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Audiperto pisano cede nel 76S alla chiesa di S. Margherita una casa
massaricia governata da Liutperto in Ursiano colle terre, vigne ecc.
„omnia et in Omnibus quidquid ipse Liutpertu manu sua avire
invenitur“ &gt;). Una casa massaricia „qui regitur per Florulum in
Malliano“ vien pure offerta nel 766 a Farfa da Teodosio colle

vigne e tutto il resto „quantum ipse Florulus ... ad suam tenet

manum“ 2). In quella vece, trattandosi di massari servi amministra-

tori del fondo per conto del padrone, e rimareato espressamente che
il possedevano non a mano propria ina a mano signorile, „ad manum

uostrae potestatis“.
L’ esperienza avea giä fatto toccar con mano al proprietario la

superioritä del lavoro libero. Egli avea conosciuto a prova che
1’ interesse attivo e industrioso era miglior economo della forza:

cosl, cedendo ai suggerimenti dell’ interesse personale, era stato
costretto a mostrarsi, suo malgrado, umano. La schiavitü venne a

poco a poco modificandosi e convertendosi in servitü della gleba;

poi segui F abolizione anche di quest' ultima e 1’ emancipazione
totale del servo, che divenlö colono o livellario del suo antico

padrone. L’ interesse che avea divise le diverse classi sociali finiva

col ricongiungerle armonicamente.
Diremo ora delle case colonicie e aldiaricie, e c’ inoltreremo

con esse in terreno piü libero. La casa aldiaricia fü, come accenna

il nome, rilasciata ad aldi, la colonicia a coloni.

Vedemmo giä come gli aldi rappresentassero uella societä
longobarda una classe di mezzo fra l 1 ingenuo propriamente detto
e il servo. Anche ad essi erano aflidate case a governare, sia

a conto proprio o del padrone; e queste case degli aldi avevano

appunto nome di aldiaricie o aldionali, contrapponendosi alle
corti sundriali da un lato, alle case massaricie, bovulcaricie,

vaccaricie ecc. da11’ altro 3 ). Gli aldi che amministravano il fondo

1) Troya C. D. L. V. 831.
3 ) Troya C. D. L. V. 849.

3 ) Eccone esempi: anzitutto in una olferta di beni fatta da Anspaldo alla chiesa di

S. Maria possono trovarsi „casae aldionales“ accanto alle „curtes sundriales“ e alle

„casae massariciae“. 'I'roya V. 809 a. 764; Se n’ ha pure in una donazione regia:

„cum massariciis et ahliariciis casas“. Troya V. 838 a. 765; Alano abate di Farfa ed

Anselberga badessa di S. Salvatore di Brescia fanno tra loro il cambio di alcune terre,
dando la badessa all’ abate la corte di Vallante in quel di Rieti „cum casis massariciis

et aldiariciis lamiliis et servis, liberis pro liberis, aldionibus pro aldionibus“. Troya


