. 
j- Ego 1ohannes Ilr&g(onariensis) eccleaie archidiaeonus. 
t Ego Robertus ecclesie Drag(onariensis) mchipresbiter. 
f Ego Benedictus ecclesie Drag(onariensis) cantor. 
f Ego rohannes sacer&s, interfui et me subscripsiq. 
f Si- emcis proprie manus Laurentii ievite, qui kteduit 
t Ego Iahamies saeerdos in tdui  et me- sirbscripsiq (S). 
f Ego Litolhs eeclesie Drag(onaiie~sis) presbiter. 
j- Ego W. ecclesie Drag(onariensis) dimnus. 

DpanOc. cop. (I! puntim dopo po&. i&a qui e nei casi d g h i  dslle 
note s e w  ohe si trotta di un'abbrdatwa pm tmnmmento di cui il segm da- 
tioo 2 mpp.essntato sdtanto d<r UM semplicg k e t t a  orizzontols.) s" nianca cop. 
b monastt cop. E eiusdeon cop. d monasti. cop. 0 C& cop. f Jpsis cop. 
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wp. eis cop. eisdem cop. Omonastt cop. D IUDE in- 
ioto nmwwmnmaiicamenfe oop. q h  fonnula+ione identicD dslle f h e  
e oitmo fa dubiture ehe si tmtti di raddoppimnmyo abitrmio d<i porte 

mplsto. 

' Cmp& dai 1195 al 1206; dr.  IIt p t .  IX p. 153 n. 3 nota. 2A prc- 
posito di quest0 monastero benedettim, ved. It pont. IX pp. 107-110. 3 Pro. 
b a b i i t e  il m t e  di d i ta te ;  cfr. soltanto Walther Holtzmann, Papst-, Kaiser- 
und N o ~ u r k u n d e n  aus Unteritalien 111, in Quellen und F d u n g e n  aus 
itdknischen Archiven und EXbliotheken XLII-XLIII (1965) p. 84 not. 21. 

iano, ~uecessole del fondatm Giovamii da Tufara (t 1170) e sgondo priore 
monastm di S. Maria del Gualdo, mon nel novembre 1197; ved. Antauio 
massa, Per una nota marginale del md. Vat. lat. 5949, in Antonianum XX 
5) P. 215. 

A g g i u n t e  

p. 276 not. 6s: L'abate Gugiieimo di S. Soüa compare ancaa nel di- 
plama di Enrico V11 del 17 giugm 1191; per le ediPoni cfr. KARG h m l c ß  
S T U M P F - B M ~ ~ ~ ,  Die ~sichrbndw oomehdich &s X., XI. und XII. lahrhun- 
dsrtJ I1 186585) p. 429 n. 4708. 

pp. 278-279 not. 75-76: Per la h a  del cardinale Hetm Capuano sulla bolla 
del 1 lug!& 1196 (JL. n 17258) ved. V O L ~ ~ R T  PFAFP, Die Kadi& unter 
Coslsstn I l l . ,  parE 11, in Zeitschrift der Saoigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte 
LYXXIII, Kau Abt LI1 (1868) p. 559 n. 174. A pp. SügS68 di quest0 -10 
recatissimo B compilato I'elenco di tu& le grandi boUe amservate di Cele- 
söno 111, sempre con l'inäcaaone dei car- che h m n o  ciascuna di esse. 
Tale i a m  pub anche s e n k  al mntrollo di quanto abbiamo den0 (pp. 270-272) 
a pmpito di Gherardo di S. A&o e di Pietro Capuano. Importanössimo il 
fatto, da noi hora tramuato, ehe dai 17 maggio al 30 giugno 1195 non si 
B cmmmata nessuna bolla con s o t t d o n i  (ved. ivi p. 359); percib non 
s&iamo affatto um&, pa quest0 periodo di tempo, d'eventuaie assenza dei 
caränaii ' dalla Curia d a  

pp. 279-280 not. 79-80: Ai dott. Norbert Kamp. (Münster) devo la mnoscenza 
del saggio di d i m  M m m  M A R ~ ,  I n t m  o Pistro Capuam cmdinole 
snüt& (sec. XII-XIII),  in ArchSoio siorico pm k? prowincul di SolPmo 1 (1921) 
W. 80-90, 252-257 e 295311. Ivi a pp. 89-90, 306 e 311 viene rilevata ia 
data, prima d u t a ,  della morte di Pietro Capuano, mentre a p. 305 6 
pubblicata un faaimile dell'ultima nia 6nna su UM bolla del 7 agosto 1214 
(dr. ivi P. 90 not- 2). 








