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Il catalogo del Fondo musicale “Sante zanon” si distingue da tutti quelli che la Fon-
dazione	Ugo	e	Olga	Levi	di	Venezia	ha	pubblicato	dal	1986	fino	ad	oggi.	Particolare	è	
il	suo	contenuto,	atipico	rispetto	al	materiale	di	solito	depositato	nei	fondi	storici	delle	
istituzioni musicali venete e diverso da quello comunemente ordinato nei cataloghi te-
matici.	Singolare	è	anche	la	vicenda	che	ha	portato	alla	sua	compilazione,	frutto	di	una	
collaborazione	inconsueta,	ma	stimolante	e	propositiva,	tra	le	istanze	scientifiche	soste-
nute	dalla	Fondazione	Levi	e	le	aspettative	degli	eredi,	desiderosi	di	salvaguardare	la	me-
moria	di	Sante	Zanon	attraverso	la	valorizzazione	delle	sue	musiche,	conservate	perlopiù	
in	autografi	inediti.	Significativo	è	l’esito,	perché	porta	alla	conoscenza	dei	più	un	autore	
italiano	della	prima	metà	del	Novecento,	di	cui	è	ora	possibile	avere	una	visione	adegua-
tamente	consapevole,	tale	da	poter	valutare	i	tratti	originali	delle	sue	composizioni,	ma	
anche la consistenza della sua attività di insegnante e direttore di coro. Pur rimanendo 
legata	alle	tradizioni	culturali	della	terra	veneta,	infatti,	la	figura	di	Sante	Zanon	assume	
la forma di un musicista in grado di sfruttare con esiti personali le sollecitazioni offerte 
da	quell’intrecciarsi	di	flussi	culturali	di	respiro	internazionale	che	soltanto	luoghi	come	
venezia possono offrire e che gli ha permesso di confrontarsi con le sperimentazioni 
d’avanguardia	senza	rinunciare	al	proprio	linguaggio	artistico.

La	vicenda	di	questo	catalogo	ebbe	inizio	nel	dicembre	del	2006,	quando	Giuseppi-
na	Zanon-Todesca,	dopo	avere	verificato	la	disponibilità	di	altre	istituzioni	veneziane,	
espresse	l’intenzione	di	donare	alla	Fondazione	Levi	le	musiche	del	padre	rimaste	in	suo	
possesso	affinché,	adeguatamente	catalogate	e	conservate,	fossero	messe	a	disposizione	
di	quanti	hanno	 interesse	a	studiarle	ed	eseguirle.	 In	un	primo	 incontro,	avvenuto	nel	
mese	di	febbraio	del	2007,	sono	state	discusse	le	condizioni	per	la	consegna	del	fondo	
musicale	alla	Fondazione	Levi:	l’inventario	del	materiale,	la	stima	del	suo	valore	venale	
e	la	conseguente	stipula	dell’atto	di	donazione,	la	compilazione	e	la	pubblicazione	del	
catalogo,	 l’eventuale	 edizione	 dell’epistolario	Malipiero-Zanon.	Nel	mese	 successivo	
fu convenuto che il materiale venisse depositato presso la Fondazione Levi per avviare 
le	operazioni	di	inventario	che,	su	indicazione	della	famiglia	Zanon-Todesca,	dovevano	
essere	affidate	a	Luigi	Mosena,	il	quale	aveva	già	parzialmente	catalogato	il	fondo	nella	
sua tesi di laurea Sante Zanon (1899-1965), discussa	presso	l’Università	Ca’	Foscari	di	
Venezia	nell’anno	accademico	1997/1998.	Dopo	una	prima	verifica,	 il	5	ottobre	2007	
fu stabilito di estendere la ricognizione alla documentazione che non risultava inclusa 
nel	materiale	depositato	in	Fondazione	Levi,	di	riformulare	le	schede	di	catalogazione,	
aggiungendo	quelle	di	eventuali	composizioni	reperite	successivamente,	e	di	ricomporre	
gli incipit musicali secondo le norme previste per la collana «Studi musicologici. C: 
Cataloghi	e	Bibliografia»	della	Fondazione	Levi.	Quindi,	il	21	dicembre	2007,	su	indica-
zione	del	Comitato	scientifico,	fu	dato	incarico	allo	stesso	Luigi	Mosena	di	predisporre	il	
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catalogo	del	Fondo	musicale	“Sante	Zanon”,	con	la	condizione	di	consegnare	il	materiale	
(studio	 introduttivo,	 schede,	 incipit	musicali	e	 indici,	 in	 forma	cartacea	e	su	supporto	
informatico)	entro	il	30	novembre	2008.	Nello	stesso	tempo,	veniva	attribuito	ad	Alberto	
Zanotelli	il	compito	della	revisione	e	della	cura	redazionale,	mentre	fu	concordato	con	
la	famiglia	Zanon-Todesca	che	la	perizia	del	fondo	e	il	perfezionamento	della	donazione	
sarebbero	avvenuti	a	catalogo	ultimato.	Le	priorità	del	2008	furono,	dunque,	la	ricompi-
lazione	delle	schede	esistenti	e	il	recupero	del	materiale	che	risultava	assente,	al	quale	si	
cercò	di	arrivare	attraverso	un	fitto	scambio	di	informazioni	e	verifiche	con	la	famiglia	
Zanon-Todesca,	che	aveva	trattenuto	la	documentazione	di	natura	privata	e	affettiva.	Si	
giunse	così	a	sottoscrivere	l’elenco	delle	composizioni	e	degli	scritti	che	risultavano	non	
depositati	in	Fondazione	Levi,	perché	rimasti	presso	la	famiglia	Zanon-Todesca	assieme	
ai	nastri	magnetici	e	al	materiale	fotografico,	o	perché	nella	disponibilità	di	altri	soggetti.	
Non	entrò	nel	deposito	nemmeno	l’epistolario	Malipiero-Zanon,	perché	la	famiglia	de-
cise	di	affidarne	la	pubblicazione	a	Daniela	Zamburlin,	con	l’obiettivo	di	riunire	anche	
le lettere di Sante zanon a Gian Francesco Malipiero conservate presso la Fondazione 
Giorgio	Cini.	Definite	 la	 natura	 e	 l’entità	 del	 deposito,	 la	Fondazione	Levi	 incluse	 il	
progetto del catalogo nel proprio piano editoriale che nello stesso mese di dicembre fu 
trasmesso	alla	Regione	Veneto	per	i	provvedimenti	previsti	dalla	L.	R.	15.1.1985,	n.	9.	
In	seguito,	data	l’oggettiva	impossibilità	per	Luigi	Mosena	di	poter	operare	direttamente	
sulle	fonti,	sia	per	compilare	le	schede	sia	per	redigere	gli	incipit	musicali	nei	tempi	pre-
visti,	d’accordo	con	la	famiglia	Zanon	la	Fondazione	Levi	decise	di	affidare	il	compito	
della	catalogazione	alle	specifiche	competenze	di	Claudia	Canella	e	Alberto	Zanotelli.	
Il	loro	lavoro,	rigoroso	e	puntuale,	ha	comportato	un	nuovo	controllo	di	tutte	le	fonti,	
il	recupero	di	materiale	ritenuto	disperso,	l’individuazione	e	la	comparazione	sia	delle	
copie	sia	delle	edizioni	a	stampa	di	composizioni	pervenute	in	manoscritti	originali,	l’at-
tenta	ricostruzione	del	percorso	evolutivo	di	numerose	opere	e,	quindi,	 la	restituzione	
della	loro	reale	identità,	l’ordinamento	non	soltanto	delle	musiche,	ma	anche	dei	libretti	
e	degli	scritti	di	Sante	Zanon,	di	lettere	e	documenti,	recensioni	e	articoli,	programmi	di	
concerti e cd musicali.  

Attraverso	un	percorso	tanto	laborioso	e	articolato,	gli	elementi	messi	a	nostra	dispo-
sizione	hanno	finalmente	potuto	ricevere	una	sistemazione	coerente,	così	da	fare	emer-
gere	 la	personalità	autentica	del	musicista.	 Il	 tratto	più	evidente	di	questo	figlio	della	
marca	trevigiana	è	l’adesione	convinta	all’antico,	in	particolare	al	canto	monodico	della	
tradizione	cristiana	di	cui	egli	è	un	erede	naturale,	perché	risulta	radicato	in	quella	civiltà	
musicale	che	aveva	ampiamente	permeato	anche	la	sua	terra	d’origine.	Ciò	risulta	evi-
dente	nelle	sue	numerose	Messe,	ma	anche	nelle	azioni	sacre	come	Santa Caterina da 
Siena	(1937-1938)	e	nelle	sacre	rappresentazioni	come	il	San Francesco d’Assisi (1963)	
dove	prevale	un	linguaggio	melodico	di	ispirazione	gregoriana,	sviluppato	con	un’armo-
nizzazione di impianto modale il cui sapore diatonico riconduce alla cifra prevalente di 
molta polifonia del Rinascimento. La riscoperta della musica antica che traspare dalle 
pagine di Sante zanon aveva ricevuto sicuramente dei forti input	dall’insegnamento	di	
Gian	Francesco	Malipiero;	ma	diversamente	dal	maestro,	 che	 reinventava	 le	melodie	
gregoriane	attraverso	elaborazioni	intellettuali	e	grande	libertà	compositiva,	egli	preferi-
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sce	la	citazione	diretta,	quasi	a	voler	dichiarare	la	volontà	di	fondare	la	propria	adesione	
alla realtà contemporanea sulla chiarezza e sulla linearità della musica antica. La ricerca 
della	semplicità,	che	lo	portava	a	rifuggire	dalle	sofisticate	complessità	di	altri	autori	a	
lui	contemporanei,	appare	anche	nel	genere	strumentale: Idilli paesani	(1940), Concerto 
per pianoforte e orchestra	(1949-1950),	Canti asolani per archi	(1952), Ricercare sulla 
dominante per due violini, viola, violoncello e pianoforte	(1960).	Ed	è,	questa,	la	con-
ferma	di	una	scelta	consapevole,	operata	da	un	musicista	che	nel	suo	percorso	formativo	
aveva	guardato	anche	al	movimento	futurista	e	che	per	quasi	trent’anni	(1938-1964)	fu	
impegnato nella realizzazione di nuove opere durante i festival veneziani dedicati alla 
musica contemporanea. I critici musicali che hanno avuto modo di assistere alle esecu-
zioni dirette da Sante zanon affermano che la stessa esigenza di semplicità e di chiarezza 
guidava	il	musicista	anche	nella	preparazione	dei	gruppi	corali,	con	lo	scopo	di	restituire	
l’immediatezza	 del	 canto	 attraverso	 la	 limpidezza	 degli	 amalgami	 timbrici.	 Fu	 il	 suo	
contributo	alla	rinascita	della	tradizione	corale	che,	anche	per	merito	di	questo	impegno,	
si	andò	emancipando	dal	dominio	incontrastato	dell’opera.

La	restituzione	della	musica	di	Sante	Zanon	è,	dunque,	importante	perché	offre	un	
nuovo	contributo	alla	conoscenza	di	quel	variegato	e	complesso	mondo	artistico	che,	nei	
primi	decenni	del	Novecento,	aprì	la	musica	italiana	al	confronto	con	le	più	importanti	
esperienze	europee.	Egli,	infatti,	frequenta	la	musica	del	passato	rimanendo	indipenden-
te sia dalle strutture “oggettive” delle tendenze alla restaurazione neoclassica sia dallo 
spiritualismo	di	cui	era	venato	l’arcaismo	estetizzante	di	altri	autori.	Ne	aveva	colto	il	
vero	significato	Nino	Rota	che,	in	una	lettera	del	1964,	così	commentava	l’ascolto	della	
cantata di Sante zanon La decapitazione di Nicolò di Toldo	(1949):	«È	un	bel	lavoro,	
ricco	armonicamente	e	timbricamente,	ma	mai	arzigogolato;	nobile	e	chiaro	nel	discorso	
musicale;	e,	ciò	che	più	conta,	i	vari	momenti,	sia	drammatici	che	contemplativi,	sono	
espressi	con	efficacia	musicale	che	convince	e	avvince».	Anche	per	queste	 ragioni,	 il	
catalogo	del	Fondo	musicale	“Sante	Zanon”	rappresenta	un	ulteriore	contributo	alla	rea-
lizzazione del progetto complessivo che la Fondazione Ugo e Olga Levi di venezia ha 
promosso	sul	recupero	dell’antico.	

 antonio Lovato    
 Presidente del Comitato scientifico
 della Fondazione Ugo e Olga Levi
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InTRODUzIOnE

1. la bIografIa

Sante	Zanon	nasce	 il	 2	 febbraio	 1899	 a	Fonte	Alto,	 una	 frazione	del	 comune	di	
Fonte,	vicino	ad	Asolo	nella	Marca	trevigiana,	da	Giuseppe	e	da	Candida	Daggio.	La	
famiglia	è	agiata	e	il	giovane	Sante	e	i	suoi	fratelli	conducono	una	vita	serena	sino	a	
quando la madre non muore di malattia e il padre non viene ucciso per mano di alcuni 
criminali. 

Di	Sante	e	dei	suoi	fratelli,	ancora	in	giovane	età,	si	prendono	cura	dapprima	una	
zia	e,	 in	 seguito,	 lo	zio	materno,	arciprete	di	Chirignago	 (Venezia).	1 Lo zio monsi-
gnore educa Sante impartendogli anche una buona istruzione musicale e lo inizia alla 
conoscenza	del	canto	gregoriano,	fonte	di	ispirazione	per	le	sue	composizioni	future	
ed	elemento	fondamentale	del	suo	stile.	In	questo	ambiente,	provinciale	ma	ricco	di	
stimoli	culturali,	Sante	dipinge,	scrive	poesie,	2	 suona	l’organo	della	chiesa	e	compone	
dei	piccoli	brani,	manifestando	una	naturale	e	precoce	predisposizione	per	la	musica.	A	
questo periodo risale una sua Sonatina	per	pianoforte	datata	1908:	3 Sante ha soltanto 
nove anni!

La regolare formazione musicale di Sante avviene dapprima sotto la guida di Gof-
fredo	Giarda	(1886-1973),	organista	e	insegnante	di	teoria	al	Conservatorio	“Benedetto	
Marcello”	di	Venezia,	e	poi	di	Francesco	de’	Guarnieri	(1867-1931)	4 che lo prepara per 
l’esame	di	diploma	in	composizione	conseguito	nel	1921	al	Conservatorio	di	Bologna.	
Sante	continua	gli	studi	musicali	ottenendo	nel	1924	la	licenza	superiore	abilitante	per	
l’insegnamento	del	canto	nelle	scuole	normali	all’allora	Civico	Liceo	Musicale	“Bene-

1	 Dovrebbe	trattarsi	del	mons.	Giovanni	Battista	Buso	(1821-1914),	arciprete	di	Chirignago	dal	1861	al	
1914.	

2	 40	poesie	sono	presenti	nel	catalogo	ai	nn.	303	e	306.	
3	 N.	di	catalogo	259.	Altre	composizioni	del	giovane	musicista	sono:	la	Messa	a	2	v.	e	org,	1913,	com-

posta	a	quattordici	anni,	n.	8	di	catalogo;	La favola di Nerbino	per	soprano	e	pianoforte,	1917,	n.	di	catalogo	
114;	Trittico	per	quartetto	d’archi,	1921,	n.	169	di	catalogo.	Quest’ultima	composizione	è	indicata	come	op.	34	
ma	delle	opere	antecedenti	il	1921	soltanto	una	dozzina	si	sono	conservate.

4	 Così	de’	Guarnieri	scrive	a	Giarda	dopo	aver	esaminato	alcune	composizioni	di	Zanon:	«Caro	Giarda,	
ho	sentito	la	musica	di	Zanon	e,	quantunque	si	tratti	di	pezzi	brevi,	mi	sono	fatto	la	convinzione	che	hai	visto	
giusto e che si tratta di una vera natura musicale. Ti ringrazio di avermelo proposto come discepolo. Sarà una 
delle	poche	lezioni	che	darò	con	vero	piacere».	Questa	e	altre	notizie	sono	tratte	dal	sito	web	della	Parrocchia	
di	Chirignago	(Venezia):	http://chirignago.altervista.org/santezanon.shtml.	
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detto Marcello” di venezia 5	 e	nel	frattempo	frequenta	l’istituto	magistrale	diplomandosi	
nel	1924.

Come	 tanti	 suoi	 coetanei	 –	 è	 un	 “ragazzo	 del	 ’99”	 –	 partecipa	 alla	 prima	Guerra	
Mondiale,	in	qualità	di	ufficiale	di	artiglieria,	e	organizza	spettacoli	futuristi	per	i	suoi	
colleghi	ufficiali.	Il	ventenne	musicista	è	infatti	attratto	dal	movimento	futurista	e	scrive	
alcune poesie e compone alcuni brani per pianoforte ispirati ai criteri della nuova corren-
te artistica. 6	 Tra	gli	amici	del	movimento	c’è	Gino	Cantarelli	che	gli	dedica	due	poesie	
futuriste. 7

All’inizio	degli	Anni	Venti	è	chiamato	a	dirigere	 il	coro	della	parrocchia	di	Chiri-
gnago	e,	dal	1925	fino	al	1946,	a	dirigere	quello	del	Teatro	Comunale	di	Treviso;	inizia	
così	la	sua	lunga	e	prestigiosa	carriera	direttoriale.	Nello	stesso	tempo	svolge	l’incarico	
di	insegnante	di	canto	nelle	scuole	elementari	di	Treviso	e	di	composizione	all’Istituto	
musicale	Manzato.	In	questo	periodo	compone	musiche,	canzoni	e	operette	per	gli	alunni	
delle	scuole	elementari	di	Treviso,	in	gran	parte	andate	perdute,	8 eseguite nelle periodi-
che	“Feste	della	scuola”	allora	in	voga.	È	nell’ambiente	della	scuola	che	fa	la	conoscenza	
di	Alice	Bertolozzi,	 insegnante	e	autrice	di	alcuni	 testi	posti	 in	musica	da	Zanon,	che	
diventerà	sua	moglie	e	dalla	quale	avrà	due	figlie,	Maria	Barbara	nata	nel	1930	e	Maria	
Giuseppina	nata	nel	1932.	

Tra	gli	interessi	di	Sante	vi	è	anche	quello	per	la	musica	popolare	della	sua	terra	che	
condivide	con	due	amici,	Giuseppe	Mazzotti	9 e Sante Cancian. 10	 I	tre	amici,	tra	il	1929	
e	il	1938,	percorrono	il	territorio	della	Marca	raccogliendo	dalla	viva	voce	della	gente	del	
popolo le antiche canzoni che trascrivono e commentano. 

Sono	canti	nati	e	tramandati	oralmente	dal	popolo:	canti	di	lavoro,	di	contadini,	di	
soldati,	di	emigranti,	di	marinai	e	barcaioli,	canti	religiosi	o	che	cantano	la	bellezza	fem-
minile	e	l’amore	felice	o	tradito.	11	 Nel	1930,	dopo	un	solo	anno	di	ricerche,	Mazzotti	e	

5 Il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, 1876-1976. Centenario della Fondazione,	
a	cura	di	Pietro	Verardo,	Venezia,	Conservatorio	B.	Marcello,	1977,	p.	293.

6 Orchestra - musica futurista,	giugno	1919,	n.	266	di	catalogo;	Pazzia di una notte feroce!,	1920,	n.	
244;	Notte + scimmie + gatti, n.	240.	

7	 Gino	Cantarelli	(1899-1950),	poeta	e	pittore	dadaista	e	futurista.	Dal	1917	al	1920,	con	Aldo	Fiozzi,	
pubblicò la rivista Procellaria	e	nel	1920,	con	Julius	Evola,	la	rivista	dadaista	Bleu.

8	 Tra	queste	opere,	composte	 tra	 il	1930	e	 il	1938:	Prima il dovere,	 testo	di	Pietro	Rigosa;	Fanciulli 
allegri,	testo	di	Amilcare	Marescalchi;	Fata nera,	testo	di	Pina	Marcativia;	Farfalle d’Italia,	C’era una volta,	
Rondini di ritorno,	testi	di	Thea	Fraccaroli;	La stella filante,	testo	di	Olga	Visentini;	Il trionfo della Primavera 
e Lucciole,	testo	di	Alice	Bortolozzi;	Il mattino,	testo	di	Bruno	Stanghini;	Il circo equestre,	testo	di	Serena	
Serio; La bella addormentata nel bosco,	testo	di	Verbena.		

9	 Giuseppe	Mazzotti	(Treviso,	18	marzo	1907-28	marzo	1981)	critico	d’arte,	scrittore	e	saggista.	
10	 Sante	Cancian	(Castello	Roganzuolo,	7	gennaio	1902-Treviso,	21	gennaio	1947)	pittore	e	illustratore.	

Per	i	tre	amici	nel	2007,	in	occasione	del	centenario	della	nascita	di	Mazzotti,	a	Treviso	è	stata	allestita	la	mo-
stra Bepi Mazzotti con Sante Cancian e con Sante Zanon: un secolo di memorie	(17	marzo-15	aprile),	a	cura	
dell’Associazione	Culturale	Le	Venezie,	in	Villa	Letizia,	nella	quale	furono	anche	esposti	disegni	e	dipinti	di	
zanon. 

11	 47	di	questi	canti	sono	presenti	nel	catalogo	al	n.	148.	Eccone	alcuni	diffusissimi	nel	Nord	Italia:	Ve-
nezia tu sei bella,	n.	148.1;	Di qua di là del Piave,	n.	148.7;	Il testamento del Capitano,	n.	148.4;	Susanna va 
a vestirte,	n.	148.13;	El barcarol di Trento,	n.	148.24	e	34.			
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Zanon	pubblicano	una	raccolta	di	cento	canti	popolari,	intitolata	Canti Strapaesani. 12 In 
Italia i tre amici sono tra i primi a raccogliere sul campo le melodie e i testi dei canti po-
polari,	anche	se	il	loro	è	un	metodo	empirico	e	poco	scientifico	e	trascrivono	le	melodie	
e i testi senza studiare e documentare il contesto ambientale nel quale i canti sono nati 
ed eseguiti. 13 

Sante	ha	34	anni	quando	l’amico	Carlo	Dozzo,	che	in	seguito	sarà	il	suo	librettista,	
lo convince ad iscriversi alla Scuola di alta composizione tenuta da Gian Francesco 
Malipiero al Conservatorio “Benedetto Marcello” di venezia. 14	 Questo	corso	libero	di	
perfezionamento	per	 diplomati	 è	 frequentato,	 dal	 1933	 al	 1936,	 da	 allievi	 che	di	 lì	 a	
qualche	anno	diventeranno	famosi,	tra	gli	altri:	Giulio	Bertola,	Bruno	Maderna,	Ettore	
Gracis,	Gino	Gorini,	Olindo	D’Anna,	Nino	Sanzogno,	Raffaele	Cumar	e,	come	uditore	
esterno,	lo	scrittore	Massimo	Bontempelli	che	ricorderà	quell’esperienza	nel	suo	libro	
su Malipiero. 

Così Malipiero ricorda quel periodo:

Fu	un	amico	trevigiano,	Carlo	Dozzo,	che	trascinò	al	mio	corso	il	concittadino	Sante	Zanon,	
il quale vi si presentava con alcune eccellenti opere corali religiose e con alcuni non felici 
zibaldoni	melodrammatici.	Egli	accettò	di	buon	grado	le	mie	osservazioni	e	i	miei	consigli	e,	
completamente	rimesso	a	nuovo,	esordiva	egregiamente	con	alcuni	pezzi	per	pianoforte15 e 
con	un	quartetto,	che	riuscii	a	far	pubblicare.	16	 Dopo	i	nostri	incontri	a	Ca’	Pisani,	lo	riportavo,	
in	automobile,	a	Treviso	e	qualche	volta	mi	piaceva	respirare	la	serenità	della	sua	casa.	Rivedo	
ancora	«l’hortus	conclusus»	da	un	limpido	e	rapido	ruscello,	e	il	piccolo	«studio»	tappezzato	
con	quadri	di	amici	pittori	trevigiani.	Per	istrada	i	suoi	coristi	(dirigeva	una	«corale»)	lo	saluta-
vano	rispettosamente	ed	egli	rispondeva:	«ciao	Beppi,	bondì	Toni»	e	tutti	i	santi	del	calendario	
sfilavano	davanti	a	lui	quando	attraversavamo	la	città.	Nasceva	felicemente	la	sua	«Santa	Ca-
terina»	(su	parole	di	Carlo	Dozzo)	opera	che	rispecchia	la	sua	vita	d’allora.	17

La	frequentazione	di	Malipiero	influì	sulle	scelte	estetiche	di	Zanon,	ma	determinò	
anche	dei	cambiamenti	radicali	per	la	sua	vita	familiare	e	professionale.	Nell’ottobre	del	

12 gIuseppe MazzottI,	Canti strapaesani raccolti e commentati da Giuseppe Mazzotti, armonizzati da 
Sante Zanon. Eseguiti dal Corpo Corale dell’Istituto musicale F. Manzato di Treviso (O. N. D.) vincitore del 
primo Concorso Corale Nazionale, Roma,	Treviso,	Tipografia	A.	Vianello,	1930.

13 Ben	diversa	è	la	metodologia	adottata	da	Zoltán	Kodály	e	Béla	Bartók	che,	negli	stessi	anni,	effettuano	
delle campagne di raccolta in Ungheria e in Romania. In Italia l’etnomusicologia	cominciava	allora	a	muovere	
i	primi	passi	come	disciplina	scientifica	per	merito	soprattutto	di	Giorgio	Nataletti.	Si	costituì	un	Centro	nazio-
nale	di	studi	di	musica	popolare,	che	raggiunse	l’apice	della	sua	attività	negli	anni	Cinquanta-Sessanta	e	che,	
peraltro,	rivolse	la	sua	attenzione	soprattutto	al	folklore	musicale	meridionale.

14	 Alla	fine	del	corso	Malipiero	diede	questo	giudizio	sulle	musiche	di	Zanon:	«Nonostante	l’ottima	riu-
scita	nelle	opere	sinfoniche	e	da	camera	(come	i	tre	preludi	per	pianoforte,	il	quartetto,	la	sinfonia),	Sante	Zanon	
è	un	mistico.	Infatti	fra	“Il	perdono	del	Signore”	(1934),	e	l’oratorio	“Il	Natale”	(1938)	egli	scrisse	“Il	Trittico	
di	Pasqua”,	una	Messa,	la	“Santa	Caterina	da	Siena”	(rappresentata	a	Bergamo),	vari	mottetti,	ed	altra	musica	
corale.	Armonia,	temi,	orchestra,	corrispondono	alla	sensibilità	di	questo	musicista	impulsivo	e	nobile». 

15 Si tratta probabilmente dei tre Preludi per pianoforte,	Milano,	Suvini-Zerboni,	1940,	n.	246	del	catalogo.
16	 Non	risulta	pubblicato	alcun	quartetto	e	non	è	stata	individuata	l’opera	cui	Malipiero	fa	riferimento.
17 gIan francesco MalIpIero,	Ricordo di Sante Zanon, «Il	Gazzettino»,	7	marzo	1965,	riprodotto	in Mu-

siche di Sante Zanon dirette da Daniele Paris,	programma	di	Sala,	Venezia,	Teatro	La	Fenice,	2	aprile	1965.	
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1936	Zanon,	su	segnalazione	di	Malipiero	al	podestà	di	Venezia,	viene	nominato	inse-
gnante di Musica corale e direzione di coro e di armonia complementare al Civico Liceo 
Musicale	“Benedetto	Marcello”;	nello	stesso	tempo	riceve	l’incarico	di	direttore	del	coro	
del Teatro La Fenice. 

Sono	questi	incarichi	di	prestigio	che	Zanon	accetta	di	buon	grado,	ma	che	richiedono	
la	sua	presenza	a	Venezia	e	lo	costringono	a	prendere	alloggio	in	una	pensione.	L’attacca-
mento per la famiglia lo indurrà a rinunciare ad altri incarichi prestigiosi; era stato infatti 
richiesto	per	dirigere	il	coro	del	Teatro	alla	Scala,	quello	del	napoletano	San	Carlo,	quello	
della RaI	di	Torino	e	gli	fu	offerto	l’incarico	di	presidente	della	Scuola	di	direzione	co-
rale di San Francisco che sarebbe stata pure intitolata al suo nome.

Gli	 allievi	 di	 armonia	 complementare	 sono	pochi	 cosicché	 egli	 può	dedicarsi	 alla	
direzione	del	coro	e	alla	composizione.	All’entrata	in	guerra	dell’Italia	Zanon	viene	ri-
chiamato	alle	armi	il	30	maggio	ma,	per	sua	fortuna,	per	un	solo	giorno,	e	una	settima-
na	dopo	riprende	l’insegnamento	al	Conservatorio.	18 Diventerà insegnante di ruolo nel 
1943,	ma	dopo	qualche	anno,	per	le	mutate	condizioni	politiche,	la	nomina	verrà	messa	
in	discussione.	 Infatti	alla	fine	della	guerra	 le	nomine	fatte	durante	 il	periodo	fascista	
vengono annullate e zanon deve ricominciare la carriera di insegnante come incaricato 
annuale	dal	1945.

Dopo la guerra zanon lascia Treviso per trasferirsi con la famiglia a venezia; conti-
nua	a	insegnare	al	Conservatorio	con	risultati	alterni,	data	la	mancanza	di	allievi,	dirige	
il	coro	del	Teatro	la	Fenice	e	continua	a	comporre:	un’attività	intensa,	faticosa	ma	ricca	
di	soddisfazioni.	Nel	1950	ottiene	di	nuovo	l’incarico	di	insegnante	di	ruolo,	al	quale	si	
aggiunge	quello	di	vicedirettore,	che	mantiene	fino	al	1965,	stimato	unanimemente	dai	
colleghi e dagli allievi.

agli inizi degli anni Sessanta comincia ad avvertire i sintomi di una grave malattia 
che	si	aggraveranno	nel	1962.	All’inizio	del	1963	viene	sottoposto,	all’ospedale	di	Tre-
viso,	a	un	intervento	chirurgico	che	sembra	risolvere	il	problema	e,	dopo	un	periodo	di	
degenza,	ritorna	in	teatro	per	dirigere	l’esecuzione	della	Gerusalemme	di	Verdi,	una	dire-
zione che ottiene critiche entusiastiche. Riportiamo una parte di quella di Mario Messinis:

E	fu	forse	il	suo	raggiungimento	più	alto.	Non	ci	era	mai	accaduto	di	sentire	un	insieme	corale	
accendersi	 di	 simili	 cupi	 riflessi	 drammatici,	 e	 sciogliersi	 in	 impasti	 tenui	 e	 sospesi	 ove	 si	
dispiegava	la	reale	maestria	dell’arte	di	Zanon,	il	quale	mirava	alla	bellezza	degli	amalgami	
timbrici	e	alla	costante	animazione	espressiva.	La	stampa,	convenuta	da	tutta	Italia,	gli	diede	i	
più	significativi	riconoscimenti.	Ma	doveva	essere	il	suo	estremo	messaggio.	19

Riprende	anche	l’insegnamento	in	Conservatorio	e	compone	il	San Francesco d’As-
sisi,	breve vita in forma di sacra rappresentazione in tre parti  20	 e,	agli	inizi	di	settembre	

18	 Ciò	grazie	all’interessamento	di	Malipiero	che,	in	base	a	una	circolare,	aveva	fatto	richiesta	al	Mini-
stero della Guerra di esonerare il suo insegnante per ragioni di servizio. archivio del Conservatorio Benedetto 
Marcello,	Protocollo	40,	cartella	F.

19	 «Il	Gazzettino»,	30	settembre	1965.	
20	 Nn.	di	catalogo	50-51.	
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del	1964,	compone	l’ultima	sua	opera,	l’Ave Maria per coro a tre voci miste ed orga-
no. 21	 È	soltanto	una	tregua	che	il	male	incurabile	gli	ha	concesso	e	che	si	aggrava	negli	
ultimi	mesi	del	1964.	Sante	Zanon,	assistito	dalla	moglie	e	dalle	figlie,	muore	il	29	gen-
naio	1965	e	viene	sepolto	a	S.	Michele.	22 

Il	 suo	paese	natale	gli	 ha	 reso	onore	 intitolando	 al	 suo	nome	una	via,	 una	 scuola	
media	e	un	coro	polifonico.	A	Treviso	è	intitolato	al	musicista	il	Coro	Filarmonico	Tre-
vigiano “Sante zanon” e a Spresiano un Premio corale a suo nome. 

2. Il coMposItore 
 
L’intera	produzione	di	Zanon	comprende	circa	350	opere	vocali,	strumentali	e	sce-

niche	composte	nell’arco	di	un	cinquantennio.	 In	questa	 sede	non	è	possibile	 seguire	
l’intero	percorso	creativo	di	Zanon,	accenneremo	perciò	soltanto	ad	alcune	opere	tra	le	
più	significative.	

Le	prime	composizioni,	non	destinate	alle	esecuzioni	scolastiche,	risalgono	agli	anni	
tra	il	1928	e	il	1939.	Composte	tra	il	1936	e	il	1948	sono	alcune	delle	sue	opere	più	im-
pegnative: il Trittico di Pasqua nel	1936,	oratorio	per	soli,	coro	e	orchestra, n.	56,	23 Il 
Natale del	1938,	oratorio	per	soprano,	coro	e	orchestra, n.	54,	e	tra	il	1936	e	il	1938	la	
Santa Caterina da Siena	per	soli,	coro	e	orchestra,	su	libretto	dell’amico	Carlo	Dozzo,	
una	sacra	rappresentazione	in	tre	parti	e	nove	quadri,	nn.	52-53,	la	prima	esecuzione	della	
quale	avvenne	al	Teatro	Donizetti	di	Bergamo	il	3	settembre	1939	e	che	fu	eseguita	nu-
merose volte. zanon aveva concluso da poco il corso di perfezionamento con Malipiero 
e	queste	opere,	che	costituiscono	una	prova	della	maturità	artistica	raggiunta,	risentono	
stilisticamente	dell’influenza	del	maestro.	Soprattutto	la	Santa Caterina da Siena,	che	
Malipiero aveva analizzato approfonditamente nel corso delle sue lezioni e della quale 

21	 N.	di	catalogo	18.	
22 Scrive MalIpIero,	Ricordo di Sante Zanon cit.:	«L’8	febbraio	1962	(trenta	anni	dopo	l’inizio	del	mio	

Corso	a	Venezia)	lo	rividi	in	un	letto	dell’Ospedale	di	Treviso,	sospeso	fra	la	vita	e	la	morte.	Lo	incontrai	un	
anno	fa	a	Venezia;	sbalordito	avrei	voluto	gridare	al	miracolo,	ché	la	sua	risurrezione	gli	permise	perfino	di	
condurre	a	termine	un	«San	Francesco»,	sempre	su	parole	di	Carlo	Dozzo.	Quando,	pur	soffrendo	agli	occhi,	
pareva	avesse	vinto	la	più	crudele	fra	le	malattie,	egli	moriva	a	Venezia	il	terzultimo	giorno	del	gennaio	1965	
ed	ora	riposa	a	San	Michele,	lontano	dalla	sua	Treviso.	Ciao	Sante».

nel luttino stampato nel trigesimo della morte i familiari hanno ricordato il loro caro con queste parole che 
ben	descrivono	la	figura	umana	del	musicista:	«Salutiamo	attoniti	il	nostro	Caro,	ch’è	scomparso	alla	vista	e	
lascia	dietro	di	sé	una	nostalgia	di	luce.	Insistono	nella	memoria	quel	suo	passo	àlacre,	quel	gesto	schietto,	il	
suo	riso	aperto;	e	preme	sul	cuore	la	lezione	preziosa	ch’egli	ci	diede,	di	innocenza	che	semplifica,	di	bontà	che	
avvicina,	di	canto,	in	fine,	che	libera,	stringendo	l’uomo	all’uomo,	la	vita	alla	morte,	la	terra	al	Dio	invisibile».

23 Traiamo questa e le successive note di Raffaele Cumar dalla brochure del concerto commemorativo del 
maestro	tenuto	al	Teatro	La	Fenice	il	2	aprile	1965:	«Il	Trittico di Pasqua si svolge attorno a una coralità lumi-
nosa,	intensa,	che	coordina	gli	strumenti	e	i	solisti	e	appare	nei	luoghi	più	opportuni	per	dare	unità	e	legame	a	
tutta	la	composizione.	I	brevi	interludi	strumentali,	che	costituiscono	quasi	una	trama	nascosta	nei	momenti	in	
cui	l’azione	si	placa,	e	le	voci	dei	solisti	che	illustrano	la	vicenda	sacra	e	drammatica,	sembrano	illuminarsi,	di	
riflesso,	dalla	luce	stessa	del	coro	e	lasciare	a	questo	il	compito	di	rappresentare	un	personaggio	collettivo	e	di	
esprimere	i	sentimenti	che	soltanto	l’immensità	di	quel	dramma	può	suggerire».	
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aveva	apprezzato	il	valore	poetico	che	la	pervade.	Massimo	Bontempelli,	che	frequenta-
va	le	lezioni	di	Malipiero	come	uditore,	riferisce	il	suo	parere:

Sono	state	esaminate	musiche	corali	di	Sante	Zanon,	temperamento	mistico,	portato	soprattut-
to	allo	stile	contrappuntistico	corale.	Quest’anno	a	scuola	abbiamo	lungamente	esaminato	il	
suo	mistero	“Santa	Caterina	da	Siena”,	lavoro	che	Malipiero	considera	di	grande	importanza	
per il continuo senso di poesia che lo pervade e per la vigile sensibilità armonica che assorbe 
la contrappuntistica. 24

Suggestiva	e	precisa	nei	dettagli	psicologici	dei	partecipanti	è	la	descrizione	del	cri-
tico	Guido	M.	Gatti	della	lettura	collettiva	dell’opera:

Più	tardi,	nell’alto	studio	del	maestro	al	Liceo	Musicale:	finestre	chiuse,	vetri	e	imposte:	una	
luce	fra	volta	e	cornicione	rivela	buoni	affreschi	del	Settecento,	un’altra	sul	pianoforte	scopre	
visi	intenti	di	giovani	attorno	a	Malipiero.	Il	resto	è	al	buio.	S’eseguisce	la	«Leggenda	breve	
della	Santa	vergine	Caterina	da	Siena»,	testo	di	Carlo	Dozzo,	musica	di	Sante	Zanon.	Quante	
mani	vi	sono	sulla	tastiera?	Gorini	suona	la	riduzione	pianistica,	ma	Sanzogno,	mentre	con	una	
mano	accenna	discretamente	ad	una	orchestra	immaginaria,	con	l’altra	aiuta	a	rimediare	alle	
inevitabili	deficienze	di	quella	riduzione,	e	la	mano	di	Cumar	di	tanto	in	tanto	vi	aggiunge	un	
basso	fondo	o	un	altissimo	acuto.	Canta	Ginevra	Vivante:	ma,	a	poco	a	poco,	alla	sua	voce	altre	
si	aggiungono:	altri	personaggi	interloquiscono,	Gesù,	San	Domenico	e	le	voci	celesti	e	quelle	
terrene:	come	un’atmosfera	sonora	si	crea	attorno	e	 l’accento	e	 la	convinzione	suppliscono	
all’incompiutezza	dei	mezzi	di	esecuzione.	
Solo	l’autore	non	canta:	volto	estatico	e	trasfigurato,	dietro	a	tutti,	in	piedi,	segue	con	gli	occhi	
lo	spartito	ma	non	osa	cantare.	Vede	ricrearsi	dinanzi	a	sé,	come	per	incantesimo	o	per	mira-
colo	della	Santa,	la	sua	creatura:	e	l’accento	deve	esser	proprio	quello	ch’egli	ha	voluto	dare	
alle	parole	umanissime	e	divine	della	leggenda.	Una	musica	semplice	e	piana,	con	frequenti	
cadenze	e	pose,	come	si	conviene	a	una	Santa	che	esaltò	la	Grazia	ma	non	si	rifiutò	ai	doveri	
della	fraternità	umana.	Zanon	è	nome	da	ricordare:	poche	cose	conosco	che	meglio	rispondano	
all’esigenza	di	una	musica	religiosa	che	non	sia	freddo	scolasticismo	e	ripetizione	di	formule	
canoniche.	Zanon	non	è	un	giovanissimo,	ma	credo	che	la	sua	vita	abbia	avuto	inizio	il	giorno	
in	cui	ha	incontrato	Malipiero.	Ci	sarebbe	da	notare,	a	proposito	di	questo	compositore	trevi-
giano	come	di	molti	altri	giovani	compositori	italiani	e	stranieri,	quale	sia	stato	il	contributo	
di	una	nuova	aurora	di	fede	cristiana	all’approfondimento	della	loro	natura	artistica,	e	come	
a un certo francescanesimo di espressione – che molto ha giovato a liberarli dai fronzoli e dai 
pregiudizi	di	moda	–	non	sia	estraneo	il	riaccostarsi	delle	loro	anime,	talora	senza	ch’essi	se	ne	
rendano	conto,	alla	certezza	di	Dio.	25

zanon stesso considerava la Santa Caterina da Siena una delle sue opere migliori e 
l’aveva	scelta	come	prova	per	l’esame	di	iscrizione	alla	SIaE avvenuta lo stesso anno.

24 MassIMo bonteMpellI,	La scuola di Malipiero, articolo	dell’agosto	1938	conservato	in	fotocopia	nel	
Fondo zanon e inserito in G. F. Malipiero,	Milano,	Bompiani,	1942,	pp.	167-170.

25 guIdo M. gattI, Una lezione di Malipiero,	«Il	Meridiano	di	Roma»,	27	agosto	1937,	poi	in	L’opera di 
Gian Francesco Malipiero. Saggi di scrittori italiani e stranieri con una introduzione di Guido M. Gatti, segui-
ti dal Catalogo delle opere con annotazioni dell’autore e da ricordi e pensieri dello stesso,	Treviso,	Edizioni	
di	Treviso-Libreria	Canova,	1952,	pp.	76-80.
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Nel	1940	compose	gli	Idilli paesani	per	orchestra,	n.	155	del	catalogo,	26 e il Te Deum 
per	soli,	coro	e	orchestra,	n.	20,	21;	nel	1941-1942	l’opera	Cangrande della Scala in tre 
atti	e	un	epilogo	su	libretto	di	Carlo	Dozzo,	n.	58;	nel	1942	In rerum ruina stetit cantata 
per	coro	a	2	v.	e	orchestra,	n.	65;	nel	1943	l’opera	in	un	atto	La Matrona di Efeso,	nn.	
60-61;	nel	1945	la	Sequenza	per	soprano,	coro	e	orchestra,	nn.	47-49,	eseguita	al	Teatro	
La	Fenice	nel	1945	e	nel	1948;	La decapitazione di Nicolò di Toldo,	cantata	drammatica	
per	soprano,	coro	e	orchestra	su	testo	di	Carlo	Dozzo,	nn.	42-43.	Il Cantico delle creature 
per	soprano,	coro	e	orchestra	del	1926,	fu	probabilmente	ripreso	nel	1940	con	il	titolo	In 
Cantico di Santo Francesco,	nn.	38-41.

Degli anni della maturità sono: Non omnis moriar, i Tre tempi mistici per orchestra 
del	1950,	nn.	22-25;	27 i Canti asolani	per	quartetto	d’archi	del	1952,	n.	164,	la	tematica	
dei	quali	è	stata	paragonata	a	quella	di	Ralph	Vaughan	Williams;	 i	Catulli Veronensis 
Carmina	per	coro	a	4	v.	del	1954,	n.	78,	eseguiti	al	Festival	Internazionale	di	Musica	
Contemporanea; 28 i Cinque [Quattro] momenti di polifonia gregoriana	a	4	v.	del	1954,	
n.	26;	i	Due canti leopardiani	per	mezzosoprano	e	orchestra	del	1956,	n.	66,	eseguiti	al	
Teatro	La	Fenice	nella	stagione	1961-1962;	il	Concerto	per	pianoforte	e	orchestra	del	
1959-1960,	dedicato	a	Giorgio	Vianello,	n.	151;	il	Ricercare sulla dominante per quintet-
to	con	pianoforte	del	1960,	n.	162;	San Francesco d’Assisi. Sacra rappresentazione,	nel	
1961-1963,	su	libretto	di	Carlo	Dozzo,	nn.	50-51,	e	l’Ave Maria	a	3	voci	e	pianoforte	del	
1964,	n.	18,	l’ultima	sua	composizione	dalla	melodia	delicata	e	dalle	armonie	antiche.

Mario	Labroca	ricorda	un	incontro	con	Zanon,	durante	il	quale	il	compositore	gli	fece	
vedere la partitura da poco compiuta del San Francesco d’Assisi: 29

Aveva	terminato	da	poco	un’opera	su	San	Francesco	e	qualche	mese	fa	me	ne	parlò;	era	molto	
malato	in	quei	giorni,	in	preda	alle	crisi	di	una	cura	pesante	e	dolorosa;	l’argomento	lo	rianimò	

26 Raffaele Cumar descrive così i quattro Idilli paesani: «I quattro pezzi degli Idilli paesani non apparten-
gono	alla	cosiddetta	musica	descrittiva.	Quanto	vi	è	di	musicale	nella	scena	di	vita	campestre	che	il	musicista	
osserva,	viene	accettato	come	spunto	informatore,	come	elemento	da	trasformare	in	linguaggio	musicale,	senza	
alcuna	intenzione	programmatica.	Così	i	canti	dell’osteria	e	gli	echi	lontani	della	campagna,	oppure	lo	scatto	
di fanfara della sagra in cui le veristiche stonature della tromba si trasformano in gustoso colorito strumentale. 
I	movimenti	ostinati	e	le	armonie	che	sottolineano	gli	spunti	tematici	creano	un’atmosfera	sonora	che	rappre-
senta	lo	stato	d’animo	di	chi	osserva	quelle	scene	di	vita	campestre	e	ne	trae	una	commozione».	

27 ancora Raffaele Cumar scrive su Non omnis moriar: «Il lavoro trae origine da una tematica ispirata 
liberamente	al	canto	gregoriano	e	dalle	combinazioni	armoniche	che	l’antica	monodia	suggerisce	all’autore.	I	
disegni	melodici,	sempre	ampi	e	ben	definiti,	si	svolgono,	su	movimenti	sostenuti,	in	una	alternanza	di	sonorità	
tenui	e	marcate	e	di	timbri	semplici,	chiaramente	distinti,	che	coloriscono	e	mettono	in	luce	la	trama	compatta	
delle	parti.	I	tre	tempi,	separati	appena	da	due	brevi	interruzioni,	si	svolgono	in	maniera	da	formare	un	unico,	
grande	disegno,	che	trova	il	suo	apice	nel	“fugato”	al	centro	del	secondo	tempo».

28 Scrive zanon su questa opera: «Ho composto i Tre Catulli Veronensis Carmina	affascinato	dall’into-
nazione	esclamativa	del	testo,	duttile	ad	una	vocalità	variata	ed	essenzialmente	contrappuntistica.	I	tre	brani	mi	
sono parsi adatti a creare una specie di architettura in tre tempi costruiti secondo una dinamica alternata. Inol-
tre,	nella	loro	compiutezza	espressiva	e	formale,	ognuno	dei	tre	carmi	mi	offriva	situazioni	espressive	diverse.	
Ho	tentato	di	ideare	un	poema	corale,	sollecitato	dai	suggerimenti	delle	immagini,	lieto	di	poter	sfiorare	con	la	
voce	il	palpito	sonoro	di	questa	poesia	tutta	terrestre».

29 MarIo labroca,	L’uomo,	nella	brochure	del	concerto	commemorativo	dedicato	a	Sante	Zanon,	tenuto	
al	Teatro	la	Fenice	il	2	aprile	1965.	
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e	dimenticò	i	suoi	mali,	sembrava	che	il	grande	Santo	lo	sollevasse	dalle	pene	confortandolo	
nell’animo;	si	fece	sorridente	e	sereno	e	descrisse	con	animazione	il	grande	affresco	musicale	
dove	San	Francesco	era	raffigurato	negli	aspetti	salienti	della	Sua	vita	e	del	suo	apostolato:	
voltava	le	pagine	della	partitura	con	delicatezza	e	rispetto,	come	fosse	un	libro	sacro,	un	reli-
quiario contenente qualche cimelio del Santo; ripeteva le parole di Lui cantandole così come 
le	aveva	tradotte	nella	musica,	e	la	voce	la	modulava	con	una	dolcezza	che	mi	colpì	perché	
nuova.	Alla	fine	era	commosso;	si	disse	felice	per	averla	conclusa	quella	fatica	malgrado	le	
offese	del	male,	le	giornate	perdute	nell’angoscia	e	nel	dolore.	Era	felice	perché	malgrado	tutto	
non	aveva	perduto	la	serenità;	«ce	l’ho	fatta»	mi	disse,	quasi	quel	lavoro	fosse	stato	il	frutto	
vittorioso della lotta contro la morte; e tale difatti fu.

In	tutto	l’arco	creativo	di	Zanon	è	presente,	evidentissima,	una	costante	religiosa	e	in	
particolare	francescana.	Questa	religiosità,	profondamente	sentita	e	vissuta,	pervade	non	
soltanto	le	opere	liturgiche,	destinate	alla	chiesa,	i	grandi	oratori	e	le	cantate	sacre,	ma	
anche	le	composizioni	vocali	e	ispira	perfino	alcune	composizioni	per	pianoforte.	Essa	si	
deve	senza	dubbio	alla	sua	formazione	giovanile,	alla	consuetudine	di	ascoltare	il	canto	
gregoriano	e	la	musica	sacra	in	genere,	nella	chiesa	di	Chirignago,	nella	canonica	della	
quale visse in giovane età. 

La seguente cronologia sommaria indica le tappe principali del suo impegno creativo. 30

1913	 Missa in honorem Sancti Francisci Assisiensis	a	2	v.	e	organo,	n.	8
1919	 Orchestra. Musica futurista per	pianoforte,	n.	266
1920	 Pazzia in una notte feroce	per	pianoforte	n.	244
1921	 Trittico per	quartetto	d’archi,	n.	169
1922	 I Martiri cristiani	poema	sinfonico,	n.	156
1926	(1940)	 San Francesco d’Assisi	per	tenore,	coro	e	orchestra,	nn.	50-51
1926	 Il Cantico delle creature	per	soprano,	coro	e	orchestra,	nn.	38-41
1928	 Krishna,	poema	drammatico	in	4	atti,	n.	59
1930	 Il Sogno	in	un	prologo	e	3	atti,	n.	63
1932	 Momenti lirici	per	orchestra,	n.	157
1933	 Ecce Virgo. Tre momenti lirici	per	soli,	coro	e	orchestra,	nn.	44-46
1933	 Tre preludi per	pianoforte,	n.	245	 	 	 	 	
1934	 Due	studi	da	concerto	per	violino	e	orchestra,	n.	152
1934	 Il perdono del Signore	per	soli,	coro	e	orchestra,	n.	55
1934	 Sinfonia	in	4	tempi	per	orchestra,	n.	160
1935	 Messa	Iv	a	4	v.	e	organo,	n.	1
1935	 Quartetto	per	archi,	n.	168
1935	 Preludio eroico	(perduto)
1936	 Trittico di Pasqua	oratorio	per	soli,	coro	e	orchestra,	n.	56
1936	 Santa Caterina	per	soli,	coro	e	orchestra,	nn.	52-53
1938	 Il Natale,	oratorio	per	soprano,	coro	e	orchestra,	n.	54
1940	 Idilli paesani	per	orchestra,	n.	155
1940	 Il Cantico di Santo Francesco	per	baritono,	coro	e	orchestra,	n.	38-41	

30	 Le	date	figurano	nel	curriculum vitae	steso	dal	Zanon	stesso	(n.	437),	ma	in	qualche	caso	non	concor-
dano con le date presenti nelle fonti.
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1940	 Te Deum	per	soli,	coro	e	orchestra,	n.	20-21
1941	 Cangrande della Scala in	3	atti	e	un	epilogo,	n.	58
1942	 In rerum ruina stetit	cantata	per	coro	a	2	v.	e	orchestra,	n.	65
1943	 La Matrona d’Efeso	in	un	atto,	nn.	60-61
1945	 Sequenza	per	soprano,	coro	e	orchestra,	nn.	47-49
1949	 La decapitazione di Nicolò di Toldo	cantata	per	soprano,	coro	e	orchestra,	nn.	42-43
1950	 Non omnis moriar. Tre tempi mistici	per	orchestra,	nn.	22-25
1952	 Canti asolani	per	quartetto	d’archi,	n.	164
1954	 Catulli Veronensis Carmina	per	coro	a	4	v.,	n.	78
1954	 Cinque momenti di polifonia gregoriana,	a	4	v.	n.	26
1956	 Due canti leopardiani	per	mezzosoprano	e	orchestra,	n.	66 
1959	 Concerto	per	pianoforte	e	orchestra,	n.	151
1963	 San Francesco d’Assisi n.	50-51
1960	 Ricercare sulla dominante	per	quintetto	con	pianoforte,	n.	162
1964			 Ave Maria	per	3	v.	e	pianoforte,	n.	18

Una	produzione	di	 tutto	rispetto	quella	di	Zanon	per	qualità	e	quantità,	che	spazia	
dai	pezzi	aforistici	per	pianoforte	all’oratorio,	dalla	lirica	da	camera	al	quartetto,	dalla	
sinfonia	all’opera;	musica	che	merita	di	essere	studiata	ed	eseguita	più	di	frequente.	Uno	
studio	analitico	e	critico	sistematico	sull’intera	produzione	di	Sante	Zanon	non	è	ancora	
stato	 condotto;	 la	 pubblicazione	 di	 questo	 catalogo	 potrà,	 forse,	 offrire	 l’occasione	 a	
qualche studioso di realizzarlo.

Raffaele	Cumar,	amico	di	Zanon,	 in	occasione	del	concerto	commemorativo	tenu-
tosi	il	2	aprile	1965	al	Teatro	La	Fenice,	traccia	il	seguente	profilo	della	sua	personalità	
artistica:

Il	mondo	poetico	di	Sante	Zanon	è	fatto	di	cose	semplici.	[...]	Posto	di	fronte	alla	musica,	lo	
Zanon	osserva	il	fenomeno	panoramicamente,	dalle	più	antiche	manifestazioni	alle	più	recenti,	
e	ne	ricava	quegli	elementi	che	hanno	costituito,	nei	vari	momenti	storici,	la	base	del	linguag-
gio	musicale	e	che,	volendo	sintetizzare	al	massimo,	si	riducono	a	tre	soltanto:	la	monodia,	
l’artificio	polifonico	e	l’accordo,	Questi	elementi	vengono	considerati	dallo	Zanon	quasi	allo	
stato	puro,	indipendentemente	dalle	applicazioni,	dagli	sviluppi	e	dai	perfezionamenti	che	essi	
hanno avuto durante il corso dei secoli e che hanno costituito lo stile personale dei vari autori.
Questo	modo	di	vedere,	questa	posizione	che	il	musicista	assume	di	fronte	al	fenomeno	mu-
sicale,	lo	portano	a	usare	di	questi	elementi	con	assoluta	libertà	e	indipendenza,	svincolato	da	
quelle	reminiscenze	stilistiche	che	tanto	spesso	allettano	i	musicisti.	L’antica	monodia	gli	ri-
corda,	e	non	potrebbe	essere	altrimenti,	il	sistema	modale	che	vi	è	insito,	al	quale	egli	si	adegua	
senza	seguirne	le	leggi	tradizionali.	La	monodia	gli	suggerisce	ancora	l’ampiezza	e	la	vaghez-
za	di	una	linea	melodica	che	si	svolge	rinnovandosi	continuamente	nell’ambito	di	una	schietta	
diatonicità.	Dell’artificio	 polifonico	 il	musicista	 accetta	 soltanto	 il	 principio	 fondamentale:	
l’essenzialità	delle	voci.	Ne	ricava	un	movimento	di	parti	libero,	sciolto	da	quelle	ferree	leggi	
contrappuntistiche che costituirono in altri tempi una caratteristica e un freno dello stile mu-
sicale.	La	polifonia	suggerisce	al	musicista	anche	l’uso	parsimonioso	dei	suoni,	l’abbandono	
del	riempitivo	sonoro,	del	facile	effetto,	in	modo	che	la	musica	appaia	vestita	con	sobria,	quasi	
nascosta,	eleganza.	L’accordo	gli	ricorda	la	sua	origine	consonante	e	lo	conduce,	di	preferenza,	
verso	sonorità	piene	ma	dolci,	che	seguono,	lontane	dall’uso	tradizionale,	una	via	il	cui	trac-
ciato non deve apparire prestabilito e costituire un sistema inevitabilmente troppo costrittivo. 
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Una	musica	che	parte	da	questi	principi,	dai	quali	l’autore	non	vuole	–	vorremmo	dire	che	non	
può,	tanto	sono	connaturati	nello	Zanon	–	mai	derogare,	deve	per	forza	risultare	chiara,	lineare,	
solidamente	costruita	e	di	decorso	logico.	Una	musica,	in	altre	parole,	che	rispecchi	le	caratte-
ristiche	di	moderatezza	proprie	della	musica	vocale,	e	che	non	perda	tali	caratteristiche	e	non	
ceda	alle	facili	lusinghe	degli	strumenti	anche	quando	il	musicista	affida	a	questi	il	compito	di	
dar corpo alle sue espressioni.
Ora	è	da	chiedersi	a	quali	espressioni,	a	quale	linguaggio	si	possano	paragonare	le	caratteri-
stiche	stilistiche	dello	Zanon.	Indubbiamente	la	sua	musica	ha	radici	nel	passato,	ma,	date	le	
caratteristiche	che	abbiamo	preso	in	considerazione,	a	nessun	particolare	aspetto	stilistico	di	
altri	 tempi.	Si	può	dire	che	essa	ci	richiama	il	concetto	di	classicità.	Una	classicità	lontana,	
non	 soltanto	preromantica,	 piuttosto	 rinascimentale,	 dovuta,	 soprattutto,	 a	quella	vocalità	 e	
scarnezza	 contrappuntistica	 dianzi	 accennate.	Ma	 è	 da	 notare	 che,	 fra	 una	 classicità	 intesa	
come	atteggiamento	e	quella	che	un	compositore	può	avere	connaturata	in	sé,	passa	una	grande	
differenza. nel primo caso si tratta di un atteggiamento ricercato. nel secondo caso si tratta di 
un	modo	di	essere,	che	non	accusa	posizioni	prese	intenzionalmente.	Nel	primo	caso,	ancora,	
si	tratta	di	quegli	atteggiamenti,	formule,	particelle,	strutture	e	stilemi,	usati	in	altri	tempi	e	
riadoperati	secondo	tecniche	e	criteri	diversi,	che	passano	sotto	il	nome	di	«neoclassicismo»	e	
che	rappresentano,	per	non	adoperare	il	termine	spregiativo	di	raffazzonamento,	un	capitale	di-
susato,	che	si	riprende	per	metterlo	nuovamente	a	frutto.	Nel	secondo	caso,	la	classicità	denota	
soltanto	che	l’espressione,	per	potersi	manifestare,	non	può	passare	che	attraverso	i	mezzi	che	
hanno	formato	la	classicità,	ma	che	non	ha	bisogno	di	risalire	all’uso	pratico	che	di	tali	mezzi	
è	stato	fatto.	In	questo	senso	è	da	intendere	la	classicità	dello	Zanon.
Ma	per	definire	la	personalità	del	musicista	non	basta	guardare	la	sua	musica,	analizzarla,	sco-
prirne	gli	elementi	essenziali	e	le	principali	caratteristiche.	È	necessario	penetrare	in	un	mondo	
affettivo	dell’autore,	che	sarebbe	più	facile	da	intendersi	attraverso	la	conoscenza	diretta	che	
si	ha	di	lui,	piuttosto	che	attraverso	la	sua	produzione	musicale.	È	certo	che	lo	Zanon,	per	fatti	
personali,	per	questioni	di	nascita,	per	questioni	di	ambiente,	o	per	altre	ragioni	che	riguarde-
rebbero	la	sua	biografia	piuttosto	che	la	sua	attività	artistica,	è	rimasto	profondamente	impres-
sionato	da	alcuni	di	quegli	aspetti,	atteggiamenti,	particolari	o	caratteristiche	della	natura	e	
della	umanità,	cui	abbiamo	accennato	all’inizio	di	queste	note,	e	che	a	questi	aspetti	è	rimasto	
fedelmente attaccato per tutta la vita come a un qualcosa che costituisse la sua vita stessa. non 
è	facile	vedere	nell’intimo	degli	animi,	ma	ci	sembra	plausibile	supporre	che	un	contemplativo,	
come	è	stato	sempre	lo	Zanon,	possa	tendere	a	penetrare	in	una	realtà	superiore,	soprasensibile,	
proprio soltanto attraverso le commozioni che la contemplazione di tali aspetti gli procura. In 
altre	parole,	è	plausibile	affermare	che	egli	sia	un	mistico.	Tanto	è	vero	che	lo	Zanon,	nella	sua	
vasta	produzione	di	argomento	sacro,	si	dimostra	prevalentemente	attratto	dall’aspetto	mistico.	
In	questi	lavori	si	svela	la	parte	più	intima	del	musicista.	Non	si	tratta	di	una	musica	adatta	alla	
sacralità,	una	musica	che	la	rappresenti,	bensì	di	una	musica	che	rappresenta	lo	stato	d’animo	
dell’autore	di	fronte	alla	sacralità.	Qui	il	musicista	si	stacca	da	quel	classicismo	rinascimentale	
cui	abbiamo	accennato,	per	avvicinarsi	al	concetto	di	«musica-preghiera»,	proprio	di	epoche	
più	recenti,	secondo	il	quale	la	musica	non	sarebbe	fatta	per	rivelare	agli	ascoltatori	alcunché	
di	sacro,	ma	per	insegnare	loro	con	quale	stato	d’animo	bisogna	avvicinarsi	alla	sacralità	se	si	
vuole	comprenderla	e	parteciparvi.	In	queste	musiche	dello	Zanon	la	struttura	conserva,	come	
si	è	detto,	aspetti	che	risalgono	a	tempi	lontani,	mentre	la	commozione	che	la	informa	e	di	cui	
si	permea	è	di	un	modo	più	recente	di	intendere	quest’arte.	Dalla	fusione	di	questi	due	principi	
informatori	nasce	la	sua	forte	coerenza	stilistica,	che	non	cede	nemmeno	quando	il	musicista	
porta	gli	argomenti	sacri	anche	sulla	scena.	In	questa	sede	la	musica	corre	grandi	pericoli,	poi-
ché	le	sue	esigenze	sono	troppo	spesso	in	contrasto	con	le	esigenze	dell’azione	drammatica.	
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Per	un	musicista	come	lo	Zanon,	che	pone	sempre	la	musica	in	primo	piano	e	che	non	ammette	
che	la	violenza	dei	sentimenti	possa	mai	sconvolgerla,	la	scena	potrebbe	non	sembrare	la	sede	
più	 adatta.	Ma	poiché	 lo	Zanon	anche	dei	 sentimenti	prende	 in	 considerazione	 soltanto	gli	
aspetti	elementari	–	 i	quali,	ammesso	che	vi	sia	un	 lessico	musicale	per	esprimerli,	devono	
manifestarsi	rispettando	le	regole	di	tale	lessico,	pur	senza	scostarsi	dalla	loro	elementarietà	
–	seguendo	questo	principio,	trova	modo	di	conciliare	gli	interessi	opposti	che	si	manifestano	
sulla	scena	intensificando,	quando	occorra,	gli	accenti,	ma	in	maniera	che	essi	stiano	sempre	
nei	 limiti	 richiesti	 dalle	 esigenze	musicali,	 senza	 assumere	quelle	proporzioni	 che	 il	 «veri-
smo»	del	momento	drammatico	potrebbe	suggerire.	Si	potrà	obiettare	che	in	questo	modo	gli	
ambienti	e	le	persone	da	cui	il	musicista	trae	la	suggestione	mistica,	ricevano	scarso	rilievo	
da	questa	attenuazione	di	accenti.	Ma,	appunto	perché	mistico,	Sante	Zanon	mira	a	esprimere	
un’atmosfera	di	commozioni,	non	determinate	commozioni,	e	non	vuole	che	la	suggestione	di	
questa atmosfera venga turbata. 31

3. Il dIrettore dI coro 

Come	si	è	detto,	gli	 impegni	direttoriali	di	Zanon	sono	notevoli:	dirige	il	coro	del	
Teatro	La	Fenice	ed	è	impegnato	nella	preparazione	degli	spettacoli	in	cartellone	della	
stagione	teatrale;	inoltre,	dirige	il	coro	del	teatro	stesso	per	il	Festival	Internazionale	di	
Musica Contemporanea organizzato dalla Biennale e tiene qualche concerto con il coro 
del Conservatorio. 32	 Questi	impegni	sottraggono	spazio	ed	energie	alla	composizione	e	
nel	1939	compone	solamente	una	Ouverture eroica per orchestra. 33

Nel	1940	il	Festival	di	musica	contemporanea	è	sospeso	a	causa	della	guerra,	così	
come i contatti internazionali. Dopo la guerra la vita artistica riprende lentamente e nel 
1946,	per	il	rinato	Festival	Internazionale	di	Musica	Contemporanea,	il	maestro	dirige	
Canti di Prigionia 34 di Luigi Dallapiccola.

Tra	gli	impegni	direttoriali	sono	di	particolare	rilievo,	nel	1950,	le	esecuzioni	in	pri-
ma assoluta de La terra del	suo	maestro	Gian	Francesco	Malipiero,	delle	Tre cantate 
secondo la Passione di S. Giovanni di Mario Labroca e di A Survivor from Warsaw di 
Arnold	Schönberg,	in	prima	esecuzione	italiana.	35

Durante	i	ventitré	anni	di	direzione	di	coro,	dal	1939	al	1963,	Zanon	diresse	un	gran	
numero di musiche del passato e dei suoi contemporanei. Tale attività gli consentì di 
conoscere	i	massimi	compositori,	direttori	d’orchestra	e	musicisti	italiani	e	stranieri	del	
suo	tempo,	con	molti	dei	quali	strinse	duraturi	legami	di	amicizia.

31 raffaele cuMar,	Il musicista,	nel	programma	del	concerto	commemorativo	di	Zanon	tenuto	il	venerdì	
2	aprile	1965	al	Teatro	La	Fenice	di	Venezia	Musiche di Sante Zanon dirette da Daniele Paris.	In	quell’occa-
sione furono eseguite le seguenti composizioni: Non omnis moriar,	Idilli paesani e il Trittico di Pasqua.

32	 Con	 il	 coro	del	Conservatorio	diresse	 in	concerti	pubblici	 tra	 l’altro	 il	Cristo sul Monte Oliveto di 
Beethoven	1958,	e	il	Requiem in Do minore	di	Cherubini	1960.	

33	 Di	essa	rimane	soltanto	la	riduzione	per	pianoforte,	n.	268.	
34	 La	Biennale	di	Venezia,	aSaC,	scatola	M1.	Dal	1946	al	1953	Zanon	ebbe	come	maestro	sostituto	Giulio	

Bertola.
35	 La	Biennale	di	Venezia,	aSaC,	scatola	M163.
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nel ricordo di Mario Labroca sono descritti la personalità di direttore e il suo metodo 
di insegnamento: 36

Egli	aveva	un	amore	altrettanto	profondo:	quello	per	il	suo	coro,	per	la	grande	famiglia	che	
si era formata giorno per giorno in decine di anni di dedizione affettuosa: era la sua famiglia 
cantante,	la	grande	raccolta	dei	figli	adottivi	portati	a	realizzare	nei	suoni	le	musiche	che	gli	
erano	più	care:	nello	studio	era	calmo,	raramente	si	rivelava	impaziente;	quando	le	cose	non	
andavano	non	si	perdeva	d’animo:	ritornava	sui	punti	difficili,	insisteva	senza	scomporsi	fino	
a	quando	finalmente	 tutto	gli	appariva	composto	nell’ordine,	nella	precisione,	nell’accento.	
Più	di	un	anno	fa	fu	impegnato	nella	preparazione	di	un	gruppo	di	cantate	di	Bach.	Si	accinse	
al lavoro con una umiltà che mi colpì; era pieno di dubbi e tormentato da essi: era facile com-
prendere	che	anche	durante	la	notte	il	pensiero	era	stato	fisso	ai	problemi	che	gli	sembravano	
difficili	e	fastidiosi:	un	giorno	gli	dissi	di	guardare	a	Bach	con	naturalezza	come	si	guarda	a	
un	artigiano:	gli	dissi	di	ricordare	che	le	cantate	Bach	le	aveva	scritte	per	i	servizi	religiosi,	
erano	frutti	di	una	professione	obbligata	e	pesante	nella	quale	si	era	completamente	chiuso,	
costringendosi	a	guardare	più	profondamente	in	sé	stesso.	«Guardale	con	semplicità,	trattale	
con	naturalezza	per	quello	che	sono,	frutto	cioè	della	Fede».	«Hai	ragione»,	mi	disse,	e	da	quel	
giorno	il	lavoro	procedé	tranquillo	verso	l’esecuzione	felice.

Il	seguente	elenco	di	compositori,	anche	se	sommario,	dimostra	l’ampiezza	del	re-
pertorio	affrontato,	la	varietà	delle	epoche	e	degli	stili	e	l’impegno	profuso	da	Zanon	in	
questo campo durante la lunga carriera direttoriale. Sono circa cinquanta compositori del 
passato	e	moderni	e	circa	150	le	loro	opere	che	Zanon	concertò	e	diresse.	37 

Tra	i	compositori	del	passato:	Monteverdi,	Cavalli,	Marcello,	Händel,	Bach,	Gluck,	
Mozart,	Cimarosa,	Rossini,	Cherubini,	Donizetti,	Beethoven,	Bellini,	Weber,	Berlioz,	
Verdi,	Boito,	 Ponchielli,	Wagner,	Bizet,	Thomas,	 Saint-Saëns,	Massenet,	Musorgskij,	
Dvořák,	Debussy,	Puccini,	Giordano,	Leoncavallo,	Mascagni.	

Tra	i	compositori	moderni	e	contemporanei:	Ravel,	Janácěk,	Zandonai,	Strauss,	Pe-
drollo,	Malipiero,	Wolf	 Ferrari,	 Dallapiccola,	 Charpentier,	 Schönberg,	 Berg,	 Pizzetti,	
Rota,	Menotti,	Prokofiev,	Viozzi,	Ghedini,	Šostakovič,	Rossellini,	Stravinskij,	Hinde-
mith,	Petrassi.	Per	il	Festival	Internazionale	di	Musica	Contemporanea	il	13	settembre	
1956	diresse	la	prima	esecuzione	assoluta	del	Canticum Sacrum ad honorem Sancti Mar-
ci nominis	di	Igor	Stravinskij,	del	quale	il	10	giugno	1959	diresse	anche	il	coro	per	la	
Sinfonia di salmi.

Al	Teatro	La	Fenice	furono	eseguite	varie	composizioni	di	Zanon,	alcune	delle	quali	
da lui stesso dirette:

-	 Preludio eroico,	23.3.1940,	prima	veneziana,	N.	Sanzogno	(direttore).
-	 Idilli paesani,	26.12.1944,	A.	La	Rosa	Parodi	(direttore)	e	il	2.4.1965,	D.	Paris	(direttore).	

36 labroca,	L’uomo cit.
37 MIchele gIrardI-franco rossI,	Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli,	2	voll.,	I,	1792-1936,	

II,	1938-1991, Venezia,	Albrizzi	Editore	di	Marsilio	Editori,	1989-1992,	II,	(anni	1939-1957),	pp.	6-188;	Tea-
tro	La	Fenice,	Archivio	Storico,	Dramm.	1131-1630,	passim.
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-	 Sequenza,	12.9.1947,	X	Festival	Internazionale	di	Musica	Contemporanea,	E.	Gracis	(diret-
tore),	G.	Vivante	(soprano).

-	 La Matrona d’Efeso,	10.1.1946	e	15.1.1946.
-	 Non omnis moriar,	31.3.1951,	B.	Bogo	(direttore)	e	il	2.4.1965,	D.	Paris	(direttore).	
-	 Il Cantico di Santo Francesco,	5.4.1952	e	6.4.1952,	Padova,	Sala	Accademica	dell’Antonia-
num,	E.	Gracis	(direttore),	S.	Zanon	(direttore	di	coro),	L.	Cardioli	(baritono).

-	 Canti asolani,	29.4.1953,	E.	Gracis	(direttore).
-	 Catulli Veronensis Carmina,	17.9.1955,	S.	Zanon	(direttore	di	coro)	e	il	9.11.1955	al	XvIII 
Festival	Internazionale	di	Musica	Contemporanea,	B.	Lupo	(direttore).

-	 Ricercare sulla dominante,	Sale	Apollinee,	XXIv Festival Internazionale di Musica Contem-
poranea,	18.4.1961,	esecutori:	L.	Ferro,	G.	Guglielmo,	A.	Savelli,	G.	Selmi,	L.	Passaglia.

-	 Due canti leopardiani,	prima	esecuzione	assoluta,	15.11.1961,	E.	Gracis	(direttore).
-	 Trittico di Pasqua,	2.4.1965,	D.	Paris	(direttore),	C.	Mirandola	(direttore	di	coro),	solisti:	L.	
Canepa	(soprano),	E.	Favretto	(soprano),	S.	Padoan	(mezzosoprano),	V.	Luchetti	(tenore),	
G.	Fabbris	(baritono).	

-	 Concerto per pianoforte e orchestra,	9.11.1967,	G.	Gorini	(pianista),	E.	Gracis	(direttore).

4. Il fondo sante zanon

Un	primo	elenco	delle	musiche	autografe	e	a	stampa	della	sua	produzione,	ritenute	le	
più	importanti,	fu	compilato	da	Zanon	stesso agli inizi degli anni Sessanta e un secondo 
elenco	fu	stilato,	dopo	 la	morte	del	maestro,	dalla	moglie,	 rimasto	pure	 incompiuto.	 Il	
Fondo,	in	seguito,	fu	affidato	per	la	sua	conservazione	dapprima	al	Teatro	La	Fenice	e	poi	
alla	figlia	Giuseppina	Zanon	Todesca,	che	nel	1997	propose	al	Dipartimento	di	Teatro,	
Musica	e	Spettacolo	dell’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	la	stesura	di	una	tesi	sul	mate-
riale	conservato.	La	tesi	venne	realizzata	dal	dottor	Luigi	Mosena	nell’anno	accademico	
1997-1998,	38	 che	compì	una	ricognizione	del	materiale	e	lo	collocò	in	scatole	e	cartelle,	
compilando un elenco sommario delle opere e attribuendo a ognuna la segnatura utilizzata 
per	il	presente	catalogo.	Successivamente	la	famiglia	decise	di	affidare,	in	base	a	precisi	
accordi,	l’ingente	materiale	musicale	del	Fondo	alla	Fondazione	Ugo	e	Olga	Levi,	perché	
fosse conservato e messo a disposizione di musicisti e studiosi; non vennero però deposi-
tati	l’epistolario	completo,	le	registrazioni	sonore	e	altro	materiale	di	natura	privata.

Durante	l’esame	del	materiale	per	la	stesura	del	presente	catalogo	si	è	constatata	la	
perdita	di	alcune	composizioni,	ma	anche	la	fortunata	riscoperta	di	alcune	messe	presso	
la	biblioteca	del	Conservatorio	“Benedetto	Marcello”	di	Venezia	e	dell’Archivio	del	San-
to	di	Padova,	le	cui	schede	sono	state	inserite	per	completezza	e	per	la	facilità	di	accesso	
ai loro manoscritti. 

Il	Fondo	è	costituito	per	la	maggior	parte	di	manoscritti	autografi,	spesso	prime	ste-
sure	delle	opere,	a	volte	a	matita	e	difficilmente	leggibili;	poche	sono	le	copie	di	copisti	
anonimi e le stampe.

38 luIgI Mosena,	Sante Zanon (1899-1965),	tesi	di	laurea,	Università	di	Venezia,	Ca’	Foscari,	a.a.	1997-
1998.	
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Le	musiche	presenti	nel	catalogo	sono	270	–	non	contando	 le	varianti,	 le	canzoni	
popolari	 raccolte	da	Zanon	e	 i	 frammenti	–	 in	particolare:	57	composizioni	 sacre,	93	
composizioni	profane,	120	composizioni	strumentali	per	vari	organici.

Sono	andate	perdute,	o	non	sono	reperibili,	alcune	opere	e	molte	composizioni	gio-
vanili,	 tra	 le	quali:	 l’operetta	Luna Azzurra,	 su	 testo	di	Attilio	Frescura;	un	Preludio 
eroico per	 orchestra,	 eseguito	 in	 prima	veneziana	 nella	 stagione	 1940	 del	Teatro	La	
Fenice di venezia; 39 le Laudes Evangeliorum,	dal	Laudario di Cortona,	 eseguite	al-
l’Università	Ca’	Foscari	il	2	agosto	1956	e	delle	quali	rimane	il	libretto,	n.	di	catalogo	
288;	un	oratorio	del	quale	rimane	un	frammento	della	partitura;	di	alcune	canzoni	ri-
mangono	soltanto	degli	abbozzi	(collocazione	M32-SC4);	Et exaltabo te Domine,	pub-
blicato	a	Berlino,	Pro	Musica,	1933,	forse	il	primo	dei	Quattro momenti di polifonia 
gregoriana	a	4	v.,	n.	26.

Pure perduta La canzone dello strazzariol composta come musica di scena per la 
commedia Le donne gelose, rappresentata al Xv	Festival	Internazionale	del	Teatro	al-
l’Isola	di	S.	Giorgio	nel	1956.	Alcune	composizioni	citate	nei	documenti	e	nelle	lettere	
non sono presenti nel fondo e sono da considerare perdute: Ricordi...?; Romanza e poesia 
futurista e I fiori d’estate baciano le ville silenziose	(musiche	futuriste	del	1918-1919),	
Saluto,	Viva l’allegria, Fata nera, Il gioco del teatro, C’era una volta... (leggenda delle 
note musicali), Gioco di folletti,	Manine,	Primavera di bellezza,	Storia di Pinocchio,	
Regioni d’Italia.

Altre	 opere	 si	 sono	 conservate	 soltanto	 nella	 riduzione	 per	 solo	 pianoforte,	 come	
l’Ouverture eroica,	n.	267,	l’oratorio	San Giovanni Battista,	n.	269	e	Verso il Calvario 
per	orchestra,	n.	270.

Alcune	opere	corali,	forse	opere	giovanili,	che	non	figurano	nel	catalogo	fanno	parte	
del repertorio del Coro “Lorenzo Perosi” della Parrocchia di Chirignago: Dio sia bene-
detto,	La notte	(forse	il	n.	84	del	catalogo),	Cantiam!	(forse	il	n.	93	del	catalogo),	Quel 
che dice la mamma,	Le bambole	(vaudeville),	Dio Patria e Famiglia,	Tu le piante per il 
cielo coltivi,	un	Tantum ergo dedicato a mons. Riccardo Bottacin.

Poche	altre	opere,	non	presenti	nel	Fondo,	sono	state	segnalate	dai	possessori,	amici	
ed	estimatori	del	compositore,	che	hanno	gentilmente	fornito	fotocopie	delle	stesse.	In	
questi casi i titoli sono stati aggiunti al presente catalogo per completezza. Si ringrazia 
in particolare il maestro Stefano Mazzoleni che ha fornito le fotocopie di alcune opere 
non presenti nel Fondo e al quale si devono alcune incisioni di musiche di zanon nel CD:  
Zanon Sante. Opere corali e strumentali - Canti asolani, Messa IV, 4 Momenti di poli-
fonia gregoriana, Ricercare sulla dominante,	direttore	Stefano	Mazzoleni,	Coro	Sante	
Zanon,	Orchestra	Sinfonica	HRT	della	Radiotelevisione	Croata,	Quintetto	Ensemble	900	
(Rivo	Alto,	1997).	

Nel	catalogo	sono	inoltre	inventariati:	19	libretti	e	testi	per	musica	(nn.	281-299),	11	
scritti	di	varia	natura	di	Sante	Zanon	(nn.	300-310),	131	lettere	e	documenti	(nn.	311-
441),	589	recensioni	e	articoli	(nn.	442-1030),	riguardanti	le	esecuzioni	delle	musiche	di	

39	 È	segnalato	in	gIrardI-rossI,	Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli cit.,	II,	1938-1991,	p.	
11,	Nino	Sanzogno	(direttore).	Prima	esecuzione,	Roma,	Teatro	Adriano,	23	febbraio	1939.	
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Sante	Zanon	e	la	sua	attività	direttoriale,	138	programmi	di	concerti	(nn.	1031-1168),	5	
incisioni	discografiche	(nn.	1169-1173).

Fanno parte del Fondo anche venti contenitori di articoli di giornali di vario formato 
(collocazione	S/Z20-SC15-16)	e	riguardanti	notizie	sulle	rappresentazioni	del	Teatro	La	
Fenice.	Per	non	compromettere	il	loro	precario	stato	di	conservazione	si	è	ritenuto	oppor-
tuno non staccare i ritagli dal supporto ove sono incollati e non inventariarli. 
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Venezia,	Fondo	musicale	S.	Zanon,	Krishna,	S,	T,	B,	coro	4V	(SATB),	orch,	1929-1930.

Intro_15 giugno 2012.indd   24 15/06/12   10:02



- XXV -

IntroduzIone

bIblIografIa

Venezia,	Archivio	del	Conservatorio	Benedetto	Marcello,	Cartella	Alta	Composizione.
Venezia,	Archivio	storico	del	Teatro	La	Fenice,	Dramm.
Venezia,	Biblioteca	della	Biennale	di	Venezia,	Raccolta	programmi,	ASAC	e	sito	web.

lucIano albertI-gIoVannI gaVazzenI,	Gianandrea Gavazzeni. Musica come vita,	 con	 saggi	 di	 
Sylvano	Bussotti	e	altri,	Bergamo,	Grafica	&	Arte,	1999.

Cento canzoni popolari della Marca Trevisana cantate in coro da Sante Zanon, Bepi Mazzotti e 
Sante Cancian in occasione della Mostra delle arti, dei costumi e delle tradizioni popolari,	
Treviso,	S.	A.	Longo	&	Zoppelli,	1938.

Cento canzoni popolari della Marca Trevisana,	Treviso,	Canova,	1970	e	1999	(Treviso	e	la	Mar-
ca),	ristampa	anastatica	dell’edizione	del	1938	con	ottanta	disegni	di	Sante	Cancian.

Il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, 1876-1976. Centenario della Fonda-
zione,	a	cura	di	Pietro	Verardo,	Venezia,	Palazzo	Pisani,	1977.

raffaele cuMar,	Il musicista,	in	Musiche di Sante Zanon dirette da Daniele Paris,	Programma	di	
Sala,	Venezia,	Teatro	La	Fenice,	venerdì	2	aprile	1965.	

guIdo M. gattI, Una lezione di Malipiero,	«Il	Meridiano	di	Roma»,	27	agosto	1937,	poi	in	L’ope-
ra di Gian Francesco Malipiero. Saggi di scrittori italiani e stranieri con una introduzione di 
Guido M. Gatti, seguiti dal Catalogo delle opere con annotazioni dell’autore e da ricordi e 
pensieri dello stesso,	Treviso,	Edizioni	di	Treviso-Libreria	Canova,	1952,	pp.	76-80.

gIanandrea gaVazzenI,	Un’opera di Sante Zanon. Santa Caterina,	1939,	pp.	217-221.
gIanandrea gaVazzenI,	Trent’anni di musica,	Milano,	Ricordi,	1958.
MIchele gIrardI-franco rossI,	Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli,	2	voll.,	I,	1792-

1936,	II,	1938-1991, Venezia,	Albrizzi	Editore	di	Marsilio	Editori,	1989-1992.
gIan francesco MalIpIero, Ricordo di Sante Zanon,	«Gazzettino»	del	7	marzo	1965,	riprodotto	

in Musiche di Sante Zanon dirette da Daniele Paris,	Programma	di	Sala,	Venezia,	Teatro	La	
Fenice,	venerdì	2	aprile	1965.

gIuseppe MazzottI,	Canti strapaesani raccolti e commentati da Giuseppe Mazzotti, armonizzati da 
Sante Zanon. Eseguiti dal Corpo Corale dell’Istituto musicale F. Manzato di Treviso (O.N.D.) 
vincitore del Primo Concorso Corale Nazionale,	Roma,	Treviso,	Tipografia	A.	Vianello,	1930.

gIuseppe MazzottI,	Sante Zanon, Maestro di Canto,	«La	Marca»,	Treviso,	17	aprile	1937.
gIuseppe MazzottI, Cento canzoni popolari della Marca Trevisana cantate in coro da Sante Za-

non, Bepi Mazzotti e Sante Cancian,	Treviso,	RR.	Officine	Grafiche	Longo	e	Zoppelli	(in	oc-
casione	della	Mostra	delle	arti,	costumi	e	delle	tradizioni	popolari),	ristampa,	Libreria	Editrice	
Canova,	Treviso,	1970.

luIgI Mosena, Sante Zanon (1899-1965),	 tesi	di	laurea,	Università	di	Venezia,	Ca’	Foscari,	a.a.	
1997-1998.

Musiche di Sante Zanon dirette da Daniele Paris,	Programma	di	Sala,	Venezia,	Teatro	La	Fenice,	
Venerdì	2	aprile	1965,	con	testimonianze	di:	G.	Favaretto	Fisca,	F.	L.	Ammannati,	G.	F.	Ma-
lipiero,	G.	Bianchi,	N.	Antonellini,	R.	Cumar,	M.	Labroca,	Venezia,	Teatro	La	Fenice,	1965.	

bruno pasut,	Il maestro Sante Zanon nel ricordo di un amico e collega,	«Atti	e	memorie	dell’Ate-
neo	di	Treviso»,	a.a.	1986-1987,	n.	4,	pp.	94-100. 

antonIa pIVa, Le radici e la musica. Vita di Sante Zanon (1899-1965),	Venezia,	Marsilio,	1999	(I	
giorni).
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Venezia,	Fondo	musicale	S.	Zanon,	Il sogno,	S,	T,	Br,	B,	coro	4V	(SATB),	orch,	1931-1932.

Intro_15 giugno 2012.indd   26 15/06/12   10:02



- XXVII -

IntroduzIone

ordInaMento del catalogo

Il	 catalogo	è	diviso	 in	dieci	 sezioni:	nelle	prime	quattro	 sezioni	vengono	elencate	
e descritte le fonti musicali manoscritte e a stampa. In ogni sezione vengono elencate 
dapprima	le	composizioni	con	l’organico	maggiore	e	poi	quelle	con	organico	sempre	più	
ridotto. Le musiche vocali sacre e profane sono elencate in ordine alfabetico di incipit 
testuale	o	di	titolo	convenzionale.	All’interno	delle	schede	contenenti	più	composizioni	
i brani sono contrassegnati da un numero progressivo. negli indici si fa rimando sia al 
numero	della	scheda,	sia	all’eventuale	numero	interno	progressivo.

Le	ultime	sei	sezioni	sono	dedicate	rispettivamente:	ai	libretti,	agli	scritti	di	Zanon,	alle	
lettere	e	documenti,	alle	recensioni,	ai	programmi	di	concerti	e	alle	incisioni	discografiche.

Per	 l’ordinamento	e	 la	 redazione	del	 catalogo	 si	 sono	adottati	 i	 criteri	 definiti	 dal	
RISM. Répertoire International des Sources Musicales,	 serie	a/II,	Music Manuscripts 
after 1600,	Kassel,	Bärenreiter,	2002, dalla Guida ad una descrizione catalografica uni-
forme,	a	cura	di	Massimo	Gentili	Tedeschi,	Roma,	I.C.C.U.,	1984,	dai	Cataloghi di fondi 
musicali italiani a cura della Società Italiana di Musicologia, in collaborazione con il 
R.I.S.M. – Norme per la redazione,	a	cura	dell’Associazione	veneta	per	la	ricerca	del-
le	fonti	musicali,	Padova,	CLEUP,	1989	e	da	francesco passadore-franco rossI,	San 
Marco: Vitalità di una tradizione. Il fondo musicale e la Cappella dal Settecento ad 
oggi,	4	voll.,	Venezia,	Edizioni	Fondazione	Levi,	1994-1996,	tomo	primo,	Introduzione	
e	indici,	pp.	759-773.

La	scheda	catalografica	comprende:
-	 il	 numero	 d’ordine	 progressivo	 del	 catalogo,	 il	 titolo	 convenzionale,	 tra	 parentesi	

quadre,	che	a	sua	volta	comprende:	titolo,	forma	o	destinazione	liturgica,	organico	e	
tonalità	(quest’ultima	assente	nelle	musiche	non	tonali);

-	 la	segnatura;
-	 il	titolo	originale	in	corsivo	come	figura	nel	frontespizio	o	nella	copertina	della	fonte
-	 la	descrizione	bibliografica	comprendente	le	indicazioni	di:	autografo	o	stampa,	la	

data,	presentazione,	paginazione	o	cartulazione,	le	dimensioni	in	cm.	Per	le	stampe	
viene	dato	il	luogo,	l’editore,	la	data	e	il	numero	editoriale	quando	presente;

-	 l’organico	 della	 partitura,	 il	 numero	 complessivo	 delle	 parti	 e	 particelle	 e	 la	 loro	
descrizione. La mancanza del numero indica la presenza di una singola parte. Gli 
strumenti e le voci sono indicati mediante abbreviazioni convenzionali;

-	 l’incipit	musicale,	che	ha	 l’unico	scopo	di	consentire	 il	 riconoscimento	del	brano,	
preceduto	dal	tipo	di	voce	o	strumento	e	seguito	dall’incipit	testuale,	dall’andamento,	
dal tempo e dalla tonalità. 

Delle opere sceniche e oratoriali si danno soltanto i primi incipit strumentali e vocali 
di	ciascuna	parte	o	atto	o	sezione,	le	sezioni	o	parti	o	movimenti,	le	eventuali	note	sulle	
fonti,	le	esecuzioni,	ecc.

Le	tonalità	magg.	sono	indicate	con	il	solo	nome	della	tonalità	(Do);	quelle	minori	col	
nome	della	tonalità	seguito	dall’abbreviazione	del	modo:	min.	(Do	min.)
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- XXVIII -

IntroduzIone

SEzIOnI DEL CaTaLOGO

I. MUSICa vOCaLE SaCRa

	 1)	 Ordinarium	Missae:	Messe	complete	e	singole	parti	di	messa
	 2)	 Parti	del	Proprium	Missae
	 3)	 Messe	da	requiem	complete	e	parti	di	Messe	da	requiem
	 4)	 Altre	composizioni	liturgiche:	Versetti,	Antifone,	Salmi,	Inni
	 5)	 Composizioni	sacre:	Canti	sacri,	Laude,	Canzoni	sacre
	 6)	 Cantate,	Momenti	lirici,	Sacre	rappresentazioni,	Oratori,	Operette	sacre

II. MUSICa vOCaLE PROFana

	 1)	 Opere,	Azioni	sceniche.	Cantate,	Liriche	e	loro	riduzioni	
	 2)	 Composizioni	corali	e	Composizioni	solistiche	

III. MUSICa STRUMEnTaLE

	 1)	 Composizioni	per	orchestra	
	 2)	 Composizioni	da	camera	per	due	o	più	strumenti
	 3)	 Composizioni	per	organo	o	armonium
	 4)	 Composizioni	per	pianoforte
 

Iv. MUSICa a STaMPa

	 1)	 Musica	sacra
	 2)	 Musica	profana
	 3)	 Musica	strumentale

v. LIBRETTI E TESTI PER MUSICa

vI. SCRITTI DI SanTE zanOn

vII. LETTERE E DOCUMEnTI

vIII. RECEnSIOnI E aRTICOLI

IX. PROGRaMMI DI COnCERTI

X.  InCISIOnI DISCOGRaFICHE
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- XXIX -

IntroduzIone

abbreVIazIonI

A	 alto,	contralto	(voce)
accomp. accompagnamento
a-flic	 flicorno	contralto
arm armonium
autogr. autografo
B	 basso	(voce)	
b-	 basso	(specifica	di	strumento)
batt batteria
Br	 baritono	(voce)
bombno bombardino
c./cc.	 carta/e
ca. circa
camp campane
cb contrabbasso
cfag controfagotto
cfr. confronta
cit.	 citato/a
cl clarinetto
cl-picc	 clarinetto	in	Mib
clne clarone
cnta cornetta
cor corno
cor ingl. corno inglese
datt.	 dattiloscritto/i
ediz.	 edizione/i
f./ff.	 foglio/i
fag fagotto
fasc.	 fascicolo/i
femm.	 femminili	(voci)
fl	 flauto
flic	 flicorno
front. frontespizio
gc grancassa
incompl. incompleto
magg. maggiore
masch.	 maschili	(voci)
min. minore
ms./mss.	 manoscritto/i
Mzs	 Mezzosoprano	(voce)
n./nn.	 numero/i
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- XXX -

IntroduzIone

n.ed. numero editoriale
ob oboe
op. opera
orch orchestra
org organo
ott ottavino
p./pp.	 pagina/e
partit. partitura
perc percussioni
pf pianoforte
pf-qt	 pianoforte	a	quattro	mani
pt piatti
rid. riduzione
S	 soprano	(voce)
s.a. senza anno
s-cl	 clarinetto	soprano
s.d. senza data
s.e. senza editore
sec. secolo
s.l. senza luogo
s.n. senza numero
s.n.t senza note nel testo
str	 strumento/i
T	 tenore	(voce)
t-	 tenore	(specifica	di	strumento)
tamb tamburo
timp timpani
tit. titolo
tr tromba
trascr. trascrizione
trasp. trasportato
triang triangolo
trb trombone
tba tuba
V/v.	 voce/i
vl violino
vla viola
vlc violoncello
xil xilofono
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