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ca::1enue 'l' rel,er, va. 1,ene; nu~ per altri rivoli potè iufil trarsi trn 

llOi, provenendo da' tedesch i, bev ito ri famosi, e la. forma dialetLale 

- mi nvverte il Subak -- sarebbe nuche pili vicina. D'altra parte, 

(li liquoristi g reci nelle campagne fr inlane non vi è notizia, e l' nzione 

che l~~u-te <la 'l1r ieste sadt più recente del vocaùolo. Ancora, che vita. 

ha 't'po:1ttw ue i di aletti greci moderni? E non sarebbe stra.110 1 non dico 

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

dnzione paRsn.sse al commercio? i ve nditor i non f.lono prodnt,to ri i 

per !o meno non produttor i - di prima man o. 
G. V. 

TRE DOCUMENTI. 

Recatomi nn giorno dell'ottobre del 1906, a S. Giusto per 
fare delle r icerche d1 i 11 teresse storico-musicale nell'archivio 
della Cattedrale) osservai per caso alcuni scaffali depositati nel 
cortile a destra della chiesa. 

La fo rma di detti scaffali , di solido legno qua e là tarlato, 
e più di tntto 1 i! lavoro abbastanza fine dei serramenti in 

ferro, mi convinsero che si trattava cli un mobiglio del Sette
cento. - Nulla di artistico esso aveva, se non che la lin ea. 
semplice e simpatica, propria di quell 'epoca.. Avendo poi chiesto 
ad al cuni operai che lavorava.no nel cortile, il moti vo dello 
esodo di tali scaffali da.li' archivio 1 mi venne risposto eh' erano 
stR.ti depositati colà per essere venduti al miglior offerente! 
P ensai all ora di aprirne le porticine e con mio compiacimeuto 
trovai appicci cati in ternamente i tre documenti c.:l1e qui tra
scrivo. Essi non hanno una grande importanza; tuttavia., es
send o ormai spari ti i mobil i che li contenevano, non è male 
riprodurli a testimonianza di al cuni fatti ed a ricordo di almmi 
nomi che interessar possono la storia triestin a. 

E ccoli: 

Ad Perpetuam Rei .Afemor-ictm. 

Per levare ogni difficoltà et altercazìone che tr.:\ SS. Can.ci 

na8~er potesse nel meri to <lellfl fon t,ioni eh ' ali ' occo1-renza <li mancanza 

<lì q1rnlche S . Can ~o elu~ ,la t'Jlll"St,a ;t miglio r v il,it se ne passasse j 
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nel giorno d' hoggi che sono li 14 Aprile 1700 fù <:Ollgregato 

Capitolo nel quale fn fatta proposta quali, e qual sorte di fon 

tioni nella mort e di qnalche sig.r Can .co si deva fare senza a lcnu 

a.ggravio de Parenti del defonto Ove fù coucbinso nemine discre

pante, che nel giorno della depositione si devino cantare clioral

mente li tré Notnrni con le lodi '1.e' Defon ti, et ciasche dun Sig. 

Can .co legerà una Messa per l'anima del Defont.o. Nel giorno Terzo, 

òvero Settimo si doverà cantar chornlm. 1m Notnl'llo eon le sue lodi, 

et Messa cantata chorale, et ciò il tntto gratis. Se la depositione 

sarà la mattina si farà, quanto di sopra, se poi fosse <lappo il pranzo, 

oltre li tre Notnrni si canteranno chornlrnente li Vesperi . Similm.te 

la, Messa che ciaschednn Sig. Oan.co doverà leger, se sarà letta nel 

giorno della d epositione, non si legerà nel giorno del Terzo ò Set

timo : se poi non sarà le tta ne1 giorno della Depos itione si legerit 

nel giorno del T erzo overo Settimo. Volen<lo poi li Sig. Parenti de.l 

Defon to fargli maggior honore con mnsica etc : devino questi soc· 

comber al pagamento di qnanto di più del soµ ra esposto ordinas

sero. Et affinchè perpetna si con:e;ervi la memoria a' 8l1ccessori, di 

quanto Capitnlannente si è stabil ito: fù determinato cl1 affiger alle 

porte dell'Archivio Capitnhre la · µresente dicbiaratione, seguitn li 

14 Aprile 1700. 

Le dne lettere che seguono, dirette al vescovo, sono, come 
risulta. dalla nota apposta. in calce, cop iate da.gli originali con 
servati ne1l' archivio vescovile . 

lll.mo e ReLmo Sig.r Sig.r P11e Col.1i10. 

Circa il dllbio nato tra' cotesti Sig.ri Canonici sopra l'ammis 

sione dèl canto della Messa conventuale, come che sono stati lì pa

reri assai differenti ho stimato bene darne il rlnbio nella Segretaria 

riel Concilio per meglio servire S. V. Illma Revma, et avnto, che 

n' avrò la risoluzione gli la parter;iparò; 0011 che renrlendole grazie 

:legli onol'i che mi eomparte e preganrlo!a r1clh c:011t.innRzionf. rle sL10i 

~t.ìm,mi ceni, facendolA riverenza mi confermo 

Rom:t 21 Fehraro 1728 

di V. B. Ili.ma R'ev.ma 

rljv.mo et oh.mo Ser.e erl ·Agrnt.e 

D. lmween.zo Pl'lr11er:i. 
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Ill.mo· e He'V.mO · Sig,r Sig.1· P.ne Còl.mo 

Circa- iL<ll;Lio nato à. cote~ii - Si~.ri · Cano~ici sù l' om~i$sion e 

(le i .canto dell'a messa Conv.entua~e, e per le ragioni espresse nel 

foglietto sono stati di parere li -più, e -li più se espressero che li

Sig.ri Canonici p~ssono r estare sensat i dal canto ne giorni feriali 1) ma 

nò ne1li festi vi, ma doveranno sempl'e fare l'applicazione nella messa 

b letta ò cantata, Con ch e rendendo a V, S. Ili.ma Rev.ma grazi e 

infini te degl i onori che mi comparte e pregandola della continua• 

r.ionr. 1lelli suoi fav ori con tntto l 'oseqnio e la stima mi conformri 

Romn. 28 Febraro 1728 

di V. S. Ill.ina e Rev.ma 

div.mo ed obl.mo Ser.e ed AgentP. 

D. Innocenz o Pet1·ucci. 

Tergo: All ' 111.mo e R.ev. mo Sig.1· Sig r Pue. Col.mo i\fonsig.r 

Luca Ser torio Delmestr i Vescovo, e Conte di 1:I.1rieste. 

In calce alle copie è impresso il sigillo del vescovo 
n elmestri, e su l lato la seguente annotazione latina: 

Pl'aemissmn Jj}pistolarum copiam. ex originalibus existentib11s aJJud 

Jll.mum et Rev.mnm Domi-nmn .T,ura.m Serlorium B((I'. J)el111estri epi

·'H'ùpuw, et c()m/lem 'l'ergestinmn. fi.rleliter e:tlra~:i/1 .c:içrillo mniori ep.li 

muni1,it fit se -in fìdem .~11bscripsit 

Tei·ge.sti die 10 Jlfarlii 1728. 

F1'an.cus Can.onicus Bramlolinu.c: 

Secret. et V. Cancell. ep.lis mppr. 

Ho ritenuto meritevoli di pnbblica.zione i docnment,i che 
precedono, perchè della. musica a Trieste, n ei secoli passA.ti. 
ben poch i ricordi o indiz i ci sono rimasti. Certo che la storia 

stessa della musica a rr rieste è, ove si faccia eccezione dei 

tempi a noi vicinissimi, molto misera e scarsa. Anche qnella 
poca musica che si coltive\ fn qnasi tutta cl i chi esa ; appunto 

') Qu i manca. nna parola, essendo h~cero il fogl io. 
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per questa ragione m1 e parsa l!osa non iùutil e di tener me
moria in questo À1'cheograjo, dove si raccolgono i documenti 
per la storia tr iestina , di quelle povere carte le quali ci dànno 
qualche notizia dei canti che s'usavano allora nella cattedrale. 
Più larga e coordinata illustrazione mi riservo di darne nello 
studio sulla Musica a Ttieste al quale ora at tendo . 

M.' FILIPPO MANARA. 
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