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Non invano Domenico Rossetti aveva patrocinato la causa della libertà 
municipale, sposandola a quella delle scuole italiane a Trieste ; non ,invano 
il cittad ino ill ust re aveva prospettat i alla città i p roblemi della sua esistenza 
italiana . U governo di Vienna aveva visto in lui un letterato sognatore e non 
lo aveva intuito il più aristocratico trascinatore di masse, il p iù auten tico 
rappresentante di que ila città, maschera ta da apparenze soltanto fes ta iole e 
da mire unicamente spendereccie. In realtà il p ensiero rossettiano si era tra
piantato nell'anima cittadina ed era destina to a germinare con opulenza cre
scente nel succedersi degli anni politici. La difesa dell'i talianità assurgeva a 
una necessità vitale ; s i delineava l'orizzonte dell a battaglia, sporadicamente 
dapprima nei cittadini migliori, generalizzando di poi nella coscienza di tutto 
un popolo. 

Nell'agone letterar io della Società di Minerva, vo luta e costituita da 
Domenico R ossetli sin dal secondo lustro del secolo , lo spirito del fondatore 
a leggia nelle opere di propaganda culturale, nelle pagine dell '«Archeogra fo 
Triestino». A lle une e a lle altre co llabora con gagliardia crescente al dil agare 
della miriaccia d i morte nei fragile co rpo, Carlo Buttazzoni, L'eredità del 
R ossetti si accumula sfranamente in lui nella mente e nel corpo. Anch'egli 
è gibboso; anch 'egl i è vivacissimo di intelligenza ; e l' uno e· l' altro sono valenti 
avvocati , che non tralasciano il culto e lo studio della storia patria e trovano 
tempo a tutte le cure della professione e della città, della q ua le 1Sono inna
mora ti devoti. Il primo emerge nell'imponenza del maestro; il Butt azzoni lo 
segue nell 'eccellenza dell'all ievo, che ripristina l'opera interrotta dell 'altro 
e la r iattiva con indomita alac rità, .Ma il tempo concessogli della vita è troppo 
breve.: si iniz ia essa il 14 luglio 1833 e si t ronca già il 17 maggio 1872, Di 
rapido corso dunque, ma non t anto da non dare la misura dell e possibil ità 
mentali d i questo triestino, Ond'è che cosi emerge vieppiù la conferma delle 
sue attitudini non comuni aHo studio , della sua alacrità di lavoro e d i intenti . 

La morte lo coglie penosa e lenta nella lo tta fra l'in telletto robusto e 
la materi a malata . A poche ore dalla dipartita egli sta correggendo ancora 
le prove di stampa dell'«Archeografo Triestino». Aveva voluto ri suscitata 
questa ri vista rossettiana interrotta dopo quattro volumi con la dipartita 
de l fondatore e nel 1868 aveva ottenuto l'incarico della cura insieme al 
dott. Giovanni Benco . .E a q uesti lascia in legato· i ma noscritti non pubbl icati 
e l'ardente volontà che la rivista non morisse con lu i. E non morL Tre anni 
corronO dall a fine prema tura del Buttazzoni alla pubbl icazione del volume, 
al quale egli stava attendendo, Ma comparendo esso nel 1875 ha la guida 
non fa llace d i Attilio Hortis. Ed è un'onoranza postuma allo scomparso per 
!'accolta d'una parte dei manoscritti, Ma il primo e il secondo volume della 
stessa nuova serie non sono meno densi dei frutti del suo ingegno. Non lutt i 
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maturi e completi, ma pur buoni e alcuni davvero ottimi e tutti scinlillanti di 
acutezza di osservazioni, Sulla maniera del Kandler, egli ha il merito grande 
della documentazione. Dà una cronologia di governatori romani e di patriarchi 
ariani di Aquileia ; riproduce documenti preziosi di tutto il medioevo, se~ 
guendo un intento di chiarificazione storica dei periodi più importanti, p iù 
decisivi delle vicende cittadine. Egli le abb raccia dalla romanità alla fiera 
lotta rivoluzionaria del 1468, 

Se la sua prima dissertazione «Del governo provinciale romano nella 
Venezia ed Istria • riguardando Ia· decima regione augustea «documenta» -
come afferma Piero Sticotti nella prefazione all'Indice generale per il· primo 
centenario della rassegna - -.!a coscienza unitaria della Regione Giulia dal
l'epoca romana ai nostri giorni», il suo studio estremo si arresta a una riaf 
lermazione di ·quell'un ità storica di romanità. Sugli sconvolgimenti degli anni 
del Luogar egli riporta con impareggiabile diligenza le uniformi interpreta
zioni di tutti gli .storici cittadini per dare poi, att raverso gli atti di un pro
cesso, nuova luce sulle origini e sulle cause di quei tumulti. 11 lavoro critico 
non è compiuto , ma l'intento di quest'ultima fatica troncata dell'autore è 

ormai palese, perchè la lucidità del suo pensiero aveva già disposta a ta l .fine 
la ,serie dei documenti. L'iscrizione lapidea, che, ricordando la r icostruzione 
dell e mura a opera di Federico III e a conclusione del turbinoso periodo, 
ripete al posto d'onore il testo dell'epigrafe della cinta muraria a ugustea , è · 
per se stessa la più chiara ed eloquente riaffermazione di continuità romana, 
con la quale la città si presenta alla soglia dell'evo moderno, E fors e anche 
a quel marmo, restituito pochi anni or sono da Venezia al nostro Orto La
pidario, il pensiero dello studioso si sarebbe convalidato. 

Nei «Cenni storici su l castello Amarina» - che sono invero una dotta 
monografia storico-topografica sul forte veneziano e la più completa delle 
opere del nostro scrittore e perciò la migliore - vigoreggia lo spirito pole
mico e battagliero dell'autore, che non si astiene dall 'intaccare le conclusioni 
di uno storico dalla fama e dal valere di Pietro Ka ndler. Non nuovi però gl i 
spunti polemici ,con lo stesso, ma più robusti per maggior compl!!sso di erudi
zione, Battagliava col Kandler già e iteratamente per la romana Avesica rin
tracciab ile nel villaggio di .Prosecco e ancora per la nazionalità del nume 
Melesoco apparso fra le rovine di Castelnuovo Boccadarsia, come per lo 
«statuto municipale di Capodistria compi lato nell'anno 1423». 

Anche agli statuti di Albana del 1341 rivolge lo sguardo avido di leg
gere nelle antiche carte dopo una lucida dissertazione sulla sto ria veneziana 
di quella cittadella e non nega il suo interessamento pure alle cose del Friuli, 
commentando eruditamente due corograJie cinquecentesche. La rivista storica 
rinascendo aveva allargata da Trieste e dall'Istria anche a tutto il Friuli, 
come ne indicava il sottotitolo, la cerchia delle ricerche, Nel Friuli si inclu
devano beninteso le terre allora liberate. 

Egli ferma la sua attenzione anco ra sulle agitazioni politiche del pa
triarca Volchero, documenlandole e annotandole, Con altri elaborati, più !Som
mari e riassuntivi, di mitologia e di linguistica apre agli studiosi il miraggio 
di mietere nei campi delle origini de1la gente giuliana. 
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La varietà degli argomenti perlrattati attesta la sua vasta partecipa
zione a tutti i movimenti intellettuali, _di ogni cosa interessandosi, in ogni cosa 
cercando di portare il contributo della sua ragione, 

Alla Società di Minerva profonde le primizie delle sue r icerche stu-
. diose attraverso chiare conferenze; nell a vita cittadina concorre r icoprendo 

la carica di civico bibliotecario e rinunciando a ogni compenso, pur essendo 
forni to di un censo modesto; lancia un giornale di spirito nazionale. «J l Cit 
tadino»; detta la leggenda latina per la pietra fondazionale della Società Gin
nastica nel 1871 con le parole: «Primo anno urbis Romae ltal~ae demum vin
dicatae»; destina in eredità al Comune la sua biblioteca. 

La morte di lui è un vuoto di più nella città che solo quattro mesi 
prima aveva assistito alla scomparsa di Pietro Kandler, del risuscitatore delle 
memorie romane. Da quelle reliquie il Buttazzoni aveva tratto l'elemento 
commotivo delle sue idealità di cittadino, accalorandole nella fiamma nazio
na le. Forse presago, per la. gracilità della materia, d 'una fi ne non lontana, 
si era affrettato a render pubblico tutt.o il ma te riale che andava raccogliendo, 
ad aggiungervi ne l commento la nota personale del suo ingegno, a render 
manifesta ogni luce del suo pensiero. Qualcuno la avrebbe raccolta e analiz
zata e, accettata o meno, avrebbe pur mantenuto alto il fervore degli studi 
patri. Era .questo il monito lungimirante di Domenico Rossetti ; è stato questo 
il compito assuntosi da Carlo Buttazzoni con devozione di cittadino e di ita
liano: riassumere la storia, raccogliere i documenti, vagliarli con l'acu tezza 
ammirata della sua mente quando era possibile; ma non arrestarsi di donare 
intanto la raccolta più preziosa degli stessi ai tempi nei quali la possibilità 
deH 'esame critico fosse più piena. Tanto la ch iarezza del documento avrebbe 
da sola ormai illuminate le genti sulle nostre vicende e sul nos tro spirito. 

Nel centenario dei natali di tanto cittadino l'«Archeoiirafo Triestino» 
lo vuole ricordato e additalo, 
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Satze zur Offentlichen Vertheidigung aus allen Zweigen der Rechs- u, 
Staals-Wissenschaften, welchen sich nach vollendelen vier strengen Priifungen 
zur Erlangung der juridischen Doktorwiirde an der k. k. Universitiit zu Wien 
Carl Buttazzoni aus Triest am 25, Juli 1862 um 12 Uhr Mittags unterziehen 
wird - Wien - Mechitharisten-Buchdruckerei -- 1862. 

Nell '<r:Archeografo Triestino», Nuova Serie, 
volume I (V della raccolta). anni 1869-70: 

Del governo provincia le romano nelia Venezia ed Istria, disser taz ione 
pag. 25-83. 

Serie dei Governatori provinc iali romani della Venezia ed Istria, 
pag 84. 

Indice cronolol! ico dei patriarchi di Aquileia aderenti allo sc isma di 
Ario, pag. 92. 

Annotazioni della suddetta Corogndia ( cioè di Anonimo - Corograifia 
del Friuli ~ a. 1500-6) pag. 161-i64. 

Cause per le quali la Maestà dell'imperatore poteva impedire alli 
Signori Venetiani il fabricar la nova Fortezza di Palma nova nel Friuli, 
docu m. a . 153, pag, 165-168. 

Annotazioni alla suddetta Corografia (cioè di S, Valvasioni da M~-
niaio. Corografia d'ella Carnia a . 1559) pag. 177-182. 

Monte Cucco e -Monte Catal1c1.no, origini celtiche, pag, 195-196. 
La Vena, i Veneti e il monte Venda, origini celtiche, pag. 255-258. 
Rescritto 'del duca Alberto d'Aust ria a U~one di Duina, capitano di 

Trieste; concessione allo stesso di poter fabbricarvi castello; assegno a hl 
uopo delle rendite della città, docum, a. 1389, pag. 259-264, 

Tommaso da Spiiimbergo, vicecapitano di Trieste, detta sentenza 
civile a nome di Filippo d 'Alençon, patriarca di A,qui le-ia ; prova dell 'esi
stenza di un dominio patriarcale in Triest<:: anche dopo la pace del 1381 e 
precc;:dentemente alla dedizione di questa città al duca Leopoldo d'Austria, 
docum. a. 1382, pag. 269-172. 

Pace fra Austria e Venezia; Alberto e Leopoldo duchi d'Austria rinun
ciano verso un compenso di 75.000 fior. d'oro alla Signoria di Trieste e del 
suo territorio; Venezia restituisce il castello di Vragna, docum. a. 1370 
pag. 283-300. 

Procura rilasciata dai duchi a Corrado d'Ingolstadt onde recar.si in 
Venezia a levare la somma di fior. 75.000 docum. a. 1370, pag. 301-302, 
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Circola re dei duchi d'Austria riferibilmente al commercio coi Veneziani . 
docum. a. 1370, pag. 307-308. 

Ordine spedito ad .Enrico Fuchmann di sospendere le ostilità, docum. 
a. 1370, pag. 309-310. 

Ugone di Duina, approva i capitoli della pace, riferibili alla restitu
zione del castello di Vragna, docum. a. 1371, pag, 311. 

Cenni storici su A lbana, pag. I-XVI. 
Statuto di Albana a, 1341, pag. 1-61. 

Nell'«Archeog rafo Tries tino», Nuova Serie, 
volume II (Vl dell a racco lta), anni 1870-'11 : 

Del nuovo nume Melesoco e delìa presumioile sua nazionaliià, Studio 
mitologico, pag. 19-22. 

Di Aves ica romana, l'odierno :Prosecco. Studio geografico, pag. 23-34. 
Dello Statuto municipalè di Capodistria compilato nell'anno 1423. Con 

1 documento, pag, 87-94. 
Della Venezia ed 'Istria, decima regione d'Ita li a secondo la "divisione 

augustea. Traduzione, pag, 121-152. 
Del Pa triarca Volchero e delle agitazioni poli tiche a' suoi tempi, a . 

1204- 1218. ·Con 13 documenti annota ti , pag. 157-220. 
Fil ippo d'Al ençon patriarca, rescri vendo al comune di -Gemona, annun

cia la pe rdita di Trieste passata per trad imento in mani altrui. Documento 
a. 1382, pag. 237-242. 

Di un 'aretta votiva sacra ad Anubi. Studio mi tologico , pag. 243-244. 
Dei Governatori d'Is tria a nome dei marchesi -principi i Patriarchi di 

Aqui leia , pag, 245-25 1. 
lncursiòni turchesche nel secolo XV, pag. 393 .. 396, 
I Turchi si presen tano innanzi Trieste - sor tita dei Triestini - bat

taglia - i Turchi levano i campi e si dipartono. Documento a. 1471 , anno tato 
pag_ 397-398. 

Nell' o:Archeografo Triest ino», Nuova Serie, 
vo lume IH (VII della racoltca); (1872-75): 

Di Avesi.ca romana, l' odierno Prosecco, studio geograofico. A rtico lo se
condo, pag. 53-58. 

Siller- Tahor, studio storico geo~rafico, pag. 59-64. 
Cenni storici sul Ca·s te llo Amarina. - Con una carta litografata da inse~ 

r irs i all a pagina 98, pag. 65-98. 
Ugo e Lolario, re d 'Ital ia, fanno donaz ione ai patriarchi d'Aquileia del 

Castello di -Muggia nel comitato d' Isfri a, pag. 99- 100. 
Nuove indagini sulla rivoluzione di Tries te del 1468, pag. 101-226. 



OPERE CONSULTATE 

Gabinetto di Minerva in Trieste, LXI anno socia le - 1872 (Relazione) 
(Trieste, \\::'eis) . 

«La ,Provincia~. giornale degl'interessi civili , economic i, amministrativi 
dell'Istria - •Capodistria, A, VI n, 12 - 16 giugno 1872 {Necrologio a pag. 
1003 e 1004). 

A.r-cheografo T ries tino - Nuova Serie, val. III (Vll de lla raccolta) 
(Trieste . Herrma nstorfer , 1872-75). Necrologo per la mor te del dottor Carlo 
Buttazzoni. 

,Lorenzutti Lorenzo - Nel centenario della Società di .Minerva - Trieste 
- 1910. 

Gent ille Att ilio - Il p rimo secolo de ll a Società di Minerva 1810-1909 -
Trieste, G. ·Caprin . 1910. 

Tamaro Attilio . Storia di Trieste. 2 vol. - Roma - A. Stock - 1924. 
Stico tti Piero . L'Archeografo Triestino in «Archeografo Triestino ». In

dice generale della intera raccolta compi lato in occasione del centenario 1829-
1929, . (Trieste. Lloyd 1929). 
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