
DUE NOTERELLE DIALETTOLOGICHE. 

J. t rap a tr iest. "grappa, acquavite,,. 
Nella Z Pil~chrU~ Ji'ir 1·om. Phil .) xxxl 202 scrive il nostro 

Vicloss ioh: 

"trapa acquR.vite: in crocio fra il ted. Treber e il rom. 
gr apa, di non diverso significato. V. KOrting 2570; n ota il 
frinl. trape vi nacce, Pirona 444. Agirono forse tn tt' e dne sulla 
desinenza di z1i.apa ted . Sch n a p s . n 

Ma zfta pa , che non è sol o voce triestina, è una parola 
di evidente importazion e soldatesca., mentre non mi pare am
missibile nn'influenzfl, del ted . rrr eber, parola quasi dotta e 

ignota al gergo de11e caserme, sul rom. grapa 1 dal quale è 
del resto abbastan za lon tano anche per il suono. La popolarità 
e la d iffusion e d i S c hnap s sono invece grandissime anche fra 

gl i Slavi . 
Io proporrei un1 al tra spi egazione per il t di tra pa P oi

chè i liquoristi sono ed erano a 'rrieste, come si sa, quasi 
tu tti Greci, mi par probab ile, che il rom. gra p a, soLto P ln
flnenza d i ,p;,.;.ù,1 e della sua rigogliosa famiglia , si sia trasfor
mato nella bocca dell'esercente ellèno iu trapa . Nella bottega 
del ''Grego,, il popolano amico del bicchi erino si sarà un pd 
alla volt.a avvezzato a dir t rapa, come sentiva dall' "nomo 

del mestiere ,, . 
Anche 1o-'Liser, k i fel 1 p ek sono parol e: lri, cni presP11za 

nel nostro d ialetto si spie.ga per il gran nnmero di fornai 

tedBsch i, ohe e' erano a. Trieste. 
quanto alla famiglia di -rp7.'iiÉW "calco uvas,, , t rovo nello 

Stefano: O -rp-n 'rrr~,; "nvarum calcator,, 1 O "ft"'it'ljt6-; "mnstmn, tra
pe.tum,,~ !11 rntf). e sic. i rifle~si Ji t;r a pet-.nm = _mol a. olearia. 
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La }:lal'ola è a.11d1e u el \·ocab. la.t ino (v. lì1 ..:,n:tll illi e Dn Cange) 
e non è ignota al vocabolario italiano (v '1.1ramaler). 

Ora io prevedo 1111· obiezione : il fri ulano t. r a p e r eg ist.ra t,o 
dal Pirona. Ma lit Grecia, figl ia pre dil ett,, cl i Bacco, esport.a 
da secoli nve: Yiui: liquori. Nelle città., dvve e' è nna colon ia 
g reca1 i meno abbi eH ti tra i snoi corn pone11ti, si dedicano a lla 
rivend ita di lig_u ori 1 che in parte ritirau o dèl ll a. rn ad rep at.riai e 
in par te; abil issimì come sono, fabb ri cano snl posto. A Mar
sig li a , ad Alessaudria d' Egitto moli.i liquori sti sono figli del-
1' Ell ade. S' è letto poi nei g iornali, duran te le gu erre de.11' ul timo 
decennio) che i. n Abissinia e nel Transwaal tutti i vendi tori 
ambulanti di liquori erano Greci. Si tratta dunque di nna vera 
tradi zione : come per t radizio ne gli E brei si cl ànu o a.lF industria 
del r igattiere, i L ucchesi all a vendita delle lorn statuine e i 
Rom agnoli alla .. .. fo ndazione di società segrete. 

Ora, dato questo an tico e generale predominio dei Greci 
nel commercio e nel l1 industria dell ' uva 1 non mi pare d iffi cil e, 

che l' influenza del loro ~pcrn:iw ecc. si sia fatta sentire anche 
nel lontano Friuli. 

II. mi g r a fia "miseria, bolletta,, [romanesco]. Il Vidossich 
(Arch. triest. , II, pag. 145) fa un a lucida elegan te dissertazione 
su ques to vocab olo 1 ma erra i_ Uando lo attribu isce al lessico 
triestino. Ho fatto una coscieuziosa inchiesta, interrogando 
persone d i ogni ceto e di ogni quart iere : e n e è risul tato che 
la bella voce roman esca è assolutamente igno ta al clialetto 
t riestin o e che solo le persone colte ne f'onoscono il si g ni fi cato, 
ma solo per merito de.I Pascarella. 

GIUSEPPE ARA. 

NOTA. 

Ac~etto senz'altro la osservazione de ll'A ra per m ig r a il a, che 

a. T rieste è importata e cli uso limi tatissimo1 com'era doveroso e 

prudente annotare. Non potrei invece, per più ragioni, accettare la 

etimologia propos ta. di tr a p a . Anzitutto il parallelismo fra il Led . 

T r e b er e il frinl. trape, che rinniscon o il doppio signifì cato di 

..: vinacce ,. e 1.1_a:r.q 11avi t.r. .. , ba quas i forza. di evitlem:n. Non vo(:e delle 
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ca::rerme 'l' rel,er, \' a hene; ma per altri rivoli potè iufi ltrarsi tni 

11oi, pr ovenendo da ' tedeschi, bevito r i famosi, e la forma diale tt.ale 

- mi rwverte i l S,1ba k -- sarebbe a.nelle più vici na. D 1 a ltra parte, 

cli lignori8ti greci nelle campagne fr iul ane noo vi è no tizia, e i' nzi one 

c:he w1.rt,e da 'l1r ieste 8CU'à pi ù recente de l vocaùolo. Ancora, che vita 

ha 't'po:r:S:w ue i dialetti grr.ci moderni? E non sarebbe stra.no , non d ico 

che il ve rbo influisse sul nome . ma che la voce propria della pro

(lnr.ione pa FHH\.SSe al commercio? i venrlitori non Ro no prod nt.to ri ; 

per lo meno non prodnttori - di prima man o, 
G. V. 

TRE DOCUMENTI. 

Recatomi nn gi orno dell 'ottobre del 1906, a S. Giusto per 
fa re del le r icerche d' interesse storico-musicale neH' archivio 
clBl la Cattedr ale) osservai per caso a lcuni scaffali depositati nel 

cortile a des tra del la chiesa. 
La forma di det.t i scaffali , di solido legno qua e là tarlato, 

e più di tntto 1 il lavoro abbastanza fine dei serramenti in 

ferro , mi convinsero che si trattava di un mobiglio d el Sette
cento. - Nul!a d i artistico esso aveva, se non che la linea 

semplice e sim patica, propria di quell 'epoca. Avendo poi chiesto 
ad al cu ni operai che lavoravano nel corti le, il moti vo dello 
esodo di tali scaffali da.Il' archi via, mi venne risposto eh' erano 
st!\.ti depositati colà per essere vendnti al miglior offerente! 
P ensai al lora di aprirne le porticine e con mio compiac imeuto 
trovai appicci cati internamente i tre documenti c.:!10 qui tra
scrivo. Essi non hanno u na gr ande importanza; tnttavia, es
send o ormai spari ti ì mobil i che li contenevano, non è male 
r iprodurl i a testimonian za di alcnni fatti ed a ricor do d i alcnni 
nomi che interessar possono la. ::-itoria triestina.. 

E ccoli: 

Ad Perpetua.1n Rei fl femor-ictm . 

Per levare ogni dìt'ficoltà et altercazìone cl1e trù. 88. Can.ci 

rnuwer poteHse nel meri to rl r, ll e font,ioni eh ' ali ' occo1Ten1;a <li manr,~ nza 

ili q 1rnlch e S . Ca11 co ~1 '1 0. rl it tJn est.i~ ;i migli or v il,tt HA ne passasse j 
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