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1920: nascita dell’Associazione Corale goriziana Seghizzi 

 

Per quanto già accennato nei cenni biografici di Augusto Seghizzi e della figlia Cecilia, 

è comunque opportuno sviluppare separatamente un’esposizione della storia e delle 

vicende dell’Associazione Corale goriziana Seghizzi. Dal momento della sua 

costituzione per un arco storico di circa quarant’anni, è attiva soprattutto come coro 

costituendo in qualche modo la premessa per gli sviluppi dagli anni Sessanta in poi. 

Questa iniziale vicenda può essere assimilata a quella di tanti altri cori ed intessuta 

dunque, in particolare, di partecipazione a concerti, concorsi e manifestazioni varie. 

Unificata e però distinta dagli altri gruppi per una indomita volontà di ricerca della 

qualità e di rinnovamento sulla linea di una continuità brevemente interrotta soltanto per 

un paio d’anni durante la II Guerra Mondiale. Guardiamo un po’ i passi iniziali.  

Nel 1918, col finire della I Guerra Mondiale, Gorizia e la Venezia Giulia vengono 

annesse al Regno d’Italia, la città si trova quindi in un periodo di grandi cambiamenti, i 

goriziani vivono una sensazione di perplessa insicurezza dovuta al fatto che si sentono 

ormai pienamente e assolutamente italiani, ma vengono percepiti estranei da quelli che 

italiani lo erano già. I cittadini comprendono però anche le condizioni privilegiate che li 

pongono in una civiltà di confine e in una pluralità di culture, proprio per questo  

“fra la fine del 1918 e la fine del 1922 Gorizia si era impegnata a 
«rinascere» e insieme a proporsi nei suoi valori più alti e nelle 
sue possibilità o nei suoi doveri, antichi e nuovi”1.  

Per quanto riguarda la vita culturale ed artistica si può segnalare il primo concerto 

pubblico, tenuto per volontà degli studenti accademici, nel Teatro di Società, luogo 

dove vengono spesso rappresentati anche spettacoli di prosa. Nasce inoltre una scuola di 

Musica, che si aggiunge alla preesistente scuola di violino del M° Lipizer, dove insegna 

anche il M° Seghizzi; sempre nella primavera del 1919 si va costituendo una Società 

Orchestrale. 

Due eventi di grande rilievo segnano, a Gorizia, la fine di quest’anno animato dal 

fervore culturale e dalla voglia di riscatto sociale: la fondazione di una corale all’interno 

                                                 
1 S. Tavano, «Irrequietezze e sospensioni idilliche» Quando nacque la corale. Di AA.VV. in Per una 
storia della coralità goriziana. p. 16 
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della sezione del Club Alpino Italiano di Gorizia, sotto la direzione di Augusto Seghizzi 

e la fondazione della Società Filologica Friulana, istituzione “in cui si raccoglie la 

maggior parte degli studiosi di cultura regionale del primo dopoguerra”2. Non è 

assolutamente casuale che la data di fondazione del futuro coro Seghizzi coincida con 

quello della nascita della Filologica Friulana3, infatti ambedue esprimono, seppure con 

mezzi differenti, l’intenzione di recupero dei valori della lingua e della storia friulana. 

Una prima presa di coscienza ufficiale di un’identità culturale e linguistica.  

Augusto Seghizzi diventa il vero perno della vita musicale goriziana degli anni Venti, 

caratterizzata da una crescente necessità di dar vita a organizzazioni stabili ed efficienti 

oltre che ad un’orchestra permanente. Questo desiderio nasce dal confronto con la 

“vicina Trieste, dove le società filarmoniche hanno una fioritura meravigliosa, 

esuberante”, così come scritto in un articolo contenuto nell’abbozzo di statuto steso nel 

1920.  

Per quanto riguarda la Corale Alpina che, partita con un gruppo di venti persone ha 

raggiunto ormai l’ottantina di elementi, si presume che la prima esibizione pubblica 

importante si abbia in occasione del pellegrinaggio sul Monte San Michele nel maggio 

del 1921. 

Nella ricostruzione che lo studioso Sergio Tavano4 fece di questi anni, ritroviamo alcuni 

elementi di particolare interesse per capire il clima culturale, sociale, politico entro cui 

si sviluppò la nascita del futuro coro Seghizzi.  

La fervente attività culturale goriziana, dominata da una consapevole affermazione delle 

proprie capacità e degli interessi che regnano nella città e nelle sue istituzioni, nel 1922 

subisce una grave umiliazione che ne intacca la sua stessa identità. Si inizia infatti a 

pensare all’assorbimento della provincia di Gorizia da parte di quella di Udine col 

pretesto dell’unità friulana, con l’appoggio anche della città di Trieste che da questa 

fusione ne vuole ricavare l’intera area del monfalconese. Questo doppio attacco subito 

dai goriziani viene ancor più reso drammatico dal fatto che anche la Società Filologica 

Friulana, sorta appunto a Gorizia, si esprime a favore della soppressione della provincia 

facendo emergere di conseguenza i problemi di gestione della convivenza di diverse 

etnie all’interno di un’area troppo vasta. Si ritiene infatti che Udine non possa gestire 

allo stesso modo di Gorizia la coesione di friulani e slavi, auspicando in questo senso 

                                                 
2 A. Arbo, Augusto Cesare Seghizzi, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1992. p. 84 
3 Cfr. Capitolo 1, pag. 7. 
4 Mi è parso opportuno presentare nel successivo capitolo 13, a pag. 68, una biografia di Sergio Tavano in 
relazione ad una corposa citazione di un suo testo.  
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una provincia di confine più piccola, cosa che però non viene presa in troppa 

considerazione anche per colpa di amministratori locali poco capaci ed influenti.  

Sul piano culturale il 1922 si apre con le prime esposizioni d’arte, con la nascita di un 

Circolo su iniziativa di alcuni artisti e con l’organizzazione di vari convegni e dibattiti, 

curati dalla Biblioteca Magistrale e dalla Filologica Friulana su temi principalmente di 

interesse storico-politico.  

“In un clima sollecitato da aspirazioni ideali e angosciato dalla 
realtà limitante, a Gorizia anche la vita musicale appare più 
intensa […]: si registra una crescita di concerti d’iniziativa 
slovena […] tra i quali quelli organizzati dalla Società 
magistrale sloveno-croata della Venezia Giulia”5.  

Varrebbe qui la pena evidenziare il fatto che del nuovo gruppo corale fanno parte 

indistintamente elementi di lingua italiana, friulana e slovena e che non raramente lo 

stesso Seghizzi si avvale della collaborazione di un musicista sloveno quale Emil 

Komel6 come suo sostituto. Questo ambiente del tutto speciale all’interno 

dell’Associazione certamente è in contrasto con il clima politico che il fascismo renderà 

ancora più aspro.  

Nello stesso anno la Corale Alpina svolge un’attività ordinaria, messa però in crisi dalla 

mancanza di consistenza del coro stesso, causata sia da una rarefazione dei componenti, 

sia dal sopravvenire di ambizioni maggiori, che portano il coro a prepararsi per la 

partecipazione al primo concorso nazionale indetto dalla Fiera Campionaria di Trieste.   

A giugno dello stesso anno si tiene il primo grande concerto della Civica scuola di 

musica durante il quale si esegue un programma comprendente opere di Augusto 

Seghizzi e nel quale si esibiscono anche Natale e Cecilia, i figli del musicista. Fra 

ottobre e novembre a Gorizia si hanno inoltre due stagioni d’opera.  

Durante la Fiera di Sant’Andrea, patrono della città, vengono organizzate numerose 

manifestazioni, tra cui un avvenimento che si può definire storico: il primo concorso di 

canto corale friulano, la cui promozione ed organizzazione viene affidata alla Corale 

Alpina di Gorizia diretta dal M° Seghizzi. Al concorso, che si svolge domenica 10 

dicembre, partecipano cori provenienti da svariate località regionali, quali Capriva, 

Tarcento, Monfalcone e Tricesimo; i gruppi eseguono brani a scelta e un brano 

d’obbligo e nel pomeriggio si riuniscono, sono circa 300 persone, per cantare assieme 
                                                 
5 S. Tavano, «Irrequietezze e sospensioni idilliche» Quando nacque la corale. Di AA.VV. in Per una 
storia della coralità Goriziana. p. 45 
6 Emil Komel (1875-1960). Nonostante varie ricerche bibliografiche ed in internet, non siamo riusciti a 
trovare informazioni biografiche su questo musicista Goriziano, nonostante la cultura musicale corale 
della città e del territorio (e non solo di parte slovena) gli sia debitrice.  
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due brani musicati e diretti dallo stesso Seghizzi, il quale riceve giudizi lusinghieri sulla 

sua attività.  

Questo è stato il progenitore dei concorsi di canto corale che, proprio in coincidenza con 

la fiera di Sant’Andrea, sono stati avviati a partire dagli anni 1961 e 1962. 

L’esperimento è stato comunque ripetuto con maggiore ampiezza nel 1923. E’ a 

gennaio di questo anno che Gorizia subisce realmente l’attacco, temuto ed invano 

esorcizzato, di soppressione della provincia, che la fa sprofondare in un’umiliazione 

bruciante da cui non si è più ripresa. Uno dei risvolti più palesi di questo cambiamento è 

la notevole riduzione di spazi dedicati a Gorizia dalla stampa locale. 

“Eppure la vita culturale goriziana sembra farsi ancora più 
intensa: era la prosecuzione e lo sviluppo dei programmi già 
avviati; […] il settore in cui Gorizia si esprime ancora con 
grande vivacità riguarda la promozione della conoscenza e il 
dibattito”  7. 

Per quanto riguarda il canto corale nasce una volontà di svilupparlo come espressione 

della bellezza e del valore artistico dell’esecuzione musicale in sé: “sarà questa 

ambizione e dare alla corale «Seghizzi», ormai è tale, un’altra vita, staccata 

dall’attività propria del C.A.I.”8. 

Questo cambiamento porta a numerose soddisfazioni, tra cui il successo ottenuto nella 

primavera del 1923 a Trieste prima e a Gorizia poi con alcuni concerti di canti friulani, 

che sono ormai diventati l’oggetto principale dell’interesse del M° Seghizzi; oggetto 

condiviso in larga parte dagli abitanti dell’isontino che, nel ventennio interbellico, 

assistono ad uno sviluppo della coralità orientato principalmente alla valorizzazione 

dell’identità friulana come conseguenza dalla loro  annessione al Regno d’Italia.  

Distaccandosi dal C.A.I., che non poteva più sostenerlo materialmente, il coro prende il 

nome di Corale Alpina Goriziana e come tale si esibisce in alcuni concerti sia a Gorizia 

che a Udine presentando spesso brani scritti appositamente dal M° Seghizzi. Ne è un 

esempio l’esibizione che il gruppo fa ad Udine, nel settembre del 1926, durante il 

convegno corale organizzato per celebrare la giornata friulana e che gli permette di 

ottenere la medaglia d’oro.  

Nel 1927 il coro cambia nuovamente nome: venendo assorbita dall’Opera Nazionale 

Dopolavoro diventa quindi la Corale del Dopolavoro, restando comunque tra i 

complessi più importanti dell’area regionale. 

                                                 
7 S. Tavano, «Irrequietezze e sospensioni idilliche» Quando nacque la corale. Di AA.VV. in Per una 
storia della coralità goriziana. p. 51 
8 Ibidem. p. 51 
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“Questi complessi potevano contare sull’adesione di un gran 
numero di coristi, animati da un entusiasmo che li portava a 
sottoporsi a duri regimi di prove settimanali, col fine di 
presentarsi a rassegne e concorsi nazionali, dove venivano 
coronati da lusinghieri riconoscimenti.” 9 

A questo proposito possiamo ricordare il Concorso bandistico-corale di Roma al quale il 

coro partecipa nel 1929 e che gli fa fruttare un terzo posto, il concorso corale di Modena 

nel 1930, oltre agli ormai consolidati concorsi di canto friulano che si tengono ogni 

anno a dicembre all’interno della fiera di Sant’Andrea a Gorizia.  

Nel 1933, dopo la morte di Augusto Seghizzi, il M° Marcello Bombi assume la 

direzione della corale, diventata quindi Corale Seghizzi, che commemora la scomparsa 

del grande musicista con un concerto tenutosi nell’estate dello stesso anno al cinema 

Vittoria.  

Successivamente la corale partecipa, nel 1935, al concorso di Ferrara e nel 1936 a 

quello di Pola, ottenendo sempre significativi successi.  

Fatto salvo per l’unica eccezione del 1935, quando il concorso di cori friulani viene 

spostato a Cormòns (GO), negli anni seguenti questi concorsi si svolgono sempre a 

Gorizia, fino allo scoppio della II Guerra Mondiale, organizzati dall’Opera Nazionale 

Dopolavoro.  

Nonostante le difficoltà e gli sconvolgimenti arrecati dalla guerra, nasce subito la 

volontà, in alcuni uomini, di ricostituire il gruppo di cantori così come esisteva prima 

del 1940 e già nell’ottobre del 1945 viene ufficialmente autorizzata la ricostituzione 

della Corale Goriziana Cesare Augusto Seghizzi. 

“Evidentemente la tradizione e insieme la grande passione per il 
canto creavano le condizioni per stimolare in quegli uomini il 
bisogno di ritrovarsi assieme nella rinnovata condivisione di un 
legame culturale di valore anche psicologico superiore.”10 

Nell’assumere allora il nome del compositore Seghizzi si volle, in modo esplicito, 

tracciare un segno di continuità con la storia precedente ed allo stesso tempo marcare e 

ribadire una propria identità culturale e musicale, che è mai venuta meno.  

Negli anni Cinquanta si registra un espandersi di attività musicali, soprattutto in ambito 

corale, tra le quali emerge la creatività del coro polifonico diretto da Cecilia Seghizzi. 

                                                 
9 A. Arbo, La tradizione del canto corale a Gorizia. Di AA.VV. In Per una storia della coralità goriziana. 
p. 69 
10 G. Vezil, «Una città – un coro». Di AA.VV. In Per una storia della coralità goriziana. p. 11 
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Risale anche a questo periodo la elaborazione del logo ufficiale dell’Associazione e del 

coro, che simbolicamente raccoglie un riquadro, la sagoma della torre di un castello e 

tre busti di cantori con pergamena. Da allora rimasto immutato. 

 
 


