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Leggi statutarie per il buon governo della provincia d’Istria (1757).
Mediante l’analisi della documentazione raccolta nelle Leggi statutarie per il buon governo della
provincia d’Istria, pubblicate nel 1757 per ordine del podestà e capitano di Capodistria Lorenzo
Paruta, la mia relazione si prefigge di chiarire in quali ambiti le autorità veneziane siano intervenute
nel corso degli ultimi due secoli di vita della Repubblica nel tentativo di attuare un efficace progetto
di buon governo. Partendo dalla descrizione formale dell’opera e della tipologia documentaria in
essa contenuta, illustrerò le materie affrontate in ciascuno dei quattro libri seguendone l’ordine
originario. Il libro primo e il libro secondo testimoniano l’istituzione del Magistrato di Capodistria e
le numerose prerogative che la Dominante concesse a partire dal Quattrocento al podestà di quella
città; il libro terzo fornisce indicazioni in materia economica e per la corretta gestione delle
istituzioni finanziarie e creditizie; il libro quarto, infine, riunisce la normativa prodotta
relativamente alle cause civili e criminali e ad altre questioni connotative della realtà istriana. Il
quadro che ne emerge è quello di una situazione regionale densa di problematiche specifiche, che
chiedono di essere vagliate singolarmente attraverso lo spoglio sistematico delle fonti archivistiche
proprie di ciascun ambito.
Istria, 18th Century. Statute Laws for the Good Government of the Province of Istria (1757).
While analysing the documents contained in the collection of Statute laws for the good govermment
of the province of Istria, published in 1757 at the behest of Lorenzo Paruta, podestà e capitano of
Capodistria, my work will explain where and when Venetian authorities acted in the effort to
implement a successful project of good government during the last two centuries of the Republic. I
will start from the formal description of the collection and the documents contained to describe the
subjects of each of the four books, following the original order. The first and second books show
the institution of the Magistrate of Capodistria and the many privileges the Dominante gave to the
podestà of such town from 15th century on; the third book gives indications on the economy and the
correct management of financial and credit institutions; finally, the fourth book collects the rules on
civil and criminal causes and other characteristics of Istrian life. The resulting picture shows a
regional situation full of specific issues, in need to be singularly considered through the systematic
check of the archival sources relating to any single topic.

