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Abstract: Le politiche annonarie sono quelle politiche volte alla tutela del consumatore, nel senso di «garanzia di 
controllo in relazione all’approvvigionamento, alla qualità e alla quantità dei prodotti alimentari di prima necessità» 
(Guenzi). Un punto di partenza a tutto campo che, senza sottovalutare un approccio di tipo “classico” – basato, cioè, sul 
solo approvvigionamento granario e sul conseguente consumo di pane – tiene presente le diverse realtà studiate e i 
diversi modi d’intervento dei poteri pubblici: il grano è solo una parte dell’offerta e, per di più, rappresenta solo una 
piccola parte di esso, sia in volume che in valore (Abad). Considerazioni che sono state fatte per una grande capitale 
come Parigi, ma che valgono anche per Ragusa, una città che non mangiava solo grano, anzi. Dalle testimonianze 
coeve, infatti, la dieta dei cittadini ragusei ci appare molto ricca e variegata: frutta e verdura e, soprattutto, carne, la cui 
importanza è attestata dall’enorme mole di documenti che regolamentano la Beccaria comunis e l’attenzione nei 
riguardi dei prezzi, tenuti costantemente sotto controllo, anche in periodo di yasaķ, ovvero quando l’Impero Ottomano 
vietava tutte le esportazioni. 
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Abstract: The victualling policies are those aspired to look after the consumer, meaning «guarantee of control in 
relation to the supply, quality and quantity of basic food products» (Guenzi). A star point all-around that, without 
underestimating a “classic” approach – that is, based only on the granary supply and on the consequent consumption of 
bread – points out the different realities and the different public authorities’ ways of intervention: wheat is only part of 
the supply, and what is more, it represents only a small part of it, both in volume and in value (Abad). Observations that 
have been made for a large capital like Paris, but which also apply to Ragusa, a city that did not eat only wheat, indeed. 
In fact, from the coeval records, the alimentation of the Ragusa citizens appears to us very rich and varied: fruits and 
vegetables and, above all, meat, whose importance is attested by the enormous number of documents that regulate 
Beccaria comunis and the attention towards the prices, constantly kept under control, even during the yasaķ period, i.e. 
when the Ottoman Empire banned all exports. 
 
Cv: Stefano d’Atri, è ricercatore di storia moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DipSUm) 
dell’Università degli Studi di Salerno. Studioso di storia economica e sociale del Mezzogiorno e di strutture annonarie, 
negli ultimi anni ha intrapreso una vasta ricerca su Ragusa (Dubrovnik) in età moderna. Con Renzo Paolo Corritore, è 
fondatore del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche sulla Storia delle Paste Alimentari in Italia, di cui 
attualmente è Segretario e responsabile della Sezione campana. Tra le sue pubblicazioni: Puglia piana. La proprietà 
terriera nel Tavoliere di Puglia tra Sette e Ottocento, Salerno 2001; Il sale di Puglia tra marginalità e mercato: 
monopolio e commercio in età moderna, Salerno 2001; «Le navi e il mar, invece di campi e d’oliveti, tengono la città 
abbondante d’ogni bene». Il sistema annonario di Ragusa (Dubrovnik) in età moderna, in “Storia urbana”, 134 (2012), 
pp. 31-56; si segnala anche la curatela del volume Fonti e risorse documentarie per lo studio delle paste alimentari in 
Italia, Mediglia (MI) 2017; in fase di realizzazione una monografia sull’economia e la società di Ragusa in età 
moderna. 
 


