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Non riesco ad immaginare l’enorme
quantità di documenti che l’autore ha
dovuto studiare ed esaminare per
concludere la sua minuziosa ricerca su
quella parte dell’attuale provincia di Rieti
che, nei primi anni dell’800, entrò a far
parte del Regno di Napoli. Il risultato di
questo studio ci rappresenta gli effetti del
pragmatico dominio francese che liquida
la feudalità sostituendola con una
profonda serie di riforme della pubblica
amministrazione e della finanza.
L’onciàrio è il catasto che Gioacchino
Murat attua e disciplina così rapidamente
avendo rinunciato alla geometria che
avrebbe richiesto evidentemente tempi
molto più lunghi. Un catasto descrittivo
cha anticipa i censimenti delle famiglie e
le nostre dichiarazione dei redditi. Un
catasto provvisorio che durerà invece
fino al 1928. Al centro sempre la figura
dell’agrimensore. Non è solo storia
quella che l’autore ci riporta: la ricerca è
un vero e proprio strumento di lavoro
per coloro che operano oggi in quei
territori. 
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