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PARTE PRIMA 

Storia dell’Associazione Corale goriziana Seghizzi 

1. Augusto Cesare Seghizzi: cenni biografici 

ESO Edizioni Seghizzi Online - RiMSO maggio 2014, III (16) 
Ci è sembrato doveroso far precedere la storia della Associazione da alcuni cenni 

biografici di Augusto Cesare Seghizzi non solo perché l’Associazione ne porta il nome, 

ma anche perché fondò e diresse quel coro da cui scaturirono iniziative importanti e che 

giustificano il presente lavoro. Il musicista fu inoltre una figura di notevole rilievo nella 

storia musicale dei primi Novecento della città di Gorizia.  

Augusto Cesare Seghizzi nasce a Buie d’Istria nel 1873, da 

Angelo, musicista e Luigia de Colombani, sarta. La 

famiglia si trasferisce a Gorizia, per una breve parentesi nel 

1874 e stabilmente poi dal 1888. In questo periodo 

intermedio Augusto vive anche a Trieste dove effettua i 

primi studi musicali col padre, il quale, dopo il rientro della 

famiglia a Gorizia, si sposta a Terni dove ha trovato 

impiego come Maestro di cappella. Nel 1897 dopo che 

Angelo Seghizzi ha più volte fatto rientro nella città 

isontina, seppur senza trovare quella serenità e stabilità 

necessaria per poter vivere con la famiglia, giunge alla 

moglie Luigia la notizia della sua morte avvenuta in un ospedale di Lodi. Augusto deve 

quindi rapidamente prendere in mano, assieme alla madre, le redini della famiglia1 in 

quanto primogenito e unico figlio maschio: “Il talento musicale matura in fretta. 

Nell’urgenza della situazione si trasforma presto in un mestiere senza apprendistato”2. 

La sua attività di compositore si alterna a quella di esecutore, viene infatti invitato a 

collaborare alla realizzazione di concerti, in cui suona il pianoforte, all’interno di circoli 

ed associazioni culturali presenti in gran numero in città.  

Nell’ottobre del 1894 è assunto come organista nella chiesa di Sant’Ignazio con il 

compito di suonare durante le funzioni liturgiche.  

                                                 
1 Si ripeterà questa stessa situazione al momento della sua morte, quando Cecilia Seghizzi dovrà 
assumersi l’incarico di mantenere madre e fratello, abbandonando di fatto una desiderata carriera 
concertistica, che visto il suo talento, certamente avrebbe dato frutti significativi in questo settore.  
2 A. Arbo, Augusto Cesare Seghizzi, Edizione Studio Tesi, Pordenone 1992. p. 11 
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“L’esperienza si rivela formativa, gli dà modo di leggere molta 
musica sacra e di sperimentare un nuovo genere di 
composizioni, oltre ad assicurargli uno stipendio stabile, per 
quanto modesto”3.  

Nel 1897 diventa organista anche nella chiesa dei Santi Vito e Modesto, fra 

l’acclamazione della gente, che accoglie festante il Maestro il giorno della presentazione 

ufficiale.  

“Gli inizi del nuovo secolo rappresentano un importane 
momento nella carriera del giovane musicista, poco più che 
ventisettenne: aumentano le occasioni di presentarsi in 
pubblico, egli insegue il suo sogno, si getta a capofitto nelle 
occasioni, e le sue energie sembrano aumentare a contatto con 
le possibilità di suonare, di dirigere, di comporre che gli 
vengono via via offerte.”4  

Proprio il 1900 gli porta dunque nuovi successi, quali la partecipazione in qualità di 

pianista accompagnatore ed insegnane di canto all’interno di accademie organizzate da 

varie associazioni e club locali. In occasione di una di queste feste scrive un inno 

popolare, genere molto diffuso nella Gorizia di fine ‘800, che viene eseguito dal coro 

accompagnato dalla banda. Con questa composizione riscuote un inatteso successo di 

pubblico confermato anche dalle critiche lusinghiere apparse sulla stampa locale.   

Nel 1902, sull’eco degli ottimi risultati ottenuti in quegli anni, viene nominato organista 

nella chiesa Metropolitana. Nello stesso anno incontra e sposa Palmira Pizzioli, figlia 

del proprietario del Caffè Europa, uno dei locali più frequentati di piazza Grande, che 

sarà la fedele compagna della sua vita e che gli darà due figli, Natale e Cecilia.   

Nel 1904 oltre al normale, ma intenso, lavoro di composizione, inizia ad insegnare nella 

Civica scuola di musica, continuando le sue attività fino allo scoppio della I Guerra 

Mondiale. Nel 1915 il Maestro viene infatti internato nel campo dei profughi 

meridionali a Wagna di Leibnitz5, qui trova subito lavoro e diventa insegnante nella 

piccola scuola allestita temporaneamente nella sala del refettorio. La prima opportunità 

per dimostrare il suo talento arriva con la visita dell’arciduchessa Maria Gioseffa, madre 

del principe ereditario, durante la quale il coro intona due brani appositamente scritti dal 

Maestro per accompagnare la messa. Quel giorno Seghizzi si guadagna la stima oltre 

che dei profughi anche della dirigenza, che gli assegna un posto nelle baracche riservate 

                                                 
3 Ibidem. p. 21 
4 Ibidem. p. 32 
5 [...] la storia di uno dei campi profughi più grandi dell’Impero asburgico: Wagna. Questo lager, sorto 
nell’autunno del 1914 in Stiria nei pressi di Leibniz e rimasto attivo in parte fino all’estate del 1920, 
rappresentò una tappa dolorosa dell’odissea vissuta da decine di migliaia di abitanti del Litorale, in 
particolare per coloro che provenivano dall’Isontino e dal Monfalconese. Nota dl sito: http://www.ccm.it 
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al personale dirigente; grazie a questa sistemazione più confortevole la sua famiglia può 

finalmente raggiungerlo. In breve tempo il Maestro riesce a mettere insieme circa 

centoquaranta ragazzi nel coro e una cinquantina di musicisti che si esibiscono anche al 

di fuori del campo profughi. In particolare la grande occasione arriva quando viene loro 

proposto un concerto a Graz, a cui fa seguito un grande concerto nella capitale, Vienna, 

alla presenza della figlia dell’Imperatore. Nel periodo trascorso a Wagna il musicista 

abbozza una serie di composizioni per coro ed orchestra, che costituiranno il nucleo 

originale e fecondo di quelle Gotis di Rosade che permangono fino ad oggi un piccolo 

monumento musicale dell’elaborazione del materiale popolare in lingua friulana.  

Nel novembre del 1918, al termine della guerra, la famiglia fa ritorno a Gorizia e dopo 

aver affrontato i disagi del rientro in una casa che sembra ormai estranea, Augusto si 

rimbocca le maniche e ricomincia a lavorare in Duomo come direttore del coro. 

Quest’attività corale si espande in ambito cittadino tanto da formalizzarsi nella 

costituzione di un coro con un repertorio soprattutto popolare in lingua friulana. 

“Nel 1919 una ventina di soci del Club Alpino Italiano si 
raduna per formare un coro, la cui direzione viene affidata al 
Maestro Seghizzi; le prove si fanno due o tre volte alla 
settimana, in breve il coro si allarga fino a raddoppiare il suo 
organico.”6  

L’informazione sopra riportata non risulta però esatta, in quanto proprio negli archivi 

della Seghizzi abbiamo trovato un documento nel quale si indica la data del 12 

novembre 1920 come primo atto ufficiale di quel coro, attivato all’interno della sezione 

di Gorizia del C.A.I., dal quale per ininterrotta continuità si arrivò al coro Seghizzi e alla 

omonima Associazione. È probabile invece, che l’idea di questo gruppo corale sia sorta 

in precedenza, appunto nel 1919, anno che coincide con la nascita della società 

Filologica Friulana7, tenuta a battesimo proprio a Gorizia e alla quale partecipò anche il 

M° Seghizzi.  

Nel frattempo anche la scuola di musica ricomincia le sue attività e Seghizzi inizia ad 

insegnare pianoforte. Si ritiene giusto ricordare che anche i figli, Natale e Cecilia, una 

volta rientrati a Gorizia proseguono gli studi musicali iniziati nel campo profughi di 

Warna. Cecilia, proprio in questo periodo, partecipa alle selezioni per entrare al 

Conservatorio di Milano. Ci riserviamo di riprendere in seguito i cenni biografici della 

musicista che avranno attinenza con la storia successiva dell’Associazione.    

                                                 
6 A. Arbo, Augusto Cesare Seghizzi, Edizione Studio Tesi, Pordenone 1992. p. 80 
7 Cfr. Capitolo 3, pag. 16. 
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L’interesse principale del Maestro diventa presto il coro, che può esibirsi ufficialmente 

per la prima volta nel 1921, arrivando poi a partecipare al primo concorso nazionale 

indetto alla fiera campionaria di Trieste nel 1922, dove ottiene il secondo premio. L’eco 

del successo ottenuto alla fiera triestina accende lo spirito di iniziativa della corale che 

decide di far nascere una rassegna anche a Gorizia, nell’ambito della Fiera cittadina di 

Sant’Andrea. L’idea viene subito messa in pratica e ottiene ampie adesioni da parte dei 

cori dell’area isontina ed udinese. Mi pare doveroso rilevare come l’istituzione di 

concorsi musicali di carattere corale a Gorizia costituisca una sorta di DNA della città, 

in quanto essi riprenderanno vita successivamente negli anni Quaranta, dopo la fine 

della II Guerra Mondiale e poi con incredibile successo negli anni Sessanta, proprio 

grazie al coro Seghizzi.   

Il M° Seghizzi inizia a dirigere anche il coro del borgo Piazzutta, formato da un 

gruppetto di amici, e ad insegnare all’Istituto Magistrale: canto corale alla mattina e 

pianoforte al pomeriggio. Dato il diffondersi, anche nella scuola, di un interesse per la 

cultura locale, il Maestro ha la possibilità di insegnare le villotte8, tipiche del suo 

repertorio compositivo. In questa parte della sua vita si dedica infatti a comporre brani 

per testi di carattere popolare, utilizzando in particolare le parole del poeta-corista Tite 

Di Sandri9. Un passaggio importante nella carriera di compositore del Maestro viene 

inoltre segnato dall’incontro, trasformato poi in amicizia, con il poeta e filosofo gradese 

Biagio Marin10; alcune delle sue poesie verranno musicate proprio da Seghizzi con esiti 

musicali che a tutt’oggi mantengono una loro validità concertistica. Mi pare interessante 

ricordare come le poesie di Biagio Marin costituiscano fonte di ispirazione musicale, 

non solo per Augusto Seghizzi, ma anche per la figlia Cecilia, forse attratti dalla 

straordinaria qualità delle immagini visive del poeta e da una lingua dal sapore arcaico 

di estrema efficacia.  

                                                 
8 Componimento poetico di origine popolare, basato su metri e rime diverse (spesso formato da 
endecasillabi) e diffuso nel veneto e nel Friuli. Simili per componimento alla villanella, aveva contenuto 
prevalentemente amoroso ed era in genere musicato. Cfr. definizione di VILLOTTA, Enciclopedia della 
Musica, Rizzoli Editore, Milano 1972.  
9 Tite di Sandri, vero nome Giuseppe Collodi (Cormons 1878 – Gorizia 1957). Funzionario, 
verseggiatore; il suo cognome prima della redenzione era Collorig. Nel 1969 fu pubblicata tutta la sua 
produzione nel volume Sfloriduris. Nota dal sito: http://it.wikipedia.org 
10 Biagio Marin (Grado 1891 – ivi 1974). Studiò a Gorizia, Vienna, Firenze e Roma dove si laureò in 
filosofia, insegnando poi per due anni filosofia e pedagogia all’Istituto Magistrale di Gorizia. 
Compositore principalmente in dialetto gradese, vinse il premio Moretti d’oro di poesia nel 1968. Fu 
candidato al premio Nobel. Nota dal sito: http://www.biagiomarin.it 
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Gli anni Venti vedono la sua produzione orientarsi alle musiche popolari friulane, grazie 

alla collaborazione con la neonata orchestra goriziana diretta dal M° Rodolfo Lipizer11, 

ma soprattutto grazie al lavoro svolto con il coro della Società Alpina che nel frattempo 

è diventato il Coro Seghizzi distaccandosi dalle attività proprie del C.A.I. Sul finire di 

questo decennio il Maestro partecipa a vari concorsi con il coro, Roma e Modena per 

citarne alcuni, ma queste attività iniziano a stancarlo troppo, così decide di seguire 

l’esempio di un suo amico musicista e parte per le americhe come pianista su di una 

nave da crociera assieme al figlio Natale. L’anno dopo preferisce però tornare nei luoghi 

della sua infanzia e trascorre quindi l’estate a Lussino; al suo ritorno però le attività con 

il coro e nella scuola di musica vengono interrotte velocemente, il M° Seghizzi muore 

infatti nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 1933. 

A distanza di oltre settant’anni dalla sua morte quel è il suo lascito musicale? Ce ne 

possiamo fare un’idea scorrendo il catalogo12 delle sue opere edito di recente a cura di 

Romina Basso: 

- musica sacra e liturgica: 63 opere; 
- musica vocale da camera: 36 opere; 
- musica strumentale da camera: 6 opere; 
- composizioni originali per coro ed elaborazioni di canti popolari: 54 opere; 
- composizioni per coro con accompagnamento strumentale: 18 opere; 
- riduzioni e adattamenti: 63 opere; 
- composizioni teatrali: 6 opere; 
- composizioni per orchestra: 5 opere; 
- manoscritti vari: 4 opere; 
- libretti: 3 opere; 
- edizioni a stampa: 27 opere; 

Si tratta di un patrimonio considerevole che meriterebbe, soprattutto per la musica sacra, 

un recupero esecutivo.  

 

 

                                                 
11 Rodolfo Lipizer (Gorizia 1895 – ivi 1974). Violinista, didatta, direttore d'orchestra, si diplomò in 
violino al Conservatorio "G. Verdi" di Milano, perfezionandosi all'Accademia di Vienna. Dal 1930 al 
1961 fu direttore dell’istituto comunale di musica e direttore dell’orchestra sinfonica di Gorizia. Fu 
presidente per tredici anni consecutivi (fino alla morte) del Concorso Internazionale di canto corale "C.A. 
Seghizzi" e di altri concorsi. Nota dal sito: http://it.wikipedia.org 
12 Augusto Cesare Seghizzi, Il Catalogo delle Opere, Indice: Presentazione; Augusto Cesare Seghizzi: 
note biografiche; Note Catalografiche; Tavola delle abbreviazioni e delle sigle; Musica sacra e liturgica; 
Musica vocale da camera; Musica strumentale da camera; Composizioni originali per coro ed 
elaborazioni di canti popolari; Composizioni per coro con accompagnamento; Riduzioni e adattamenti; 
Composizioni teatrali; Composizioni per orchestra; Manoscritti vari; Libretti; Stampe; Catalogo degli 
incipit musicali; Indice dei titoli; Indice dei nomi; Discografia; Bibiliografia. 
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