
 Il progetto Ascoli 

Una città pugliese e il suo entroterra  

  

 Ascoli  

 Ascoli Satriano è una piccola 'città' in 
Puglia, che si trova sul margine sud-
occidentale del Tavoliere, a sud Italia il 
più grande pianura.  Durante il periodo 
1700 - 1990 questo settore è stato oggetto 
di una rapida, spesso turbolento 
cambiamento economico - a partire da 
pastorizia transumante, a grandi tenute, e 
più tardi la riforma fondiaria. In questo 
contesto, il progetto esamina le modifiche 
parentela e forme di famiglia e nel 
matrimonio ed eredità strategie.  

 Il Progetto  

 Negli ultimi anni, di gran lunga le più innovative analisi di parentela e il 
matrimonio italiano è venuto da sistemi Annales e micro-storici (ad 
esempio, Delille 1988, Levi 1992, Raggio 1990, Quaderni Storici 1994 
vol. 29).  Questo progetto mira ad offrire una nuova sintesi di materiali 
storici e antropologici, utilizzando una combinazione di materiale 
d'archivio e sul campo etnografico.  Ascoli è stato scelto per la sua parte 
abbastanza gestibile dimensioni (pop. 2000: 1700; 6800: 1994), ma 
soprattutto per l'alta qualità dei propri documenti storici.  L'utilizzo di 
queste fonti archivistiche, abbiamo costruito un database di collegamento 
tra i diversi tipi di documenti attraverso cui i singoli testi.  Principalmente, 
anche se non esclusivamente, al fine di antropologi, questo insegnamento 
pacchetto documentario esplora le principali risorse disponibili per la 
ricerca  storicamente incline-antropologi nel notarile ricche culture del 
sud-est Europa.  Inoltre, concentrandosi sui moduli, si sviluppa nel tempo, 
le limitazioni e le condizioni di produzione di tali fonti, almeno 
implicitamente, si chiede una più critici e sensibili di analisi, di una 
maggiore profondità di tempo, che si trovano comunemente negli attuali 
studi storico-antropologici del sud Italia che, fin troppo spesso, hanno 



preso fonti storiche troppo al valore nominale, e sono troppo privilegiato 
una recente, molto di scorcio, passato.  

 La prima sezione si basa su un articolo sulla parentela e di vicinato nel 18 
° e 20 ° secolo Ascoli.  Essa introduce i principali tipi di fonti di 
popolazione e dei beni - Stato di Anime, catastali e fiscali focolare-record, 
registri parrocchiali - e cerca di illustrare la gamma di informazioni in essi 
contenute, e il modo in cui può essere utilizzato sia in famiglia e parentela 
ricostruzione più ampia  La seconda sezione si concentra sui cambiamenti 
nel tempo di successione, il matrimonio e la dote modelli e, più 
specificamente, si propone di illustrare come notarili contratti possono 
essere utilizzati per documentare tali processi.  

 Le ultime due sezioni sono più interessati alla rappresentazione visiva e 
rituale di spazio urbano e rurale, con l'ascesa e la caduta di una società 
contadina del sud dell'Europa, e con agricoli a lungo termine e 
cambiamento urbano.  

 Documenti  

 

 In tutto, ci hanno fornito i campioni di entrambi i testi originali e 
traduzioni grezzi del loro contenuto.  Il nostro principale obiettivo, qui, è 
quello di dimostrare che comunemente affermato antropologica dei timori 
circa il paleografica difficoltà connesse con l'utilizzo di 16 ° - 18 ° secolo 
sono molto più record-ha dichiarato.  I problemi più significativi nella 
storia che impiegano materiali sono a comprendere il contesto e le 
modalità della loro creazione.  
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