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È veramente singolare il fatto che di Carlo Gesuald o - personaggio cospicuo 
nella società del suo tempo, come capo di una famig lia illustre, come padrone di 
vasti domini (il suo feudo comprendeva i territori di Frigento, di Paternopoli e 
di Gesualdo), come musicista e come mecenate, prota gonista di un tragico caso 
che attrasse a lungo l’attenzione di poeti e letter ati - ci siano giunte poche e 
lacunose notizie biografiche. Incerti sono l’anno e  il luogo della sua nascita. 
Sembra comunque che sia nato nel napoletano attorno  al 1560; ricevette una 
accurata educazione musicale e forse fu alunno del barese Pomponio Nenna. Benchè 
appartenesse a un casato che si gloriava di discend ere dai re normanni, non 
sdegnò tuttavia di dichiararsi “professore” di musi ca. Nel suo suntuoso palazzo 
napoletano raccolse una schiera di musicisti, tra i  quali furono Scipione 
Stella, Rocco Rodio e Scipione Dentice, che teneva ai suoi stipendi; fu un 
mecenate dispotico, ma non ambizioso, ed ebbe inequ ivocabili intenti artistici. 
La svolta capitale della sua vita fu nell’ottobre 1 590, quando sorprese in 
flagrante adulterio la moglie Maria d’Avalos con il  duca Fabrizio Carafa 
d’Andria. Uccise o fece uccidere in sua presenza i due amanti, e quindi si recò 
a dar notizia del tragico fatto al vicerè Miranda, il quale lo esortò ad 
allontanarsi da Napoli, perché non fosse esposto al la reazione dei parenti degli 
uccisi, entrambi appartenenti a potenti famiglie. C osì decise di ritirarsi nel 
suo castello di Gesualdo, dove trascorse quattro an ni. Lontano dalla società 
fastosa in mezzo alla quale era vissuto fino allora  e nel quadro di uno stupendo 
paesaggio montano che senza dubbio favoriva il racc oglimento interiore e il 
fervore creativo, diede inizio da questo momento a una nuova e più intensa fase 
della sua esistenza. Strawinsky ha mostrato un part icolare interesse per l’arte 
del nostro musicista, e nel 1956 ha voluto visitare  la cittadina che ha 
esercitato un influsso così determinante sull’attiv ità interiore del principe di 
Venosa. Ma decisamente deludenti sono le sue impres sioni sul paese e sul 
castello di Gesualdo, che ai suoi occhi sarebbe app arsa “una cittadina squallida 
e niente affatto pittoresca”; quanto al castello, “ era allora la residenza di 
qualche gallina, una giovenca e una capra che pasco lava”; la popolazione del 
luogo annoverava “in quel decennio ante-pillola e a nti-malthusiano, un numero 
enorme di bambini”, e mostrava di ignorare assoluta mente chi fosse il principe 
di Venosa.  
 
Stimolato dalla scarsezza delle notizie biografiche  e nell’intento di stabilire 
un più vivo contatto con la personalità del composi tore, ho fatto l’anno scorso 
una gita a Gesualdo, anche per accertare quanto ci fosse di vero nella relazione 
strawinskiana, benchè sapessi che gran parte di ciò  che, sul piano letterario, 
il musicista russo ha scritto difficilmente riesce a sottrarsi al suo 
infrenabile gusto della stravaganza e dell’osservaz ione brillante o paradossale. 
È vero anche che, a volte, la bellezza bisogna scop rirla. 
 
Per arrivare a Gesualdo si attraversa una delle con trade più ridenti e 
tranquille dell’Irpinia. La strada si snoda fra con tinue catene di poggi e di 
valli disseminate di casali, con tratti di bosco e di campi coltivati a cereali, 
a viti, a tabacco. Il paese non ha proprio nulla di  “squallido”. Le case si 
allineano modeste ma linde lungo i lati delle vie; qualcuna di più recente 
costruzione riluce graziosamente con i suoi freschi  colori nel caldo splendore 
del sole. Sebbene fosse giorno di festa, non notai quel “numero enorme di 
bambini” che parve di vedere a Strawinsky . La gent e si aggirava per le strade 
con una pacata animazione. 
 
Il castello è rettangolare, con quattro torri cilin driche; domina superbo sul 
paese e su un’ampia corona di colline digradanti, a lle quali fa da sfondo la 
mole maestosa del Cervialto. Nessuna traccia di gal line, o di capre o do 
giovenche al pascolo. Lo stemma dei Gesualdo &ndash ; un leone rampante &ndash; è 
appena riconoscibile sulla volta del portico d’ingr esso. L’edificio ha subito 



nel tempo varie manipolazioni, e il cortile è l’uni ca parte di esso che conservi 
la dignità dell’originario schema costruttivo. Al c entro è un pozzo-cisterna 
disegnato con semplicità vigorosa. Dell’antica fisi onomia guarriera del maniero 
rimangono le torri angolari; il resto è stato trasf ormato in moderna abitazione 
civile, nella seconda metà del secolo scorso. 
 
Ai margini dell’abitato è il Convento dei Cappuccin i, nella cui chiesa si 
conserva una pala d’altare raffigurante il principe  di Venosa con lo zio 
cardinale Alfonso Gesualdo, il quale implora dalla Madonna il perdono per il 
duplice omicidio compiuto dal nipote. Il principe a ppare piuttosto 
insignificante nell’aspetto fisico e nella sua devo ta sottomissione. Più vivace, 
ma non certo discordante da questo, è il ritratto c he di lui ci ha dato un 
diplomatico emiliano, il conte Alfonso Fontanella, mandato dal duca Alfonso II 
d’Este ad incontrarlo e scortarlo fino a Ferrara, d ove il Gesualdo avrebbe 
sposato la nipote del duca, Eleonora d’Este. Al Fon tanella il principe apparve 
poco imponente nella persona, di umore un po’ tetro  e pieno di affettazioni e di 
pose spagnolesche; ma pronto ad animarsi e a divent are irresistibilmente 
loquace, se il suo interlocutore facesse allusioni alla musica o alla caccia. 
Soprattutto gli stava a cuore far musica, ed era pr onto a sostituire lui stesso 
qualche cantore che eventualmente mancasse. 
 
Il divario esistente, in Gesualdo, tra l’aspetto fi sico a la viva energia 
interiore non evoca un caso infrequente nel mondo d ell’arte. Basterà ricordare, 
per analogia, il Leopardi e Shelley, che il Carducc i celebrò come “spirito di 
titano entro virginee forme”. Carattere introverso e tormentato, il principe di 
Venosa riuscì tuttavia ad essere sempre uguale a se  stesso, sempre 
fondamentalmente coerente nelle traversie, nelle de lusioni e nelle sofferenze 
fisiche che la vita non gli risparmiò. E non so per ché mai Nino Pirrotta (La 
Musica,  Enciclopedica storica, Torino, 1966, vol. II, p. 563) consigli di 
intendere il mondo della sua visione artistica come  “una Arcadia galante senza 
luogo né tempo”. Sarebbe erroneo interpretare l’art e di questo musicista in 
termini autobiografici, ma sarebbe altrettanto erro neo rinunciare a inquadrarlo 
in una precisa temperie storica e spirituale. 
 
La collaborazione di Carlo Gesualdo nell’area della  musica cinquecentesca non è 
proprio pacifica. Alcuni storici, per esempio Andre a Della Corte e Guido 
Pannain, riconoscendo nella sua arte il predominio di una tensione drammatica, 
lo pongono addirittura nel Seicento, accanto a Mont everdi. L’influsso innegabile 
che sul principe di Venosa ha esercitato l’ambiente  della corte ferrarese, 
l’ammirazione grande che egli professò per il Luzza schi, i suoi rapporti col 
Tasso ci invitano a respingere decisamente l’interp retazione di un Gesualdo 
seicentesco e a porre questo musicista nel clima de lla cultura tardo-
rinascimentale, dalla quale l’età barocca si distin gue per alcune peculiari 
preferenze, soprattutto per un’accentuazione sensua listica e per la tendenza al 
grandioso. Nella fedeltà ad una precisa tradizione di cultura è evidente dunque 
il carattere rinascimentale dell'arte di Gesualdo, anche se in essa si avvertono 
alcuni precorrimenti barocchi. È innegabile infatti  che egli si è lasciato più 
di una volta attrarre dal gusto di un tecnicismo co mplesso, nel quale prevale il 
senso di un decoro un po’ manieristico, un meccanis mo dell’espressione troppo 
studiato e costruito, che non deriva da preconcetti  formali, ma piuttosto nasce 
dal gusto tutto rinascimentale dell’alta grammatica  e dell’oratoria sostenuta. 
L’arte di Gesualdo è caratterizzata da una notevole  varietà di moduli 
espressivi; tale varietà è certamente in relazione con l’intima inquietudine del 
compositore e con la differente intonazione dei sug gerimenti letterari. Quando 
egli si affida a una vena di pathos assorto e segre to, l’architettura del 
madrigale assume una snellezza di disegno, una morb idezza di curve singolare; 
c’è qualche cosa di armonico nella trama della voci , le quali verso la chiusa 
sembrano quasi unificarsi, attenuarsi e assottiglia rsi in una sola onda sonora. 
Uno degli esempi cospicui di questo annotare sensib ilissimo è costituito dal 
madrigale Io tacerò, ma nel silenzio mio , dove per altro felicissima è la mossa 
iniziale, scandita sopra tenui e allentati rapporti  melodici, i quali da sé soli 
bastano a creare quel senso d’isolamento e di penso sità malinconica che le 
parole sembrano suggerire. 



 
Notevole è soprattutto una piena aderenza al testo poetico, del quale la melodia 
sottolinea le salienze più patetiche, gravitando su l nucleo che rivela il più 
intenso valore espressivo. Sono inoltre significati vi certi indugi della voce su 
parole o frasi, come quello dell’inizio che corrisp onde all’emistichio: le 
lacrime e i sospiri. A un doloroso pensiero dominan te, a un’ardente o accordata 
inquietudine corrisponde invece una nervosa articol azione polifonica, una 
sintassi densa e intensa, caratterizzata da armonie  dissonanti e da frequenti 
cromatismi. Questo spiega le formule spesso contrad dittorie con cui i critici 
hanno voluto determinare l’arte gesualdiana. Second o la Storia di Oxford, il 
principe di Venosa sarebbe “il primo romantico”; Fl avio Testi lo definisce 
addirittura il primo espressionista, mentre per Str awinsky sarebbe un 
conservatore e manieristica, di fronte alla posizio ne della Camerata fiorentina, 
che mirava a rivalutare la monodia.  
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