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! In nomine nomini dei salvatoris 
nostri Ihesu Christi Imperante domino 
nostro basilio magno imperatore anno 
quinquagesimo hoctabo: sed et 
constantino frater eius magno imperatore 
anno quinquagesimo quinto: die 
vicesima quinta mensis februarii 
indictione prima (1) neapoli: Visa itaque 
fuistis tu videlicet domina anna 
venerabili abbatissa monasterii sancti 
gaudiosi ancillarum dei: una cum cumtas 
et venerabiles vestras congregationes 
monacharum memorati vestri monasterii: 
daretis mihi videlicet gregorium filium 
quondam petri neapolitanum abitator 
intus kastello de cicala situm vero at 
nola: at censum detinendum per chartula: 
idest sexuncias vestras parti vestre 
militie iuris pertinente memorati vestri 
monasterii. ex integra dua fundoras 
unum qui nominatur de paulinum qui 
ponitur intus curte domnica halium qui 
nominatur de roiulum ipsius territorio 
nolano una cum sexuncias vestras parti 
vestre militie de omnes terras cultas vel 
incultas longinquis vel propinquis sive in 
monte vel in planum quantum ad ipsas 
sexuncias vestras parti vestre militie de 
memorata dua fundoras pertinentes 
qualiter et quomodo continuit ipsa 
chartula que tu mihi exinde fecistis que 
vero ipsa chartula perditas abemus: unde 
alia et simile chartula ego vobis factas 
abeo: modo vero placuit mihi et vobis ut 
iterum rumperemus omnem placitum et 
ordine quem ipso chartule continuit et 
abrenumtiaremus vobis ipsas sexuncias 
vestras exinde de qua primum omnium 
ego memorato gregorio per anc 
chartulam repromitto vobis memorata 
domina anna venerabilis abbatissa. et at 
memorata vestra congregationes 
monacharum memorati vestri monasterii: 
quia numquam presummo ego aut 

! Nel nome del Signore Dio Salvatore 
nostro Gesù Cristo, nell’anno 
cinquantesimo ottavo di impero del 
signore nostro Basilio grande imperatore 
ma anche nell’anno cinquantesimo quinto 
di Costantino, di lui fratello, grande 
imperatore, nel giorno ventesimo quinto 
del mese di febbraio, prima indizione, 
neapoli. Avete dunque ritenuto opportuno 
voi, vale a dire domina Anna, venerabile 
badessa del monastero di san Gaudioso 
delle fanciulle di Dio, e tutta la vostra 
venerabile congregazione di monache del 
predetto vostro monastero, di dare a me 
vale a dire Gregorio, figlio del fu Pietro 
neapolitanum, abitante dentro il castello 
di cicala sito invero presso nola, di 
affidare, con pagamento di tributo, 
mediante atto, le sei once vostre dalla 
parte vostra dell’esercito, di diritto 
appartenenti al predetto vostro monastero, 
degli integri due fondi uno detto de 
paulinum che è sito dentro la corte 
padronale, l’altro detto de roiulum dello 
stesso territorio nolano, insieme con le sei 
once vostre dalla parte vostra dell’esercito 
di tutte le terre coltivate o non coltivate, 
lontane o vicine, sia in monte che in 
piano, di quanto alla stesse sei once vostre 
dalla parte vostra dell’esercito degli 
anzidetti due fondi sono pertinenti, quali e 
in qual modo contiene l’atto che tu 
dunque a me facesti, il quale atto invero 
abbiamo perduto per cui un altro e simile 
atto io ho fatto a voi. Ora invero fu gradito 
a me e a voi che di nuovo annullassimo 
ogni accordo e ordine che lo stesso atto 
contiene e rinunziassimo dunque con voi 
alle sei once vostre. Per cui innanzitutto io 
predetto Gregorio mediante questo atto 
prometto a voi anzidetta domina Anna 
venerabile badessa e alla predetta vostra 
congregazione di monache dell’anzidetto 
vostro monastero che giammai 



heredes meis. nec abeamus licentia 
aliquando tempore vos aut posteras 
vestras memoratoque vestro monasterio 
de memoratas sexuncias vestras parti 
vestre militie memorata dua fundoras et 
de memoratas omnes terras ex eas 
pertinentes cum homnibus eis 
pertinentibus exinde querere per nullum 
modum nec per summissas personas in 
perpetuum: set in vestra vestrisque 
posteris memoratoque vestro monasterio 
sint potestate cuique at censum dandi vel 
qualiter exinde facere volueritis: et ipsa 
chartula que ego vobis exinde fecit aput 
me cabsata posuistis: Insuper promicto 
vobis: ut omni tempore ego et heredes 
meis vobis vestrisque posteras 
memoratoque vestro monasterio exinde 
desuper tollere debeamus omnes omines 
omnique personas qui pro bice nostra et 
de nostris heredibus vos aut posteras 
vestras memoratoque vestro monasterio 
exinde at querendum benistis absque 
omni vestra posterasque memoratoque 
vestro monasterio qualibet damnietate 
nullam vobis mittentes occansionem: et 
si quale tempore ipsa chartula que vos 
mihi exinde fecistis que perditas habeo 
imbenta dedistis sive aput me vel aput 
meos heredes aut aput alias quabis 
personas: tunc modis omnibus sint inanis 
et bacua ut nullam in se abeat qualibet 
roborem firmitate: set ego et heredes 
meis vobis vestrisque posteras et in 
memorato vestro monasterio eas tacitas 
et bacua facere deveamus: quia sic inter 
nobis placuit: Si autem ego aut heredes 
meis aliter fecerimus de his omnibus 
memoratis per quobis modum aut 
summissis personis tunc componimus 
vobis et at posteras vestras memoratoque 
vestro monasterio auri solidos triginta 
sex bythianteos et hec chartula ut super 
legitur sit firma scripta per manus 
iohannis curialis scribere rogatus per 
memorata prima indictione ! 

hoc signum ! manus memorato 

presumiamo io o i miei eredi né abbiamo 
licenza in qualsivoglia tempo di 
pretendere pertanto in nessun modo né 
tramite persone subordinate in perpetuo a 
voi o ai vostri posteri e al predetto vostro 
monastero per le anzidette sei once vostre  
dalla parte vostra dell’esercito dei suddetti 
due fondi e di tutte le predette terre ad 
esse pertinenti con tutte le loro pertinenze 
ma in voi e nei vostri posteri e nel 
predetto vostro monastero sia la potestà di 
affidarle a chiunque con pagamento di 
tributo di farne come vorrete e l’atto che 
io pertanto a voi feci avete consegnato a 
me annullato. Inoltre, prometto a voi che 
in ogni tempo io e i miei eredi per voi e i 
vostri posteri e il predetto vostro 
monastero dobbiamo pertanto allontanare 
da lì ogni uomo e ogni persona che a 
nome nostro e dei nostri eredi venisse 
dunque a chiedere a voi o ai vostri posteri 
e al predetto vostro monastero, senza 
qualsiasi danno per voi e i vostri posteri e 
il predetto vostro monastero e senza 
mancare alcuna occasione per voi. E se in 
qualsiasi tempo fosse dato di ritrovare 
l’atto che a riguardo faceste a me e che ho 
perduto, sia presso di me che presso i miei 
eredi o presso qualsiasi altra persona, 
allora in ogni modo sia inefficace e nullo 
affinché in sè non abbia alcuna fermezza e 
forza ma io e i miei eredi lo dobbiamo 
rendere inerte e nullo per voi e i vostri 
posteri e il predetto vostro monastero. 
Poiché così fu tra noi stabilito. Se poi io o 
i miei eredi diversamente facessimo di 
tutte queste cose menzionate in qualsiasi 
modo o tramite persone subordinate, 
allora paghiamo come ammenda a voi ed 
ai vostri posteri ed al predetto vostro 
monastero trentasei solidi aurei di 
Bisanzio e questo atto, come sopra si 
legge, sia fermo, scritto per mano del 
curiale Giovanni, richiesto di scrivere per 
l’anzidetta prima indizione. ! 

Questo è il segno ! della mano del 
predetto Gregorio, che io anzidetto per lui 



gregorio quod ego qui memoratos pro 
eum subscripsi ! 

! ego petrus filius domini gregorii 
testi subscripsi ! 

! Ego stephanus Curialis testi 
subscripsi ! 

! ego iohannes filius domini petri 
testi subscripsi ! 

! Ego iohannes Curialis Complevi et 
absolvi per memorata prima indictione ! 

sottoscrissi. ! 
! Io Pietro, figlio di domino Gregorio, 

come teste sottoscrissi. ! 
! Io Stefano curiale come teste 

sottoscrissi. ! 
! Io Giovanni, figlio di domino Pietro, 

come teste sottoscrissi. ! 
! Io curiale Giovanni completai e 

perfezionai per l’anzidetta prima 
indizione. ! 

 
 (1) In hac membrana Notarius non primam, sed decimam quintam indictionem scribere debebat. 


