
GOVERNO E CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE 
NELLO STATO PONTIFICIO AI PRIMI DELL'OTTOCENTO 

La "visita economica" della 
Comunità di Bolsena nel 1803 di ANTONIO QUATTRANNI 

L e difficoltà di dizioni di vita erano 
governo dello misere, fronteggiate 
Stato pontificio solo parzialmente e il 

I 
alla fine del '700 si era- governo papale "poteva 
no particolarmente acui- mantenere tranquilla la 
te, nonostante i tentativi popolazione soltanto 
di Pio VI di fronteggiare con una estesa politica 
la crisi.  Con maggior caritativa, svolta 
vigore, sin dall'inizio del mediante le chiese, le 
suo pontificato, il suc- opere pie, gli ordini 
cessore Pio VI1 aveva 
sostenuto una più ener- 
gica politica di riforma strazione pubblica delle 
che nel cardinale Ercole Comunità locali,  in 
Consalvi ,  nominato quelle di modeste 
Segretario di Stato, tro- dimensioni in particola- 
vava un convinto soste- re, non riusciva a svol- 
nitore dell'innovazione. gere alcun ruolo, tranne 

Con una serie d i  quello di procurare o 
editti  e circolari,  a mantenere privilegi e 
cominciare dal mese di vantaggi per le ristrette 
luglio del 1800, appena oligarchie che ne ave- 
dopo la ventata rivolu- vano il controllo. Nella 
zionaria del 1798-99, si generale situazione di 
voleva ripristinare l'ordi- grave dissesto, la "visi- 
ne, sollevare lo Stato ta economica" costitui- 
dalle croniche difficoltà va ancora lo strumento 
e avviare con nuovi indi- al quale ricorrere per 
rizzi di maggiore liberi- conoscere e controllare 
smo lo sviluppo dell'e- in modo diretto condi- 
conomia. Nel luglio zioni e attività ammini- 
1800, tra le altre com- strat ive delle realtà 
missioni, si ricostituiva 
anche la Congregazione In questo articolo si 
economica che  ebbe propone in breve I'esa- 
come presidente lo stes- me di un'interessante 
so cardinale Consalvi. testimonianza di tale 
Oltre a quello economico, il campo Questi aspetti generali della dif- stato di cose. I1 "vetrino", per così 
degli interventi doveva essere anche ficile situazione economica, politica dire, è costituito dalla realtà della 
quello delle riforme finanziarie e e amministrativa, si sommavano alla Comunità di Bolsena come si pre- 
amministrative. Così, ad esempio, quasi impossibilità di far giungere, senta nei documenti relativi appunto 
una semplificazione del  sistema capillarmente e in modo rapido, le a una "visita economica", vale a dire 
fiscale si tentò con il motu proprio innovazioni al la  periferia dello un'accurata ispezione amministrati- 

) del 19 marzo 180 1 che  aboliva Stato. Il problema di come trasmet- va, della quale fu oggetto "quella 
numerosi cespiti d'entrata e incentra- tere i nuovi impulsi attraverso il pubblica azienda" tra il 1803 e il 
va il sistema tributario su due sole logoratissimo apparato e di come 1804. 
imposte: la dativa reale e la dativa attuare il controllo su una realtà Con dispaccio da Roma del 12 
personale'. costituita di piccoli centri e poveri 

villaggi, dominati da pochi grandi 
proprietari terrieri del ceto nobiliare G .  CANDELORO, Storia dell ' l talia 

1 M. - A. CARACCIOI.O, Fra ed ecclesiast ico,  restava nella ~ ~ o d e r n a  Milano, Feltrinelli, ed. 1978, vol. 1, 
rivoluzioni e restaurazioni: dalla prima sostanza irrisolto. In generale le con- Le origini 1700-1815j pp. 
Repubblica romana a Pio VI1 (1 789- 1830), 126-133. 

pp.  557-613, in Lo Stato pontificio da W .  CECCHI,  La pubblica amministra- 
Martino V a Pio IX, Storia d'Italia, vol. XIV, stiana al mito della cristianità medievale zione pontificia sotto il Consalvi, in Atti del 
Utet, 1978; D. MENOZZI, Tra riforma e (1758-1848), pp. 769-806, in Storia d'italia, convegno interregionale di storia del 
restaurazione. Dalla crisi della società cri- Annali 9, Torino, Einaudi, 1986. Risorgimento, Viterbo - 1979 (198 1). 



sguardi delle materie tutte, che dove- 
va ad una ad una richiamare al più 
scrupoloso esame; confesso il vero 
che per qualche momento rimasi 
indeciso, se fosse stata più conve- 
niente la rinunzia all'addossatomi 
impiego ovvero andare innanzi nelle 
precisatemi operazioni, poiché a 
fronte della divisione de Partiti, né 
dalla Magistratura, né dal Ministero 
potei esaurire quei lumi, e quei sug- 
gerimenti, che si rendevano necessa- 
ri, (...) e se per avventura qualcuno 
mi manifestò dei disordini a danno 
della pubblica economia, conobbi 
appieno il caustico maligno, che in 
se racchiudevano le rappresentanze 
per soddisfare alle private 
passioniU6. 

I rapporti tra visitatore e ammi- 
nistratori locali sono documentati da 
uno scambio di lettere che costitui- 
sce una curiosa schermaglia tra la 
volontà del Visitatore di far valere 
l'autorità centrale che egli rappresen- 
ta e l'atteggiamento restio alla colla- 
borazione da parte dei responsabili 
locali. 

Lo stesso giorno del suo arrivo 
Especo presenta formale richiesta ai 
Pubblici Rappresentanti di Bolsena 
di "un preciso dettaglio dello stato 
dei pubblici interessi" insieme alle 
indicazioni "più convenienti ad un 
proporzionato equilibrio dell'lntroito 
ed Esito che giusta le veglianti leggi 
restano a carico di questa 
Comunità". I1 Visitatore conclude 
informando che "col riscontro de' 
pubblici Libri e documenti, e con 
altre più concrete interpellazioni" 
intende successivamente procedere a 
quegl'atti, che crederò necessari, ed 
opportuni alle contemplate occupa- 
zioni"7. 

La risposta a tale richiesta giun- 
ge dopo cinque giorni .  I1 
Gonfaloniere e i Priori presentano 
alcuni documenti, tra cui la nota dei 
debitori e creditori della Comunità e 
la "Tabella di previsione d'Introito 
ed Esito, formata sullo stato presen- 
te". Inoltre aggiungono alcune osser- 
vazioni attraverso le quali si denun- 
ciano al Visitatore alcuni aspetti 
negativi dell'amrninistrazione che 
però non sono responsabilità della 
locale magistratura e per i quali, 
anzi, si chiede che Especo interven- 
ga "presso i Tribunali supremi". Due 
questioni sollevate dai locali ammi- 
nistratori sembrano di particolare 
significato:  la prima è che alla 
Comunità è addossato "il gravoso 

febbraio 18034 la Sacra 
Congregazione del Buon Governo 
affidava al Marchese Bartolomeo 
Especo di Viterbo l'incarico di "visi\- 
tare" la Comunità di Bolsena. E 
opportuno ricordare che l 'ultima 
visita ispettiva effettuata a Bolsena 
risaliva al 1762, erano quindi ormai 
trascorsi ben quarantuno anni. 

Come già accaduto per altre 
Comunità "diligentemente visitate", 
l'incaricato Especo, secondo le istru- 
zioni del dispaccio ricevuto, doveva 
"trasferirsi sulla faccia del luogo, e 
verificare qualunque disordine vi 
fosse in pubblico danno per suggerir 
poi quei provvedimenti, che giudi- 
cherà più convenienti ad un giusto, 
ed utile sistema.. .". AIl'Especo era 

ordinato anche di redigere e trasmet- 
tere alla Sacra Congregazione "la 
Relazione, e gli atti della sua visita". 
Il potere di controllo conferitogli 
riguardava tutti gli aspetti ammini- 
strativi e il Visitatore doveva avere 
"cura speciale d'invigilare all'osser- 
vanza de nuovi sistemi economici", 
con particolare riguardo alla contabi- 
lità pubblica per la quale si fa espli- 
cito riferimento all'osservanza delle 
nuove disposizioni circolari sull'am- 
ministrazione5. 

Giunto a Bolsena il 15 aprile, 
1'Especo ebbe una impressione gene- 
rale sconfortante e nella sua 
Relazione leggiamo: "Al lacrimevole 
apparato; che si presentò a miei 

Vdem,  in particolare si sollecita l'appli- 
S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo - cazione delle Istruzioni circolari relative alle 

Allegati, n. I .  Archivio di Stato di Roma, spese per I'approvvigionamento delle truppe, 
S.C. Buon Governo, Serie IV, voll. 114- 1 15. alla contabilità e al sistema impositivo. 

7 S.S.A.C. BOLSENA, Lettera di Especo 
ai Pubblici Rappresentanti, 1803/4/15. 



peso di  pagare a l  Governatore 
Locale l'annua provvisione di Scudi 
cento, sebbene, a nostro credere, 
dovrebbe addossarsi alla Reverenda 
Camera Apostolica"; la  seconda 
r iguarda l 'amministrazione del  
Danno dato "perché questo non si 
amministra dalla Comunità, ma ben- 
sì dal Governatore Locale" e si chie- 
de che "per linea di giustizia ... la 
medesima Comunità venga reinte- 
grata del diritto di affittare lo stesso 
Danno Dato, per esigerlo interamen- 
te"8. 

Le determinazioni dell'Especo su 
tali rimostranze le troviamo nella 
sua Relazione e sono favorevoli alla 
Comunità bolsenese. Riguardo all'o- 
nerosa spesa di cento scudi, Especo 
ritiene che  "l 'annua provvisone 
dovuta al Governatore Locale, che in 
addietro veniva pagata con il prodot- 
to dei Beni Comunitativi, sembre- 
rebbe giusto, che al presente venisse 
soddisfatta dall 'amministrazione 
Camerale, nel di cui dominio sono 
passati tutti gli indicati effetti". Per 
la riscossione delle penali del Danno 
Dato è considerata illegittima l'am- 
ministrazione da parte del locale 
Governatore e si deve provvedere ad 
affittarla "a favore della Comunità"" 

Procedendo all'esame dello "sta- 
to attuale degli interessi comunitati- 
vi", il Visitatore Especo trova nume- 
rose omissioni e del tutto mancanti 
alcuni pubblici documenti. Ad esem- 
pio non sono stati resi i rendiconti 
dagli esattori pubblici degli anni 
1 80 1 e 1 802 e mancano per alcuni 
anni indietro le "Tabelle" (documen- 
ti contabili) che annualmente dove- 
vano essere inviate al la  Sacra 
Congregazione del buon Governo e 
poi da questa ritornavano vistatelo. I 
Pubblici Rappresentanti si giustifica- 

no affermando che gli avvenimenti 
rivoluzionari degli anni precedenti 
avevano causato la distruzione di 
molti documenti, ma 1'Especo non si 
lascia convincere facilmente e repli- 
ca che, sulla base delle sue informa- 
zioni ,  " le ragioni addotte dalle 
Signorie Vostre Illustrissime con let- 
tera di questo giorno, per esimersi 
dal rimettermi le richieste Tabelle, 
non persuadono assolutamente" Il. Di 

fronte al la  determinazione del 
Visitatore, il Gonfaloniere di 
Bolsena Nicola Leonori si dichiara 
del tutto estraneo alle vicende prece- 
denti la sua nomina e ritiene che sia 
il segretario "il solo, cui l'obbligo 
incombe di tener gelosamente custo- 
diti e Libri, e Carte alla Comunità 
appartenenti"I2. I1 segretario, al qua- 

8 S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo - 
Allegati, n. 2". 

9 S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo - 
Relazione, c.4 r". 

mancanti dal 1794, al 1797, non siano state 
ritornate dalla Sagra Congregazione del buon 
Governo, sembra non possa discolpare il 
pubblico segretario dal non averne passato a 
suo tempo, per mezzo dell'agente, le neces- 
sarie insistenze, conforme doveva diportarsi 
presso il di lui antecessore nel riceverla con- 
segna della Segretaria, qualora si credesse 
addurre il pretesto di non essergli state con- 
segnate le sopraindicate dal 1762 al 1780. Si 
compiacciano pertanto profittare di questi 
nuovi eccitamenti, altrimenti sarò in obbligo 
d'inoltrare a chi debbo le ben giuste rimo- 
stranze; e con sensi di stima rimango". 

'0 S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo, 
Allegati, n05. Nella lettera (18031515) ai pub- 
blici Rappresentanti,  Especo scrive: 
"Richieste le medesime [Tabelle] al pubblico 
Segretario dall'ultima visita, cioè dall'anno 
1762 per fino all'anno 1797 dopo di che, per 
le occorse vicende, si costituì un nuovo ordi- 
ne di cose, ne ha a me presentate num." dodi- 
ci, nelle quali si comprendono gli anni 1781 
al 1794. Si compiaceranno pertanto le SS. 
VV. Ill.me farmi tenere sollecitamente le 
mancanti al compimento degli indicati anni, 
e qualora le medesime, locchè non debbo 
credere, non possano rinvenirsi, ad onta delle 
diligenze che sono elleno tenute pratticare, 
non tralasceranno addurre delle convincenti 
ragioni, mentre costantemente mi protesto". 

I '  Così continua il Visitatore: "Mi costa 
appieno,che nelle requisizioni delle armi fat- 
te dagltInsorgenti non fù da essi aperta colla 
forza la porta della Segretaria, ma bensì colla 
presenza ed assistenza del pubblico 
Segretario, e di chi faceva le di lui veci, non 
fu perciò sottratta in tal circostanza la meno- 
ma scrittura nell'essere stata variata la 
Segretaria, col trasporto delle carte da una 
stanza all'al:ra, non sembra possibile I'acci- 
dentale caduta di 29 Tabelle, che non sono 
composte da un'ottava parte di foglio di car- 
ta, quali sono quelle del 1762, e del 1780. 
Finalmente l'asserire, che le altre Tabelle 

l 2  Nella stessa lettera (1 8031518) al visi- 
tatore il gonfaloniere scrive: "...a mio pieno, 



le anche sono richiesti chiarimenti, 
afferma che  alcuni documenti  
"dovrebbero essere presso gli eredi 
Luzi, poiché in detta epoca esercita- 
va l'uffizio di Pro-Segretario di que- 
sta Communità il Dottore Ottavio 
Luzi di comune memoria, il quale in 
propria casa riteneva per anche gran 
parte dei pubblici Libri di Consigli, 
ed altro riguardante la  pubblica 
Azienda"'? E significativo il fatto 
che per giungere a questa prima 
ammissione sono trascorsi circa sette 
mesi: dai primi di maggio ai primi di 
dicembre. La ricerca presso gli eredi 
di Ottavio Luzi non dà i frutti sperati 
e il nipote del Luzi, Francesco Maria 
Cozza francescano del Convento di 
S. Francesco di Bolsena, risponde al 
Visitatore che, nonostante le accura- 
te ricerche, "nemmeno una traccia si 
trova indicata delle smarrite Tabelle 
Comunitative, che con tanta premura 
mi si ricercano. Né saprei, che sug- 
gerire per ottenere l'intento, quando 

non se ne rinvenga indizio certo 
presso l'attua1 Segretario Comunita- 
tivo" 14. 

Questa vicenda è particolarmen- 
te indicativa dell'approssimazione 
con cui si trascinavano le cose della 
pubblica amministrazione in una 
realtà locale e si conclude con l'in- 
successo di Especo, il quale nella 
Relazione scrive : "Mi detti il carico 
di procedere all'esame delle Tabelle, 
onde conoscere la esecuzione dei 
Decreti emanati da codesta Sagra 
Congregazione, ma la mancanza di 
molte delle medesime ha fraudato le 
mie giuste intenzioni, per cui non ho 
potuto venire a capo della prefissata- 
mi operazione". Tutto ciò inoltre, 
secondo il Visitatore ha causato una 
grave confusione delle pubbliche 
casse impoverendo la Comunità, già 
fortemente provata dalle "passate 
luttuose vicende"l5. Al fine di "ripa- 
rare al disordine, che in avvenire 
non vengano sottratti, specialmente i 
libri della pubblica Segreteria", 

e privato discarico, mi fò un dovere di rende- 
re informata VS Ill.ma, che io essendo stato 
ammesso all'ordine dei Gonfalonieri nel cor- 
rente triennio e che essendo altresì questa, 
che attualmente esercito, la mia prima 
Magistratura, senza aver per l'innanzi coper- 
ta alcuna carica, quindi come uomo nuovo 
ignoro affatto non solo l'esito delle dette 
Tabelle, ma ben anche qualsiasi altro articolo 
delle dette Tabelle, ma ben anche qualsiasi 
altro articolo riguardante l'economica ammi- 
nistrazione, e condotta di questa Comunità 
succeduta innanzi il divisato tempo...". I1 
Leonori si dichiara "uomo nuovo", però era 
stato uno dei Municipalisti eletti durante il 
periodo della prima Repubblica romana ed 
anche uno dei più attivi in quella 
Amministrazione. 

13 S.S.A.A. BOLSENA, Visita Especo - 
Allegati, no 5. 

l 4  idem, lettera del 6 dic. 1803. 

l 5  S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo - 
Relazione, C. 6r: "Massimo è stato il disordi- 
ne della confusione delle Casse Camerale, 
Comunitativa, e Privilegiata, come pure delle 
altre erette alle rispettive circostanze, (...) 
tanto più che non ho trovato alcuno sbilancio 
rapporto al pagamento degli antichi dazi 
dovuti alle Casse del Principato". 

Sulle vicende bolsenesi negli anni 1798- 
99 vedi F. MONCELSI, Bolsena, un centro 
del1 'Alto Viterbese ai tempi della Repubblica 
romana (1798-99), Tesi di laurea, Università 
degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, a.a. 1992 e A. QUATTRANNI,  
Relazioni tra Bolsena e Orvieto durante la 
Repubblica romana del 1798-99, in 
"Bollettino di Studi e Ricerche" a cura della 
Biblioteca comunale di Bolsena, IV, 1989. 

Especo fa redigere l'inventario "di 
tutte le scritture ivi esistenti". 

I provvedimenti e gli sforzi 
necessari per un riassetto della con- 
tabilità comunitativa risultano più 
impegnativi  del previsto. 
Particolarmente laborioso il control- 
lo di tutti i debiti e crediti della 
Comunità e l'esame dell'operato dei 
pubblici esattori. Per questi ultimi, il 
Visitatore dispone che quanti risulti- 
no per gli anni passati in debito ver- 
so la Comunità, siano condannati a 
pagare il saldo e gli interessi "nella 
discreta forma di scudi 3 per qualsi- 
voglia Centinaro,  ad anno" e 
1'Especo rimarca che i mancati paga- 
menti sono stati "tollerati forse dalle 
aderenze, dagli umani riguardi di chi 
era tenuto insistere per lo immediato 
sborso". Ciò lascia intendere una 
blanda applicazione delle regole e 
un'eccessiva disponibilità a concede- 
re proroghe che danneggiava gli 
interessi della Comunità, ma permet- 
teva alla ristretta cerchia di coloro 
che ricoprivano cariche pubbliche di 
salvaguardare i propri affari privati. 
Curiosa in proposito è la vicenda del 
conte Valerio Caposavi, il quale 
dovendo alla Comunità scudi 929,62 
quale "pagamento de  Canoni de 
Beni Comunitativi ... tale somma è 
stata saldata con un Pacchetto di 
Boni di somministrazioni fatte alle 
Truppe Legionarie in scudi 3 1 1,67 
ed il rimanente ad altre Truppe spe- 
cialmente Austro-Aretine, quali 
Boni nella maggior parte sono fir- 
mati dallo stesso Caposavi pubblico 
Rappresentante in detta epoca, e non 
sono stati assoggettati all'esame dei 
Deputati ..." 16. 

Un altro caso riguarda l'uso di 
distribuire alla popolazione carne di 

l".S.A.C. BOLSENA, Visita Especo - 
Relazione, C. 8r. Sullo svilupparsi "progressi- 
vo di ristrette élites economiche e politiche 
locali" che "controllavano saldamente le 
risorse e gli usi collettivi" vedi M. CAFFIERO, 
Terre comuni, fortune private. Pratiche e 
conflitti internotabilari per il controllo delle 
risorse collettive nel Lazio (XVIII-XIX seco- 
lo), in "Quaderni storici", 8 1,  no 3, dic. 1992. 
Anche nel caso di Bolsena trova conferma 
quello che l'Autrice indica come il "processo 
di erosione della tradizionale gestione collet- 
tiva delle terre comuni e di progressiva con- 
centrazione di essa nelle mani di poche fami- 
glie di utenti (...) per lo più in stretta relazio- 
ne economica e personale con i membri delle 
magistrature locali", p. 761. Relativamente al 
tema delle risorse collettive, anche in consi- 
derazione degli attuali problemi amministra- 
tivi in materia di usi civici, può essere utile 
una breve indicazione bibliografica: M.  
CAFFIERO, L'erba dei poveri. Comunità rura- 
le e soppressione degli usi collettivi nel 
Lazio (secoli XVIII-XIX), Roma, 1983; A. DE 
CLEMENTI, Vivere nel latifondo. Le comunità 



maiale in occasione della festa di S. 
Antonio Abate.  I1 cos to  di tale 
dispensa di carne doveva essere a 
carico di alcuni enfiteuti dei beni 
comunitativi come previsto dal capi- 
tolato, veniva invece fatto sostenere 
alla ComunitàI7. 

Dopo aver tentato di riordinare 
per quanto possibile le pubbliche 
casse, l'amministrazione della "sala- 
ra" e appianato le questioni relative 
ai costi sostenuti per il passaggio 
delle truppe e per l'alloggio dei "bir- 
ri"'" il Visitatore dispone l'appalto 
delle gabelle e fa approvare il bilan- 
cio preventivo del 1804 dal 
Consiglio generale'g. 

della campagna laziale fra '700 e '800, 
Milano, 1989; M. CAFFIERO, Usi e abusi. 
Comunità rurali e difesa dell'economia tra- 
dizionale nello stato pontificio, in "Passato e 
presente", IX (1990); no 24. 

'7 S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo- 
Relazione, cc. 13v- 15r. Per alcuni aspetti 
dell'enfiteusi dei beni della Comunità di 
Bolsena vedi F. MONCELSI, Bolsena alla fine 
del Settecento: il Catasto e lfEnfiteusi dei 
beni comunitativi, in "Bollettino di Studi e 
Ricerche" a cura della Biblioteca comunale 
di Bolsena, VII, 1992. 

18 S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo- 
Relazione, C. 18v-20r. Scrive Especo: "Esige 
una efficace provvidenza il ricevimento de 
birri, poiché sebbene a seconda della circola- 
re dei 17 aprile 1801 siasi da me in qualche 
guisa provvisoriamente combinato con quel- 
l'ostessa Montanucci; tuttavia non contenti i 
Birri del ricevimento, e dei soliti utensili 
ogni volta, che transitano, esigono armata 
manu dalla Magistratura delle somministra- 
zioni, le quali in somma di circa scudi 40 
annualmente cedono a danno dell'infelice 
Comunità". 

'9S.S.A.C. BOLSENA, Consigli (1793- 
1814), C. 161r0 (1 802, dic. 4). Nel verbale 
della seduta si dice: "E giusto, che i provve- 
dimenti presi dalla congregazione particolare 
coadunata lì 30 dello scaduto novembre colla 
presenza di S. Ec. Sig. Marchese Bartolomeo 
Especo Visitatore, vengano approvati in tutte 
le sue parti da questo generale consiglio, 
riconoscendosi giusti; né è possibile rinveni- 
re altri mezzi per supplire alli sbilanci di 
questa Comunità con maggior gravezza di 
questa popolazione. Approvato a viva voce". 
Nonostante l'approvazione unanime del con- 
siglio, alla seduta del quale era anche presen- 
te Especo, non c'era un vero accordo e il 
Visitatore nella Relazione scrive: 
"Convocata, nei primi del passato dicembre, 
la Congregazione Economica, fu in essa 
determinata la Tabella di prevenzione per il 
prossimo corrente anno in termini possibil- 
mente men gravosi alla Popolazione, lacchè 
desumesi dalla piena approvazione riportata 
dal generale Consiglio. Trasmessa quindi 
nelle stesso mese all1EE.VV, so che da quel 
residente magistrato, senza osservare le soli- 
te regole, si formò altra Tabella capricciosa- 
mente, avendo accresciute le tasse, special- 
mente sul bestiame da soma, ed altro facen- 
do costare, che maggiore era l'esito di quello 
stabilito nella prima Tabella...". Riguardo 
all'amministrazione delle gabelle Especo 
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Strada maestra fuori delle mura di Bolsena. 

Durante la sua visita, che dura poco più di un anno, Especo si impe- 
gna anche in provvedimenti di pub- 

ritiene che: "...mentre sembrano troppo gra- blica per fronteggiare, scrive 
vose la gabella della foglietta, li dui quattrini nella relazione, "la infelicità di quel- 
a carne, ed il Focatico; all'incontro molto la popolazione". 11 primo intervento 
miti la tassa sul bestiame armentizio, e la riguarda la manutenzione delle stra- 
gabella d'introduzione de generi forestieri. 
Ad eauilibrare pertanto tali gravezze, crede- 
rei conveniente fissare tGte le suddette 
Gabelle in una somma più proporzionata alli 
rispettivi oggetti, e quindi concederle in 
appalto, poichè ho ravvisato, che non poten- 
dosi ottenere una retta amministrazione delle 
medesime, oltre che non può fissarsi un dato 
certo, li dazi non si esiggono con distributiva 
giustizia, e talvolta non cedono per lo intero 
a vantaggio della pubblica economia". 

Dalla Tabella di Introito ed Esito sap- 
piamo che le maggiori entrate si avevano 
dalla Foglietta (scudi 200), dalla gabella dei 
due quattrini a libra di carne (scudi 140) e 

in abbandono, era necessario redigere i nuovi 
Capitoli per l'applato che furono fatti pochi 
giorni dopo nella seduta della Congregazione 
particolare del 12 dicembre e ciò testimo- 
nianza dell'importanza di tale entrata. (cfr. A. 
QUATTRANNI, I Capitoli della pietra del 
pesce documenti per una storia della pesca 
nel lago di Bolsena, in "Bollettino di Studi e 
Ricerche" a cura della Biblioteca comunale 
di Bolsena, VI, 1991, pp. 93-121). Tra le 
maggiori uscite troviamo la spesa di scudi 30 
per la festa di S. Cristina. 

dal provento della Pescara (scudi 120) che 20 La situazione delle strade è così 
era maggiore del Focatico (scudi 90). Per descritta da Especo nella Relazione: 
l 'amministrazione della gabella della "Nel lasso di circa vent'anni indietro tro- 
Pescara, che negli anni precedenti era stata varsi deliberati li riattamenti delle strade 



de, in particolare di quelle urbane, 
che era stata del tutto trascurata20. 

Particolarmente precarie risulta- 
vano anche le condizioni della pub- 
blica igiene per diverse cause. Prima 
fra tutte la necessità di costruire nuo- 
ve sepolture presso la Chiesa 
Collegiata di S. Cristina e l'interra- 
mento delle vecchie: "una tale opera 
già compiuta ha prodotto - afferma 
Especo nella Relazione - quel bene 
che si rendeva purtroppo necessario 
ad eliminare i perniciosi effetti pro- 
dotti nella Popolazione dall'ecceden- 
te fetore, che tramandavano le dette 
antiche sepo l t~ re"~ ' .  

Urbane, Consolari, e dell'altra tendente a 
Orvieto, le obbligazioni assunte da Capi 
Mastri nel furono nella sua totalità adempiu- 
te per mancanza forse di chi doveva soprain- 
tendere a tali lavori, facendone per tutte pie- 
na testimonianza le strade Urbane, quali nel 
breve spazio di anni 12 si riconoscorio del 
tutto devastate, per non averne tempore habi- 
li obbligato il Capo Mastro alla promessa 
manutenzione,...". 

La grave situazione di difficoltà della 
Comunità di Bolsena è imputata anche ad un 
notevole innalzamento del livello delle acque 
del lago. Nel verbale del Consiglio (alla pre- 
senza di Especo) del 13 dic. 1803 si afferma: 
"Ritrovandosi quest'infelice Popolazione 
gravatissima di  pesi,  per cui  anche la 
Comunità è in qualche sbilancio sulllEntrate, 
che non giungono ad equiparare le spese di 
essa; e dall'altra parte l'accrescenza dell'ac- 
que di questo lago, che ci han tolto buona 
parte de migliori terreni coll'inondazione, 
rimane così la Popolazione suddetta depressa 
non solo dell'esorbitanza della Gabelle, ma 
eziandio priva dell'ordinaria sussistenza che 
ritraeva dai sommersi terreni suddetti...". 

2' S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo - 
Relazione, C. 5r0. Un'altra questione che 
riguarda la Basilica di S. Cristina è la nuova 
costruzione dell'organo e del pulpito. Così il 
Visitatore annota: "Con approvazione di 
codesto supremo Tribunale, nell'anno 1797, 
furono deliberati  ad Angelo Manzi di 
Montefiascone alcuni lavori ad uso di fale- 
gname, segnatamente di Orchestra e Pulpito 
ad eseguirsi nella Chiesa Collegiata di detta 
Città di Bolseno; il primo per scudi 43.34 di 
cui sebbene ricevesse il saldo non compiuta- 
mente venne dall'artefice perfezzionato, il 
secondo, cioè il Pulpito per scudi 60, di qeu- 
sti ricevette il Manzi scudi 18.15, ed ancora 
essendo stato demolito l'antico, ogni qualvol- 
ta deve amministrarsi la parola di Dio, vien 
quello costruito, e quindi disfatto a spese del 
pubblico Erario, costando fin già la somma 
di scudi 6 annui, perloché sembra doversi 
obbligare il Manzi, e suoi fideiussori all'a- 
dempimento dell'assunta obbligazione". 

Per la festa patronale di S. Cristina inve- 
ce, nonostante la grave difficoltà economica, 
si ebbero "eccedenti spese" per le quali si 
preleva la somma di scudi 26 dall'ammini- 
strazione della "salaria". 

Un provvedimento richiedeva 
anche l'eccessiva quantità di bestia- 
me "specialmente di animali neri 
non proporzionata al pascolo di que- 
sto territorio". Considerato poi che i 
maiali "in copiosa quantità si riten- 
gono gran parte dell'anno dentro, e 
nelle adiacenze delle mura della 
Città, oltre alla insalubrità dell'aria, 
che producono, recano danni notabi- 
lissimi ne terreni vestiti". Per porre 
rimedio a tale situazione il Visitatore 
propone di "assoggettarli ad un più 
conveniente dazio, e diminuire in tal 
guisa le altre Gabelle, che gravitano 
sulla classe indigenteM22. 

Ancor più significativo è l'impe- 
gno per la costruzione di un idoneo 
lavatoio pubblico per il quale si fa 
predisporre un progetto: "Essendo 
costretti gli abitanti - scrive Especo 
nella Relazione - lavare i panni in 
ginocchio in un sito, che da tutte le 
parti scaturisce acqua, privo al di 
sopra di coprime; in seguito delle 
molte istanze ricevute per riparare a 
si fatto inconveniente, ho fatto for- 
mare una Pianta con perizia ad essa 
relativa, onde costruire un nuovo 
lavatoio in sito limitrofo giudicato a 
poroposito"23. 

Nel concludere la sua Relazione, 
Especo dichiara di avere agito sulla 
base di quanto ha potuto "desumere 
dalle oculari ispezioni fatte uscire 
dai pubblici libri, e dalle segrete 
rimostranze" e ribadisce di avere 
avuto delle difficoltà a causa "della 
immensa oscuri tà ,  in cui  mi ha 
abbandonato quella pubblica 
Rappresentanza". 

I1 risultato più importante, alla 
conclusione della Visita, sono i 

2? S.S.A.C. BOLSENA, Visita Especo - 
Realzione, cc. 1 2v0- 1 3v0. 

23 Idem. I1 costo dell'opera è stimato in 
scudi 80.10 ma "minore potrebbe rendersi 
esponendosi all'incanto" e potrebbe essere 
coperto "coll'esigenza de crediti" indicati con 
apposita nota. La costituzione del lavatoio 
pubblico avvenne in tempi successivi. 

24 Le disposizioni hanno la seguente 
premessa: "Affinché la Comunità di Bolseno 
possa sperimentare gli effetti delle benefiche 
sollecitudini della Sagra Congregazione del 
Buon Governo in avere ordinato la Visista di 
tutto ciò, che riguarda la pubblica Economia, 
coerentemente alli rilievi diffusamente enun- 
ciati nella dettagliata Relazione umiliata dal 
Visitatore Bartolomeo Especo, si propone la 
scrupolosa osservanza dei seguenti Decreti". 
In 29 articoli si sintetizzano tutte le disposi- 
zioni e i suggerimenti proposti da Especo 
nella Relazione. 

"Decreti", ovvero le disposizioni 
emanate, sulla base della Relazione 
fat ta  dal Visitatore, dal la Sacra 
Congregazione del buon Governo e 
relative alle inefficienze e ai proble- 
mi riscontrati nell'amministrazione 
della Comunità24. 

Dei decreti si discute nel 
Consiglio generale del 17 novembre 
1805 al primo punto dell'ordine del 
giorno. Nella proposta si dice che la 
Sacra Congregazione ha inviato la 
"copia della Visita fatta a questa 
Comunità dal  Sig.  Marchese 
Bartolomeo Especo, ordina al tempo 
stesso, che a questo pubblico consi- 
glio vengano letti i decreti in essa 
visita emanati" e si deve procedere 
alla nomina di una "particolare con- 
gragazione economica da coadunarsi 
ogni  mese, la  quale si occuperà 
all'osservanza di essi decreti". La 
determinazione su questo punto, 
approvata con venti "sì" e quattro 
"no", è un rinvio motivato conside- 
rando che "non può darsi luogo a 
simile elezione, perché i più adatti, 
et intelligenti cittadini si veggono, 
chi per un titolo, e chi per l'altro 
quasi tutti caratterizzati per debitori" 
e la congregazione soprattutto si 
sarebbe dovuta occupare della 
r iscossione dei  credit i  del la 
Comunità. Affermata l'opportunità 
del rinvio, il verbale si conclude con 
l'eloquente annotazione "dovendo 
noi sperare che la medesima (Sacra 
Congregazione del  B.C.)  come 
Madre pietosa de Popoli, mitigherà 
quel soverchio rigore contenuto nei 
decreti "25.  

In conclusione, sulla base delle 
vicende descritte e delle considera- 
zioni fatte dall'Especo, si può ritene- 
re che la ristretta cerchia di coloro 
che detenevano il potere locale non 
gradisse l'intrusione del Visitatore e 
tanto meno avvertisse le esigenze di 
efficienza amministrativa e rinnova- 
mento così caldamente sollecitate in 
quel dispaccio con cui si ordinava la 
Visita della Comunità di Bolsena. 

25 S.S.A.C. BOLSENA, Consigli (1793- 
181 7), seduta del 17, nov. 185. 

Nonostante gli ordini, la commissione 
non si costituì. Anche in questo caso si cer- 
cava di vanificare l'intervento del Visitatore 
come accaduto per l'elaborazione della 
Tabella preventiva del 1804 e per il rinnovo 
dell'appalto dell'esazione delle gabelle, infat- 
ti il Consiglio anche in quest'ultimo caso 
aveva riconfermato l'esattore in carica negli 
anni precedenti. 


