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Biografie

La leggendaneradel «Principedeimusici»
UnvolumeraccontaCarloGesualdodaVenosa, fra ipotentidelRegnodiNapoli

GIOVANNI GAVAZZENI

❚❘❙La fortunamodernadiCarloGesualdoda
Venosa (1566-1613), è da ascrivere all’inte-
resse che il sovrano della musica novecen-
tesca, Igor Stravinskij, accordò al «Principe
deimusici» con il suo omaggio,Momentum
proGesualdo daVenosa (1960). Per secoli le
notizie sulmusicista che incarna nella poli-
fonia vocale profana e sacra il tramonto del
Rinascimento e l’età della Controriforma
erano frammentarie, legate alla leggenda
nera che seguì il clamoroso e truculento
uxoricidio della prima moglie, Maria, prin-
cipessa d’Avalos, colta in flagranza di reato
con l’amante, il non meno titolato duca
d’Andria, Fabrizio Carafa. Gli amanti truci-
dati appartenevano a due delle prime casa-
te del Regno di Napoli, per questo furono
sciolti epicedi che ne piangevano la cruda
dipartita (anche Torquato Tasso fu tra que-
sti).Ma i governanti spagnoli ben si guarda-
rono dall’appurare come fossero andate le
cose. Si trattava di un gesto che il costume
dei tempi non solo sollecitava ma il diritto
ottemperava («Almarito è lecito uccidere in
attod’adulterio lamoglie e l’uomo», recita la
dura lex). Un fatto di sangue che non impe-
dirà all’uxoricida un secondo matrimonio
ancor più blasonato. Carlo sposerà Leonora
d’Este, sorella di Alfonso II, duca di Ferrara.

Nella capitale estense, dove Gesualdo si re-
cherà per gli sponsali con la sua corte di
musici e cantori, accadevano le stesse cose:
un nobile trucidò, dopo lunga premedita-
zione, la moglie con l’aiuto del fratello di
questa, soloper il sospettodiun tradimento.
«La donna trucidata, Anna Guarini, figlia
del celebre poeta e oratore, Giovann Batti-
sta, è un’esponente del celebre trio del Con-
certo delle dame,meraviglia canora femmi-
nile italiana di fama europea. Il brutale as-
sassinio (a colpi di scure e rasoio) è consu-
mato per di più nell’imminenza di un con-

certo dedicato alla regina d’Austria, ospite a
Ferrara e futura sposa di Filippo III di Spa-
gna». Il conte ferrarese Fontanelli, «genti-
luomo» e musico raffinato, che gli Este più
volte inviano come ambasciatore e infor-
matorepressoGesualdo, avvelena lamoglie
adultera e fa uccidere l’amante (suo vecchio
amico).
Così fan tutti, ci insegna labiografiadiAnni-
bale Cogliano (Carlo Gesualdo da Venosa.
pp. 460, Ed. Barile, € 50) che alle leggende,
alle poesie d’occasione, alla mitologia ge-
sualdina, preferisce far parlare la prosa dei
documenti e delle lettere: ampollosa, invo-
luta, cerimoniosaquanto si vuole,madensa
e rivelatrice dei caratteri dei protagonisti e
degli usi del tempo. «Migliaia di documenti,
sparsi in archivi di tutta Europa» sostanzia-
no «la più accurata biografia mai prodotta
sulla figura di Carlo Gesualdo da Venosa,
uomo e musicista», parola di Glenn
Watkins, da sessant’anni emerito studioso
gesualdino. Cogliano nel ricostruire la figu-
ra di Gesualdo, dei suoi ascendenti e di-
scendenti, ci porta nella vita quotidiana di
una delle più potenti famiglie del Regno di
Napoli, i Gesualdo, arricchitisi enorme-
mente sotto gli Aragonesi, fieri dimigliaiadi
fuochi di vassalli nelle terre che si estende-
vano inben tre grandiunità amministrative:
il Principato Ultra (fra le odierne Avellino e
Benevento), il Principato Citra (verso Saler-
no) e la provincia di Benevento. L’oculata
parsimonia dei Gesualdo configge con gli
studiati «negozii» matrimoniali (alleanze
politiche) che prevedevano un’appannag-
giomensile congruo al rangodella consorte
e l’acquistodi beni in cambiodel versamen-
to delle rate dotali. Poco importa che la
donna inquestione, ad esempio lamadredi
Carlo, sia Geronima, sorella di Carlo Borro-
meo, già circondatodalla santità. SeGeroni-
ma patisce le avarizie, Leonora d’Este sop-
porterà ogni sorta di maltrattamento, fino
alle concubine fra lemuradomestiche–una
clamorosa relazione adulterina di Gesual-
do finisce con processo per fattucchieria e
dispute fra chiesa e autorità vicereale sull’e-
secuzione della presunta strega-amante. La
vita di Carlo Gesualdo passa fra cacce e
madrigali, gravidanze e lutti, gioie fugaci e
ire violente, inperenneambasciaperprose-
cuzionedel casato, insidiatoda febbri terza-

ne,malattie intestinali e nervose, fra suppli-
che e assoluzioni sapientemente ammini-
strate dai gesuiti e salassi e rimedi perpetra-
ti da cerusici e ciarlatani. A Dio Ottimo
Massimo/CarloGesualdo, contediConzae
principe di Venosa / figlio della sorella di
SanCarlo /più famosoperparentela celeste
/ chenonper sanguedi renormanno, recita
la lapide tombale che Carlo Gesualdo ha
preparato nella Cappella di Sant’Ignazio
nella Chiesa del GesùNuovodiNapoli. Una
tomba che non accoglierà né lui né la sua
discendenza, falciata dalla morte e dall’avi-
dità di parenti e protettori laici ed ecclesia-
stici. Rimangono i madrigali e le canzoni
sacre, testamento imperiturodella grandez-
za solitaria del Principe deimusici.

UNA TELA PARTICOLARE Il perdono di Carlo Gesualdo, attribuito
a Giovanni Balducci (1609). Nel particolare (sopra) Carlo Gesualdo
accompagnato dallo zio: Carlo Borromeo.

CULTURA

«Senilità»diSvevoinunanuovaedizionecontestualizzata

SENILITÀ
Di Italo Svevo. A cura
di Flavio Catenazzi.
Edizioni Mimesis, pp.
400, 28€.

S enilità è il secondo romanzo
di ItaloSvevo, lo scrittore ita-
lianochescrisseacavallodel

Novecento e che diede un’im-
pronta a una letteratura di «confi-
ne linguistico», in qualche modo
contaminata,maproprioperque-
sto fortemente e felicemente an-
corata a una lingua italiana ricca,
variegata e pronta ad accogliere
modi e usi appartenenti ad altre
lingue.CheSvevo sia statounodei
più importantinarratoridelvente-
simo secolo delle lettere italiane è
noto e incontestato. Che i suoi ro-
manzi rientrino nel novero della
letteratura della crisi di fine Otto-
cento/inizioNovecentoèpuresta-
to appurato. Eppure, se questa se-

ORME DI LETTURA

conda felice opera sveviana (scrit-
ta con fatica e avendo dei modelli
ben precisi nella letteratura euro-
pea dell’epoca, come ci spiega
nell’importante introduzione il
critico ticinese Flavio Catenazzi)
possiede ancora un’attualità ed è
in grado di interessare e coinvol-
gere i lettori contemporanei, lo si
deve inbuonaparte allaposizione
che il romanzo occupa nella vasta
produzionedellacrisidi inizioNo-
vecento. Ed è proprio in questo
ambitoeconquestopropositoche
nasce e si sviluppa l’opera di com-
mento e delucidazione di Flavio
Catenazzi che non si perita di en-
trare nella carne viva di un’opera
scrittadaunautorechepossedeva

già gli strumenti del ritmo, dell’e-
quilibrio e di una narrativa matu-
ra, risolta e coinvolgente. Senza
dimenticare che il romanzo è ca-
ratterizzatodadueedizionidistin-
te: la prima del 1898, la seconda
del1927,ampiamentecorretta.Ed
è proprio sull’impianto e sulla lo-
gica che sottostà alla «correzione»
che Catenazzi si sofferma ampia-
mente.
La trama e il significato di Senilità
sono presto detti. Un uomo inde-
ciso, e per questo forse egoista, si
innamorama non definitivamen-
te di una donna che lo circuisce
ma poi lo abbandona. Sullo sfon-
do, le ubbie e i malintesi di un
tempo ignarodi séediunasocietà

che si barcamenaall’internodi un
passato che non trascorremai del
tutto,mapur sempre in uno spec-
chio deformato, con se stessa. Se-
nilità, termine non direttamente
ascrivibile al protagonista del ro-
manzo, un trentacinquenne, ri-
guarda quindi uno stato d’animo,
una psicologia, un’impotenza esi-
stenziale caratteristici sia del per-
sonaggio sia di una vasta parte
della società descritta da Svevo
chesiavviava imperterritaverso la
mattanzadellaprimaguerramon-
diale. L’opera, figlia di quel deca-
dentismo che marcò «le mal du
siècle»al crepuscolodell’Ottocen-
to, non è mai banale essendo co-
struita con maestria psicologica e

grande mestiere compositivo. In
Senilità nessuna scena, nessun
personaggio, nessuna descrizione
è fuori posto e ciò dà quell’im-
prontacosìchiaramentedelineata
dicompiutezzaal romanzo.Eppu-
re, la suastesura, comeèaccaduto
anche per altre opere di Svevo,
procedette a rilento quasi l’autore
si ponesse sempre nuovi dubbi
sulla riuscita e la ricezione dell’o-
pera.Ealloraèdavverobenvenuto
il ricco e puntuale commento di
FlavioCatenazzi che contestualiz-
za e spiega con dovizia di partico-
lari e per mezzo di un nugolo di
paragoni e riferimenti letterari il
romanzo sveviano.

CIRO REGOSI

ANNIBALE COGLIANO
CARLO GESUALDO DA VENOSA

EDITORE BARILE,
460 pagg., 50 €.

‘‘Tra il Cinque e il Seicento, la suavita si svolse tramadrigali e cac-
ce e un truculento uxoricidio

MOSTRA A MILANO

L’art nouveau
nelle opere
diMucha

❚❘❙ Appena inaugurata a Palazzo Reale di
Milano, con oltre 220 opere la mostra Al-
fons Mucha e le atmosfere art nouveau pro-
pone al pubblico, fino al prossimo 20 mar-
zo, un percorso originale capace di
ricostruire il gusto elegante, prezioso e sen-
suale dell’epoca attraverso le creazioni di
Alfons Mucha, gli arredi e le opere d’arte
decorativa di artisti e manifatture europei
attivi nello stesso periodo storico.

L’esposizione è curata da Karel SRP, già cu-
ratore della grande mostra monografica
sull’artista tenutasi a Praga nel 2013, per
la parte relativa alle opere di Mucha, e da
Stefania Cretella, studiosa di arti decorati-
ve, per la parte dedicata alle arti decorative
del periodo art nouveau. La mostra si inse-
risce nel percorso che Palazzo Reale intra-
prenderà nel 2016, teso ad approfondire,
attraverso i grandi movimenti artistici e i

loro protagonisti, quel periodo di transizio-
ne e di importanti trasformazioni che si col-
loca tra la fine dell’Ottocento e i primi de-
cenni del Novecento: una riflessione che
culminerà nella grande mostra sul Simboli-
smo, in apertura a febbraio 2016, e nell’im-
portante progetto dedicato a Boccioni du-
rante la prossima primavera. Dopo Milano,
la mostra si sposterà a Palazzo Ducale di
Genova fino a settembre 2016.


