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Luigi de Zanna nacque a Cortina 
d’Ampezzo il 10 ottobre 1858 da 
Ignazio e da Giuditta Majoni.
Frequentò la Scuola d’Arte. Su 
richiesta del padre, ottenne dal 
Comune un contributo economico 
per proseguire gli studi.
Dal 1872 al 1874 studiò all’Acca-
demia delle Belle Arti di Venezia e i 
tre anni successivi all’Accademia di 
Vienna, dove si diplomò nel 1880. 
Nel 1882 venne nominato scrivano 
della Regia Scuola d’Arte di Corti-
na e ottenne l’incarico provvisorio 
d’insegnamento del disegno. Nei 
primi mesi del 1883 fu invitato a 
Vienna, presso la Scuola Industria-
le Superiore, per tenere un corso 
di perfezionamento sull’artigianato 
e sull’arte del legno. Nell’occasio-
ne venne eletto Socio Onorario 
dell’Accademia di Vienna.
Nello stesso anno, tornato a Corti-
na, divenne insegnante titolare di 
disegno geometrico e ornamentale 
e fu incaricato di una serie di le-
zioni di disegno per i ragazzi della 
Scuola Elementare e per i garzoni 
stranieri.
Nel 1886 sposò Amabile Colli, dalla 
quale ebbe otto figli.
Nel 1887 assunse la carica di diret-
tore provvisorio della Scuola d’Arte 
di Cortina.
Fu assessore comunale e si distin-
se per la probità e per un alto senso 
di dignità personale.
Insegnò alcuni anni presso la Scuo-
la d’Arte di Mariano del Friuli, ove 
dipinse alcuni affreschi.
Durante la prima guerra mondiale 
s’insediò in casa sua il Coman-
do del Genio e molti suoi quadri 
scomparirono. Cortina era zona 
avanzata di guerra e affinché il 
pittore non si arruolasse nell’eser-
cito austriaco, venne internato con 
altri a Firenze dove morì, affetto da 
nevrosi depressiva, il 28 maggio 
1918.
Non tenne mostre né si preoccupò 
di farsi conoscere.
Dipingeva nella sua casa di Majon, 
una frazione di Cortina, in un acco-
gliente studio illuminato da un gran-
de lucernaio, ma anche all’aperto, 
in qualsiasi ora del giorno e della 
notte.
Prediligeva le ore e i toni crepusco-
lari. I suoi paesaggi migliori rivelano 
un temperamento umbratile e soli-
tario, intento a scrutare nell’ombra 
ferita di riflessi, sopravvivenze di 
colori e di luci già in procinto di 
spegnersi.

G  razie, caro de Zanna! So- 
no quasi alla soglia dei no- 
vant’anni e tu, con le tue 

immagini, mi aiuti ad amare an- 
cora la vita. Quel che conta, nella 
prassi quotidiana, afflitta spes-
so da delusioni e amarezze, è la 
«giovinezza interiore», l ’amore 
intramontabile della bellezza e 
della verità.
Guardo, perciò, e penso a te come 
a un Maestro, d’arte e di vita. Il 
tuo fervore creativo, il tuo magico 
e personalissimo modo di guardare 
il mondo, mi aiutano a ritrovare 
quella «joie de vivre» che oggi spesso 
si va perdendo. Mi auguro perciò 
che il tuo esempio sia di sostegno 
a tutti coloro che non conoscono, o 
hanno dimenticato, il dono di saper 
osservare, leggere, interpretare, 
tramite l ’arte, la vita.

Così si conclude il libro di Ro-
berto Pappacena «Luigi de Zan-
na. Scritti, disegni, dipinti», 
pubblicazione che rende onore 
ad un delicato pittore ampezzano 
con quello squisito, personalissi-
mo estro poetico che da sempre 
caratterizza l’autore e che, ahimè, 
assai di rado capita d’incontrare 
tra gli indecifrabili tecnicismi 

che accomunano i «teorici della 
bellezza».
Eppure, per apprezzare un’opera 
d’arte non è necessario scoprirvi 
un recondito, oscuro significato, 
forse neppure appartenuto all’au-
tore; fondamentale è, piuttosto, 
sentirsi in sintonia con ciò che 
si osserva, recepire quella sottile 
vibrazione che alimenta la nostra 
immaginazione, che appartiene 
al nostro Battito.
Questo è l’autentico miracolo 
generato dall’arte, di qualsiasi 
genere essa sia, e questo è ciò 
che è accaduto, e continua ad 
accadere, tra il professor Pappa-
cena e il pittore Luigi de Zanna, 
due garbati cantori della vita, 

dell’uomo e della natura, due ap-
passionati amanti, l’uno del paese 
in cui scelse di vivere alla fine 
degli anni Cinquanta, e l’altro 
della sua terra natia: la medesima, 
carezzevole e pungente, conca 
d’Ampezzo. Una concordanza 
d’intelligenza e di gentilezza 
d’animo che nulla ha saputo af-
fievolire e che si è espressa egre-
giamente anche nella dedizione 
all’insegnamento.
Corsi e ricorsi storici? Preferisco 
pensare a due anime provenien-
ti da uno stesso pianeta, ove 
la bellezza non è sinonimo di 
apparenza, ma è tramite tra il 
tempo e l’eterno e chi vi abita 
possiede il dono di esprimere 
quell’Ineffabile che nella storia 
è presente, ma che così a fatica 
l’uomo riesce ad «ascoltare». Due 
uomini pienamente consape-
voli di come, nella sua bellezza 
esteriore, l’opera d’arte esprima 
solo la punta dell’iceberg, oltre 
la quale il Bello e il Buono coin-
cidono, come nella parola greca 
«kalòs» che racchiude appunto 
ambedue i significati. Come 
tanti pittori, scrittori, architetti, 
ballerini, musicisti, scopro Luigi 
e Roberto più che mai coinvolti 
nell’affascinante compito di ac-
compagnare l’uomo di ieri e di 
oggi lungo la strada che conduce 
alla lettura di ciò che più d’ogni 
altra cosa sa colmare quella pro-
fonda nostalgia di armonia insita 
in ognuno: la bellezza dell’anima, 
quella che non perisce.
Questo lo spirito che, dai disegni 
giovanili agli inconfondibili olii e 
pastelli della maturità, pervade le 
tele del nostro pittore e le pagine 
del libro a lui dedicato. Auguro 
a chi vi si accosterà di apprez-
zarne il profumo e di udire quel 
magico tintinnio interiore che, 
misteriosamente, non risulta poi 
così estraneo.
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