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periodi; se si mantenne comunque su livelli tali da garantire il proliferare di
una vita sociale attiva, non è da escludere che fu anche grazie alle continue
immissioni organizzate e spontanee di gente nuova.

Riassunto
Questo saggio delinea la figura del provveditore in Istria Marino Malpiero, eletto
dal senato veneto nel 1580 ed inviato in provincia con il compito di sovraintendere e favorire il processo di ripopolamento. Vari fattori, tra cui cicliche carestie,
una situazione sanitaria precaria ed arruolamenti forzati contribuivano a ridurre
la popolazione dell’Istria veneta. La Repubblica di Venezia tentò, per questo,
tra il 1530 ed il 1670, di coordinare i movimenti della popolazione invogliando
popoli diversi a trasferirsi in Istria. Il periodo in cui l’intervento veneziano si fece
più pressante fu quello che andò dal 1579 al 1592, quando il ripopolamento fu
affidato ad una carica ad hoc inviata in Istria con ampi poteri, nella speranza di
evitare gli errori delle precedenti immigrazioni. Cinque provveditori si recarono
in provincia, questo saggio si concentra sul secondo di loro Marino Malpiero,
descrivendo come il patrizio veneziano svolse il suo incarico, come fu accolto in
Istria e riportando alcune brevi descrizioni dell’Istria veneta di fine Cinquecento,
grazie alla sua relazione di fine mandato. Il focus dell’elaborato è sul difficile
rapporto tra il provveditore Malpiero e i membri del consiglio della città di Pola,
mettendo in luce come l’élite polesana fosse in grado di far arrivare le proprie
recriminazioni fino alle più alte cariche della Repubblica.
Istarski providur Marino Malpiero
Sažetak
Rad ocrtava ličnost providura za Istru Marina Malpiera, kojega je 1580. mletački
Senat imenovao i uputio u pokrajinu sa zadatkom da nadgleda i potakne proces njezina ponovnog naseljavanja. Razni su čimbenici, među kojima se ističu
ciklična razdoblja oskudice, loša sanitarna situacija i prisilno novačenje, pridonijeli opadanju broja stanovništva mletačke Istre. Mletačka je Republika zato
pokušala između 1530. i 1670. koordinirati kretanje stanovništva potičući ga da
se doseli u Istru. Razdoblje u kojem je mletačka intervencija postala osjetnija bilo
je ono između 1579. i 1592., kada je ponovno naseljavanje povjereno novouspostavljenom dužnosniku kojem je povjerena velika moć u nadi da će se izbjeći
pogreške počinjene pri prijašnjim imigracijama. Pet je providura svojedobno bilo
upućeno u pokrajinu, a ovaj se rad osvrće na drugoga po redu, Marina Malpiera,
opisujući kako je mletački patricij obavio svoju dužnost i kako je prihvaćen u Istri
te donoseći nekoliko kratkih opisa mletačke Istre s kraja XVI. st. zahvaljujući njegovu izvještaju s kraja mandata. Naglasak je stavljen na težak odnos između providura Malpiera i članova pulskoga gradskog vijeća, ističući kako je pulska elita
bila u mogućnosti prinositi svoje pritužbe do najviših karika vlasti Republike.

