
Una suggestiva tavola secentesca, con-
servata nell'Archivio di Stato di Ascoli,
riporta l'elenco di questi Castelli.

Le norme e i controlli.
Le Comunità avevano adottato delle
norme statutarie approvate dalla città
dominante e molti Comuni hanno di
recente finanziato lodevolmente  la
pubblicazione degli antichi Statuti,
compilati a partire dal XVI secolo, con
copie e variazioni fino al XVIII secolo.
I  Visitatori che, nel secolo XVIII, fece-
ro una analisi di gestione economica e
amministartiva dello Stato ascolano
furono: il Cardinale Firrao, Monignor
Ciavoli e il Cardinale Carandini.
Le visite sono state analizzate in un
recente volume di Barbara Rucci, dal
titolo "I visitatori ascolani nel settecen-
to", pubblicato nella serie "Studi e
Testi" della Deputazione di storia patria
per le Marche e finanziato dalla Diocesi e
dalla Provincia di Ascoli, dal Comune di
Ascoli e dal Comune di Folignano, da cui
ho attinto specifiche risultanze.
L'opera che meglio illustra le funzioni dei
Visitatori apostolici è quella di Pietro
Andrea Vecchi "De bono regimine", pub-
blicata tra il 1732 e il 1734 in quattro tomi.
Di tale opera, considerata fondamentale
anche all'epoca della pubblicazione, furono
fatte 2583 copie; una tiratura molto elevata
per l'epoca.
In essa Vecchi raccolse tutta la legislazione
pontificia relativa agli Enti e Istituzioni
locali, emanata dal 1459 fino a metà sette-
cento.

Alla fine della sua visita il Visitatore dove-
va redarre una relazione in cui veniva indi-
cato lo stato in cui si trovava la Comunità,
indicando i provvedimenti ritenuti necessa-
ri, sia contestualmente alla visita, sia suc-
cessivamente, da parte della sacra
Congregazione del Buon Governo.
La finalità era quella di portare dei miglio-
ramenti nella gestione dello Stato ascolano.
Uno strumento essenziale viene individua-
to nella Tabella che le Comunità dovevano
rispettare, ovvero il Bilancio preventivo
annuale "in ciascheduna Città, Terra,
Castello, ovver luogo dello Stato ecclesia-
stico", come recita la Bolla clementina del
15 Maggio 1592.

Riguardo ad Ascoli si
rimarcavano inesattezze e
confusioni e si consiglia-
va di ricorrere puntual-
mente al "Computista",
sotto il controllo di due
Deputati.
La tabella doveva essere
inviata ogni anno alla
Congregazione del Buon
Governo, la quale poteva
correggerla e rinviarla
entro dieci giorni.
Alla fine dell'esercizio
finanziario si doveva fare
il Bilancio consuntivo, da
inviare anch'esso alla
Sacra Congregazione del
Buon Governo.
I visitatori rimproverava-
no allo Stato ascolano il
ritardo di anni nell'invio,
con il pretesto che il
Camerlengato durava tre
anni.

I visitatori lamentavano, anche, nel caso di
Ascoli, della mancanza di "persone prati-
che" nel riparto e nella raccolta "dei pesi"
assegnati alla Comunità globale ascolana,
che a sua volta doveva ripartirli tra le varie
comunità dipendenti.
Il passaggio di truppe costituiva una dei
pesi straordinari. La "truppe alemanne"
durante la Guerra di successione spagnola,
colstituirono il primo passaggio registrato
nel XVIII, nello Stato ascolano.
I decreti dei Visitatori apostolici non incon-
travano, di solito, il favore della Città di
Ascoli e ne conseguivano i ricorsi della
stessa fatte pervenire all'autorità centrale a
Roma.
Insomma tutto si svolgeva nell'antico e
ancora attuale gioco delle autonomie locali
in conflitto con le autorità centrali e allora
come oggi non era facile stare in un giusto
equilibrio tra controllo, delega, repressione
e fiducia. E i visitatori apostolici erano nel
mezzo.
(Riproduzione riservata)

A fianco: documento con i
Castelli del Contado, con-
servata presso l’Archivio
di Stato di Ascoli Piceno 
In alto: Odoardi, cartina
dello Stato di Ascoli della
Marca ed i suoi confini 
Copertina del volume di
Barbara Rucci.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


