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! In nomine domini dei salvatoris 
nostri Ihesu christi. 

Petimus a vobis domino Iohannes 
preclarissimo medico et monacho 
venerabilis monasterii domini et 
salbatoris nostri Ihesu christi et a cunta 
congregatione monachorum memorati 
sancti et benerabilis vestri monasterii. ut 
de nobis iohanne qui nominatur 
buccatoctio et petro uterinis germanis 
filiis quondam domini iohannis qui 
nominatur buccatoctio et quondam 
domina maria honesta femina iugalium 
personarum. et unius ex filiis nostris 
locare coniunte iubeamus. idest integra 
terra bacua pertinente memorati vestri 
monasterii posita vero foris istius 
civitatis et intus illum moricinum 
pictulum parte occidentis et iusta una de 
illi ipothecis vestri pertinente memorati 
vestri monasterii parte septemtrionis que 
ipse ipotheci in vestra reserbastitis 
potestatem una cum integra camara 
fravita iterum pertinente memorati vestri 
monasterii. et cum aheribus et aspectibus 
suis et cum introitu suo omnibusque eis 
pertinentibus ut licentia. et potestate 
aveamus nos et heredes nostris in 
memorata terra bacua domos et ipotheci. 
et alium edificium inferius et superius 
facere et avere deveamus. oc est qualiter 
monstrant illum cantus de illi pariete de 
memorata ipotheca que in vestra 
reserbastitis potestate in parte 
septemtrionis ipse vero cantus ex ipsum 
pariete que est a parte septemtrionis et 
rispicit in ipse septentrionali et 
occidentalis parte. et qualiter badit et 
monstrat ipse cantus rectum ante se in 
ipsa septentrionalis parte usque illu 
cantum de illa porta maiore qui est in 
memoratum moricinum et exiet foris in 
ipsum moricinum in parte orientis. et da 
inde revolbit et badit in da ipsa orientalis 

! Nel nome del Signore Dio Salvatore 
nostro Gesù Cristo. 

Chiediamo a voi domino Giovanni 
illustrissimo medico e monaco venerabile 
del monastero del Signore e Salvatore 
nostro Gesù Cristo e a tutta la 
congregazione di monaci del predetto 
vostro santo e venerabile vostro 
monastero di poter locare congiuntamente 
noi Giovanni detto buccatoctio e Pietro, 
fratelli uterini, figli del fu domino 
Giovanni detto buccatoctio e della fu 
domina Maria onesta donna, coniugi, e  
uno dei nostri figli, l’integra terra vuota 
appartenente al predetto vostro monastero 
sita invero davanti questa città e 
all’interno del muricino piccolo dalla 
parte di occidente e vicino ad uno di 
quelle botteghe vostre appartenenti al 
predetto vostro monastero dalla parte di 
settentrione, la quale bottega riservaste in 
vostro possesso, con una integra stanza in 
muratura del pari appartenente al predetto 
vostro monastero, e con le sue luci e le sue 
parti esterne e con il suo ingresso e con 
tutte le sue pertinenze, affinché noi e i 
nostri eredi abbiamo licenza e facoltà 
nella predetta terra vuota di poter fare e 
avere casa e bottega e altro edificio sotto e 
sopra, cioé come indica quell’angolo della 
parete della predetta bottega che riservaste 
in vostro possesso dalla parte di 
settentrione, invero l’angolo della parete 
che é dalla parte di settentrione e guarda 
dalla parte di settentrione e di occidente, e 
come va e indica l’angolo diritto davanti 
alla parte a settentrione fino all’angolo 
della porta maggiore che é nel predetto 
muricino e esce davanti al muricino dalla 
parte di oriente e di qui gira e va verso la 
parte orientale diritto verso il predetto 
angolo dell’anzidetta porta, invero 
l’angolo che é dalla parte di mezzogiorno, 
affinché da dentro questi confini che sopra 



parte rectum in memorato cantum de 
iamdicta porta. ipse vero cantus qui est a 
parte meridiana. ut da intus hec finis que 
superius diximus in parte orientis usque 
memoratum moricinum. et desuper 
ipsum moricinum. et da currente ipsa 
fine que monstrant et badit in 
memoratum cantu de memorata porta 
maiore in da parte meridie usque at 
memoratum pariete de memorata 
ipotheca qualiter et quomodo ipsa domu. 
et iamdicta ipotheci et edificium facere 
et avere voluerimus licentia aveamus. ita 
nos memoratis uterinis germanis tenendi 
colendi meliorandi que in omnibus vel 
quit ibidem necessu fuerit in parietibus 
et superioras et in omnibus traga et 
tectum edificandi omnia et in omnibus at 
nostra expensa nostroque lavore 
remeliorare restaurare promictimus 
etiam in pensione domnica nihil reputate 
et stantes anni continui viginti et nobem 
a die calendarum frebuariarum presentis 
tertia indictionis et usque in pridia 
calendas easdem prestituri sumus in 
rationibus ipsius vestri monasterii sine 
aliqua mora. vel tardietatem per 
actionarium qui preferuit pensionis 
nomine omni annuo in frebuario mense. 
Idest olea starium at sextarium iustum 
absque omni amaricatione. post vero 
completa at nos ita tenorem libellorum 
deveamus dare nos et nostris heredibus 
vobis vestrisque posteris memoratoque 
vestro monasterio. idest calciarium. auri 
tari duo voni de amalfi diricti et pensanti 
vel de quale monete de tari tunc 
andaverit et lacium renobentes nobis 
nostrisque heredibus presenti libellorum 
in eodem tempore si quas vero pars parti 
fide serbantis. ingressu liti in iterum 
pene nomine auri libras tres bythianteos 
et posoluta pena maneant libelli nihil 
omnium pro firmitatis. unde petimus 
vestre dominationis ut unu ex duobus 
libelli at vobis obligatis uno tenore 
conscripto et manu vestra propria 

abbiamo detto dalla parte di oriente fino al 
predetto muricino e sopra il muricino e dal 
corrente confine che indicano e va 
nell’anzidetto angolo della suddetta porta 
maggiore dalla parte di mezzogiorno fino 
alla suddetta parete della predetta bottega, 
come e nel modo in cui vorremo, abbiamo 
licenza di fare ed avere la casa e la già 
detta bottega e il già detto edificio. Di 
modo che noi predetti fratelli uterini 
promettiamo di tenere, curare, migliorare 
in tutto quello che ivi fosse necessario 
nelle pareti e nelle parti superiori e in tutto 
per i muri (traga) e per il tetto di edificare 
ogni cosa e completamente a nostre spese 
e di migliorare e riparare con il nostro 
lavoro, come pigione dovuto al 
proprietario di niente datevi pensiero e 
stando per ventinove anni continui dal 
presente giorno delle calende di febbraio, 
terza indizione, e fino al giorno 
precedente delle stesse calende pagheremo 
nelle ragioni del vostro monastero senza 
alcun indugio né ritardo tramite l’agente 
che manderete ogni anno nel mese di 
febbraio, a titolo di pigione un sestario di 
olio secondo il giusto sestario senza 
alcuna protesta. Invero dopo aver così 
completato per noi la condizione dell’atto 
di affidamento, noi e i nostri eredi 
dobbiamo dare a voi e ai vostri posteri e al 
predetto vostro monastero come calciatico 
due buoni tareni d’oro di amalfi diritti e 
pesanti o di quale moneta di tareni allora 
sarà in uso e rinnoverete nello stesso 
tempo a noi e a nostri eredi il vincolo dei 
presenti atti di affidamento, per i quali 
invero in caso di ingresso in lite una parte 
paghi alla parte che vi mantiene fede del 
pari a titolo di pena tre libbra d’oro di 
Bisanzio e assolta la pena rimangano gli 
atti di affidamento senza perdere niente 
della loro fermezza. Pertanto chiediamo 
alla vostra potestà che uno dei due atti di 
affidamento da voi rilasciati scritti in un 
solo tenore e che con la vostra propria 
mano saranno sottoscritti comandiate di 



subscripturi nobis tradere iubeatis ut 
dum consecuti fuerimus agamus deo et 
vobis massima gratia. Imperante domino 
nostro alexio magno imperatore anno 
vicesimo nono. Sed et iohannes 
porfilogenito eius filio magno 
imperatore anno octabo decimo die 
prima mensis februarii indictione tertia. 
Quia ita nobis stetit si autem et in aliquit 
offensi fuerimus per quobis modum aut 
summissas personas tunc componimus 
nos et heredes nostris vobis vestrisque 
posteris et in memorato vestro 
monasterio auri solidos centum 
bythianteos. et hec libellus ut super 
legitur sit firmum scriptum per manus 
iohannis curialis. scribere rogatus per 
indictione memorata tertia ! oc signum 
! manus memoratis uterinis germanis 
quod ego qui memoratos pro eis 
subscripsi ! 

! ego petrus curialis testi subscripsi 
! 

! ego petrus filius domini iohannis 
testi subscripsi ! 

! ego sergius scriniarius testi 
subscripsi ! 

! Ego iohannes curialis complevi et 
absolvi per memorata indictione ! 

consegnare a noi affinché allorquando li 
avremo ottenuti perseguiamo la massima 
grazia per Dio e per voi. Nel ventesimo 
nono anno di impero del signore nostro 
Alessio grande imperatore ma anche nel 
decimo ottavo anno di Giovanni 
porfirogenito suo figlio grande 
imperatore, nel giorno primo del mese di 
febbraio, terza indizione. Poiché così fu 
tra noi stabilito. Se poi in qualcosa 
offendessimo in qualsiasi modo o tramite 
persone subordinate, allora noi ed i nostri 
eredi paghiamo come ammenda a voi ed ai 
vostri posteri e al predetto vostro 
monastero cento solidi aurei di Bisanzio e 
questo atto di affidamento, come sopra si 
legge, sia fermo, scritto per mano del 
curiale Giovanni, richiesto di scrivere per 
l’anzidetta terza indizione. ! Questo è il 
segno ! della mano dei predetti fratelli 
uterini che io anzidetto per loro 
sottoscrissi. ! 

! Io curiale Pietro come teste 
sottoscrissi. ! 

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

! Io scriniario Sergio come teste 
sottoscrissi. ! 

! Io curiale Giovanni completai e 
perfezionai per l’anzidetta indizione. ! 

 
 

 


