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sonalmenre dall'Aurore e subito restituito: altre 317~ ha armonizzazioni ed
clabornaioni, sono incluse nel vohnne edito a Venezia nel 1982 da «R_ES

,1USICA ANT.lQUA» ~ a cura di 000 Giovanni Zanat ta, il reperimento delle
quali è tutavia risultato molto arduo c sulla cul autenticità, in alcuni casi.
orgono dubbi riguardanti hl sostanza armonica, o l'apposizione del t,eSEO alla

linea melodico-rìtmica, o la struttura in. generale, causa j probabili errori nei
ualì possono essere involontariamenee incorsi i vari amanuensi ne] copiare

le pardrurc od anche le singole parti per poter aWoccorrenza ricostruire le
. arriture andate sm arritc.

,.

,ohe composizioni del Maestro ottennero prestigiosi riconoscimenri m
ralia ed all'Estero. come. ad esempio: i« Canti Strapaesani », che vinsero

il 2° prem io nel 19;; 5 al Concorso d[ Venezia: il Quartetto p~'r Ar<:bi, vln-
citore del 1(> premio nel Concorso d l Verona del 19'; 7 ~ la Sant~ Caterìn
da Siena, che loaugurò Cl Festival di Musica Moderna aJ Teatro Donizecti
di Bergamo, nel 1939. All'Estero è da annoverare i] Premio al Concorso In"
ternazionelc di Malines (Be1gro) per Ja Musica Sacra) ove aveva inviato la
Messa Solenne IV.

...,. ~

Per completare il quadro delle attiv ità nelle quali il Maestro dava i[
suo prezioso apporto d'esperienza e di dottrina occorre riferirsi anche alla
collaborazione De] Teatro Comunale di Treviso, come Maestro del Coro, ove
il suo nome appare per la prima volta nel r 9'25 le vi ritomerà quasi annual-
mente fino alla St:agione AIi.uurmale del 1946.

cnostante questo fervore dj vita profesisonale, Zanon trova pure reo-
o, dal 1933 al 1938, di seguire periodicamente: le lezioni cll «A]ta Com-

posi~iooe» che: il 1\1° Gianfrancesco Mallpiero teneva in quell'epoca presso
l'allora Civico Liceo Musicale «B. Marcello», di Venezia.

a fama ormai da tempo raggiunta fa sì che g]i veDga conferita nel
1939 la nomina a Direttore del Coro al Teatro «La Fenice », indi .. nel 1940
cattedra di «1viusjca Corale e Direzione di Coro» - di nuova Istituzione -
al «n. Marcello », in~richi che Lo costrlngeranoo COn suo srande rammarico
a staccarsi gradatamente da quell'ambiente rrevigiano che tanti anni prima
l'aveva accolto e seguito, gioendo COn lui per la sua conrinue progressiva
ascesa. 11 contraccolpo peicologico riportato lo farà decidere d'evitare cate-
oricamente, io avvenire, altri tr-apianti in nuove sedi, lasciando così cader

vantaggiose offerte pervenutegh, quali quel la del Tea tro alla Scala, di Mila-
no, che, dopo ~a morte del Mi) Vittore Veneziani, gIi proponeva la direzione
del Coro; quelle del Teatro dell'Opera, di Roma, e del Teatro di Ssn Fran-
cisco, negli Stati Uniti d'America, ber 10 S.tCS5-O morivo. della R.A.l. di To-
'.lno, ed altre.

Il S~J:O animo) iii carattere. I' a ttaccamente alìa famìgJia, ed alle cit tè. In
cul svevs trascorso un periodo tanto importante; della sua esistenza ]0 f~ce
vano rifuggire dal pensiero di dover ancora una vol la affrontare il trauma
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che sì sarebbe inevitabilmente ripetuto allontanandosi dal luogo delle sue
tranquille abuedini di Iavoro e dalle sentite amiclzie, alle quali tonto valer
attribuivi) il suo cuore.

Rimase quindi declsamente a Venezia, ove, al termine del secondo COli'
luò mondisle, aveva trasferito anche la famiglia, sfQjJ~'t~ dapprima a Gia-

vera del MODteUo e poi a Villorba (Treviso) in conseguenza dei bombarda-
menti che rant] lutti c rovine:' avevano arreeate alla cius.

Giuogtamo eosl al 1962) l'anno ne] quale la salute Idei Maestro comin-
cia a deperire. Poiché accusa alcuni noìcsi dissurbi t il cugino acquisito, Prof.
Bortolcezl, gli consiglia di sorroporsi ad 111M serie di esami clinici e radio-
gra6d, il cui rjsuJ!talio evidenzia malauguratementc Ja presenza di cellule tu-
morali nell'orgaalemo. Le lunghe c-ure praticate non sortono l'effetto sperare
eli all'Inìzlc dell'anno 1963 ha luog,o .il ricovero all'Ospedale di Treviso
i'intervento chirurgico per estirpare dalle radici il male che .affligge il Mse-
stro. Durame la degenza riceve alcune vishe de] :r...lo Malipiero, che Io com-
muovono profondamente ma. al rempo stesse gli ilIiJ.'ICC'anO grande conforto.

pjuuostO burrascoso si rivela il decorso pose-operatorio, ma poi buoaa
~ la ripresa, al punto che Zanon ritorna ai suoi normali tmpcgnm d'insegna-
mento al Conservatorio (gli viene .affidata anche la vice-dìreeionel), rientre
alla ({Fenice » e prosegue nelle ,c<ompo~1zioni (è allora che dà inlzio al «San
Francesco d'Assisi », che rjuscirà a terminare appena poco tempo prima della
morte, e scriverà altresì 1'« Ave Maria »-, ultima SiU preghiera in vita)

'oriazonre si oscura nucvamentc nel 1964, quando all'esame radlogra-
.00 di controllo viene riscontrato che i disturbi polmonari e le inrermitrenti

cefalee lamentate sono di natura lumorale ~ successivamen re, in .autunno; è
accertata I'instaerazione di metastasl cerebrali.

H Maestro, sospesa J~at[iv]t~~ condnua le cure, ma purtroppo a nUJJ.a

rvono, poiché il 29 gennaro 196,) - mancavano quattro giorni al compi.
mento del sessantaseesimo anno - spirava nella :sutt cas~~assistito dalle figli
e dalla mogl ie, colei (Ile era stata il nume tutelare della sua vita e cbe al suo
Sante tutto aveva donato senza alcun Iimlre - amore, 1m:elligenza, aspira-
zioni personali, la cauiera eli attrice e r~gi:stà - perché 111 1\.~1, a"eva. sempr.-
tenacemen te creduto.

Scomparso il Maestro, per cnorarne degnamente Ìa 6gura e I'opera
'Ente Autonomo Teatro « La Fenice» ed ,[]Conservatorio Statale di Musi,

• B. Marrello» - le istituzioni, cioè, a servizio delle quali Zanon aveva
profuso senza risparmio il meglio del suo sapere e della sua sensibilità -
promossero il 2 aprile 19,65 un concerto che ebbe luogo al Teatro « La Fe-
nice ~ :Ue:!ìSO, direuo d*,. Daniele Pans, il eu i programma presentava aJcufI:
mus.khe per orchestra ed. il Trittico dii Pasqua. In quella circostanza p~rsQ·
nalità varie vollero rendere omaggio alla memoria del Maestro con articoli
che appafV1ero nell'opuscolo ront,enenle: 11programma musicale e Je note mi,.
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Presenziavano al concerto una uglia del Maestro (Maria Giuseppina) con
alcuni parenr], la vedova del pittore Cancian e la figlia di Giuseppe :Ma~zolti
che hanno poi ringraziato, vhrarnenv;; commesse, tutti gh esecutori e gli

:rga,nÌZi;at(]ri .
Cori che hanno dato viu 1tU~ sera t a sono stati i scguen ti!

TBLLA ALPINA, di Trevi
MON1'E GRAPPA, di S_ Zenone dezli Ezzclini.. diretto da Antonio

OLlNI, di Cavrjè, d ireuo
l II.. CAMPIEII.. Lo J eli Nleduns di LLvenza, dirct lo da Sandro J;jergamo;

ANTE ZANON, di Treviso, atruahncntc diretto da Stefano Mazzelenl.
L'eseeosore di queste note ha ter.II,.1[Q la cornrnemo~21olle ufficiale ed

il musicologo Luca Zoppelli ha illustrato le caratteristiche dei brani in plrO-
gmmma.

..

La. presem c: Relazione ~ :8.[9 la seri Ila nell'inren to dJ apport are un con-
tributo, sia pure molto modesto, per una più approfondita conoscenza del-
l'opera e de HA figl,lfil di un musiclsm uevigiano che, schivo di esaltazioni
ed onori in vira, merira per l'intrinseco alto valore della sua feconda produ-
zione artistica ben maggior i e più determinan ti riconoscimenti di quanti
gliene siano suni tributati dalla sua morte 9d Oggi.


