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Introduzione 

 
La particolare attenzione che la storiografia contemporanea dedica a nuovi ambiti di ricerca mette in 
primo piano la questione del reperimento e dell’esame di nuove fonti documentarie. Nel campo 
della storia della musica, alle fonti tradizionali - come il testo musicale (manoscritti ed edizioni a 
stampa) e gli epistolari - si affiancano fonti prima ignorate, come la documentazione amministrativa 
e la stampa periodica. Quest’ultima, in particolare, è insostituibile per ricostruire l’attività musicale 
di istituzioni, teatri, società concertistiche, associazioni e circoli culturali. 
 La ricerca sulla stampa periodica dell’Ottocento si è sviluppata con la nascita del progetto RIPM 
(Répertoire International de la Presse Musicale), 1 potenziatosi successivamente con l’istituzione di 
due centri specifici, uno presso la University of Maryland (U.S.A.), diretto dal prof. H. Robert 
Cohen, l’altro il Centro Internazionale di Ricerca sui Periodici Musicali di Parma (CIRPeM), diretto 
dal prof. Marco Capra. L’attività delle due istituzioni sunnominate sta dimostrando l’importanza di 
questa fonte di studio. 2 
 La mia ricerca sulla presenza della musica nei periodici in lingua slovena pubblicati a Trieste dalla 
seconda metà dell’Ottocento fino al primo trentennio del Novecento risponde ad una diffusa 
coscienza dell’importanza della stampa per ogni settore della cultura e dell’attività musicale 

 
1 È stato istituito nel 1981 al congresso annuale della International Association of Music Libraries (IAML), ed è la 
quarta area internazionale dedicata alla redazione di repertori di argomento musicale (dopo il RISM-Répertoire 
International des Sources Musicales, il RILM-Répertoire International de la Litérature Musicale, il RIdIM-Répertoire 
International de l’Iconographie Musicale). Opera sotto gli auspici della Società Internazionale di Musicologia e 
dell’Associazione Internazionale delle Biblioteche Musicali, con il patrocinio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). Lo scopo del RIPM è facilitare l’accesso al contenuto di un 
corpus selezionato di giornali e periodici di interesse musicale dal 1700 al 1900. 
2 La redazione del RIPM è affidata al Center for Studies in Nineteenth-Century Music della University of Maryland e al 
CIRPeM (acronimo di Centro Internazionale di Ricerca sui Periodici Musicali) di Parma. La storia di questa importante 
iniziativa è ricostruita nei seguenti saggi: MARCO CAPRA, Il «Répertoire International de la Presse Musicale», e il 
«Centre International de Recherche sur la Presse Musicale» di Parma, «Le fonti musicali in Italia. Studi e ricerche», I, 
1987, pp. 47-54; ID., Alla ricerca dei periodici musicali. In margine alla pubblicazione del catalogo dei periodici 
musicali delle biblioteche della Campania, «Rivista italiana di musicologia», XXXII, n. 2, 1997, pp. 367-382 (questo 
saggio contiene un’appendice bibliografica dedicata a repertori e studi aventi per oggetto la letteratura periodica italiana 
di interesse musicale); H. ROBERT COHEN – MARCELLO CONATI, Le Répertoire International de la Presse 
Musicale, «Acta Musicologica», LIX, 1987, pp. 308-324; MARCELLO CONATI, Per un’emeroteca musicale e 
teatrale italiana, in Il patrimonio teatrale come bene culturale, Atti del convegno di studi (Parma, 24-25 aprile 1990), a 
cura di Lamberto Trezzini, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 149-153. Per ulteriori informazioni rimando al sito del CIRPeM  
<http://cirpem.lacasadellamusica.it>. Il Centro Internazionale di Ricerca sui Periodici Musicali di Parma ha cessato di 
essere una struttura operante nell’ambito del RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale): dal 1° gennaio 
2003 – in accordo con il dr. Michael Tepper, Presidente del RIPM Board of Directors in Baltimora, Maryland, U.S.A. 
(sede centrale del RIPM), e con il prof. Robert Cohen, General Editor del RIPM – il CIRPeM viene interamente 
sostituito in tale funzione dal nuovo Centro Internazionale di Studi e Ricerche sui Periodici Musicali (CISPeM), istituito 
con domicilio presso l’ufficio del prof. Marcello Conati (Bollettino della Società Italiana di Musicologia, 2003/2, 
Roma, Aracne editrice S.r.l., 2003, pp. 21-22). 
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dell’epoca.3 L’obiettivo è di documentare i momenti della storia musicale slovena attraverso le 
notizie desunte dai giornali dell’epoca – quotidiani, riviste letterarie e culturali in genere – dal 
momento che essi costituiscono una fonte importante sia per ricostruire i vari aspetti della vita 
musicale, sia per definire i percorsi paralleli della critica e della storiografia. Un’analoga indagine 
storica, così sistematica, non è mai stata realizzata in passato, e quindi ritengo che i risultati di 
questa nuova ricerca possano essere un arricchimento per la storia e per la conoscenza della realtà 
musicale slovena in Italia, considerando che molte fonti sono andate distrutte o disperse durante il 
ventennio fascista. È doveroso precisare che pur già utilizzati, almeno in parte, come fonte 
documentaria, i giornali triestini in lingua slovena, sia quelli miscellanei con rubriche 
musicali/teatrali, sia quelli specialistici meno numerosi, sono rimasti pressoché sconosciuti. Negli 
elenchi di periodici esclusivamente musicali e divisi per aree geografiche, realizzati da Imogen 
Fellinger nelle voci Zeitschriften dell’enciclopedia tedesca Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, e Periodicals dell’enciclopedia inglese The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, infine, da Andrea Lanza nella voce Periodici Musicali del DEUMM, essi non figurano.4 
La lista dei periodici sloveni editi a Trieste è stata invece rinvenuta consultando l’articolo 
enciclopedico della Enciklopedija Slovenije: in questa presentazione generale viene segnalata solo 
una parte delle pubblicazioni di argomento politico, economico, sociale, pedagogico e culturale.5 
Questo primo parziale elenco, redatto da Mirko Čepič, è stato poi ampliato attraverso l’esame dei 
cataloghi di fondi di biblioteche, e di una bibliografia  riguardante la storia della stampa slovena.6 
 L’indagine ha quindi permesso di reperire i fondi depositati presso biblioteche ed archivi, anche se 
è necessario ricordare che la ricerca non è ancora da ritenersi conclusa. Il presente lavoro è stato 
condotto in maniera sistematica procedendo cronologicamente allo spoglio delle singole testate. Il 
materiale in esame è conservato nella Narodna in Študijska Knjižnica di Trieste, e in varie 
biblioteche della Slovenia. È in preparazione anche un catalogo dei periodici sloveni di interesse 

 
3 L’indagine riguarda anche i periodici italiani pubblicati nella mia città natale a partire dalla «Gazzetta Goriziana» (n. 
1, 30 giugno 1774 – n. 25, 19 dicembre 1776), e quelli in lingua slovena dal 1862 al 1928. Questo progetto di ricerca è 
stato segnalato nel 2001 al CIRPeM di Parma. 
4 IMOGEN FELLINGER, Zeitschriften, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der 
Musik, hrsg. von Friedrich Blume, Kassel-Basel, Bärenreiter, 1968, Bd. 14, coll. 1041-1188; ID., Periodicals, in The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians, 6a ed., ed. by Stanley Sadie, London, Macmillan, 1980, vol. 14, pp. 
407-535; ANDREA LANZA, Periodici Musicali, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, 
diretto da Alberto Basso, Torino, UTET, 1984, I Lessici, vol. III, pp. 590-627. Anche nelle edizioni aggiornate  dei 
seguenti lessici MGG e GROVE, i periodici sloveni – strettamente musicali – pubblicati a Trieste, non vengono citati: 
IMOGEN FELLINGER, Zeitschriften, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der 
Musik, begründet von Friedrich Blume, zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher, Kassel-
Basel, Bärenreiter, 1998, Sachteil 8, coll. 2252-2275; ID., Periodicals, in The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, second edition, ed. by Stanley Sadie / executive editor John Tyrrel, London, Macmillan, 2001, vol. 19, pp. 
422-423, e vol. 28, pp. 411-417. 
5 Elenco dei periodici pubblicati a Trieste redatto da Mirko Čepič: «Slavjanski Rodoljub» (1849),«Jadranski Slavjan» 
(1850), «Ilirskim Primorjanom» (1866-1869),«Jadransko zarjo» (1869-1870), «Primorcem» (1871), «Edinost» (1876-
1928), «Slovenka» (1897-1902), «Svetilnik» (1901-1903), «Družinski prijatelj» (1904-1909), «Zarja» (1908-1909), 
«Jadranka» (1921-1923), «Ženski svet» (1923-1941). Quest’ultima rivista comincia la pubblicazione a Trieste nel 
gennaio del 1923, e dal 1930 si trasferisce a Lubiana (MIRKO ČEPIČ, Časopisje, in Enciklopedija Slovenije, 
predsednik Josip Vidmar, Ljubljana, Založba Mladinska Knjiga, 1988, 2. zvezek, pp. 93-103). Dal 1987 al 2002 sono 
stati pubblicati 16 volumi, a cura della Založba Mladinska Knjiga di Lubiana. Nelle successive segnalazioni si riporterà 
l’abbreviazione bibliografica ES. 
6 ACE GABER, Skozi stoletja za našim novinarstvom, Ljubljana, 1937; BRANKO MARUŠIČ – F. VATOVEC, Začetki 
slovenskega časnikarstva na Goriškem, Trieste, 1971; MIŠA ŠALAMUN, Slovensko primorsko časopisje. Zgodovinski 
pregled in bibliografski opis, Koper, 1961; JANKO ŠLEBINGER, Slovenski časniki in časopisi. Bibliografski pregled 
od 1797-1936, in Razstava Slovenskega Novinarstva v Ljubljani, 1.-12. IX 1937. 
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musicale editi fino al 1928, anno della soppressione definitiva della stampa slovena decisa dal 
regime fascista.7 
 
 
Attraverso lo spoglio di questa letteratura periodica si sono trascritte le seguenti notizie musicali: 

1. resoconti di concerti corali e strumentali promossi dalle čitalnice,8 e dai circoli culturali di 
Trieste (kulturno društvo). 

2. Recensioni di esecuzioni (opere, operette, concerti strumentali di virtuosi ma anche di allievi 
delle scuole locali, rassegne corali) nei vari teatri di Trieste (Rossetti, Fenice, Armonia e 
Narodni dom). 

3. Descrizioni di rassegne di musica sacra, cerimonie religiose a suffragio di personalità, o per 
commemorazione di santi. 

4. Biografie di musicisti, cantanti, compositori e critici, con informazioni in merito alle 
tournées. 

5. Annunci relativi alle vendite di strumenti musicali, e di edizioni musicali.  
6. Segnalazioni di opere teoriche, storiche ed estetiche sulla musica, sia sotto forma di avvisi 

editoriali, collocati in rubriche dedicate ai “libri nuovi”, sia sotto forma di recensioni o di 
estratti dalle nuove pubblicazioni. 

 
 

Il presente contributo si propone anzitutto di segnalare l’esistenza di periodici in lingua slovena di 
argomento musicale, tracciando le linee evolutive di queste pubblicazioni, dai miscellanei 
(quotidiani politico letterari) a quelli più specialistici (artistico letterari), in un periodo denso di 
avvenimenti e di sviluppi per la cultura musicale slovena nell’Impero asburgico, e dopo la prima 
guerra mondiale nel Regno d’Italia.  
 
 
 
 
 

Periodici di interesse musicale pubblicati a Trieste fino al 1928 
 
 
Le prime notizie di associazioni organizzate slovene risalgono alla fine del 1848, sull’onda del 
risveglio in Europa delle singole coscienze nazionali, quando venne fondata l’associazione slava 

 
7 Per i criteri di ordinamento e di descrizione si sono seguite rispettivamente la norma UNI 6392/76 (UNI 6392 - 
Cataloghi alfabetici di periodici, Milano, 1976), e le aree contenute nel manuale International Standard Bibliographic 
Description for Serials, comunemente indicato con l’acronimo ISBD(S), edito in Italia a cura dell’ICCU (1990), senza 
riportare la sua caratteristica punteggiatura. Gli elementi forniti per ogni descrizione sono i seguenti (il testo in sloveno 
viene tradotto in italiano tra le parentesi quadre): naslov [titolo]. Podnaslov [Complemento del titolo]. Založnik/Tiskar 
[Editore/Tipografo]. Naštevanje in datumi [Numerazione e date]. Periodičnost izhajanja [Periodicità]. Oblika [Formato]. 
Opombe: a) možne menjave podnaslova. b) Možne menjave tiskarn. c) Morebitni oglasi skladb in ilustracij. d) 
Imenovanje založnikov, urednikov, sodelavcev… e) Gledališke/glasbene rubrike. f) Članki o glasbi [Note varie: a) 
eventuali variazioni del complemento del titolo. b) Eventuali variazioni della tipografia. c) Eventuale presenza di brani 
musicali e di illustrazioni. d) Nomi di editori, redattori, collaboratori…e) Rubriche teatrali/musicali. f) Articoli 
d’argomento musicale]. Knjižnice in signature originale [Biblioteche e segnature].  
8 Associazioni culturali dove si programmavano le bésede, ossia spettacoli culturali vari, comprendenti declamazioni di 
testi poetici e letterari, rappresentazioni teatrali, musiche corali e balli. Ogni čitalnica possedeva una biblioteca e 
un’emeroteca con giornali e riviste in varie lingue: italiano, sloveno, tedesco, croato, polacco. 
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Slavjansko društvo, che per prima organizzò le bésede.9 Ed è proprio a partire dal 1849 che a 
Trieste si cominciano a pubblicare i giornali sloveni: in ordine di tempo, il 27 marzo 1849 nasceva 
«Slavjanski Rodoljub. Mesečni časopis na svitlobo dan od slavjanskiga družtva v Terstu», un 
mensile di breve durata (dal 27 marzo al 28 agosto), in lingua slovena e croata, edito dalla 
Tipografia del Lloyd e redatto da Ivan Cerer.10 
 Il primo numero esce con il seguente titolo: «Dimostrazione dell’attività svolta dal Slavjansko 
družtvo fino alla fine di febbraio del 1849». Seguono altre testate, di varia natura e destinazione, di   
interesse economico, sociale, storico, pedagogico, artistico e anche satirico,11 ma il primo periodico 
politico-letterario che comincia a trattare sempre più ampiamente argomenti musicali e teatrali è 
«Edinost. Glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice» [«L’Unità. La voce 
dell’associazione politica slovena del circondario di Trieste» (1876-1928).12 Accanto alle notizie 

 
9 Lo Slavjansko društvo venne fondato il 10 novembre 1848. Nel febbraio dell’anno successivo comprendeva 466 
membri,  336 nativi del luogo, 130 esterni, in maggioranza sloveni, ma c’erano anche croati, serbi, cechi e polacchi 
(MILAN PAHOR, Slavjansko društvo, in ES, 1997, 11. zvezek, p.131).  
10 «Slavjanski rodoljub. Mesečni časopis na svitlobo dan od slavjanskiga družtva v Terstu». Lloydova tiskarnica. List 1 
(27. marca 1849) – List 6 (28. avgusta 1849). Vredil Ivan Cerer. Questo giornale è conservato presso la Narodna in 
Študijska Knjižnica di Trieste (I - TSnšk: B 1395). Ivan Nepomuk Cerer nacque a Škofjia Loka il 5 maggio 1789 e morì 
a Trieste, dove lavorava, il 14 ottobre 1849. Anche il successivo giornale «Jadranski Slavjan. Podučiven list v raznih 
ljudstvu koristnih rečih» (1850), è scritto sia in sloveno che in croato.  
 
 
11 Si riportano alcuni come esempio: «Jadranski Slavjan. Podučiven list v raznih ljudstvu koristnih rečih» (1850); 
«Deželni zakonik in vladni list za Terst, neposredno cesarstvino mesto in za primorsko deželo» (1851-1852); «Deželni 
vladni list za mesto tržaško in njegovo okolico in za primorje» (1853); «Ukazi deželnih oblastnij za Avstrijansko-Ilirsko 
Primorje» (1860-1862); «Zakonik in ukaznik za Avstrijansko-Ilirsko Primorje» (1863-1918); «Tržaški ljudomil, 
političen, podučiven in kratkočasen list za slovensko ljudstvo» (1866); «Primorec. Političen, podučen in kratkočasen 
časnik slovenskemu ljudstvu» (1867); «Jadranska Zarja. Političen, podučiven in kratkočasen list» (1869-1870); 
«Petelinček» (1870); «Slovanski Svet» (1888-1899), inizialmente viene stampato a Lubiana, dal 1891 al 1894 a Trieste, 
e dal 1895 a Vienna; «Boben. Glasilo vseh instrumentalistov brez razlike na muziko in posluh» (1908). 
12 «Edinost. Glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice. V Edinosti je moč». Tisk. Avstrijskega Lloyda. 
Tečaj I, št. 1 (8. januarja 1876) – Tečaj LIII, št. 210 (4. septembra 1928). Štirinajstdnevnik (vsako drugo in četrto soboto 
v mesecu). Tednik (od 1880, 7. januarja). Dvakrat tedensko (od 1882, 1. junja). Trikrat tedensko v šestih izdanjih ob 
torkih, četrtkih in sobotah (od 1894, 2. januarja). Dvakrat dnevno, zjutranje izdanje in večerno izdanje (od 1898, 2. 
aprila). Dnevnik (od 1900). V folio formatu. Od 1879, št .2, podnaslov: glasilo slovenskega političnega društva za 
Primorsko. Od 1914, 28 julja: brez  podnaslova. Menjava tiskarne: Fran Hvala. Tisk. Sinovah K. Amati. Tiskarna 
Dolenc. Tiskarna Konsorcija lista «Edinosti». Lastnik, izdajatelj in odgovorni urednik: Ivan Dolinar. Lastnik: društvo 
Edinost (od 1880, št. 1). Izdajatelji in odgovorni uredniki: Ivan Dolinar (od 1880, št. 1). Ivan Tosti (od 1880, št. 9). 
Anton Šlunder (od 1880, št. 31). Ivan Primošič (od 1881, št. 5). Josip Milanič (od 1881, št.  14). Lovro Žvab. Julij 
Mikota (od 1888, št. 70). Maks Cotič (od 1890, št. 28). Julij Mikota (od 1894, št. 44). Fran Godnik (od 1896, št. 66). 
Štefan Godina. Anton Gerbec (do 1924), Filip Peric (od 1924, št. 176). [«L’Unità. La voce dell’associazione politica 
slovena del circondario di Trieste. In Edinost c’è la forza». Tip. Del Lloyd Austriaco.  A. I, n. 1 (1876, 8 gennaio) – A. 
LIII, n. 210 (1928, 4 settembre). Bimensile (ogni secondo e quarto sabato del mese). Settimanale (dal 7 gennaio 1880). 
Bisettimanale (dal 1 giugno 1882). Trisettimanale con sei uscite al martedì, al giovedì e al sabato (dal 2 gennaio 1894). 
Due volte al giorno, stampa mattutina e serale (dal 2 aprile 1898). Quotidiano (dal 1900). In folio. Dal n. 2/1879, 
complemento del titolo: la voce dell’associazione politica slovena per il Litorale. Dal n. 40/1896: la voce 
dell’associazione politica Edinost per il Litorale. Dal 28 luglio 1914: senza complemento del titolo. Cambia la 
tipografia: Fran Huala. Tip. di Amati figli. Dolenc. Consorzio del giornale «Edinost». Proprietario, editore e redattore: 
Ivan Dolinar. Proprietario: la società Edinost (dal n. 1/1880). Editori e redattori: Ivan Dolinar (dal n. 1/1880). Ivan Tosti 
(dal n. 9/1880). Anton Šlunder (dal n. 31/1880). Ivan Primošič (dal n. 5/1881). Josip Milanič (dal n. 14/1881). Lovro 
Žvab. Julij Mikota (dal n. 70/1888). Maks Cotič (dal n. 28/1890). Julij Mikota (dal n. 44/1894). Fran Godnik (dal n. 
66/1896). Štefan Godina. Anton Gerbec (fino al 1924), Filip Peric (dal n. 176/1924)]. Questo giornale è consultabile in 
microfilm presso la Narodna in Študijska Knjižnica di Trieste (I - TSnšk: P IV 42583). Nelle prossime note trascriverò 
solo il titolo del giornale, senza il complemento del titolo. Fondatore di «Edinost» era Ivan Dolinar (necrologio su 
«Edinost» del 2 aprile 1898, A. XXXIII, n. 40, stampa serale). Per ulteriori dettagli rimando alla voce curata da  
BRANKO MARUŠIČ, «Edinost», in ES, 1988, 2. zvezek, pp. 415-416.  
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politiche ed economiche locali e da tutto il mondo, ampio spazio viene dedicato alla cronaca 
cittadina, dove troviamo anche gli avvisi e le descrizioni di manifestazioni musicali organizzate 
dalle čitalnice nei rioni della città,13 le recensioni di spettacoli di grande risonanza nei vari teatri 
triestini, biografie di musicisti locali, di celebri cantanti e una serie di avvisi sulla vendita di 
strumenti musicali. 
 Lo spoglio di «Edinost» si è rivelato fondamentale per ricostruire dal 1880 la cronologia degli 
spettacoli organizzati dai circoli culturali sloveni nei teatri di Trieste, consentendo così di fornire i 
programmi completi di queste manifestazioni che si svolgevano per la prima volta fuori dal circuito 
limitato delle čitalnice. Sabato 31 gennaio 1880, al Teatro Fenice lo Slovansko podporno društvo 
organizza un concerto con composizioni corali di Ivan pl. Zajc (U boj e Banovska), di Anton 
Hajdrih e Davorin Jenko (Jadransko Morje e Što čutiš per coro e orchestra), seguito dalla 
rappresentazione della commedia in 3 atti V Ljubljano jo dajmo [Andiamo a Lubiana] di Ogrinec, 
infine da un ballo.14 Il 3 aprile 1880 la società Edinost e la Slovanska čitalnica di Trieste 
promuovono un grande concerto al Teatro Fenice che vede la partecipazione di 3000 persone.15 Tra 
gli interpreti figurano il tenore Franjo Gerbec, il soprano Milka Gerbec, l’attrice E. Hakljeva, il 
quartetto vocale Hajdrih,16 il coro con 100 elementi e l’orchestra militare di Gorizia. «Edinost» del 
24 marzo 1880 riporta il programma della serata: l’ouverture dell’opera Rienzi di Wagner, la 
Romanza per tenore dal I atto dell’opera Les Huguenots di Meyerbeer, il duetto dal IV atto di 
Roméo et Juliette di Gounod, Hercegovska per coro e quartetto, V sladkih saniah e Sirota per 
quartetto vocale di Hajdrih, Nočni stražari per coro di pl. Zajc, infine Nočne podobe, una fantasia 
per cetra e orchestra di Lumbye.17 La commedia V Ljubljano jo dajmo – presentata al Teatro Fenice 
il 31 gennaio 1880 – viene riproposta al Politeama Rossetti sabato 26 febbraio 1881, con un 
concerto corale e un ballo.18 L’evento è promosso dal circolo Edinost. Particolarmente rilevante il 
successivo concerto corale al Politeama Rossetti con brani di autori russi: ballate dell’XI secolo, 
musica da chiesa e del repertorio popolare.19 
 Auspice il circolo corale Kolo (Pevsko društvo Kolo), domenica 18 dicembre 1898 viene 
organizzato un concerto solenne al Politeama Rossetti.20 In programma figurano la canzone 

 
13 Il 29 gennaio 1861 si istituì la Slavjanska narodna čitalnica [Sala di lettura nazionale slava], in seguito Slovanska 
čitalnica, centro d’incontro degli sloveni e di altri slavi esponenti della borghesia di Trieste, con la biblioteca che 
possedeva libri e riviste in lingua slovena, ceca, croata, italiana, francese, tedesca, russa. Dal 1904 la Slovanska 
čitalnica aveva la sua sede nel Narodni dom, e con l’incendio del 13 luglio 1920 tutto il patrimonio librario andò 
irrimediabilmente distrutto. A partire dal 1868 sorsero in vari rioni di Trieste e nelle località del circondario numerose 
čitalnice (Roiano, San Giovanni, ecc.), dove si programmavano le bésede. Ogni čitalnica aveva un proprio coro e 
promosse anche attività strumentale (MILAN PAHOR, Slavjanska čitalnica, in ES, 1997, 11. zvezek, p.130-131). 
Un’ampia trattazione dell’argomento si trova in ALEKSANDER ROJC, Cultura musicale degli sloveni a Trieste dal 
1848 all’avvento del fascismo, Trieste, ZTT - EST, 1978, pp. 17-30. 
14 «Edinost», T. V, št. 4, 28. januarja 1880, in št. 5, 4. februarja 1880 [«L’Unità», A. V, n. 4, 28 gennaio 1880, e n. 5, 4 
febbraio 1880]. 
15 La recensione riporta il numero degli spettatori («Edinost», T. V, št. 14, 7. aprila 1880 [«L’Unità», A. V, n. 14, 7 
aprile 1880]). 
16 Porta il nome del fondatore Anton Hajdrih (1842-1878), compositore e direttore di cori. In merito alla sua 
produzione, ritengo importante segnalare un articolo stampato dopo la sua morte, che riguarda l’eredità musicale del 
compositore raccolta da sua sorella (V spomin Antona Hajdriha, «Edinost», T. III, št. 12, 22. junija 1878 [In memoria di 
Anton Hajdrih, «L’Unità», A. III, n. 12, 22 giugno 1878]).  
17 «Edinost», T. V, št. 12, 24. marcija 1880 [«L’Unità», A. V, n. 12, 24 marzo 1880]. 
18 «Edinost», T. VI, št. 7, 16. februarja 1881 [«L’Unità», A. VI, n. 7, 16 febbraio 1881].  
19 Sabato 1 marzo 1890, con repliche il 2 e 3 di marzo. Recensione su «Edinost», A. XV, n. 19, 5 marzo 1890. 
20 La data riportata da Luisa Antoni, 20 di dicembre, è un refuso (LUISA ANTONI, Musica e coscienza nazionale degli 
sloveni a Trieste e nella Venezia Giulia 1848-1927, in Cosmopolitismo e nazionalismo nella musica a Trieste tra 
Ottocento e Novecento, a cura di Ivano Cavallini e Paolo Da Col, Quaderni del Conservatorio «G. Tartini» di Trieste, 
pp. 74-75). 
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Pevčeva pomladanska di A. Jeklič per coro maschile (solista Kragelj), Po zimi iz šole di H. Sattner, 
Ljubica del ceco Förster e Lahko noč di H. Volarič per coro misto, infine 6 brani eseguiti dal 
complesso di tamburice con 60 strumentisti, «recentemente fondato e diretto da Hrabroslav 
Vogrič».21  
Dall’esame di «Edinost» risulta la quantità di diversi circoli culturali coinvolti nella vita musicale 
della città e dei paesi del Carso triestino: Slovansko pevsko društvo [Circolo corale slavo], Pevski 
zbor bratovščine Sv. Cirila in Metodija [Il coro del sodalizio dei Santi Cirillo e Metodio], Ženska 
podružnica družba Sv. Cirila in Metodija [La succursale femminile dell’associazione dei Santi 
Cirillo e Metodio], Moška podružnica družba Sv. Cirila in Metodija [La succursale maschile 
dell’associazione dei Santi Cirillo e Metodio],22 Pevsko društvo Kolo [Circolo corale Kolo], Pevsko 
društvo Hajdrih [Circolo corale Hajdrih], Pevsko društvo Zarja [Circolo corale Zarja],  
Mandolistična skupina Viktor Parma [Gruppo mandolinistico Viktor Parma], ecc. 
 Questo giornale si presenta con uno schema costante nel corso delle pubblicazioni per quanto 
riguarda la distribuzione di articoli e di rubriche: «Književnost in umetnost» [«Letteratura e arte»], 
è la rubrica che introduce notizie musicali riguardanti i concerti dell’orchestra militare del 97.° di 
fanteria, diretta da Peter Teply. In programma figurano prevalentemente compositori russi, Borodin, 
Čajkovskij, Glazunov, Glinka, Musorgskij, ma anche i boemi Dvořák e Smetana, e il norvegese 
Grieg. È interessante notare che per ogni compositore viene presentata una breve nota biografica, 
seguita da una descrizione accurata dei brani in programma, quasi una guida all’ascolto del concerto 
per il lettore interessato. Il pubblico cui si rivolgevano era composto sia da musicisti professionisti, 
sia da appassionati che seguivano con interesse le varie rassegne musicali. La successiva rubrica 
«Domače vesti» [«Notizie del luogo»], tra le varie notizie locali offre anche sommarie descrizioni 
di concerti che si tengono nel Narodni dom (Casa nazionale), centro culturale, politico ed 
economico della comunità slovena dal 1904, anno della sua inaugurazione.23 
 Questo edificio, insieme al Trgovski dom (Casa commerciale) di Gorizia, venne progettato 
dall’architetto e urbanista Max Fabiani.24 L’8 dicembre 1904 a Trieste ha luogo l’inaugurazione dei 

 
21 «Veliki Koncert pevskega društva Kolo», in «Edinost», T. XXIII, št. 259, 24. decembra 1898 (večerno 
izdanje)[«Grande concerto del circolo corale Kolo», in «Edinost», A. XXIII, n. 259, 24 dicembre 1898 (stampa serale)]. 
Vogrič Hrabroslav Otmar, battezzato Andrej (Materija, Podgrad, 16/11/1873 – Tolmino, 21/1/1932), compositore, 
organista, direttore di cori, tra cui Kolo e il complesso di tamburice di Trieste. Cominciò gli studi musicali sotto la guida 
di Anton Fajgelj, fratello del compositore Danilo. Fu organista a Tolmino dal 1889 al 1894, e a Gorizia dal 1894 al 
1897. Compose musica corale profana, tra cui la raccolta Secession-Album (Sarajevo, 1903), per tamburice, e musiche 
di scena per le commedie Moč uniforme e Prvi maj (ZORKO HAREJ, H. O. Vogrič, in Primorski Slovenski Biografski 
Leksikon, Gorizia, Goriška Mohorjeva družba, 1991, 17. snopič, pp. 248-249). Riguardo alla permanenza di Vogrič a 
Trieste, l’articolo sunnominato rinvenuto su «Edinost» serve a integrare un documento epistolare citato dalla studiosa 
Luisa Antoni, e precisamente una lettera del compositore, scritta da Trieste il 25 ottobre 1898, attualmente conservata 
nella Narodna in Univerzitetna Knjižnica di Lubiana (LUISA ANTONI, op. cit., p. 76, nota 40). 
22 Queste due associazioni dei Santi Cirillo e Metodio organizzarono un concerto al Teatro Armonia il 27 aprile 1890 
(«Edinost», T. XV, št. 32, 19. aprila 1890 [«L’Unità», A. XV, n. 32, 19 aprile 1890]). 
23 Nel 1900 si riunì il comitato promotore per la costituzione della società Narodni dom. L’organismo - composto da 
note personalità del movimento nazionale degli sloveni di Trieste – verteva attorno alla società politica Edinost. Lo 
statuto venne approvato con decreto dell’Imperiale Regia Luogotenenza di Trieste in data 30 ottobre 1900. L’istituto di 
credito sloveno Tržaška posojilnica in hranilnica di Trieste acquistò il terreno il 29 aprile 1901 per la costruzione 
dell’edificio del Narodni dom al n. 2 della piazza chiamata all’epoca Piazza Caserma  (in sloveno Vojaški trg ), oggi 
Piazza Oberdan. Il 7 luglio 1901 si svolse nelle sale della Slovanska čitalnica in via San Francesco 2 l’assemblea 
costitutiva della società Narodni dom (MILAN PAHOR, Zrno do zrna, pogača, kamen do kamna, palača: Društvo 
“Narodni dom v Trstu” 1900-2000, «Zgodovinski časopis», Letnik 53, Ljubljana, 1999, št. 3[116], p. 350).  
24 MAX FABIANI (Kobdilj, Slovenia, 29/4/1865 – Gorizia, 14/8/1962), era figlio di Anton e di Charlotte von Kofler, 
come ci racconta lo scrittore triestino Renato Ferrari nel suo celebre romanzo Il gelso dei Fabiani/Un secolo di pace sul 
Carso (Trieste, Bolaffio, 1975). Profondo studioso dell’arte architettonica, Fabiani è stato un progettista capace di 
costante invenzione e rinnovamento degli organismi architettonici: si ricordano i piani urbanistici per la ricostruzione di 
Lubiana dopo il terremoto del 1895, e di Gorizia (1921). Si rimanda a MARCO POZZETTO, Max Fabiani, Ein 
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locali occupati dalla Slovanska čitalnica, mentre il 15 di dicembre viene inaugurata la grande sala 
centrale con un concerto vocale.25 Il giorno successivo si rappresenta l’opera Življenje za carja 
[Una vita per lo zar], del compositore russo Mikhail Ivanovič Glinka. 
 Dal 1900 il giornale «Edinost» viene stampato quotidianamente. Esso riserva uno spazio specifico 
ai teatri della città, introdotto da due rubriche fisse: la prima, «Naše Gledališče» [«Il nostro teatro»], 
riporta dal 1902 le notizie sulle rappresentazioni teatrali del Dramatično društvo [Società 
filodrammatica], e sulle rassegne musicali al Narodni dom a partire dalla sua inaugurazione. 
Particolarmente apprezzate furono le operette che dalla stagione teatrale 1911-1912 diventeranno 
una presenza costante: il 1 gennaio 1911 venne presentata l’operetta Mam’zelle Nitouche del 
francese Florimond Ranger detto Hervé (1825-1892), con due repliche, del repertorio austriaco si 
registrano Walzertraum [Valčkov čar], il capolavoro di Oscar Strauss (1870-1954), con successive 
repliche, seguono Der Vogelhändler [Tičar] di Adam Zeller (1842-1898), e La Pouppe [Punčka] 
del compositore francese Edmon Audran (1840-1901), con successive rappresentazioni nel gennaio 
del 1912. Seguono in cartellone Der Zigeuner baron [Cigan baron] di Johann Strauss figlio (1825-
1899), Das Puppenmädel [Ločena žena] di Leo Fall (1873-1925), infine, Die keusche Susanne 
[Čednosta Suzana] di Jean Gilbert (1879-1942). 
 Un evento molto importante è la rappresentazione di Ksenija il 9 febbraio 1913, opera slovena 
scritta da Viktor Parma, in un unico atto (libretto di Göstl e Funtek), replicata giovedì 13 febbraio.26 
 L’opera e l’operetta non vennero più riproposte alla ripresa dell’attività teatrale dopo la prima 
guerra mondiale, e anche dal 1945 il Teatro sloveno di Trieste dedicò i suoi impegni quasi 
esclusivamente alla prosa. 
 La seconda rubrica del giornale «Edinost» è «Tržaška Gledališča Verdi», che informa i lettori delle 
rassegne liriche al Teatro Verdi. 
 Accanto all’opera e all’operetta al Narodni dom, dal 1904 al 1920 si registra un numero 
considerevole di concerti riportati nella rubrica «Domače Vesti» [«Notizie del luogo»]. Le serate 
hanno come protagonisti i pianisti Emil Adamič,27 Anton Förster,28 Estela Kuzmanić, Ciril Lićar, 

 
Architekt der Monarchie, Wien, Edition Tusch, 1983, pp. 99-104, e in Max Fabiani, Nuove frontiere dell’architettura,  
a cura di Marco Pozzetto, Venezia, Cataloghi Marsilio, 1988. 
25 Nell’edificio del Narodni dom c’erano anche altre sedi: la Glasbena Matica, il Planinsko društvo [Associazione 
alpina], il circolo accademico Balkan, il Delavsko podporno društvo [Società di mutuo soccorso], l’Istituto di credito 
sloveno, l’albergo Balkan, un ristorante, un caffè, alcuni appartamenti privati (ERIK DOLHAR – MARKO KOROSIC, 
Narodni dom-Balkan. Ob 80-letnici požiga, Ljubljana, Založba Jutro/ Nova Gorica, Založba Branko, 2000). 
26 «Edinost», T. XXXVIII, št. 40, 9. februarja 1913, št. 41, 10. februarja 1913, št. 44, 13. februarja 1913 [«L’Unità», A. 
XXXVIII, n. 40, 9 febbraio 1913, n. 41, 10 febbraio 1913, n. 44, 13 febbraio 1913]. VIKTOR PARMA (Trieste, 
20/2/1858 – Maribor, 25/12/1924), prolifico compositore lirico e giurista: durante gli studi di giurisprudenza a Vienna, 
partecipò ai corsi di composizione tenuti da Anton Bruckner. Dopo la prima guerra mondiale, venne nominato direttore 
del Teatro Nazionale di Maribor. Notizie su Viktor Parma sono contenute nel necrologio comparso sul mensile triestino 
«Ženski Svet», Letnik III, št. 1, 1925, str. 32 [«Il Mondo delle donne»,  A. III, n. 1, 1925, p. 32]:«Književna poročila. 
Viktor Parma. 29. decembra l. l. je zopet sprejela mati zemlja v hladno naročje enega svojih velikih sinov: na 
ljubljanskem pokopališču so položili v grob Viktorja Parmo, umrlega v Mariboru. Na zadnji poti so spremljali velikega 
pokojnika zastopniki vseh kulturnih zavodov in društev, predstavniki vseh civilnih in političnih oblasti ter nebroj 
posameznikov, ki so s tužnim srcem zadnjič pozdravljali pevca, čigar zvoki so se tako silno priljubili našemu narodu. 
Parma je oral ledino slovenske dramatične glasbene literature. Njegove izvirne opere Urh, grof celjski, Ksenija, Stara 
pesem, Zlatorog in nekatere operete so izvajali slovenski, hrvatski in češki odri z uspehom in s častjo […]».  
27 Per la biografia e la produzione compositiva di EMIL ADAMIČ (Dobrova, Ljubljana, 25/12/1877 – Ljubljana, 
6/12/1936), insegnante, compositore (musica sacra, e del repertorio popolare), critico musicale, si rimanda a LUCIJAN 
MARIJA ŠKERJANC, Življenje in delo slovenskega skladatelja, Ljubljana, Založba «Ivan Grohar», 1937. 
28 Förster tenne un concerto nella sala dell’Associazione Schiller, sabato 10 marzo 1894. In programma Schubert 
(Wanderer-Fantasia), Liszt e due brani dell’autore russo Sapelnik. Nella recensione viene elogiata «la perfezione 
tecnica e l’espressività»(«Edinost», T. XIX, št. 31, 13. marca 1894, zjutranje izdanje [«L’Unità», A. XIX, n. 31, 13 
marzo 1894, stampa mattutina]). Förster il 1 di marzo suonò anche a Lubiana, mentre il 3 di marzo a Zagabria 
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Zora Peganova, Ivan Grbec,29 Dana Golia Kobler (scomparsa prematuramente a Lubiana il 27 
ottobre 1929, all’età di 38 anni),30 i violinisti Saša Culbertson, Jaroslav Kocian, Josip Merkć,  Karel 
Sancin,31 il violoncellista Krajnc, il quartetto da camera composto da Topič, Karlin, Prinčič, Pertot, 
il quartetto ceco con Hofmann, Suk, Nedbal, Wihan,32 infine i soprani Mira Costaperaria e Slavica 
Mezgec. Nei programmi venivano solitamente alternati brani del repertorio operistico (Bizet, Saint-
Saëns, Massenet, Verdi, Wagner), e cameristico (Bach, Beethoven, Paganini, Weniawski), anche di 
compositori cechi come Nedvěd e Förster,33 sloveni come Anton Lajovic (1878-1960), Mokranjec, 
Josip Pavčič (1870-1949, allievo di Nedvěd), Viktor Parma. Fra gli eventi importanti dell’epoca, si 
ricorda il cinquantenario della fondazione della Slovanska čitalnica a Trieste, celebrato il 4 marzo 
1911, con un concerto e con una rappresentazione teatrale al Narodni dom.34 
 In conclusione, il giornale «Edinost» si distingue oltre che per i suoi 52 anni di stampa in cui si 
registrano radicali mutamenti in campo politico, economico e culturale, anche per la ricchezza delle 
notizie che risultano fondamentali nella ricostruzione degli eventi musicali così come dell’attività 
delle numerose istituzioni, per le informazioni biografiche sulla carriera dei musicisti, non solo 
locali, infine per la presenza di annunci sui balli che all’epoca riscuotevano un notevole successo di 
pubblico. Notevole risalto è dato alla scuola di musica istituita da Hrabroslav Vogrič in via Cologna 
2, a Trieste. Infatti dal 5 gennaio 1900 su «Edinost» figurano gli avvisi che reclamizzano i seguenti 

 
(«Edinost», T. XIX, št. 30, 10. marca 1894, zjutranje izdanje [«L’Unità», A. XIX, n. 30, 10 marzo 1894, uscita 
mattutina]). 
29 IVAN GRBEC (Trieste, 23/6/1889 – ivi, 24/9/1966), fu personalità di spicco nel campo della composizione, della 
didattica, della saggistica e della critica giornalistica. Allievo di Antonio Smareglia dal 1923, come lui stesso scrive nel 
saggio dedicato al suo maestro («Naš glas», cfr. nota 61), e in seguito di Bersa all’Accademia musicale di Zagabria, 
compose musica vocale sacra e profana, anche del repertorio popolare sloveno, e musica per pianoforte. Un contributo 
importante è portato dal saggio di PAVLE MERKÙ, corredato di una bibliografia: Lik in delo I. Grbca (in: Škedenj 
nekdaj in danes, Škedenj, 1980, 7-46, z bibliografijo). 
30 Ho rinvenuto la biografia di questa pianista su «Ženski Svet», Letnik VII, št. 12, december 1929, str. 383-386 [«Il 
Mondo delle donne», A. VII, n. 12, dicembre 1929, pp. 383-386]. L’autrice dell’articolo è il soprano Pavla Lovše 
(Ljubljana, 13/1/1891 – Jesenice, 22/7/1964), sua amica e compagna di studi alla Glasbena Matica di Lubiana. 
31 KAREL SANCIN (Trieste, 30/10/1893 – Ljubljana, 28/12/1974), violinista, compositore, liutaio, era membro del 
celebre Quartetto Zika di Lubiana composto da Rihard Zika, Ladislav Zika e da Ladislav Černy (BOŽIDARA FRELIH, 
in ES, 1996, 10. zvezek, p. 397). 
32 Teatro Armonia, sabato, 20 gennaio 1894, e domenica, 21 gennaio 1894.  
33 Nedvěd e Förster operavano a Lubiana ma erano di nazionalità ceca: ANTON NEDVĚD (Hořovice, attuale 
Repubblica Ceca, 19/08/1829 – Ljubljana, 16/06/1896), compositore, direttore d’orchestra, pedagogo, diresse la 
Filarmonica di Lubiana dal 1858 al 1883. La sua produzione comprende messe in latino e in sloveno, composizioni 
corali profane. ANTON FÖRSTER (Osenice, attuale Repubblica Ceca, 20/12/1837 – Novo Mesto, Slovenia, 
17/6/1926), compì gli studi musicali e di diritto a Praga, e nel 1867 si trasferì a Lubiana, dove diresse il coro della 
Narodna čitalnica, e dal 1868 al 1909 fu maestro di cappella nel duomo della città. Due anni dopo il suo LXXX 
genetliaco (20/12/1917), e per i suoi 50 anni di carriera musicale, il quotidiano «Edinost» gli dedicò un’ampia biografia, 
che introduceva il concerto del 15 febbraio 1919 al Narodni dom («Edinost», T. XLIV, št. 44, 14. februarja 1919, št. 45, 
15. februarja 1919, in št. 46, 16. februarja 1919[«L’Unità», A. XLIV, n. 44, 14 febbraio 1919, n. 45, 15 febbraio 1919, e 
n. 46, 16 febbraio 1919]). Per la natura poliedrica del suo talento di compositore, pianista, organista, direttore di coro, 
pedagogo, trattatista, può essere considerato uno tra i più autorevoli protagonisti della vita musicale slovena dalla 
seconda metà dell’Ottocento (si rimanda all’articolo di ANDREJ RIJAVEC, in ES, 1989, 3. zvezek, p. 129).  
34 Il coro maschile della Glasbena Matica, sotto la guida di Karl Mahkota, interpretò la cantata solenne Molitev di 
Jenko, l’orchestra militare diretta da Peter Teply eseguì brani di Dvořák, Musorgskij, Smetana; i membri delle 
associazioni Dramatično društvo, Sokol, Slovanska čitalnica recitarono Alegorija («Edinost», T. XXXVI, št. 57, 26. 
februarja 1911[«L’Unità», A. XXXVI, n. 57, 26 febbraio 1911]). Assente il soprano Mira Costaperaria per motivi di 
salute, sostituita  dal baritono Peršla del Teatro di Lubiana, che interpretò alcune arie dall’opera Un ballo in maschera 
di Verdi, una romanza dal Tannhäuser di Wagner, e la canzone intitolata Rožmarin («Edinost », T. XXXVI, št. 63, 4. 
marca 1911[«L’Unità», A. XXXVI, n. 63, 4 marzo 1911]). 
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corsi musicali:«teoria, pianoforte, canto, tutti i tipi di tamburica, mandolino, viola, violoncello e 
contrabbasso».35 
 Nel 1897 esce il primo periodico di destinazione femminile «Slovenka. Glasilo slovenskega 
ženstva» [«La Slovena. La voce del mondo femminile sloveno»]: la pubblicazione inizia il 2 
gennaio 1897 presso la tipografia Dolenc in via Torrente 12 – inizialmente a cadenza quindicinale e 
dal 15 gennaio 1900 ogni mese - e si conclude il 15 dicembre 1902.36 «Slovenka», periodico 
artistico letterario, beneficiò della figura di Fran Godnik che lo diresse dagli inizi intensificando la 
sezione dedicata agli spettacoli: la parte letteraria si apre con articoli di letteratura, arte, prosa; le 
rubriche musicali - curate da K. Hoffmeister e da Severin - contengono avvisi e recensioni di opere 
date in vari teatri (Lubiana, Zagabria, Vienna), e di concerti della Glasbena Matica di Lubiana, 
della Ženska podružnica družba Sv. Cirila in Metodija di Trieste [La succursale femminile 
dell’associazione dei Santi Cirillo e Metodio], della Tamburaškega društva Ilirska Vila,37 con 
notizie desunte da giornali stranieri come «Ljubljanski Zvon» e «Allgemeine Theaterzeitung». 
 Un periodico destinato alla tamburica, strumento musicale a corde pizzicate utilizzato anche dagli 
sloveni,38 è «Slavjanska Lira. Tamburaški glasbeni list», di breve durata, solo sei numeri usciti dal 
«15 gennaio 1900», secondo il giornale «Soča» di Gorizia: 
 
«Slavjanska Lira. A Trieste con il 15 gennaio 1900 il sig. Vogrič comincia la pubblicazione del 
mensile dedicato alla tamburica Slavjanska Lira. Uscirà in fascicoli mensili, in quarto, con sedici 
pagine escludendo le copertine. Slavjanska Lira pubblicherà esclusivamente composizioni da 
concerto per tamburice, appositamente scritte per concerti, feste popolari, ecc. Il volume annuale 
Slavjanska Lira con il titolo comprenderà 200 pagine, da 30 a 25 diversi brani moderni e 
l’abbonamento annuale, per posta, costerà 15 corone, per un semestre 8 corone. Gli abbonati per un 
anno intero ricevono con i 12 numeri di Slavjanska Lira una bellissima composizione in regalo».39 
 
Un successivo articolo apparso sul quotidiano triestino «Edinost» informa gli abbonati di 
«Slavjanska Lira» che l’invio del periodico comincerà il 26 di gennaio: «Poiché la stampa del primo 

 
35 «Glasbena šola Hrabroslava Vogriča», «Edinost », T. XXV, št. 4, 5. januvarja 1900[«Scuola musicale di Hrabroslav 
Vogrič», «L’Unità», A. XXV, n. 4, 5 gennaio 1900]). Seguono frequenti avvisi ai lettori. La documentazione offerta da 
«Edinost» risulta fondamentale per chiarire elementi biografici riguardo la permanenza e l’attività di Vogrič in città. A 
questo proposito sto conducendo una ricerca per ricostruire il suo periodo a Trieste. 
36 Cambiano la tipografia e il formato: Tip. Edinost, inizialmente in ottavo poi in quarto. Figura anche l’indice delle 
materie e degli autori. Editore e direttore responsabile: Fran Godnik. Direttore responsabile: Franjo Klemenčič (dal n. 
1/1900). Redattrici: Marica Nadlišek Bartol (autrice del romanzo Fata morgana, madre dello scrittore e pubblicista 
Vladimir Bartol, scomparso a Lubiana il 12 settembre 1967). Ivanka Anžič (dal n. 1/1900). Ivanka Klemenčič (dal n. 
1/1901). I-TSnšk: 9267; in A. II, n. 25/1898, mancano le pagine da 503 a 582. A Gorizia questo periodico a cadenza 
mensile si stamperà dal 15 dicembre 1922 al 15 dicembre 1923.   
37 Recensione del primo concerto a Ilirska Bistrica, in data 24 gennaio 1897, del gruppo strumentale diretto da V. Brož, 
insegnante e autore di composizioni per questo strumento a corde pizzicate tipico della tradizione slava («Slovenka», 
Letnik I, št. 3, 30. januarja 1897, str. 10-11[«La Slovena», A. I, n. 3, 30 gennaio 1897, pp. 10-11]). 
38 Questo strumento è un liuto a manico lungo, sottile e stretto, con cassa panciuta e tavola armonica in legno, munito in 
origine di 3 corde, oggi da 4 a 6, per lo più doppie, accordate per quarta o quinta, pizzicate con le dita o con il plettro. È 
ancora diffuso, in numerose varianti, nei paesi slavi dell’area balcanica e in Turchia. A Bagnoli della Rosandra 
(Boljunec) è molto noto un gruppo di tamburice. Per una dettagliata descrizione si rimanda a VERGILIJ ATANASSOV 
– CVJETKO RIHTMAN, voce tambura, in NGroveDMI, vol. 3, p. 514.  
39 «Š 15 januvarjem 1900 prične v Trstu izdajati g. Vogrič tamburaško-glasbeni list Slavjanska Lira. Izhajal bode v 
zvezkih mesečno, na veliki četrtinski obliki, 16 straneh ne vštevši platnice. Slavjanska Lira bo prinašala izključno le 
tamburaške-koncerte skladbe, nalašč prirejene za koncerte, veselice, itd. Celoletna knjiga Slavjanska Lira bo imela z 
naslovom 200 stranij, na katerih bo 30-25 različnih gori označenih modernih skladb, ter bo stala celo leto, po pošti 
pošiljana, le 15 Kr., za pol leta 8 Kr. Celoletni naročniki dobijo z 12 št. Sl. Lire še eno krasno skladbo po vrhu» 
(«Soča», T. XXX, št. 2, Gorica, 4. januarja 1900 [«L’Isonzo», A. XXX, n. 2, Gorizia, 4 gennaio 1900]). 
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numero del giornale è leggermente in ritardo per difficoltà tecniche, avvisiamo gli abbonati di 
Slavjanska Lira che la spedizione inizierà il 26 c. m.».40   
Circa un mese dopo, sulla rubrica «Književnost in umetnost» [«Letteratura e arte»] di «Edinost»,  si 
può leggere una recensione su questa rivista fondata e diretta dal musicista Hrabroslav Otmar 
Vogrič, che a Trieste era conosciuto non solo come direttore del coro e del complesso di tamburice 
del circolo corale Kolo, ma anche come didatta: 
«Slavjanska Lira. Il giornale musicale per la tamburica. Editore e finanziatore H. Vogrič. Prezzo 
per un intero anno 15 corone, per un semestre 8 corone. Redazione: Trieste, via Cologna, 2. – 
Abbiamo ricevuto il primo numero della rivista e dobbiamo ammettere che ci ha tanto rallegrato. 
Poiché questi complessi di tamburica sono molto apprezzati tra il popolo, certamente essi 
necessitavano di un proprio giornale che avrebbe alleggerito la preparazione per un’esibizione 
pubblica e contemporaneamente assicurato un buon risultato. Come ogni genere musicale, anche la 
tamburica richiede molto impegno per raggiungere un certo livello artistico. Per questo scopo 
Slavjanska Lira risulterà di grande utilità e quindi viene consigliata a tutti gli allievi. Dimostriamo 
con i fatti che anche noi sloveni abbiamo una predisposizione all’arte! […] Il primo numero prova 
che il giornale è in buone mani, esso comprende tre brani per tamburica […] La presentazione di 
queste composizioni merita il più grande elogio poiché rappresentano un modello. I caratteri a 
stampa sono chiari e leggibili […]».41 
 Anche in questo caso lo spoglio della stampa assume importanza perché ci permette di conoscere 
molte informazioni non rintracciate su altre fonti, tra cui la datazione precisa del primo numero - 26 
gennaio 1900 - considerando che questo mensile, segnalato presso la biblioteca Akademija za 
glasbo di Lubiana, non risulta di fatto ivi esistente.42 «Slavjanska Lira» rappresenta l’unico esempio 
di periodico strettamente musicale, a carattere didattico, destinato ad un settore particolare, e 
precisamente il repertorio strumentale. È difficile stabilire – senza un’accurata visione della rivista – 
quali motivi spinsero Vogrič a interrompere le pubblicazioni dopo i primi sei numeri. Considerata la 
grande popolarità di questo strumento tra gli sloveni, la chiusura del giornale si dovette 
probabilmente agli eccessivi costi di stampa della musica. La frequenza degli annunci che ho 
rinvenuto sulla vendita di tamburice e di edizioni musicali attesta ulteriormente la sua diffusione 
nell’area slovena.43  

 
40 «Naročnikom Slavjanske Lire: ker se je prva številka tega lista radi tehničnik zaprek nekoliko zakasnila, naznanjamo, 
da z razpošiljanjem lista pričnem 26. t. m.» («Edinost », T. XXV, št. 17, 22. januvarja 1900[«L’Unità», A. XXV, n. 17, 
22 gennaio 1900]). 
41 «Slavjanska Lira. Tamburaški glasbeni list. Izdajatelj in zalagatelj H. Vogrič. Cena za vse leto 15 K., pol leta 8 K. 
Uredništvo: Trst, Via Cologna, 2. – Prejeli smo prvo številko tega lista in reči moramo, da nas je jako oveselila. Kajti 
tamburaški zbori, ki so postali  tako zelo priljubljeni med slovenskim narodom, so gotovo živo potrebovali lastnega 
strokovnega lista, ki bi jim olajšaval pripravljanje za javne nastope ter jim ob enem zagotovil lep vspeh danih 
koncertov. Kakor vsaka glasba, zahteva tudi tamburaška mnogo vaje in resne pridnosti, ako hočemo, da je umetniška. In 
v to bo v vsakem pogledu gotovo najbolje služil strokoven list Slavjanska Lira in ga zato tudi kar najtopleje 
priporočamo vsem tamburašem in tamburašicam. Pokažimo z dejanji, da imamo Slovenci zmisla za umetnost![…] 
Vsebina prve številke kaže, da je list v pravih rokah, ista obseza tri tamburaške skladbe […] Prireditev teh skladb 
zaslužuje največje priznanje, ker je zares uzorna. Litografiške tisk je istotako čeden in razločen […]». («Edinost », T. 
XXV, št. 40, 19. februvarja 1900[«L’Unità», A. XXV, n. 40, 19 febbraio 1900]).    
42 Il catalogo di MIŠA ŠALAMUN, op. cit., p. 74, riporta il 1904, unitamente alla biblioteca Akademija za glasbo di 
Lubiana con i numeri da 2 a 6 (I, 2-6). Questa indicazione di Šalamun non si riferisce alla rivista musicale fondata da  
Vogrič, ma ad una raccolta di canzoni popolari (Slovanske narodne pesmi), intitolata Slavjanska Lira, pubblicata a 
Trieste nel 1904. Invece da ANDREINA JEJČIČ, Slovenska tiskana beseda v tiskarnah na primorskem 1607-1918 
(bibliografija), Nova Gorica, publikacije Goriške Knjižnice 6, 1989, p. 86, si desume che la rivista esce il 15 febbraio 
1900, con i primi tre numeri stampati a Trieste, gli altri tre (dal 4 al 6), a Tolmino. L’articolo su «Edinost» del 22 
gennaio 1900, riporta come data d’uscita, il 26 di gennaio. 
43 Si riportano alcuni esempi: «Vsake vrste tamburic dobivajo se pri tvrdki J. Stjepušin, Sisak. Cenike pošiljam vsakemu 
na zahtev franko», in «Slovenka. Glasilo slovenskega ženstva », Letnik I, št. 1, 2. januarja 1897[«Tutti i generi di 
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 Dopo il periodo di stasi causato dai tragici avvenimenti della prima guerra mondiale, con la 
conseguente annessione del territorio di Trieste e di Gorizia al Regno d’Italia, nel 1919 inizia la 
pubblicazione «Njiva. Kulturni vestnik» [«Il Campo. Il messaggero culturale»], un settimanale 
artistico letterario che focalizza l’interesse sulla musica grazie alla preziosa collaborazione di due 
autorevoli musicisti sloveni, Ivan Grbec e Vasilij Mirk.44 Questa rivista – pubblicata dall’8 maggio 
al 10 ottobre 1919 dal Višji kulturni svet [Consiglio culturale superiore] di Trieste – fornisce saggi 
di letteratura, recensioni di concerti della Glasbena Matica, e anche l’avviso di un concorso di 
composizione, indetto dall’associazione corale Ljubljanski zvon di Lubiana.45 Grande risalto viene 
dato da Vasilij Mirk alla costituzione dell’orchestra slovena della Glasbena Matica di Trieste, 
composta da 12 primi violini, 12 secondi violini, 4 viole, 4 violoncelli, 2 contrabbassi, e diretta da 
Fran Topič. In concerto, il 26 aprile 1919, vennero eseguiti dei brani di Edvard Grieg, tra cui il 
Preludio Dai tempi di Holberg, dalla suite op. 40 in stile antico trascritta per orchestra d’archi, 2 
composizioni di Josip Rozkošný e di F. Procházka, infine Tre elegie di Čajkovskij. Nel finale suonò 
anche la pianista Estela Kuzmanić (Chopin, Lisz, e come bis, lo Scherzo di Martucci). 
 Mirk racconta i molteplici tentativi di costituire un’orchestra «a partire dalla prima orchestra di San 
Giacomo risalente al 1899, di breve durata per incomprensioni interne. Qualche anno dopo, la 
čitalnica di San Giacomo con grande volontà riuscì a fondare un piccolo ma importante organico 
orchestrale per la realizzazione di concerti e di operette. A Trieste c’era pure un’orchestrina poco 
conosciuta […] I membri di queste orchestre erano principianti, e l’interesse del pubblico era 
maggiormente rivolto al repertorio bandistico [...] A Trieste la Glasbena Matica, dalla sua 
fondazione, aveva maturato il progetto di istituire una valida e preparata orchestra. Fu il prof. Teply 
a fondare un’orchestra d’archi di breve durata per lo scoppio della guerra. Solo alla fine del 1918 il 
prof. Fran Topič, musicista autorevole e ambizioso, con grande sacrificio riuscì a costituire una 

 
tamburice si trovano presso la ditta J. Stjepušin, Sisak. I prezzi di listino si inviano gratuitamente su richiesta», in «La 
Slovena. La voce del mondo femminile sloveno», A. I, n. 1, 2 gennaio 1897]). E pure sulla stampa di Gorizia, come 
«Goriška straža» [«La vedetta goriziana»] (1918-1928), e sul giornale umoristico «Čuk na pal’ci» [«Il gufo 
imbrigliato»] (1922-1926), numerosi sono gli avvisi di Ivan Kazin: «Ivan Kazin, v Gorici, Ul. Carlo Favetti 6, (nasproti 
«Goriške straže»), izdeluje harmonije, orglje, klavirje; zaloga vsakovrstnih strun za violine, tamburice,…» [«Ivan 
Kazin, a Gorizia in via Carlo Favetti 6, di fronte alla sede del giornale Goriška straža, fabbrica armonium, organi, 
pianoforti; a disposizione ci sono corde di ogni specie per violini, tamburice,…»]. 
44 VASILIJ MIRK (Trieste, 14/6/1884 – Ljubljana, 6/6/1962), compositore, pedagogo, direttore di coro, critico, 
saggista, filosofo (a Graz portò a compimento gli studi universitari), svolse la sua attività didattica presso la Glasbena 
Matica di Trieste, e diresse  l’orchestra del Narodni dom, i cori della chiesa serbo-ortodossa e Balkan. Nel biennio 
1927-1928 fu direttore della Glasbena Matica di Trieste, e dal 1928 fino alla seconda guerra mondiale operò a Maribor 
come insegnante di musica. Trasferitosi a Lubiana continuò l’attività didattica presso l’Accademia musicale. La sua 
produzione comprende composizioni per pianoforte, per orchestra, musica da camera, musica corale sacra e profana 
(ZORKO HAREJ, Stoletnica rojstva tržaškega skladatelja Vasilija Mirka, «Koledar goriške Mohorjeve družbe», 1984, 
pp. 75-76). Il 19 ottobre 2002 l’Accademia musicale e la Facoltà di Teologia di Lubiana, in collaborazione con la 
Glasbena Matica, con la Scuola superiore di Lingue moderne per traduttori e interpreti di Trieste, e con il Kulturni dom 
di Nova Gorica, hanno promosso un convegno di studi a Trieste dedicato alla figura e all’opera di Vasilij Mirk. 
L’evento è stato accompagnato da due concerti con composizioni di Mirk: il primo si è svolto il 18 di ottobre al Castello 
di Dobrovo in Slovenia; il secondo nella città natale del compositore, a conclusione del convegno. Il quotidiano 
«Primorski dnevnik» ha riportato le ricordazioni di due musicisti triestini che hanno conosciuto Mirk: il dott. Gojmir 
Demšar, pedagogo, musicologo e direttore della Glasbena Matica di Trieste per vari decenni, e il dott. Pavle Merkù, 
compositore, filologo ed etnomusicologo (Spomini na Vasilija Mirka, «Primorski dnevnik», Leto LVIII, št. 245, 13. 
oktobra 2002, str. 20 [«Il Giornale del litorale», A. LVIII, n. 245, 13 ottobre 2002, p. 20]). 
45 La pubblicazione di «Njiva» venne sospesa dalla censura il 21 agosto 1919 (n. 16), e riprese il 10 di ottobre (n. 17, 
ultimo numero). La rivista contiene un indice degli autori e delle materie. Direttore responsabile: Ferdo Kleinmayr. 
Redattore: Ivan Regent. Tra i vari collaboratori figurano autorevoli scrittori e poeti: France Bevk, Josip Bratož, Aloiz 
Gradnik, Stano Kosovel, Ivo Šorli, Jože Pahor (I - TSnšk: 9260). Si segnala la voce enciclopedica preparata da 
MARIJAN BRECELJ, «Njiva», in ES, 1993, 7. zvezek, p. 413. 
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nuova orchestra d’archi formata da 34 elementi (5 donne e 29 uomini). Con il concerto di sabato ci 
ha dimostrato i risultati ottenuti in pochi ma intensi mesi di lavoro e di prove».46 
 L’interesse di Grbec e di Mirk viene rivolto anche alla ripresa dell’attività didattica e concertistica 
della Glasbena Matica, fondata nel 1909 come sezione autonoma dell’omonima scuola di Lubiana: 
«all’inizio del 1918 gli allievi erano 40, suddivisi temporaneamente in tre classi, violino, pianoforte 
e canto, ma nel corso del 1919 se ne contavano 117, seguiti da un solo insegnante, il prof. Fran 
Topič».47 «Nell’anno scolastico successivo il programma comprendeva oltre ai principali 
insegnamenti di pianoforte, degli strumenti ad arco e a fiato, pure i corsi di canto, di composizione e 
delle materie complementari (solfeggio, armonia e storia della musica). La quota mensile per due 
lezioni alla settimana ammontava a 12 lire, 4 lire per le materie complementari, 18 lire per i corsi di 
canto e di composizione, mentre l’iscrizione era di 2 lire. La sede della scuola era in via Giorgio 
Galatti 20/m.»48 I concerti organizzati dalla scuola si tennero il 15 maggio 1919, e il 17 di luglio.49 
Sulle pagine di «Njiva. Kulturni vestnik» viene menzionato il giovane compositore triestino Marij 
Kogoj,  studente dello Staatsgymnasium di Gorizia dal 1911 al 1914, in seguito allievo a Vienna di 
Arnold Schönberg (orchestrazione), e di Franz Schreker (composizione).50 La rubrica «Nove 
skladbe» [«Nuove composizioni»] riporta tre brani vocali con pianoforte, senza il nome della casa 
editrice:«Troje solospevov s spremljevanjem za klavir».51  
Ma è soprattutto la stampa goriziana degli anni successivi a illustrare alcune fasi della sua carriera: 
l’attività concertistica e di redattore musicale della rivista «Trije labodje» di Lubiana, la direzione 
corale, il progetto di istituire una scuola di musica a Gorizia, mai realizzato,52 gli avvisi delle sue 

 
46 Vasilij Mirk, in «Njiva. Kulturni vestnik», Letnik I, št. 2, 15. majnika 1919, str. 31-32[«Il Campo. Il Messaggero 
culturale», A. I, n. 2, 15 maggio 1919, pp. 31-32]. Ho rintracciato la data del concerto – sabato 26 aprile 1919 - su 
«Edinost», Letnik XLIV, št. 113, 25. aprila 1919 [«L’Unità», A. XLIV, n. 113, 25 aprile 1919]. 
47 Ivan Grbec, in «Njiva. Kulturni vestnik», Letnik I, št. 11, 17. julija 1919, str. 175-176[«Il Campo. Il Messaggero 
culturale», A. I, n. 11, 17 luglio 1919, pp. 175-176]. 
48 «Njiva. Kulturni vestnik», Letnik I, št. 17, 10. oktobra 1919, str. 320[«Il Campo. Il Messaggero culturale», A. I, n. 17, 
10 ottobre 1919, p. 320].  
49  Concerto del 15 maggio 1919, con declamazione di testi letterari, seguito dal duo F. Gulič – Čermelj (violino e 
pianoforte), e dal quartetto composto da Ivančič, Gulič, Rupelj, e Kranjc. Recensione di V. Mirk, in «Njiva. Kulturni 
vestnik», Letnik I, št. 6, 12. junija 1919[«Il Campo. Il Messaggero culturale», A. I, n. 6, 12 giugno 1919]. Concerto del 
17 luglio 1919: declamazione di testi letterari dei poeti Gregorčič e Gradnik, concerto del trio F. Gulič (violino), J. 
Krajnc (violoncello), B. Slavnik (pianoforte). Recensioni di V. Mirk, in «Njiva. Kulturni vestnik», Letnik I, št. 13, 31. 
julija 1919, str. 208[«Il Campo. Il Messaggero culturale», A. I, n. 13, 31 luglio 1919, p. 208]. 
50 MARIJ KOGOJ (Trieste, 20/9/1892 – Ljubljana, 25/2/1956). La data di nascita è stata corretta nel 1976 da Pavle 
Merkù, che attraverso nuove e approfondite indagini sulla famiglia Kogoj, la colloca al 1892 e non al 1895, come viene 
erroneamente riportato nei lessici usuali (cfr. PAVLE MERKÙ, Identiteta in otroštvo Marija Kogoja, «Muzikološki 
zbornik», Ljubljana, 1976, zvezek XII, pp. 50-66). Lo studioso triestino Merkù si è occupato, assieme ai colleghi Borut 
Loparnik ed Edward Neill, del recupero di questa figura determinante nel panorama musicale sloveno. Nel XXX 
anniversario della morte di Marij Kogoj, l’associazione culturale Skupina 85 – Gruppo 85 di Trieste, fondata da Merkù, 
organizzò due concerti tenuti dal pianista Andrea Pestalozza all’Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia 
(23/4/1986), e nella sala maggiore del Kulturni dom di Trieste (24/4/1986). Nelle due serate venne presentata la 
ragguardevole incisione delle Bagatelle (Malenkosti) per pianoforte di Kogoj (22 pezzi interpretati dal pianista Andrea 
Pestalozza), realizzata dalla casa Dynamic (Dynamic DDS 6036). Il disco comprende anche due brani dalla raccolta 
Piano (1921). Nella discografia relativa al repertorio per violino e pianoforte di Kogoj si distingue il pregevole CD 
interpretato dal violinista triestino Črtomir Šiškovič e dal pianista Emanuele Arciuli (Milano, 1995, STRADIVARIUS 
33342 DDD Bc). L’incisione si completa con alcuni brani per pianoforte.  
51 «Njiva. Kulturni vestnik», Letnik I, št. 8, 26. junija 1919[«Il Campo. Il Messaggero culturale», A. I, n. 8, 26 giugno 
1919].  
52 «Goriška straža», Gorica, Letnik V, št. 39, 27. septembra 1922 [«La vedetta goriziana», Gorizia, A. V, n. 39, 27 
settembre 1922]: «Dal 1° ottobre 1922 si aprono le iscrizioni ai corsi di pianoforte, di canto, di armonia, di contrappunto 
e di composizione. Nel secondo semestre avranno inizio le lezioni di storia della musica slovena, obbligatorie per tutti 
gli studenti. Gli insegnanti della scuola sono il compositore Marij Kogoj e Srečko Kumar, il miglior pianista del 
litorale». Vengono riportati anche i costi e la sede: «l’iscrizione è di L 10, la tassa scolastica mensile è di L. 40. Le 
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pubblicazioni, i contatti con Ettore Desderi e con la Compagnia del «Teatro Semifuturista» di 
Sofronio Pocarini.53  
 Gli anni successivi al primo conflitto mondiale furono segnati da avvenimenti che sconvolsero la 
ripresa della vita sociale, economica e culturale degli sloveni residenti nel Regno d’Italia. Il clima di 
secolare rispetto tra genti diverse che vivevano in una terra di commistione di lingue e di culture 
mutò gradualmente: dal 1919 si cominciò a danneggiare le tipografie dei giornali sloveni, non solo a 
Trieste ma anche a Gorizia (Katoliško tiskovno društvo [Circolo tipografico cattolico]), il 13 luglio 
1920 venne incendiato il Narodni dom, centro culturale, economico e politico degli sloveni a 
Trieste,54 e dopo l’avvento del fascismo (29 ottobre 1922), si procederà alla graduale soppressione 
non solo di tutte le associazioni culturali e ricreative, ma anche della stampa slovena.55 In questo 
periodo buio, caratterizzato dai soprusi, dalla violenza verbale e fisica del fascismo, vengono alla 
luce tre importanti riviste: «Jadranka» e «Ženski svet» di destinazione femminile, infine «Naš glas», 
impreziosita dalle illustrazioni che riproducono le opere di pittori e di scultori sloveni. 
 «Jadranka.Glasilo zavednega ženstva»[«Jadranka. La Voce del consapevole mondo femminile»] - 
mensile in quarto pubblicato dal 1 gennaio 1921 al 1 dicembre 1923 dalla Podružnica družba Sv. 
Cirila in Metodija [Succursale dell’Associazione dei Santi Cirillo e Metodio], e in seguito da 
Marica Stepančič-Gregorič, redattore responsabile – si caratterizza per la varietà degli argomenti 

 
lezioni si svolgeranno presso il Trgovski dom, al secondo piano». SREČKO KUMAR (Kojsko, 1/4/1888 – Portorož, 
9/2/1954), pianista, pedagogo, direttore di coro, ha curato la pubblicazione della raccolta di canti per bambini Otroške 
pesmi di Kogoj (Trst, Zveza slovanskih učiteljskih društev v Italiji, 1924). Si segnala anche l’incisione discografica 
realizzata dal coro giovanile della Glasbena Matica di Trieste (Mladinski pevski zbor Glasbene Matice Trsta), diretto da 
Stojan Kuret (LP: Trst, Založništvo tržaškega tiska 1985; FLP 02-004). 
53 Nel programma della serata inaugurale, presenziata da Filippo Tommaso Marinetti al Teatro Verdi di Gorizia, Kogoj 
figura quale autore delle musiche di accompagnamento di Il peccato, azione scenica danzata di Pocarini (1 aprile 1923). 
Dopo questo periodo trascorso a Gorizia, il giovane compositore triestino si trasferì a Lubiana. Della sua produzione 
ricordiamo i brani per pianoforte (Malenkosti del 1932 risulta il suo ultimo lavoro), musica da camera, orchestrale, 
musica vocale per coro. L’opera Črne maske [Le maschere nere], in 2 atti e 5 scene, libretto dal dramma omonimo di 
Leonid Andeev, tratta in termini allegorici i temi dell’angoscia e della lacerazione dell’individuo. L’opera – composta 
tra il 1924 e il 1927 – andò in scena al Teatro di Lubiana il 7 maggio 1929, sotto la direzione di Mirko Polič. Kogoj 
trascorrerà gli ultimi 24 anni della sua vita (dal 1932 al 1956), in una clinica di Lubiana per malati di mente. Tra gli 
studi dedicati a Marij Kogoj si ricordano: IVAN KLEMENČIČ, Stilno estetska podoba Kogojeve opere Črne maske, 
«Problemi. Revija za kulturo in družbena vprašanja», 7, 1963, pp. 656-663; ID., Kogojeva suita za orkester “Če se 
pleše”, «Muzikološki zbornik», Ljubljana, 1976, zvezek XII, pp. 67-88; MARIJ KOGOJ, 1892-1992: zbornik referatov 
s kolokvija ob stoletnici skladateljevega rojstva 7.10.1992 v Ljubljani, uredil Ivan Klemenčič [angleški prevod 
predgovora in povzetkov Metoda Kokole], Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, 1993; BORUT LOPARNIK, Marij Kogoj ob sedemdesetletnici rojstva, Umetnost in Kultura 55, Ljubljana, 
založil Prosvetni servis, 1965; ID., Prvine melodične dikcije v Kogojevih otroških pesmih, «Muzikološki zbornik», 
Ljubljana, 1969, zvezek V, pp. 54-82; ID., Kogojev preboj in možnosti slovenske glasbene avantgarde, «Sodobnost», 
leto XXXIII, 1985, št. 1, pp. 95-101; ID. - ZORAN KRSTULOVIĆ, Moja notranjost sem: razstava ob stoletnici rojstva 
Marija Kogoja, Kulturno-informacijski center Križanke, 30. september – 17. oktober 1992, Ljubljana, Narodna in 
Univerzitetna Knjižnica, 1992; PAVLE MERKÙ – BORUT LOPARNIK – EDWARD NEILL, Marij Kogoj 1892-
1956, Trieste, Editoriale Stampa Triestina, 1986; MILKO RENER, Marij Kogoj ob dvaiseti obletnici njegove smrti, 
«Jadranski koledar», 1977, pp. 112-115; ALEKSANDER ROJC, Marij Kogoj: un’espressionista? in «Kadmos: Studi 
mitteleuropei», a cura di Alessandro Arbo, I, 2001, pp. 117-120. Porgo un vivo ringraziamento al prof. Pavle Merkù per 
avermi segnalato la presente bibliografia. 
54 Lo scrittore Boris Pahor (Trieste, 1913), ricorda l’orrore dell’incendio nel suo racconto Il rogo nel porto da cui il 
libro prende il nome (Rovereto, Nicolodi, 2001). 
55 LAVO ČERMELJ, Slovenci in Hrvati pod Italijo, Ljubljana, Slovenska matica, 1965 [Trad. italiana in LAVO 
ČERMELJ, Sloveni e Croati tra le due guerre, a cura dello Slovenski Raziskovalni Inštitut. Introduzione e traduzione di 
Karel Šiškovič, Trieste, Editoriale Stampa triestina, 1974, pp. 116-122]. 
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trattati: saggi di letteratura e di musica, ma anche racconti, poesie, rubriche di attualità, moda e 
arte.56 
 Le pagine dei giornali sono importanti anche per la ricostruzione della biografia personale e 
professionale di singoli musicisti, sia compositori che interpreti. In alcuni casi, un uso attento delle 
informazioni tratte dalla stampa consente di acquisire nuovi dati sulla vita e sulla carriera artistica 
degli interpreti, sulle tournées concertistiche e teatrali. Un esempio è il mensile «Ženski svet. 
Glasilo ženskih društev v Julijski Krajini» [«Il Mondo delle donne. La voce delle associazioni 
femminili della Venezia Giulia»], che si distingue per la presenza oltre che di saggi storici, 
filosofici e musicali,57 novelle, poesie, racconti – spesso a puntate – anche di recensioni degli 
spettacoli, e di ampie biografie di musiciste, cantanti e scrittrici slovene, spesso basate su rapporti 
personali di amicizia, e corredate di una bellissima immagine fotografica.58 Le biografie, redatte 
con atteggiamento critico dal musicista Ivan Grbec, dal soprano Pavla Lovše e da altri due autori,59   
riguardano i soprani Vilma de Thierry-Kavčnik, Mira Costaperaria, Pavla Lovše, la pianista Dana 
Golia Kobler. Nelle biografie vengono anche riportate le recensioni parzialmente tratte da giornali 
italiani, come «L’Avvenire d’Italia», e da giornali stranieri. 
 Nel settembre del 1925 inizia la pubblicazione di «Naš glas», una tra le più valide riviste slovene di 
Trieste per gli argomenti musicali e operistici trattati.60 Questo mensile – organo dell’associazione 
degli studenti slavi in Italia – contiene interessanti saggi di argomento letterario, storico, artistico, 
pedagogico e musicale,61 rassegne letterarie e teatrali, recensioni di concerti, avvisi relativi alla 
vendita di edizioni musicali (composizioni, opere storiche ed estetiche sulla musica). 

 
56  Questa rivista è conservata presso la Narodna in Študijska Knjižnica di Trieste (I - TSnšk: B 275). Si segnala anche 
la voce curata da MARIJAN BRECELJ, in ES, 1990, 4. zvezek, p. 241. 
57 Il saggio di Milena Vladimir su Ludwig van Beethoven – in occasione del primo centenario della morte del 
compositore – è corroborato da una bibliografia. 
58 «Ženski svet. Glasilo ženskih društev v Julijski Krajini». Tiskarna Edinost. Letnik I, št. 1 (Januar 1923) – Letnik VII, 
št. 12 (december 1929). Mesečnik (izhaja prve dni vsakega meseca). 4°. Od 1927, št. 12, brez podnaslova. Menjava 
tiskarne: J. Blasnika. Kazalo predmetov in avtorjev. Slike. Urednica: Pavla Hočevar. Odgovorna urednica: C. E. Godin. 
Izdajateljica in odgovorna urednica: Darinka Vdovič (od 1929, št. 7). Življenjepisi slovenskih umetnic kulture: Ivan 
Grbec, Pavla Lovše, Ivo P., P. Ks. [«Il Mondo delle donne. La Voce delle associazioni femminili della Venezia Giulia». 
Tipografia Edinost. A. I, n. 1 (1923, gennaio) – A. VII, n. 12 (1929, dicembre). Mensile (esce il primo giorno di ogni 
mese). In quarto. Dal n. 12/1927 il complemento del titolo non figura. Cambia la tipografia: J. Blasnika. Con indice 
delle materie e degli autori. Contiene fotografie. Redattore: Pavla Hočevar. Redattore responsabile: C. E. Godin. Editore 
e redattore responsabile: Darinka Vdovič (dal n. 7/1929). Biografie di artiste slovene: Ivan Grbec, Pavla Lovše, Ivo P., 
P. Ks.] (I - TSnšk: 9273). Per ulteriori informazioni si rimanda alla voce enciclopedica realizzata da ANKA VIDOVIČ-
MIKLAVČIČ, in ES, 2001, 15. zvezek, p. 317. 
59 Vengono riportate solo le sigle: P. Ks., Ivo P. 
60 «Naš glas. Glasilo udruženja slovanskih srednješolcev v Italiji ». Tiskarna Edinost. Letnik I, št. 1 (september 1925) – 
Letnik IV,  št. 12 (december 1928). Mesečnik. Ni izhajal periodičnost (od 1926, št. 1-2). Mesečnik (od 1927). 4°. 
Kazalo predmetov in autorjev. Ilustracije. Članki v nemščini. Odgovorni urednik: Roman Pahor. Izdajatelj, lastnik in 
odgovorni urednik: Roman Pahor (od septembra 1926, št. 5-6). Izdajatelji: Roman Pahor in Damir Feigel (od januarja 
1928, št. 1). Izdajatelj, lastnik: Roman Pahor (od 1928, št. 7). Damir Feigel (od 1928, št. 12). Odgovorni urednik: prof. 
Filip Peric (od 1928, št. 7). Glasbene/gledališke rubrike: Karlo Kocjančič, H. F. Škerl. Članki o glasbi: Ivan Grbec, 
Karlo Kocjančič, Vasilij Mirk, H. F. Škerl [«La nostra voce. Organo dell’associazione degli studenti slavi in Italia». 
Tipografia Edinost. A. I, n. 1 (settembre 1925) – A. IV, n. 12 (dicembre 1928). Mensile. Senza periodicità determinata 
(dal n. 1-2/1926). Mensile (dal 1927). In quarto. Con indice delle materie e degli autori. Contiene illustrazioni e articoli 
in lingua tedesca. Redattore responsabile: Roman Pahor. Editore, proprietario e redattore responsabile: Roman Pahor 
(dal n. 5-6/1926). Editori: Roman Pahor e Damir Feigel (dal n. 1/1928). Editore, proprietario: Roman Pahor (dal n. 
7/1928). Damir Feigel (dal n. 12/1928). Redattore responsabile: prof. Filip Peric (dal n. 7/1928). Rubriche 
musicali/teatrali: Karlo Kocjančič, H. F. Škerl. Articoli d’argomento musicale: Ivan Grbec, Karlo Kocjančič, Vasilij 
Mirk, H. F. Škerl]. Nella voce enciclopedica realizzata da MARIJAN BRECELJ, in ES, 1993, 7. zvezek, p. 341, Pahor e  
Feigel non risultano editori della rivista, ma solo proprietari e redattori, senza alcun riferimento cronologico. 
61 Ivan Grbec, Antonio Smareglia in njegov Abisso, in «Naš glas», L. II, št. 1-2, april 1926, str. 20-22 [Antonio 
Smareglia e il suo Abisso, «La nostra voce», A. II, n. 1-2, aprile 1926, pp. 20-22]. L’autore, da tre anni allievo di 
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 Un particolare interesse viene dimostrato all’opera italiana in scena al Politeama Rossetti e al 
Teatro Verdi: la rubrica «Italijanska opera v Trstu» [«L’opera italiana a Trieste»] contiene una 
silloge di articoli, firmati da H. F. Škerl e da Karlo Kocjančič, che documenta in maniera esaustiva 
l’attività lirica nei due teatri tra il 1925 e il 1926. La rubrica «Obrazi» [«Volti»] – curata da Škerl – 
offre una serie di biografie. Infine, nelle sezioni letterarie «Knjige in revije» [«Libri e riviste»] e 
«Kritika» [«Critica»], vengono segnalate opere didattiche e storiche sulla musica sia sotto forma di 
avvisi editoriali sia sotto forma di recensioni. 
 La stampa in lingua slovena di Trieste riporta molti annunci relativi alla vendita di strumenti e di 
edizioni musicali. Per quanto riguarda gli strumenti, verso la fine dell’Ottocento viene pubblicizzata 
la fabbrica di Ivan N. Trimmel a Vienna, dove si possono acquistare «le migliori fisarmoniche 
costruite a mano da 1, 2 e 3 file di tasti, così come altri strumenti: violini, cetre, clarinetti, organetti 
a manovella, armoniche, ocarine, album di musica, ecc.».62  
Frequenti sono gli annunci riguardanti la vendita di tamburice «presso la fabbrica di I. Stiepušin, a 
Sisak, in Croazia».63 Altre informazioni si riferiscono alle campane della fonderia di Albert 
Samassa a Lubiana. 
 Tra le varie offerte su «Edinost» si segnalano quelle per la vendita «di grammofoni Helvetia così 
come di dischi sloveni e croati, al n. 11 di via Barriera Vecchia, e di grammofoni Pathêfon, con 
ampia scelta di dischi, in Corso a Trieste, al n. 28».  
 
 Per l’enorme quantità di notizie recuperate attraverso lo spoglio dei periodici, il presente articolo 
rappresenta solo una prima indagine suscettibile di integrazioni future per far conoscere un settore 
finora in gran parte trascurato. I risultati di questo contributo sono sufficienti a far comprendere 
quante e quali possibilità di nuove riflessioni sui vari aspetti della realtà musicale slovena in Italia 
possano essere tratte dalla stampa periodica, considerando che molte fonti sono andate disperse o 
distrutte durante il ventennio fascista. 
 
 
 
 
 
 

 
Smareglia (Pola, 5/5/1854 – Grado, 15/4/1929), tratteggia la figura del maestro soffermandosi su Abisso - dramma lirico 
in tre atti, libretto di Silvio Benco dal proprio omonimo dramma - composto tra il 1906 e il 1907 (Smareglia così 
ricorda: «Ho scritto il primo atto in 3 mesi, il secondo in 6 mesi, il terzo in un mese, e precisamente tra il 1° giugno e il 
1° luglio 1907»). L’opera, dedicata ad Arturo Toscanini, venne rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala di 
Milano il 10 febbraio 1914, alla vigilia della guerra, diretta da Tullio Serafin (cfr. DEUMM-TP, 1999, vol. I, p. 5). Il 
saggio successivo è di H. F. Škerl, Il caso Smareglia, in «Naš glas», L. II, št. 5-7, september 1926, str. 95-97 [«La 
nostra voce», A.  II, n. 5-7, settembre 1926, pp. 95-97]. Škerl riprende gli argomenti già affrontati da Aribert Smareglia, 
il figlio del compositore polesano, nel libro Il teatro Lirico nazionale negli ultimi trent’anni. Il caso Smareglia e il 
Teatro alla Scala, Trieste, Libreria Minerva, 1926.  Antonio Smareglia frequentò la «Scapigliatura» milanese ed esordì 
come operista a Milano nel 1879 con Preziosa, seguitando a dare alle scene varie opere, alcune delle quali in paesi di 
lingua tedesca, ove fu molto apprezzato. Dalla collaborazione con Illica nacque l’opera Nozze istriane (1895), mentre le 
tre ultime dalla collaborazione con Silvio Benco: La falena (Venezia, 1897); Oceana (Milano, 1903); infine Abisso.   
62 «Najboljše ročne harmonike še 1., 2. in 3. vrstami tipk, kakor tudi glasbila vseh vrst: vijoline, citre, klarinete, lajne,  
ustne harmonike, okarine, albumi z godba, itd. v tvornici harmonik Ivana N. Trimmel-a na Dunaji, VII., Kaiserstrasse 
74». Annunci rinvenuti su «Edinost»,  A. XV, 1890, dal n. 8. 
63  «Vsake vrste tamburic dobivajo se pri tvrdki J. Stjepušin, Sisak. Cenike pošiljam vsakemu na zahtev franko», in 
«Slovenka. Glasilo slovenskega ženstva », Letnik I, št. 1, 2. januarja 1897[«Tutti i generi di tamburice si trovano presso 
la ditta J. Stjepušin, Sisak. I prezzi di listino si inviano gratuitamente su richiesta», in «La Slovena. La voce del mondo 
femminile sloveno», A. I, n. 1, 2 gennaio 1897]). 
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