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ABSTRACT: 

Nel corso dell’età moderna Monopoli si distingue, fra le città della costa adriatica 
pugliese, come uno dei centri più importanti del Regno di Napoli per il commercio 
dell’olio, che si produce abbondante lungo tutto il litorale della provincia barese. 
L’economia cittadina gravita intorno a due settori fondamentali: quello primario, 
incentrato sulle colture arboree, e quello mercantile, in cui si intreccia una fitta 
trama di relazioni commerciali con una molteplicità di partners di varia provenienza. 
L’osservatorio scelto ai fini dell’analisi è dato dai trasferimenti patrimoniali a titolo 
gratuito. Tale taglio della ricerca - nell’ambito di tematiche ove tradizionalmente si 
ricorre ad una documentazione in cui i beni sono oggetto di precise valutazioni 
economiche -, consente di verificare se e come i trasferimenti a titolo gratuito 
possono rappresentare, da un’angolazione diversa, la situazione economica di una 
comunità. Inoltre, proprio in virtù della notevole varietà e complessità del tessuto 
sociale è sembrato opportuno, nell’analisi delle strategie patrimoniali familiari, 
indagare il comportamento complessivo della popolazione, piuttosto che privilegiare 
un singolo gruppo sociale. 

Da ciascuna tipologia di atti esaminati emergono elementi significativi per 
meglio precisare il ruolo dei contraenti, i loro diritti e doveri nelle strategie di 
gestione, ripartizione e tutela del patrimonio familiare. Si possono così individuare 
eventuali caratteri comuni nelle diverse disposizioni, in grado di delineare il trend 
dei trasferimenti patrimoniali nel ventennio considerato, anche in un’ottica 
comparativa con uno studio analogo relativo alla Monopoli del primo Seicento. 

-------------------------------------------------------------------------- 
In the course of the modern era, among the towns on the Apulian Adriatic coast 

Monopoli stands out as being one of the most important centres of the Kingdom of 
Naples for the commerce of olive oil, which is widely produced along the whole 
coastal stretch of the province of Bari. Two main sectors form the hub of the town’s 
economy: the primary sector, based on fruit tree cultivation, and the mercantile 
sector, with its dense network of commercial relations and assortment of partners. 

Ex gratia property conveyances have been chosen as the basis for the analysis. 
This approach – in a field where it is traditional to draw on documentation with 
goods as the subject of exact economic assessment - makes it possible to ascertain 
whether, and how, ex gratia property conveyances might reflect the economic 
situation of a centre of population from a different perspective. Precisely because of 
the considerable variety and complexity of the social fabric, in our analysis of family 
property strategies it seemed appropriate to investigate the behaviour of the 
population as a whole, rather than concentrate on any one social group. 

Each of these forms of conveyance provided significant elements that reflected 
the roles of the contracting parties, their rights and duties in strategies for the 
management, division and defence of the family assets. Thus it is possible to 
identify certain features in common in the different dispositions, and to outline a 
trend in property conveyances over the twenty year period of the study, even in a 
comparative point of view with an analogous investigation relating to Monopoli in 
the early 17th century. 

 


