
DI UN PATRIOTA E STORIOGRAFO 
TRIESTINO: ANTONIO TRIBEL 

Mi narrava mio padre, che recatosi un giorno dal vecchio patrizio 
triestino bar. Francesco de Marenzi per chiedergli qualche notiz ia inedita 
del suo illustre casato, venuti a discorrere anche dell'enorme afflusso di stra~ 
nieri che in allora invadevano Trieste, si se ntisse dire : «Ma, in fo ndo, caro 
sior Tribel , chi ghe x e ancora de veci triestini? ... mi e lei!n - Al che mio 
padre osservava, che se quel nobile signore aveva ragione nei riguardi della 
sua fami glia, che si faceva risalìre nientemeno che a Ottaviano Augusto, egli 
invece avesse torto riguardo all 'antìchità della fami gli a Tribel ... E qui 
credo che un po' di torto; nella sua modesti a, lo avesse pure mio padre; che 
se, infatti, la mia famiglia non può vantare le lontane illustri origini dei 
Marenzi, è fuor di dubbio che si tratti di vecchia fami glia triestin a. (1) 

Antonio Tribel nacque a Trieste il 13 giugno 1833 da- Vincenzo Tribel, 
negoziante e possidente (2) e da Elisabetta de Rin (3). Morta sua madre (1838) 
cd entrata in casa una pessima matrigna, mio padre, dopo qualche anno, fu 
costretto ad andarsene per il mondo, conqucendo una vita di lavoro e di 
p r ivazioni. Pure era sorretto dalla tenace volontà di riuscire a qualche cosa. 
Si fece autodidatta, apprese alcune Jingue, studiò ragioneria, e nel 1863 polè 
entrare come ragioniere al Governo Centrale Marittimo, e poi nel 1865 es
sere assunto ca-me ragioniere capo alla Pia Casa dei Poveri. 
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dimenticò allora i torti ricevuti e l'abbandono in cui era stato lasciato gio
vilnissimo dal genitore, ospitò il padre e lo circondò d 'ogni cura ed affetto 
fin o alla sua morte (1876). 

Ma di un altro grande affetto egli sentiva allora l 'imperioso richiamo: 
l'amor di patria, e seppe virilmente coltivarlo e trasmetterlo ai suoi figli.(4) 

Interessantissima è la storia del movimento p atr iottico triestino dal 
1867 al 1871 , da Mentana alla presa di Roma. In que~H anni , ch e sono tra 
i più significativi del nostro n sorgimento, sorsero a frieste i sodalizi che 
raccolsero in sè le grandi speranze e maturarono le grandi azioni del nostro 
riscatto: l'Associazione Triestina di Ginnastica e la Società Operaia Triestina. 
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non solo, ma anche Trieste, sospirava il &r ande evento. Mentana trovò nu
merosi i triestini in armi intorno al vessillo nazionale (1867). I r educi di 
Mentana, con quei di Bezzecca, dovevano infondere al movimento nazionale 
triestino . nuovi ardimenti, irrobustirne la fede, stimolarne l'energia e la per-
severanza. · 

E Trieste vide nel 1867, per la prima volta, solennizzata la festa dello 
Statuto, e il grido di «Viva l'Italia», «Viva Vittorio Emanuele», «Viva Gari~ 
baldi)), accompagnò il Console dall a scalea di Sant'Antonio fino alla sua di
mora, ed echeggiò a lungo, quel giorno, per le vie cittadine. 
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Il Caffè «Volti di Chiozza», condotto dal Ferrari, divenne il luogo di 
raccolta dei rossi: camicie rosse che avevano combattuto con Garibaldi, e 
cittadini di idee avanzate, che dovevano poi costituire il «Partito d'azione» 
di spirito rivoluzionario, antiaustriaco e anticlericale, seguace di Mazzini e 
del suo apostolato. (5) Antonio Tribel non vi mancava. 

in opl;isl~~~ ed~i ~~~~fe ea~i
0 :(P~~tU~1 m~:~fe pi~~i~~lg~e f!~i~ a~~ms~ l~~f:i~~i 

come Francesco Hermet, Arrigo Hortis, J'avv. Vidacovich, il De Rin , ed altri. 
Ma sia pure per vie diverse, entrambi i partiti miravano ad uno stesso ideale, 
erano mossi da una stess_a passione. I · «modera li» si riunivano nella «Società 
del Progresso»; i ross i diedero v ita alla Società Operaia Triestina. 

·Ideatore ne fu Tito Bullo, cos truttore ed-ile, votato all' idea mazziniana, 
all'elevazione spirituale dell'operaio. Per suo impulso il «Comi tato Promotore 
dell'Operaia» si riuniva in una saletta' della trattoria Scala d'Oro.(6) Colà 
vennero poste le basi · del nuovo sodalizio, che tendeva appunto ad armoniz
zare gli interessi del1a classe operaia cori quelli della città, le sue aspira
zioni sociali con l' ideale nazionale. 

La grandiosa utopia dell'Internazionale rosseggiava all'orizzonte; pro
clamava diritti, cons-igliava rappresaglie, imponeva la lotta di classe. Tito 
Bullo voleva in vece che emergessero anche i doveri del lavoratore. e che la
voro e patria fossero sinonimi di cooperazione· e di fratellanza. 

La prima direzione dell 'Operaia riusci composta da: Tito Bullo, pre
sidente; Pietro Rangan, v icepresidente; Francesco Mohorich , segretario; An
tonio Tribel, r agioniere: Francesco Scomparini, cassiere. 

Già nel settembre 1869 la società indiceva il primo comizio operaio 
triestino al Teatro Mauronèr, ((per ·deliberare intorno a parecchie domande 
circa la sistemazione delle ore di lavoro, mercede, condizioni del garionato, 
cd altre)). Fra gli oratori , vi si distinse anche Antonio Tribel. 

Nell'ottobi:e 1869 usciva l'organo sociale l'Operaio, col motto ((Libertà 
ed Eguaglianza )) - «Lavoro e Fratellanza», e con programma ricostruttivo 
e di conciliazione. S'inizia la biblioteca sociale, e ·mio padre vi concorre con 
un dono di 14 volumi. Nel 1870 s'inaugura la scuola serale, ed è pur lui fra 
gli insegnanti (lezion i di conteggio) coi maestri A. R. Ciatto e L. Tò1enlino. 
e col urof. G. Milcovich. 

E qui devo aggiungere che mio padre, cattolièo, fu sempre di senti
menti religiosi, ma anticlericale, (7) come lo esigevano le ci rcostanze . del 
tempo; fautore. della scuola laica. amico del popolo, tanto, che nelle ele
zioni comunali votava sempre nel IV corpc;,, quando nella sua qualità di im
piegato, avrebbe potuto votare nel III; era mazziniano, e non sordo alle 
nuove idee sociali che percorrevano aliora l'Eurnpa, ma la bandiera citta
dina la voleva, sì , rossa, 'ma· fregiala del1'a1abarda. 

,., 
"* 

La Associazione Triestina di Ginnastica, fondata nel 1868, era una 
fili azione dell a Società Triestina d i Ginnastica, sorta già nel 1863, e poi sciolta 
dal governo austriaco, che doveva col tempo sciogliere altri se i sodalizi gin
nastici germinati successivamente, e con vari nomi, da quel primo tronco. La 
Società era stata fondata (/Onde giovare al bene morale e fisico della gio
ventù triestina l'I (Statuto, 1863, ~ 1)', concetto racchiuso poi nel motto Mens 
sana in corpore sano ., dove mens v a inteso appunto nel significato più lato 
di spirito, morale. (8) 

Dalle carte di mio padre, donate a suo tempo dalla fa miglia alla Gin
nastica e favoritemi da quella Direzione, risultano le seguenti prove dell'a t
tività da lui spiegata a favore di queUa patriottica istituzione. 

Nel magl,tio 1868 è chiamato dalla direziene a far parte del Comi
tato revi sore degli Statuti sociali, con Edgardo Rascovich, dott. Cflrlo 
Dompieri, dott. Antonio Vidacov;ich, dott. Giacomo .T onicelli. dott . Giovan:r_ii 
Benco ed altri , e vi apporta un'operosità diligente e coscienzi_osa. Nel giugno 
seguente propon e, con altri soci, come «sprone d'eccitamento e d i nobile gara 
per l'assidua colti vazione dei vari esercizi ginnastici» - ]'istituzione di 
quattro grandi feste sociali: della Regata, del Bersaglio, de11a Ginnastica-
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Scherma e della Corsa (equitazione) , perchè 1a patria gioisca rnel vedere i 
suoi figli uniti in amorosa fratellanza, andare a gara per farsi liberi, valorosi 
e forti». (9) 

A ricordo della grande festa svoltasi al Teatro Mauroner il 30 dicem
bre 1868, per l'inaugurazione del vessillo sociale (alabarda triestina in campo 
rosso e nastri azzurri. perchè non avrebbero potuto essere verdi} , mio p adre 
commette al pittore Giuseppe Lorenzo Gatteri un quadro ad olio che raffi
gura il momento solenne del discorso del Presidente dott. Giacomo Tonicelli. 
Il quadro origina1e, con cornice, venne da lui _e da Lui gi Lucatclli donato 
alla Direzione sociale. (10) 

Per una lotteria a premi, a scopo pio, organizzala il 22 marzo 1869 dal 
l'Associazione, al Teatro Mauroner, mio padre regala un «ritratto ad olio con 
cornice dorata » (di chi? - Gariba1 di , Mazzini, Vittorio? ... ) e raccoglie fra 
i componenti il ccClub Caffè Chiazza» una colletta di fior. 39.- l)Cr l'acquisto 
di una carabina, daqa e (! iberna: dono simbolico quanto mail E coopera con 
tanto fervore ._al buon esito della festa, da meritarsi una lettera di ringrazia
mento del!a Direzione (25 marzo 1869) firmata dal Presidente dott. Tonicelli , 
per «l'attività spiegata» e per il dono. · 

Nell'ottobre 1869 è nominato fiduciario «per la gara di bersaglio», in 
occasione dell'apertura della palestra (in via del1a Valle). . 

Per l'arrivo a Trieste della «Società goriziana di Ginnastica» (18 set
tembre 1870) con banda e vessillo, mio padre pubblica una litografia rap 
presentante il corteo che attraversa Piazza grande sotto il palazzo munici
pale, e la loggia. (11) -

'* .. 
NeJ 1870, mentre Francesco Hermet. con Ugo Sogliani , pubblicava il 

giornale 11 Proqresso, i1 Club dei rossi (12) gii opponeva il Gazzettino rosso, 
diretto da Guido Maffei. Nello stesso anno usciva Il Canocchiale ccfoglio umo
ristico-popolarell quindicinale, diretto da mio padre. (13) 

Ogni numero del Canocchiale portava Ja sua pagina illustrata da una 
vignetta satiri co-poli tica (della Litogr. Stranschi). Il giornale aveva netta 
intonazione anticlericale e, per i tempi, politicamente estrema. Non dava 
tregua ai moderati , ai massoni, ai cacciatori di croci, ai corvi ed ipocriti 
d'ogni stampo. Chiama il municipio d'a11ora «Loggia massonica» nella quale 
si r iunivano i «Caporali della Patria» (Canocch ialata municipale del n . 2, 8 
maggio 1870). _Aveva torto? aveva ragione? ... 

All'imperatoi:~ d'Austria il Canocch fale allude con l'appeJlativo di S. M. 
l'imperatore della China, e scrive: «Beati i pacifici e timorati cittadin i, vu lgo 
malve, che per non compromettersi in via politica; diranno appartenere 
alla nazione Chinese, anzichè aII'Italianall (n. 5, del 19 giugno 1870). - Ce 
n'erano tanti a1lora di quei Chinesi: _mentivano ipocritamente ed anche tra
divano (come Guglielmo Solderer: ex-garibaldino, come il rinnegato Maz
zoldi). Bisognava smascherarli I 

Ma giungeva intanto la buona novella. Un articolo firmato A. T. (n. 12, 
2 ottobre 1870) saluta Roma! - «Trieste s'associa alla letizia dei fratelli di 
Ausonia, e ti manda, o Madre, questo saluto, questo voto. Salve~ o Capitale 
del più bel paese del mondo! - Possa per te dirsi ch e l 'Italia ora fatta fia 
ben presto compiuta/)) 

e forn%~~:
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Nel n. 3 (19 marzo 1871) per l'onomastico di Garibaldi, il Canocchiale manda 
un saluto commosso all'Eroe: «Levatevi il cappeUo, o tiranni, ed inchinatevi 
al cospetto deJl'Eroe dei due mondi! Da questo ult imO lembo d'Italia ricevi, 
o Giuseppe, un saluto il più affettuoso di coloro che lunga bramano l'esistenza 
tua. Salute!)) - E' quasi tutto sottolineato dalJa Polizia, nè av rebbe potuto 
essere altrimenti. 

Ed eccq il n. 7 (28 maggio 1871) con due articoli incriminati: «·Agli 
operai ed agli uomini del popolo» e «L'esame di coscienza del Papa». Il pri
mo, firmato G. M., dev'essere stato desunto dagli scritti di Mazzini ; l'altro è 
firmato Favilla. Vi abbondano i segni blu polizieschi; c'è pure il riferimento 
al ~ 305 del C. P. per il primo, e a] § 302 per i1 secondo. 
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. n .n. 8 (2~ giugno 1871~ annunzia il sequ~str? del numero precedente 
10 questi ternum : «/ sequestri. Veramente amm1rab1le l'i ntrepido Fisco. Se
ques~rare i! Ca_nocchiale{l. In sette numeri tre sequestri . . . Grazie, infinite 
graue, o F1sch1 benemenh ; - a suo tempo deporremo sulla tomba del car
came vostro un gentil fiore che i corvi chiami a far nidiata.» 

. Di .quel numero furono i!)C~iminati du~ articoli : uno sugli avvenimenti 
d1 FranCJa, e un altro «Sulla miglrnr-forma dl governo», nonchè un 'inserzione: 
«Presso l'Amministrazione del Canocchiale si r icevono commissioni pe1 gior
nale La Plebe di Lodi. Sono disponibili: Almanacco repubblicano, Wografia 
dei tre amici caduti nella battaglia di Digione.» 

Il cielo però si andava oscurando ; il Can.occh iale vedeva un nembo ap-

ffGs~1~~b~i~87Q\0:';;m~8r!~~~st~iòadr~n~i\e~feer~5ài i~l~~~,i J:~~d~rN(~ii· ir~ 
rettore del ~iorna]e La Berlina) che le aveva offerta la sua collaborazione, la 
redazione rispondeva con una poesiola firmata A. Tribel: «Rispondo con 
Belisario : 

Sul campo della gloria 
noi pugneremo a lato, 
fischi, o sorrida il fato, 
compagno a te sarò: 
la cheba, o la vittoria, 
con te dividerò». 

E fu purtroppo la cheba! .. .. 
L'i. r . Polizia vigilava. Sospettava di tutti , bianchi , rossi, color cenere ; 

ma arrestarli lutt i non si poteva. E non era soJo l'idea italiana che serpeg
giava, occulta o man ifesta, a ·seconda dei caSi, a Trieste, nell'Istria, nel 

~t~~!:· c~~~iotfi:a,
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anche l'In ternazionale operaia, adescatrice e sommovitrice, come tutte le idee 
nuove, non conciliabili con l'ordine stabile delle cose. Tali idee avevano già 
portato all'avvento del Comunismo a Parigi, alle agitazioni _operaie in Austria. 

La Polizia perquisiva, "arrestava. Dal 12 al 13 ottobre 1871 si ebbero 
18 perquisizioni domiciliari, a: , Trieste, per decreto di tribunale. Il 15 
ottobre venne arrestato Edgardo Rascovich, presidente deU'Operaia; il 18 
Antonio Tribe], e contro di essi, e contro Armando Matera, che allora aveva 
18 anni 1 si avviò processo d'alto tradimento, iniziatosi il 28 dicembre 1871. 

Potei vedere le motivazioni e le sentenze · di questo processo che allora 
fece non lieve scalpore (15), causa anche il proposito palese dell'Autorità 
di colpire ad ogni costo. 

Si ebbero tre_ sentenze: 
1 ) dell 'i. r. Tribunale provinciale di Trieste, del 30 dicembre 1871, che 

assolveva Rascovich e Tribel, e condannava il Matera a 5 anni di car cere; 
2) dell'i. r . Tribunale d 'Appello di Trieste, del 18 gennaio 1872, che 

riformava lii sentenza assolutoria di Rascovich e Tribel, condannandoli en
trambi a 5 anni , (16) e confermava la condanna del Matera; 

3) dell 'i. r . Suprema Corte di Giusti zia che confermava la prima sen
tenza assolutoria, causa l'amnistia (Vienna, 13 febbraio 1872). 

Tre luminari del foro triestino difendevano gli accusati: l'avv. Gia
como Tonicelli, mio padre; l'avv . . Luigi Cambon, il Matera; l'avv. Carlo Dom-
pieri, il Rascovich. · 

Si imputava ad Antonio Tribel l'appartenenza «alla società eminen~e
mente · r ivoluzionaria )) detta l'Internazionale: a Armapdo Matera l'affigha
zione «alla setta mazziniana criminosai> denominata l'Alleanza Repubblicana 
Universaleii; ad Edgardo Rascovich l'associazione «ad 'una congrega politica 
segreta senza particolare appellativo, tendente al distacco del. cosidetto 
Litorale austriaco dall'Impero, ed alla sua annessione ad una Itaha repub
blicana». 
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A mio padre s'imputava inoltre: la confessata partecipazione, nel Car
nevale 1869, ad una mascherata pubbli ca dimostrativa (17); 

la verificazione del suo nome apposta al telegramma, «di tenore oltre 
dire sedizioso», spedito il 13 dicembre 1869 dagli operai r adunati a congresso 
a Graz agli operai di Vienna, in occasione della nota dimostrazione popolare 
contro il Governo ed il Parlamento (18) ; 

le sue relazioni con person e «politicamente sospette», come Eugenio Sal
vador, Michele Eliseo, Marco Bassich, ed il suo coaccusato Edgardo Ra
scovich; 

Je sue r elazioni con Stefano Caporosso di Napoli, «amico p ersonale di 
Mazzini, Garibaldi , Avezzana>>, agitatore politico ; 

inoltre la diffusione di litografie dei tre ufficiali garibaldini Perla, Ca
val1otti e- Rossi, caduti a Digione, e dell'A lmanacco repubblicano per l'anno 
1872, speditogli in trenta esemplari dalla redazione del giornale La Plebe di 
Lodi; 

infine d 'aver scritto, o lasciato pubblicare nei n.ri 7 e 8 (del 1871) del 
periodico bimensile li Canocchiale, due articoli «di contenuto delittuoso» . 

Ma la sua appartenenza all' Intana.zfonale, non venne provata, (19) nè 
l'autenticità de11a sua firma sul telegramma di Graz (henchè quel giorno egli 
si trovasse col à quale rappresentante degli operai di Trieste). La mascherata 
del 1869 era stata tollerata dall 'i. r. Polizia, e lo smercio, e distribuzione, 
delle litografie garibaldine dell'Almanacco repubblicano, era pur stato per
messo. Al Caporosso mio padre aveva semplicemente inviato una lettera di 
raccomandazione per l'amico Bassich, che si r ecava a Napo1i «per affari 

commr~~it:~:- g:i ilc~nor~bii:~io eri\ts~;:v:tafimpeub(ba1k:t~ni:~;~~or~F~mnistia 
per r eati politici, compreso l 'alto tradimento, incluse tutte le azioni punibili 
state perpetrate flno al detto giorno (20). . 

Cosi cadeva quella grande e meticolosa montatura polizie!oica contro 
mio padre e contro Edgardo Rascovich. Restituiti alle loro famigli ei essi vol
sero i loro ideali a mete più calme e più serene. 

I boUori della g1ovmezza erano svaniti; dalla vita mio padre aveva 
tratto soltanto amare esperi enze. L'a n-sia delle lotte di parte veniva meno 
intorno a lui ed ai migliori. Diradate le fi le degli amici , diradata la speranza 
nelle coscienze, una fatale stanchezza pesava sugJi animi, che tra breve do-
vevano venir scossi, e tragicamente, dal sacrificio di Oberdan. . 

Una nuova passione s'era intanto destata in mio padre, che non d~
sperava di riuscire utìle, se pur· modestamente, alla sua ci ttà anche al di
fuori delle competizioni politiche: la passione degli studi storici. Lo ve
dremo in essa tenace, diligente, coscienzioso. . 

Nel giorn ale l'Alba (1882) egli pubblicò un a serie di articoli: Me~orte 
del passato, che continuò per nove numer i, stori a desunta dai verbah del ~~riir: i~

8
73~nicipale, dall'epoca dell'insediamento del Consiglio liberale a 

Le elezioni comunali di quell'anno (1882) particolarmente lo interes
sarono, come posso arguirlo da un fascicolo di notizi e concernenti quel
l'agitato petiodo elettorale, da· lui raccolte (21). 

Nè egli, facendo parte di una istituzione che si fregia del motto uma
nitari o Pauperibus Alendis Tutandis, poteva trascurare lo studio delle pro":'
videnze atte a lenire le miserie morali e fisiche dei di seredati, come già 
prima aveva provveduto. con altri benpensanti, all 'apertura de11a prima Cu
cina popolare economica, ch e decorosamente allestita avrebbe dovuto 
servire di modeJlo ad altre con simili (22) . Così su vari numeri della Staffetta 
(periodico tecnico, economico, industri ale e di varietà, . del 1881) egli pub
blicava un suo importante lavoro ((Studi snl Pauperismo» (firmato A. T. ) 

Sul Paron Micel (n. 5, 1882) (23) c'è un suo articolo (A. T.) intitolato 
Un tunnel attraverso il monte del CasteUo, che prospetta ed illustra l'utilità 
pub~lic_a di quel mezz'! di congiunzione . del centr_o cittadino col ba~ino dei 
canhen . del· Lloyd e d1 San Marco, tanti anni prima della sua prahca ese
cuzione. 
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Nell'anno .seguente (1883) alcuni giovani studenti del Ginnasio comu
nale facevano a Trieste il dono d'un sodalizio che, con gli anni, crebbe a 
centro importantissimo di studi sulla nostra orografia, e di ricerche carsiche, 
recando un contributo decisivo alla conoscenza pratica e scientifica della 
nostra regione: la Società degli Alpinisti TrieSt.ini, che già pochi anni dopo 
potè, ampliata, fregiarsi del nome fatidico di Società Alpina delle Giulie, 
f_ucina di patriottismo e di nobili ardimenti. Io la vidi nascere - posso 
dirlo - a casa mia. Mio fratello Arturo ne fu uno dei giovani ideatori e fon
datori; mio padre ne abbracciò tosto, con entusiasmo, i nobili ideali. Egli 
fu Presidente della Commissione escursioni, e come tale, elaborò, nel 1889, 
un vasto Studio preparatorio per la wistemazione delle escursioni fra le Alpi 
Giulie e il mare, corredandolo di una carta topografica della regione; che gli 
costò non poche fatiche. Il suo diligente lavoro, che illustrava tutti i pro
blemi alpini regionali, ebbe il plauso della Direzione e la lode degli inten
ditori. 

Ma già gli Att,i e Memorie sociali del 1883...,1885 portano una sua me
moria storica: Le rovine del Castello di' Moccolano o Moccò, per la quale 
Giuseppe Caprin, che lo onorava della ·sua· amicizia, ebbe a chiedergli c(dove 
avesse potuto trovare tante notizieii. Negli Atti _e Mem0rie del 1886-1887 com
parve uff suo breve studio storico, sulle Alpi Gzulie, e in quelli del 1887-1892: 
Un cenno S'lorico ,sul ·castello di Lupoliano, interessante memoria letta da lui 
al convegno sociale tenuto a Lupoliano il 20 maggio 1887. 

•*• 
Ma l'opera principale di mio padre, quella che ancor oggi si studia 

e si consulta, è la Passeggiata storica· pei- Tries"fe (24), cominciata a pubbli
care a dispense nel 1884, e della quale, per la malattia dell'autore, non 
potè vedere la luce che il primo volume. Questo descrive la Città antica, che 
stava entro il recinto delle mura. Il secondo volume doveva essere dedic'ato 
alla Città nuova (detta allora Città Teresiana); il terzo cca quella parte della 
città nostra che . si estende da Cavana ai Santi Martiri, al Lazzaretto S. Carlo, 
a S. Andrea e contrade adiacenti». 

Fra i manoscritti paterni donati alla Biblioteca Civica, c'è anèhe quello, 
solo in parte completo (relativamente all'epoca), del II volume della Pas
seggiala. Nella prefazione a questa seconda parte l'opera è presentata ((come 
una guida illustrata che passa in rassegna le vie, le piazze, le case, i palazzi 
ed i pochi monumenti che ci sono rimasti, descrivendone l'origine e le vi
cende passate)). -..:;_ (<Certo di adempiere ad un dovere di buon cittadino, por
tando nella raccolta delle patrie storie una memoria che forse un dì potrà 
avere qualche valore il (25). 

Il mànoscritto del Io volume; il solo pubblicato, -presenta numerose 
aggiunte, fra cui quella concernente il colombario, ossia ((deposito dei mortin, 
esistente sotto il piazzale della chiesa di S. Giusto. Inoltre numerose piante 
e disegni in penna inediti di facciate di edifizi e chiese, di stemmi, sigilli, 
lapidi, ecc. 

Quello del Ho volume, inedito, ha, pronti per la -pubblicazione: la 
Piazza gi-ande, a conipletamento di quanto già descritto nel 1° volume, cioè 
lo spazio che stava fuori delle antiche mura ; la Storia del Lloyd - !I primo 
bastimento a vapore a Trieste (di John Allen, 1818) ; Cenni generali della 
ci'ttà nuova,· Sua fisonomia, storia del -suo sviluppo e limiti; Via dell'Arsenale, 
Via San ·Carlo, Via e piazza del Teatro (con la storia del Teatro Comunale), 
Tergesleo, Via e piazza della Borsa. Tutte queste descrizioni sono complete; 
il rimanente non è che una raccoltà di materiale ch'egli si riservava di rior
dinare, appunti e curiosità di vero interesse cittadino, con numerose piante 
topografiche, appunti che, completati, attendevano la sua mano ordinatrice, 
la sua · opera diligente ed assidua. Ma purtroppo, quella doveva ben presto 
cadere inerte, e così il suo lavoro rimase troncato ... (26) Rotat omne falum, 
èome si legge in un'iscrizio.ne da lui con amore studiata! (27) 

Ritornando al volume pubblicato• (I) (28) vediamo che non vi manci
no le descrizioni vivaci, le osservazioni sempre appropriate, le _frecciate iro
niche, il tutto sorretto da intenso amor patrio. Il rosso del 1871, il fiero araldo 
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delle rivendicazioni sociali e del progresso, si sente, al cospetto delle me
morie cittadine, conservatore e tradizionalista, come là dove accenna al 
giro delle mtu-a cittadine (pag. 296) , ai raffazzonamenti di San Giusto (pag. 

::
41!{a~~arlìiita~~!~01à~s~~lv!eir p?t~~;~~~~coca1::ge~er~i:::~i_a!~at ~~lÌi,Eia!~ 

;1J!;n!~a~~~a~~•2g1e}~~ e 1ìm~~~~~rier~eldi c;~~:fi(~~p. 1t~5) 71~v: p~!!~a R!a~~~;: 
triestino >l, vive incontaminata da sua nazionalità, la sua, lingua :&. 

. Deplora la mancanza di scavi sistematici (pag. 125), vanta la roma
nità di Trieste, e chiama il Lapidario «santuario nazionale» (pag. 186) -
((nel quale stanno scritti a caratteri incancellabi1i i più gloriosi momenti di 
Trieste» (pag. 190). Leva un inno a San Giusto (pag. 167) - «sublime esem
pio del come si muore per una causa santai). (Tre anni prima Trieste aveva 
conosciuto il martirio di Oberdan!), e trova fuor i di luogo (siamo nel 1885 !) 
il bassorilievo dell 'arciduca Massimilia no sulJ 'altare del protettore della città 
(pag. 166) (29). Bellissima è poi la chiusa di quel primo volume, vibrante 
d'amor di patria, della venerazione per i monumenti nostri «che ci sono gua~ 
rantigia sicura ed incancellabile di coltb.ra romana» . 

, Quel libro è già da parecchi anni d.ivenlatò una rarità bibliogra-
fica: prova questa che non dormi polveroso negli scaffali di obliosi 
librai. Ora esso costituisce una chiara ed accurata documentazione di ciò 
ch'era la vecchia Trieste, prima delle recenti demolizioni. Paolo Tedeschi 

~i (jO)~e1zg~I~!~u;~a~o
6
r~\~pind!n:!c1iem~~~f;~j~ ~~~u1;ad:e~

0dl ccit~~tt~f~; 
l'opera con dotti ed illuminati consigli 131). Memorie del passato, quanào si 
intravedeva una T rieste più grande, ma non s i dimentica va la piccola e 
fiera città d'altri tempi! 

Nell'anno 1928 tutti i manoscritti degli studi storici di mio padre ven
nero dalla famig1ia donati a1la Biblioteca Civica (Archivio diplomatico trie
stino). Sono numerosi ed attestano della sua infaticata operosità. 

La Storia di Trieste, da lui scritta nel 1882, non era destinata ad essere 
pubblicata, ma è un documento -della serietà e diliçenza della sua prepa
razione storica. - Nella Raccolta di stemmi, iscri;wni e lapidi , sono ri
prodotte ed illustrate le lapidi che st avano al regolone delJa cattedrale, le 
lapidi romane e i basamenti di statue, e le medioevali del Lapidario. I fa
scicoli Biografie triestine (A-D) e Patriz,i ed allri personaggi dlstinti (E-Z) 
offrono notizie importanti sùlle più antiche famiglie triestine e personaggi 
(patrizi , vescovi, ecc.), mentre le tredici casate. sono p"iù o meno compiuta
mente illustrate nelle sue Aggiunte alla ,,Storia del Consiglio dei Patrizi" di 

:~~~j·~iafg~:f:;Ù~~ ;:J~~lia~1f~ii~~~~1Z1~~~a1ianac~~~~ c
1he s!b~\ì 1ie~~bTi\i~11:ae a1f; 

occupazione austriaca, che, un po' alla volta, tagliò corto a tutte le prero
gative triestine. 

Notevoli sono le Atemorie di Trieste dal 1880 al 1890, memorie vissute 
e di prima mano, animate da . un discreto umorismo, ricche di dati , notizie 
riflessioni e commenti. Cosi f,,ure i Ricordi storici di Trieste dal 1000 al 1848 

<J~/i~~v1J{ t:i~s~~ ~ r~~~ria . def ~';:i;:~om~~ic!/r1!~,=~ ~~!f!~~r~~~ ~:~u~{~~if 
studi, come quello sulle franchigie e privilegi Cittadini, e sulle spogliazioni 
perpetra te dall'Austria dopo il 1809 «a danni deJla nostra ci ttà trattata come 
un paese di conquista», 

Magnifico è l'ordine, Ja proprietà, la chiarezza calligrafica dei mano
scritti di mio padre, al quale la Giustizia divina · avrebbe dovuto riservare un 
destino migliore. Colpito da P.aralisi nel 1890, senza alcuna speranza di sal
vezza, egli seppe viri1mente hberarsene il. 27 ottobre 1891. 

Nel settembre 1939-xvn: 
ARIO TRIBEL-TRIBELLI 
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(1) TroVo dei Trlbel già nel '700. - L'8 -ottobre 1790 Francesco Tribel, padre c cura
tore del mino renni · Frances_oo. e D~menico, si dich iara. a nome dei fig li, erede 
ab intestato dell a· defun ta Man a Tr1hcl. - II Francesco junior, quJ menziona.lo, fu 
ctllrurgo pubblioo e visitatore dei morti, e padre di Vincenzo Tr lbel. 

(2) Nato a Trieste nel :1 808. Nel :1 840 figura come proprietario dello stabile N. 308 in 
Androna Aldraga. Possedeva pure stabili nell'odierna via Commerciale, presso al 
Caffè Fabrls, dov'era, a suo tempo, la trattoria «A l Re d'Ungheria». 

(3) Natn a P ing uente nel 1806. - Sua sorella Lucrezia In Pappadopulo, morta nel :1 882, 
era non na materna di Costantino Doria, mio secondo euglno. 

(/1) Gll ·altri J!liei fratell i sono Alessandro e Arturo. Il pr imo fu del direttori della 
Ginnastica -e dell 'Alpina delle Giulie (1886-88) . Arturo fu tra I fondatori dell'Al
plna (1885), poscia agente del Lloyd a Porto Sald e a Suez, e dopo la guerra, 
Isp~ttore delle Agenzie lloyd iane. Morl ne l 1930. - Entrambi i miei fratelli ap
partennero al ramosi armi della Ginnastica che r iportarono. solenni vittorie sui 
canottieri tedeschi, ritenuti invincibili (1 887-1890). Quelle regate riuscirono al
trettan te affermazioni ns.zionali. 

(_5) Vi oonvenlvano pure Edgardo Rascovlci1, Pietro Mosettlg, Tito Bullo, Simone Eli
seo. Francesco Mohorich, Giuseppe Caprin, Antonio Barlson. Marco Bassich, i fra
telli Veneziani, ed altri generosi pionieri dell 'Idea nazionale. 

(6) Olulto desari nel suo compiutissimo lavoro Sessant'anni di vita Uaitana - Jfemot'ie 
deHa Socte td Operaia Triesnna, !869-1929, non cita Il nome di mio padre fra i 

f!~1::8!U,~l.d;Vta.Ji
0

1~et:èd~~idr~'l/;~~t~h~:rr~ ~~~:eo rr~rzÌ~~: i~~i!f21
e slat-0 tra 

(7) li t·ev. P ietro dott. Tomasin , nella Rrrutrata matassa delle sue Remtntscenze sto-

;i~:i:sf~ ~~f!teP.~~i~0
fire

11Ygi~~it:c~f0 :i~x p<;JJ!~t?c;_ ilfac~a !~~-~~~;;~o>oo~: ~ 
uomo e come au tore. Nè ris pannia Il Oiu~eppe Caprln del Nostri nonni, d.ci 
Tempi andati e del Trecento! Ma Ca.prin potè r ispondergli da pa.r suo (Indipen
dente del 22 maggio :1 900) . Mio padre nnn avrebbe più potuto farlo, e del resto, 
Qltre tomba «non vive ira nemica». = -

(8) La storia della Gin nasUca ve~ne riassunta m'aglstralm~nte da Silvio Benco : La 
Soctetà Gtnna~ttca dt Trieste, 1863-1920. 

(9) La minuta della proposta è tutta di suo pug'no. 
(10) Costb con la cornice florlni 630.-, sòmma in parte coperta con. la vendita delle 

fotogra flc del quadro. 
(H) Lltogr. Stransch1 - A. Tribel propr. - Molte delle person.alltà del corteo, in cilindro, 

sono ritratte ·dal vero. 
N. B. M'indugiai . alquanto sull'attività di mio padre In seno all 'Assoc. Triest. di Gin

nasti ca, per.chè non ne trovo menzione alcuna ·nell a storia, pur esauriente, di 
Mario Prese! : Cinqua.nt'anni di 1,'ita gtnnasttca a Trte ste, 1913. 

(12) .Cfr. Attillo _Tamaro Storia di Trieste , ,;ol. II, pag. l178. - Sulla «Consorteria dei 

rg:::!ss~~rie J;6u~rt~1R~rinl2· t;Js~\~zi~ef11
s~~U~fco~d~~a;6m~~;~t g~~\\fJ:t· N~~i~ 

del 16 e 23 ottobre 192!. 
(13) Ha in testata la vignetta dell'astronomo, fn berretto fr igio e veste da camera, che 

scruta Il cielo col canocchiale. e scrive le sue osservaztonl. Accanto ha una trap
pola da sor.ci, col motto «Guard'a 11ot!-. - Editore e redattore responsabile P ietro 

~i~~~
0tta:1~0iragi~h;;:~0·~i~~~Ytir?o· :a~it~:e .. ~e~o~~i c~ii6rf

0
:~egl~t. i~e;;~~~t;hi}! 

figura Oiov. Godfna; tipografia A. · Rello. Uscirono 13 numeri nel 1870; del 1871 
ne trovai 8 soltanto. Alcun i scritti_ sono contrassegnati da una T rovesciata. (J.) 
Probabilmente scritti da mio padre <Canocchtatate m.untcipali, ecc. ) 

<H) Ebbi sott'occllio esemplari provenienti, con ogni probabliità, dall' i. r. Polizia .._ 
porta nti al ma.r~lne degli articoli incriminati, lnd1cazioni riferentisi ai § del Co
dice ohe ne motivarono il sequestro. Gli articoli stessi sono segnati a maLita blu. 

(15) Ne pa rla -anche Attilio Tamaro nella sua Storia di Trieste, I. c. - L'in.cartamento 
del processo è custodito nel nostro Archivio di Stato. 

(16) Non 3 mesi. come è ripor tato dal Cesari. op. cit. 
(17) Ogni partecipan te portava sulla schiena una R. - Lette ra sospetta! E che altro 

avrebbe potuto significare se non Repubblica? 
(18) Una massa compatta di circa diecimila operai s'era recata quel giorno dinanzi 

~~
1
:se~t~~\1de~1~fs't~~at~,re~18i~r~a Td~i~~ziu~~ ~~

1
ù!lin:

1 
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ronUgte dl pa.ce e di libertà». 
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(19) L'l. r. Governo voleva colpire negli accusa ti le nuove idee opera ie-soclallstc-repub-

%~c:~:• v~~~i:v!~\t~~1•~,:,P;f1:!~c~ng\~e~!:}i ~~li~t ~reerf~
1;u\fe~s2i~<·s1~i;i1;e0;t~: 

si voleva innalzare l'operaio, fino allora. tenuto bass o, ma ciò no n slgnifloava an-

~;~ ~:11:p~;~te!~~l~~~aav;w:,~~~~z;;;i~~~Ìc~: ~~t~:~lJf~ ~a~~rti~ ~fc~t~i f1~t 
In essa l'illustre storiografo scrive: «Trieste sento sia tn grandissima agitazione 
per tutto. E sì processano con giurati e senza giurati. Ai 28 pro.cessano i petro
lieri, poi viene Vidacovich pel discorso al Cimitero , cc.e.» (cfr. Attilio Gentil e, 
L'u_ltima tettera di Kandler, in Pagine istriane, n. 4-6 , 1912). No, nè pelrollo, nè 
vino. GU uomini dell 'Operaia, e mio padre con essi, aveva.no un programma di 
rigenerazione mora le, «senza spoliazioni, senza v\olfmze» (pensiero mazziniano). 

~o~~lc~:
1 

n
1
;:i~;a~~io~a!ls]fso~~~ t~r1ritteml~d~~~ie~dl'i~i~

0;1,~n~~~ri~\~n!. anttmas-
(20) Al'mando Matera non potè approfittarn e, perchè i fatti a lui imputati sarebbero· 

avvenuti dopo la _proolamazlone dell'amnistia I 
(2.\) Ora alla Biblioteca Civica tra i manoscr itti paterni . 
(22 ) Occupava un vasto ambiente al pianoterra della càsa Brunner in Piazza. della 

Stazione (ora Libertà). Dei collaboratori di mio pad re in questa impresa filantro
pica r icordo un Cavazzanl e un Poppe!. 

<
23

) :e~~~n%tn~i :trt~l!r;~~r~o c~~d~~~~g~tc~el1t it~/c1~~:0
~:~ ~~ ~~~~~~cgr&Jorechv~ 

qualcuno propose d'Intitolarla n PicCJJlo, nome po! assunto dal Mayer per il suo 
giornal e. 

(24) I fascicoli i e 2 (Trieste, 1884, T_lp. O. Caprin) portano il titolo Passeggiata per 
Trieste - Raccol ta tUustrata . Il titolo si completa nel 1885 : Passeggiata storica 
per Trieste - Opera compilata e iUustrata da Antonio Tribel. 

(25) Sotto il forse sta la parola certamerite, poi oancellata, ma che Il tempo aVTebbe 
pienamente giustificata. 

(ZG) ~fs~! ~i:ec~:n:ia~~~:ipy[g
1i~~~a~i~w-es~aa 0Rn!u~ef

0l~ti, l~~!~~: ~:pi~t~0 
:st!~~ 

fo~iefl~~:snn~~)vo~1m:dgif1~a mi~flgr::i:gg:~;~ e ques to lavoro (o.lluclc ,a lle «Genea-

(2?) t~ 5
c°o~ug~ ~e ll~~~!z~ tia pih~~h.i~i sJ~rlent~~1~i~li Fa~igf1!zi~~~. /~;~~toa _TGf: tdei 

S. S. Martiri. 
(28) Recentemente oompllai un Indice (schedario) d i tutti ì nomi e cose notevoli che 

rl corrono nella. «Passeg,qìata» , indice, che in attesa di essere pubblicato, · si trova 
a disposizione degli studiosi al Muse.o Civico di storia . ed arte. 

(29) ZnJtgDi~2!a dJ;~~;~e ta colonna . deWAquUa: «Ma l'aquil a di pietra nera se ne 

(30) Vedi ~pecialmente l' Indipendente del 20 settembre 1909. - Nel suo articolo Bre
vi memorie suWarte· nella vecchia Trieste (Indipendente, 29 ottobre 1909) Paol~ 
Tedeschi, già ottantaduen ne, scrive fra altro : «Tutte queste cose ed altre 1,1 

~ ~too~fe, n:]~ie pg:~e~~fter~~~e T~~e~èg~':~\to gr;tir~~}~1
!tem~rii~O~\i~~ti d~tt!;~~ 

che vanno per la maggiore~. 
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1;\~r\JVco~Jt~;s~1:tc~! i-r~~o lea(~~~ ~ug~}ra1o d~~i 
Piccolo di Tr ies te del 27 febbraio 1985, nel 500 anniversario della Passeggiata. 
DeUe lettere si conservano a1 Museo di Storia Patr ia con altre carte paterne. 


