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San Francesco a Folloni 
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San Francesco  a Montella  e Montemarano 

 

 

 

 

Il nobile passato della città di Montemarano trova una splendida espressione 

nel miracolo di San Francesco. Difatti “la leggenda maggiore di S. 

Bonaventura di Bagnoreggio e il “ Trattato dei miracoli” di Tommaso Celano 

parlano di un evento miracoloso che ebbe luogo in questa città, dove una 

donna di nobile casato, che era già morta, ritornò in vita solo per il tempo di 

confessarsi e acquistare la pace dell'’anima. La scena fu raffigurata da Giotto 

nell’affresco conosciuto come “Miracolo della morta di Montemarano”, 
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Tomba di Don Diego Cavaniglia  e la scultura nel quattrocento  di Iacopo della Pila  

 

 

Francesco Laurana  Ritratto di 

Eleonora D’Aragona 

Palazzo Abatellis, 

Palermo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Abatellis
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Eleonora_D'Aragona.jpg
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Eleonora d'Aragona (Napoli, 22 giugno 1450 – Ferrara, 11 ottobre 1493) è 
stata duchessa di Ferrara e di Modena e Reggio. Sposò il 3 luglio 1473 Ercole I 
d'Este duca di Ferrara. Quando il marito era assente partecipava all"Esame delle 
Suppliche" e prendeva le redini del governo. L'Esame" consisteva per lo più in una serie di 
richieste di grazia o di liberazione di prigionieri trattenuti a Ferrara. 

È oggi sepolta, sotto una semplice lastra di marmo, nel monastero del Corpus Domini con 
il figlio Alfonso, la nuora Lucrezia Borgia e due nipoti (Alessandro d'Este e Isabella d'Este). 

 

 

Tomba di Don Diego Cavaniglia  e la scultura nel quattrocento 

Iacopo della Pila 1482 ca  (Le vitrù - Prudenza, Giustizia, temperanza) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/22_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1450
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/11_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1493
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Modena_e_Reggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ercole_I_d%27Este
https://it.wikipedia.org/wiki/Ercole_I_d%27Este
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_del_Corpus_Domini
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_I_d%27Este
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_Borgia
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Monumento funebre di Luigi III 

 

Nella Cattedrale di Conza della Campaniai (ora in restauro c/o la soprintendenza di Avellino) era conservato 

il monumento funebre dell’avo di Carlo Gesualdo, Luigi III, che fu fatto scolpire nel 1524 dal figlio di questi, 

Fabrizio I Gesualdo. Quello che resta dell’opera ci può raccontare qualcosa in più sul “mausoleo” dei 

Gesualdo che conservava la Cattedrale conzana, sono elementi di decorazione plastica riconducibili al suo 

apparato decorativo. Si tratta, appunto, della scultura a rilievo  in marmo, raffigurante Luigi III giacente  in 

una raffinata ed elegante armatura metallica.  L’opera purtroppo è   in più punti compromessa da abrasioni 

e scalfiture, ha un rilievo con festoni e mascheroni, alcuni frammenti con panoplie, due stemmi con le armi 

dei Gesualdo, un rilievo con due corone, una lapide con iscrizione e tre sculture incassate in altrettante 

nicchie (che ricordano le nicchie della porta del Laurana volute da Alfonso d’Aragona per Castel Nuovo a 

Napoli). Le sculture raffigurano: la prima la Prudenza, con un serpente avvolto ad un braccio e stretto in 

una mano, mentre nell’altra ha un tamburello (o uno specchio) con cui cerca di incantare  il serpente, al 

centro vi è la Giustizia, che ha nella destra la spada, mentre con la sinistra sorregge un globo (secondo 

alcuni  simboleggia anche la fortezza  che di norma è raffigurata in alcuni monumenti funebri di questo 

periodo storico e che in questo caso non è raffigurata, mentre altri critici sostengono che, come nel 

sepolcro di don Diego Cavaniglia in San Francesco a Folloni a Montella, la fortezza è rappresentata dalle 

gesta del valoroso defunto situato nel sepolcro). L’ultima figura simboleggia la Temperanza, rappresentata 

 da una donna che travasa liquido da un vaso all’atro. L’azione del temperare per il cristianesimo era in 

particolare riferita al domare eccessi ed istinti, si pensava che questa virtù fosse necessaria per frenare la 

sensualità e i piaceri. 

 

Particolare del monumento funebre di Luigi III - Le Virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Temperanza. Bottega di Girolamo 

Santacroce  - Cattedrale di Conza della Campania (AV)  
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Particolare del monumento funebre di Luigi III - Le Virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Temperanza. Bottega di Girolamo 

Santacroce  - Cattedrale di Conza della Campania  

 

Il secolo d’oro dei Gesualdo  

 

 

I Gesualdo furono imparentati con potenti principi, feudatari e 

prelati del Regno, godettero sempre delle prerogative del rango 

che il titolo comportava ed esercitarono con pienezza il potere 

assoluto sulle terre assoggettate, furono grandi mecenati e 

protettori di letterati, musicisti e artisti di ogni genere. Come 

affermato da più autori, il 500 fu il loro secolo d’oro. Nel trattato 

stipulato in Francia a Blois, il 12 ottobre 1505, tra lo spagnolo 

Ferdinando il Cattolico e Luigi XII di Francia. Luigi XII ottenne che 

fosse concessa una larga amnistia ai baroni rimasti a lui fedeli e che 

gli fossero  restituiti i beni confiscati. Ferdinando il Cattolico in tal 

modo si impegnò a restituire i feudi conquistati ai suoi oppositori. 

Nel I° articolo del trattato fu stabilito che «i baroni i quali avevano 

seguito la parte francese dovevano essere restituiti alla libertà, alla 

patria, ai loro stati, ai loro beni e dignità senza pagamento e 

reintegrati nel grado medesimo in cui erano, quando fu dato 

principio alla guerra». Nella pratica però la restituzione dei feudi 

non fu impresa facile, in quanto nel frattempo i beni di Luigi III 

Gesualdo, come quelli di altri feudatari che avevano parteggiato 

per i Francesi, erano stati assegnati ad altri, i quali non ne potevano 

esser privati senza una ricompensa adeguata. Solo dopo lunghe e 

laboriose trattative, nel 1506, si raggiunse un accordo e il Gran 

Capitano Consalvo di Cordoba a cui erano stati concessi alcuni feudi 

di Luigi III Gesualdo restituì gli stessi; così, dopo aver prestato atto 

di sottomissione al re spagnolo Ferdinando il Cattolico, il conte di  

 

Luigi terzo Gesualdo   (il maestro di 

Gesualdo) Madonna con bambino  

appartenuta ai Gesualdo  Attualmente 

conservata presso il museo diocesano di 

Nusco 
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Conza riebbe i feudi confiscati con privilegio del 7 maggio 1506ii,   

ma  dovette  versare  un indennizzo al re che 

poi a sua volta ricompensò i baroni sottoposti alla restituzione 

coatta. Dal documento concordato con i francesi nel 1506 si 

rileva che  versò 241 ducati per Gesualdo, 511 per Frigento, 220 

per Paterno, 114 per Fontanarosa, ecc…Nel gennaio del  l507, il 

conte di Conza Luigi  III Gesualdo riprendeva possesso dei suoi 

beni  con atto rogato da notar  Altobello de Rubeo, di 

Montefredane. A pochi  mesi di distanza, nell’ottobre 1507, uno 

strumento firmato dal principe di Melfi  Troiano Caracciolo, 

consuocero di Luigi Gesualdo, concedeva Frigento e i suoi casali, 

tra cui Sturno, al genero Fabrizio I Gesualdo figlio di Luigi III, 

poichè questi ne aveva sposato la fìglia Sveva Caracciolo: 

l’assenso regio relativo al possesso di Frigento giungerà  nel 

gennaio 1509iii. L’intrepido Luigi III Gesualdo ebbe una vita 

avventurosa e spregiudicata:  fu capace di navigare agevolmente 

fra angioini e aragonesi “fra Franza e Spagna” e riuscì ad essere il  

più colto committente di opere d’arte in Irpinia in età moderna. 

Infatti l’episodio più conosciuto e studiato della committenza 

irpina è rappresentato dalle due tavole un tempo collocate nella 

chiesa di Sant’Antonino di Gesualdo realizzate nel primo 

decennio del secolo XVI: il San Giovanni Battista e il San Nicola. 

Queste tavole da tempo al centro di un vivace dibattito critico, 

sono state  saldamente ancorate al 1508 grazie alla 

incontrovertibile desunzione che se ne evince dalla cartella “Manieristi - Anonimi Napoletani” della 

Fondazione Longhi attraverso una foto di uno scomparto di polittico raffigurante la Madonna con Bambino 

in trono e donatore di ubicazione ignota con l’iscrizione: LOISIUS CONTIE COMES DIVE MARIE YOVIANI 

NICOLAI O DIVINO DEDICAVIT EIUS MCCCCCVIII. L’autore del polittico è riconducibile alla figura di 

Bartolomeo di Niccolò Guelfo da Pistoia. La tavola citata, a tutt’oggi è conosciuta solo attraverso una foto 

d’archivio della Fondazione Longhi. In essa figura il ritratto di Luigi III Gesualdo che, in veste di committente 

ed in rigida prospettiva gerarchica, si genuflette ai piedi della Madonna con Bambino in tronoiv. Luigi III 

Gesualdo, ormai inoltrato negli anni, si ritirò a Calitri dove finì i suoi giorni il 14 novembre 1517, fu sepolto 

nella Cappella di Santa Maria delle Grazie, nella cattedrale di Conza, cittadina che in età romana e 

altomedievale era stata un centro di grande importanza. Sede arcivescovile fin dall’XI secolo, vi si 

conservano ancora i ruderi dell’imponente Cattedrale dove i Gesualdo avevano costruito il mausoleo di 

famiglia ed in cui erano conservate le reliquie di Sant’Erberto patrono della città. Una serie di terremoti 

negli anni avevano danneggiato, più volte, il monumento sacro; il sisma del 23 novembre 1980 ne ha 

praticamente segnato la fine. Dal 1988 l’intera collina di “Conza vecchia” come viene definita, è diventata 

parco storico archeologico e gli imponenti resti della cattedrale rappresentano il punto più ricco di 

sedimentazioni storiche del borgo abbandonato dopo il grande sisma (lo scrittore Irpino Franco Arminio 

nella poesia “Conza” rappresenta il contesto attualev della nuova cittadina). Così recita un apprezzo di 

Conza della Campania del 1696 a proposito della cattedrale di Santa Maria Assunta, redatto due anni dopo 

il terremoto del 1694. La Chiesa Arcivescovale sotto titolo di SS.ma Sig.a dell’Assunta, ch’era fatta con buon 

disegno di architettura a tre navi, e con molte cappelle dall’una e l’altra parte, però al presente è tutta 

diruta, e disfatta dall’ultimo terremoto successo al sud l’8 settembre 1694 ed  è restato in piedi solamente il 

 

Madonna con bambino attribuita a Bartolomeo 

di Nicolò Guelfo, in basso a destra in rigoroso 

ordine gerarchico è raffigurato Luigi III 

Gesualdo in veste di donatore 
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coro dietro l’Altare Maggiore con il Tumulo dentro il quale sta il corpo di Sant’ Erberto coll’altare sotto detto 

Tumulo, nel quale si celebra ed è rimasta in piedi una Cappella di Ius Padronato dell’antichi Principi 

Gesualdi, Conte di Conza, dentro la quale vi sono due tumoli di marmo fino con grande Architettura, e con 

Statue, denno li quali stando riposti li Cadaveri delli predetti Conti di Conza, Fabrizio et altri di Gesualdo, e di 

Costanza di Capua, della quale Cappella per la scossa de l’ultimo terremoto, se n’è caduta la sua lamia con 

una partita di muro, et al presente è rimasta scoperta, che per la Magnificenza di detta Cappella si doveria 

coprire  e riparare il Muro, cossi per l’antichità di essa, come per conservare l‘Altare Privilegiato, ch’è in 

detta Cappella, sotto il titolo di Santa Maria della Gratia, nel quale Altare si celebrano dalli R. R. Canonici di 

d.a Chiesa Arcivescovale due Messe cantate la settimana, e due lette coll’elemosina di D. 90 l’anno che si 

pagano dal Padrone di detta Città. Esse Messe si celebrano per l’anime delli q.q.m Fabritio, Luise, ed 

Antonio Gesualdo, Conte di Conza, che per essere scoperta la detta cappella si celebrano due Messe 

trasferite dall’ordinario nel d.o Altare di Santo Erberto. Nella detta chiesa Arcivescovale vi sono molte 

Reliquie colla sua sfera, pisside e molti Calici con Patene d’argento, e diversi, e molti altri ornamenti  di 

qualche valore. Il documento citato descrive un quadro conservativo già gravemente compromesso alla 

vigilia del secolo XVII . Dopo pochi anni il terremoto del 1732 rase al suolo la cattedrale ed  i sepolcri della 

cappella Gesualdo, furono definitivamente scomposti. Da allora, con la ricostruzione voluta all’arcivescovo 

Giuseppe Nicolai, ultimata nel 1751, la cappella di ius-patronato dei Gesualdo fu soppiantata dalla 

sagrestia. Di una mai estinta attenzione per la cattedrale di Conza da parte dei Gesualdo si ha notizia ancora 

al tempo di Carlo Gesualdo, in cui fu commissionato a Roma dal Cardinale Alfonso Gesualdo un dipinto 

raffigurante la Madonna delle Grazie con le anime del Purgatorio di cui si sono perse le tracce. Dall’ 

apprezzo del 1696, a conferma di un quadro già delineato nel 1663 dal De Lellis, si evince che le tombe 

presenti nella cappella erano due, entrambe realizzate in marmo fino e grande larghezza di mezzi. A Luigi III 

Gesualdo successe il primogenito Fabrizio I che pagò il “relevio” (il “relevandum feudum” era il pagamento 

di una tassa di successione) il 30 ottobre del 1518vi ed il 4 dicembre dello stesso anno ebbe dal vicerè di 

Napoli Raimondo de Cardona, l’investitura dei feudi di Auletta, Caggiano, Cairano, Calitri, Caposele, 

Castelvetere, Castiglione, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Luogosano, Palo, Paterno, Salvitelle, Santo 

Menna, Sant’ Andrea, Sant’ Angelo Le Fratte, Taurasi e Teora: dei casali di Buoninventre e di Pietraboiara e 

delle terre di Salvia e di Santa Maria in Elce. Su queste ultime terre egli ebbe la sola  giurisdizione 

criminalevii mentre possedeva la città di Conza “cum titulo et honore comitatus”. L’investitura fu poi 

confermata dall’imperatore Carlo V con diploma dato in civitate sancti Iacobi in Compostella, il 10 aprile del 

1520viii.  Alla fine del XV secolo la famiglia dominava numerose terre tra la Campania e la Basilicata, tra le 

quali spiccavano il castello di Gesualdo e quello di Calitri, definito: “maestoso e commodo”. I Gesualdo 

quando non risiedevano a Napoli, preferivano abitare nei castelli di Calitri o in quello di Gesualdo in quanto 

più comodi in tempo di pace e più sicuri in tempo di guerra. Fabrizio  raccolse i frutti che le imprese militari, 

la straordinaria tenacia e la perseveranza negli intenti di suo padre avevano propiziato. Divenne infatti 

Grande dì Spagna alla corte dell’impero di Carlo V  (*Gand,  1500 ┼ San Jerónimo de Yuste 1558), figlio 

dell’austriaco Filippo il Bello e dell'Infanta di Spagna Giovanna detta "La Pazza". Nel 1519 diventò 

Imperatore del Sacro Romano Impero spuntandola contro i concorrenti Enrico VIII d’Inghilterra e Francesco 

I di Francia (sembra che i voti dei sette principi tedeschi furono comprati con i fiorini messi a disposizione 

dai Fugger, celebre dinastia di banchieri tedeschi, i quali accumularono ricchezze speculando proprio sui 

debiti dell’imperatore e dei suoi successori alle corti di Madrid e Vienna).  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gand
http://it.wikipedia.org/wiki/1500
http://it.wikipedia.org/wiki/1558
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Carlo V è stato una delle più grandi figure della storia d'Europa, padrone di un impero talmente vasto ed 

esteso su tre continenti, che lo indusse ad affermare che sul proprio regno “non tramontava mai il sole”. Il 

giovane Imperatore saggio e quieto, sembrava conoscere bene il suo mestiere, combatté contro 

l’antagonista Francesco I re di Francia, al quale nel 1525 sottrasse il Milanese sconfiggendolo nella battaglia 

di Pavia nelle alterne e sanguinose lotte che seguirono la “Riforma Luterana”. Alle sue truppe di religione 

protestante, i Lanzichenecchi, si deve il tragico ed efferato Sacco di Roma del 1527. Carlo V tenne in grande 

considerazione Fabrizio I Gesualdo il quale corrispose alla politica dell'Imperatore, restandogli fedele e 

sostenendolo con le armi durante tutto il periodo delle ostilità contro il re di Francia; nel 1512, prese parte 

alla battaglia di Ravenna in cui gli spagnoli ebbero la peggio e Fabrizio Gesualdo fu fatto prigioniero dai 

francesi e successivamente liberato. Suo fratello Carlo Gesualdo (omonimo del principe di musici), cavaliere 

gerosolimitano morì nel 1523, durante il viaggio di ritorno da Messina a Napoli al seguito del fallito 

tentativo di difendere Rodi dall’avanzare dei Turchi e fu sepolto come vedremo, più avanti, nella Certosa di 

San Martino a Napoli. Quando Carlo V venne nel regno di Napoli dopo l’impresa di Tunisi, mirò ad 

assicurarsi la fedeltà e gli aiuti di Fabrizio Gesualdo che lo aveva seguito anche nella spedizione contro il 

pirata Kair-ed-Din detto Barbarossa, in Tunisiaix. Kheir più noto con il nome Ariadeno Barbarossa, re di 

Algeri ed ammiraglio in capo della flotta turca, aveva espugnato la città di Tunisi che in quel tempo 

apparteneva alla Sicilia, spodestando Muley Hassan posto sul trono da Carlo V   e proclamandosi sovrano. 

 

    
 

Cristofano dell'Altissimo  

Carlo V - Imperatore del 

Sacro Romano Impero 

 

Ritratto di Khair ad Din     

detto Barbarossa 

 

Ritratto di Giulia  

Gonzaga – Tiziano 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Europa


11 
 

Il celebre Corsaro nel 1534 aveva spinto la propria audacia fino ad 

ormeggiare le sue galee addirittura alle foci del Tevere, saccheggiando la 

città di Fondi per la rabbia di non aver potuto rapire la bellissima Giulia 

Gonzagax destinata all’harem di Solimano il Magnifico. Per combatterlo 

Carlo V aveva allestito una flotta forte di 700 imbarcazioni e trentatremila 

soldati pervenuti da tutti gli stati del suo impero, ponendola sotto il 

comando del celebre Andrea Doria. Dal 1500 al 1700 sulle sponde del 

Mediterraneo Occidentale si svolse una lotta quasi aperta tra gli stati 

cristiani (Italiani e Spagnoli) e i potentati musulmani di Algeri, Tunisi e 

Tripoli, formalmente dipendenti dal Sultano di Costantinopoli ma dotati 

in realtà d’ampia autonomia. Erano frequenti, scorrerie sulle coste ed 

attacchi a navi mercantili, con reciproche catture di schiavi. I prigionieri 

erano rilasciati su riscatto di parenti danarosi o, se di famiglia povera, con l’aiuto d’istituzioni caritatevoli. La 

più importante di tali istituzioni fu la Confraternita della Redenzione dei Captivi, fondata da devoti 

napoletani d’ogni livello sociale e riconosciuta dal Vicerè Don Pedro di Toledo e da Papa Giulio III . La 

Confraternita nel 1559 occupò il Convento dei Padri Celestini a San Pietro a Maiella, iniziando la costruzione 

dell’attuale Chiesa, che fu appunto chiamata “Santa Maria della Redenzione dei Captivi” (oggi: “Santa 

Maria della Mercede” situata nei pressi di port’Alba). La Confraternita aveva lo scopo di redimere i cristiani 

prigionieri per liberarli dal pericolo di perdere non solo la vita ma anche l’anima, essendo costretti per 

salvarsi ad abiurare la fede cattolica. L’attività si svolgeva con collette, lasciti testamentari, donazioni, 

proventi d’indulgenze e con apposite decime. Nel periodo indicato si stimavano oltre 20 mila gli schiavi ad 

Algeri, circa 10 mila a Tunisi e alcune centinaia a Tripoli. Particolare attenzione era rivolta ai bambini, 

perché più facilmente educabili in una nuova fede e che, da grandi, divenivano talvolta i più accaniti 

avversari dell’antica fede. Tutta l’attività era molto complessa ed investiva vari campi (diplomazia, 

operazioni finanziarie, salvacondotti, contatti con mercanti o residenti all’estero) fino al rimborso delle 

somme versate da parte dì coloro che, liberati, avevano la possibilità nel tempo di restituirle, allo scopo di 

ricostituire i fondi utili per nuovi riscatti. Il 10 giugno 1535 l’imponente flotta imperiale, al comando dello 

stesso Carlo V, salpò da Cagliari per l’impresa di Tunisi contro i barbareschi che erano guidati dal famigerato 

pirata. Portata a termine con successo la spedizione, celebrata unanimemente per il suo significato 

ideologico-politico e per la sua valenza simbolica, l’imperatore decise di passare in Italia, sia per con- 

solidare gli assetti politici dei domini italiani, sia per incontrare il nuovo 

pontefice Paolo III, eletto nell’ottobre del 1534. Sbarcò pertanto in 

Sicilia nell’agosto 1535. Il 25 novembre fece il suo solenne ingresso in 

Napoli, ove rimase tutto il periodo invernale tra grandi festeggiamenti 

ed impegni politici. Memorabile fu l’accoglienza che gli riservò  il viceré 

don Pedro da Toledo, marchese di Villafranca. Il 22 marzo 1536 Carlo V 

lasciò Napoli, per raggiungere Roma. L’imperatore nominò Fabrizio 

Gesualdo Regio Consigliere, Grande di Spagna e fu annoverato fra i 

pochi che potevano vantare di stare a capo coperto in presenza del 

sovrano; faceva infatti parte di quella ristretta cerchia di baroni 

“titolati” a cui era stato concesso di stare a capo coperto al cospetto 

dell’Imperatore  durante il suo soggiorno a Napolixi. Fabrizio, 

perfettamente integrato nel grande teatro strategico spagnolo, assunse 

importanti impegni politici e militari. Partecipò, in virtù del suo titolo e  

 

 

Galeone da combattimento 

 

 

Ritratto di Luca Pacioli 1495 - Olio su 

tela cm 99x120 L’opera è attribuita a 

Jacopo de' Barbari 

Napoli - Museo di Capodimonte 

 



12 
 

dei suoi meriti, alle grandi decisioni politiche dell’imperatore. Dopo la pace di Cambrai (1529) tra Francesco 

I e Carlo V, Fabrizio si ritirò nel castello di Calitri, dove visse con la moglie Sveva Caracciolo insieme al 

fratello Camillo, arcivescovo di Conza (dal 1517 al 1535) e al secondogenito Troiano che divenne anch’egli, 

in seguito, arcivescovo della stessa diocesi (l535-l539). Se ne ha conferma nella “Cronica Conzana” che 

riferisce: «In Calitri abitarono quasi tutti gli arcivescovi di casa Gesualdo: Camillo, Troiano, Alfonso e 

Scipione ». Dopo una vita avventurosa si diede alle lettere e ad altri studi, è sua la prefazione a una 

grammatica volgare scritta da Marcantonio Ateneo Carlino; fu amico di eruditi del tempo, tra cui padre 

Marco Beneventano, monaco celestino, dottore in Teologia, filosofia, astrologia e matematica, chiamato la 

«Fenice dei matematici d’Italia», cui dedicò l’opera sua scritta contro Alberto Pighio, famoso astrologo e 

lettore di Astronomia in Parigi, che aveva pubblicato alcuni «Commentari sull’invenzione degli equinozi e 

solstizixii». La riscoperta della classicità e delle scienze avviene dunque nel senso della nuova cultura laica 

borghese, intorno al concetto dell'uomo-individuo creatore del proprio destino. Il nuovo movimento 

culturale, sociale ed economico, noto come Umanesimo, assegna all'arte e agli artisti un ruolo nuovo. Con 

la riscoperta dei testi classici, la pittura e la scultura ritornarono a ispirarsi alla natura avvantaggiandosi del 

sostegno scientifico dell'ottica e dell'anatomia; l'architettura si conferma come scienza affermando la 

propria vocazione per la geometria e la matematica. Questo grande rinnovamento ha come centro 

culturale Firenze, dove emerge il primo grande gruppo di artisti: Brunelleschi e Leon Battista Alberti per 

l'architettura, Masaccio per la pittura, Donatello per la scultura. Inoltre tra la fine del Cinquecento e i primi 

del Seicento si manifestarono alcuni fatti astronomici talmente evidenti da suscitare ampie discussioni e 

dispute vivaci non solo fra gli astronomi, ma anche tra quelle persone colte che, pur non essendo dotate di 

competenze scientifiche, erano tuttavia attente al significato generale che i nuovi fenomeni potevano 

assumere nell’ambito delle concezioni della natura e del posto che nella natura stessa spettava all’uomo. 

Fabrizio Gesualdo finì i suoi giorni terreni a Calitri il 14 giugno 1545. Gli successe nei suoi feudi il 

primogenito Luigi IV Gesualdo, il quale ottenne il 30 settembre del 1546 dal Vicerè di Napoli Don Pedro de 

Toledo, l’investitura del contado di Conza, degli altri feudi paterni e delle terre di Villamaina e di Sant 

Angelo all’Esca, che il padre aveva acquistato da Giovanni Capece nell’anno 1539. Nel 1577 soddisfece alla 

Regia Corte il “relevio” per le rendite feudali di diversi giuspatronati, cioè dell’Abbazia di Santa Maria in 

Elce, di Santa Maria del Castello in Cairano, di San Filippo e Giacomo e dell’ospedale di Conza. Luigi IV 

Gesualdo con un’abile politica di alleanze e matrimoni riuscì ad accrescere ulteriormente la potenza della 

famiglia grazie alla dote della moglie Isabella Ferrilli, figlia del conte di Muro Lucano Giacomo Alfonso di 

Mazzeo Ferillo esponente della municipalità napoletana e di Maria Balsa - o Del Balzo - di Gravina, prozia di 

Papa Orsini (a loro come abbiamo visto si deve la bellissima cripta del duomo di Acerenza, consacrata nel 

1524) camerlengo del duca di Calabria aveva due figlie Beatrice e Isabella.  

La primogenita sposò Ferdinando Orsini quinto Duca di Gravina che a Napoli edificò un palazzo nei pressi 

di Montoliveto con architettura di Baccio d'Agnolo (oggi sede della Facoltà di Architettura), e nel 1513 

entrò in disputa col governo spagnolo, perché più che abitazione di un privato il palazzo aveva l'apparenza 

di una fortezza. Al fine di far comprendere al lettore quanto sia stato importante per i Gesualdo il 

matrimonio di Luigi IV con Isabella Ferrilli e successivamente quello del figlio Fabrizio con Geronima 

Borromeo riporto quanto sostenuto da  Giovanni Pugliese Carratelli il quale affermaxiii che in uno studio 

della geografia feudale del Mezzogiorno a metà Cinquecento Luigi Gesualdo già possedeva una media 

signoria come quelle appartenenti al conte di Nocera, alla contessa di Altomonte, al conte di Loreto. Il 

casato dei Gesualdo fu ascritto al patriziato napoletano del Seggio di Nilo, e sempre in virtù di fruttuose 

alleanze nel 1561, per 24.000 ducati, Luigi Gesualdo acquistò dal nipote del Gran capitano Consalvo di 

Cordova, duca di Sessa, anche la città di Venosa, l’antica cittadina cantata dal suo maggior figlio Orazio, 

l’amato poeta latino. Venosa in quel periodo era decaduta anche in seguito ad un tremendo terremoto, 

http://www.nobili-napoletani.it/sedili_di_Napoli.htm#Nido
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aveva circa 6.ooo abitanti, non era più fiorente, ma ancora ricca di potenzialità e tutt’oggi è circondata da 

una piana a perdita d’occhio di fertili campi di grano. Luigi mise la bandiera del casato e le sue risorse al 

servizio del viceré, don Pedro da Toledo, considerato il più abile e determinato dei vicerè che si 

susseguirono alla guide del vicereamexiv. Egli era uno che sapeva come conquistarsi le simpatie del popolo, 

del clero e dei nobili napoletani e che guidava il vicereame con mano sicura, con rigore, con efficienza 

amministrativa, creando i nuovi quadri dirigenti, vendendo o dispensando blasoni si assicurava la devozione 

della nobiltà e nello stesso tempo la teneva divisa creando rivalità tra vecchi e nuovi nobili (il suo motto era 

impera e dividi). Dette una buona risistemata a Napoli ed ai napoletani facendo del vicereame una 

provincia vitale dell’impero spagnolo. Il viceré aveva disegni grandiosi che in parte riuscì a realizzare ed in 

parte volutamente non affrontò secondo la logica divenuta poi tipicamente napoletana che certi problemi 

“si risolvono da soli”. Promosse la ristrutturazione dei quartieri spagnoli e di Castel Sant’Elmo, fortificò i 

litorali, risanò le campagne della Terra di Lavoro prosciugando le paludi; progettò di rendere navigabile il 

Volturno, fece costruire a Napoli la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli dove vi fece realizzare il mausoleo 

di famiglia. Decise di imprimere una nuova destinazione a Castel Capuano, antica reggia angioina, presso la 

quale vennero concentrati tutti i tribunali di giustizia civile, penale ed amministrativa; tracciò Via Toledo, 

quella che ancora oggi è una delle più belle strade di Napoli, “la strada più popolosa e allegra del mondo” 

secondo Stendhal. Don Pedro ebbe un’ottima intesa con Luigi IV Gesualdo che tra il 1548 al 1552 aveva 

partecipato alla guerra contro l’ammiraglio e corsaro turco Dargut Turhud Rais, successore di Khayr al-Din 

Barbarossa. Luigi IV era assai stimato per il suo sottile ingegno politico: fu consigliere ascoltato e intimo 

collaboratore del sovrano di Spagna Filippo II, figlio legittimo di Carlo V suo successore, testimone e artefice 

di due memorabili battaglie navali; la prima nel 1571, fu quella vittoriosa di Lepanto che liberò il mondo 

cristiano dalla costante minaccia dei turchi e fu guidata da don Giovanni d’Austria, figlio naturale di Carlo V; 

l’altra che segnò la sconfitta “dell’Invincibile Armada” spagnola nelle acque inglesi ad opera del pirata al 

soldo di Elisabetta I d’Inghilterra, Sir Francio Drake. Luigi IV  per i grandi servigi resi agli interessi del regno 

venne investito del potere su nuovi feudi e compensato con immense ricchezze che seppe amministrare 

con oculatezza. Invecchiando, Luigi preferì prendere gradualmente le distanze dalle ostentazioni del 

vicereame, lasciandosi attrarre dal gusto della cultura, dall’otium letterario, dal piacere della musica e dai 

versi di Orazio in cui trovava quel senso di equilibrio, di misura e di nobile distacco che aveva sempre 

cercato di imprimere alla propria esistenza di uomo politico, di uomo d’arme. I versi (10-14) di seguito 

riportati sono la traduzione dell’Ode 30, che chiude il III libro della raccolta oraziana di Carmina, edita, 

dopo un decennio di lavoro, nel 23 a.C.. Lo spunto per la produzione di questi versi fu data a Orazio 

all’inaugurazione da parte di Augusto, il 24 ottobre del 28 a.C., di un tempio dedicato ad Apollo, come 

adempimento di un voto formulato in occasione della battaglia di Azio. Un’occasione solenne dunque, in 

cui il poeta si sente coinvolto. Sullo sfondo di grandi eventi, di lontani orizzonti, scandita dai gesti di un rito 

tradizionale s’innalza una preghiera minima, personale: la salute fisica e psichica, una vecchiaia dignitosa, 

l’ispirazione poetica.  

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corsaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ariadeno_Barbarossa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ariadeno_Barbarossa
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Che cosa può chiedere ad Apollo, cui è stato appena 

dedicato un tempio, il Poeta? Quale la sua preghiera 

mentre dalla coppa spande vino nuovo? 

 

 

Non di possedere della fertile Sardegna le rigogliose messi, 

non di possedere dell’assolata Calabria i preziosi armenti, 

non l’oro o l’avorio Indiano, non i terreni che il silenzioso 

fiume Liri irriga con le sue acque tranquille. 

 

 

Potino pure con un falcetto i vigneti di Cales coloro ai quali 

la fortuna l’ha concesso, e in calici 

d’oro un ricco commerciante si beva pure il vino barattato 

con mercanzia siriaca,  

 

 

caro agli stessi dei, visto che per tre o quattro  volte in un 

anno è riuscito a raggiungere l’oceano Atlantico ed a 

tornarne incolume. A me bastano, per nutrirmi, un po’ di 

olive,  di cicoria e di malva fresca. 

 

 

Di godere dei beni che ho ed in buona salute, o figlio di 

Latona, concedimi, e soprattutto, ti prego, di poter 

trascorrere, lucido di mente, una dignitosa vecchiaia 

accompagnata fino all’ultimo dalla mia cetra. 

Determinante per l’ascesa del casato fu il matrimonio del primogenito Fabrizio II con Geronima Borromeo, 

sorella dell’arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, figli del conte di Arona e di una Medici, sorella del Papa 

in soglio Pio IV. Dopo la mediazione sui capitoli matrimoniali condotta dal cardinale Saraceni, dal nunzio 

apostolico in Napoli, Paolo Odescalchi e dal fratello minore di Fabrizio, Alfonso Gesualdo, grazie alla 

parentela acquisita Luigi Gesualdo fu nominato I° principe di Venosa, titolo trasmissibile agli eredi per 

disposizione di papa Pio IV e del re Filippo II di Spagna. Alfonso Gesualdo a soli 21 anni fu nominato 

cardinale e nel 1563 divenne arcivescovo di Conza, primo gradino di una carriera che lo avrebbe proiettato 

ai vertici della gerarchia ecclesiastica. Luigi IV ebbe però la sventura di vedere una buona parte del castello 

di Calitri crollare per una forte scossa di terremoto. Eseguite le riparazioni, continuò a dimorare nel castello 
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dove avevano visto la luce i suoi sette figli: Fabrizio, Carlo, Alfonso, Giulio, Sveva, Maria e Costanza. Il Feudo 

passò a Fabrizio II Gesualdo che, come il padre, fu intimo consigliere del re Filippo II. Da Geronima 

Borromeo ebbe quattro figli: Luigi, Carlo, Vittoria ed Isabellaxv, Fabrizio fu molto attivo nei circoli della 

nuova cultura umanistica napoletana, severo nei modi e di poche parole, divideva la sua vita tra: “l’otium 

artistico, negotium e preghiera”; mirò ad ampliare l’asse patrimoniale della sua famiglia e fu favorito in ciò 

dall’alta posizione sociale dei fratelli e dei cognati, ma principalmente dalla cospicua dote che gli portò la 

moglie. In un momento storico in cui i baroni s’indebitavano e perdevano i loro feudi, i Gesualdo attraverso 

intricate operazioni finanziarie rilevavano possedimenti. 

Fabrizio Gesualdo aquistò prima Montefusco e poi la città di Ariano Irpino (è importante precisare 
che Montefusco ed Ariano erano i due centri di riferimento del principato Ultra che in nessun caso 
ebbe come referente Avellino, città che soltanto nel 1806 assunse il ruolo di capoluogo, non senza 
suscitare le rimostranze degli abitanti di Montefusco sede della Regia Udienza e la delusione degli 
Arianesi). Dopo una serie di passaggi di proprietà tra Camilla Borromeo sorella della moglie e Fabio 
Gesualdo, di un ramo collaterale della famiglia, la valutazione di Ariano Irpino passò in pochi anni 
da 35.000 ducati a 75.150xvi per essere poi venduta da Fabrizio ai cittadini che la riscattarono per 
l’Università liberandosi dall’influenza delle volontà e dal capriccio dei feudatari. Alla morte di 
Fabrizio II Gesualdo il feudo passò al figlio Carlo Gesualdo III principe di Venosa, VIII conte di Conza, 
ultimo discendente “normanno” della famiglia. I Gesualdo tra il Cinquecento e il Seicento al fine di 
amministrare i loro feudi che si estendevano a macchia di leopardo dal Tirreno all’Adriatico, tra Campania, 
Basilicata e Puglia. Per gestire le cariche che si ritrovarono a ricoprire nel regno, dimorarono abitualmente a 
Napoli, dove attendevano ai loro affari e ai rapporti con i regnanti e altre nobili casate e si spostavano 
periodicamente nei castelli che erano presenti in tutti i feudi da loro posseduti. A Napoli abitavano nel 
palazzo grande del principe padre che si trovava nei pressi della Chiesa di Santa Maria la Nova. Don Pedro 
da Toledo al fine di addomesticare la nobiltà e renderla ossequiosa e cortigiana, la attirò in città con la 
lusinga della corte. Fu un tragico tranello con cui fornì a principi e baroni il recinto entro cui esaurire le 
proprie ricchezze in costruzioni che dovevano sostituire l’antico castello collocato nel feudo cosa che 
costituì per molti la materializzazione e l’esibizione dell’arroganza del potere che poi generò invidie e 
conflitti. Come hanno documentato Gerard Labrotxvii e Donatella Mazzoleni in Palazzi di Napolixviii la 
fioritura dei palazzi in città appare tra il 1532 e il 1553 in conseguenza della profonda mutazione sociale 
introdotta dalla politica del Viceré ma a causa del tessuto urbano fondato sui tracciati greco-romano che 
non superano i 5/7 metri di larghezza e non consentiva piazze se non in rare occasioni, gli edifici erano 
accostati gli uni agli altri a competere spalla a spalla e non sempre si imponevano nel paesaggio urbano 
salvo rari casi, come per Palazzo Sanseverino ora Chiesa del Gesù, Palazzo Orsini di Gravina ora Facoltà di 
Architettura, o Palazzo Carafa di Maddaloni. I Gesualdo nello spostarsi da Napoli per amministrare i loro 
feudi amavano soggiornare in modo particolare nei castelli di Calitri, Venosa,  Gesualdo e Taurasi. Fu 
durante uno degli spostamenti tra i feudi di Fabrizio II e Geronima Borromeo che, a Venosa, l'8 marzo 
1566, nel castello che era stato di Pirro del Balzo, nacque Carlo Gesualdo. Alla data di nascita si può 
risalire grazie a due preziosi documenti custoditi nell’Archivio Borromeo della Biblioteca Ambrosiana di 
Milano. La prima lettera di Girolama Borromeo, madre di Carlo, e indirizzata al fratello Carlo Borromeo, 
data Venosa, 21 febbraio 1566. Con questa lettera Girolama (o Geronima) annuncia al fratello la sua 
imminente maternità e l’intenzione, “in caso che il nascituro fosse stato maschio, di chiamarlo Carlo per 

amore di V.S.”. La seconda lettera, datata Roma, 30 marzo 1566, è di Pietro Posterla o Pusterla, 
persona di fiducia di Carlo Borromeo, che faceva la spola, per conto dello stesso Arcivescovo di 
Milano, tra Roma, Venosa, Gesualdo  e altre località dove i Borromeo avevano interessi 
ecclesiastici, politici, economici o familiari. La lettera, indirizzata a Carlo Borromeo, è costituita da 
due fogli e tratta di varie questioni ecclesiastiche e patrimoniali; tra esse vi è la notizia che 
riguarda la nascita di Carlo Gesualdo. In conclusione si può affermare con certezza che Carlo 
Gesualdo principe di Venosa nacque  certamente l’8 marzo del 1566 a Venosa dove il principe 
Fabricio e Donna Jeronima si erano fermati 15 giorni prima del parto. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrizio_II&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Geronima_Borromeo&action=edit
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La casata, per oltre mezzo secolo, fece della città oraziana un centro di cultura di grande interesse. Negli 

anni di dominio dei Gesualdo, Luigi Tansillo, il poeta della “giocondità umana”, pubblicava i suoi poemi e 

sempre in quegli anni nacque a Venosa “l'Accademia dei Piacevoli o dei Soavi”. Carlo visse un’infanzia e 

un’adolescenza segnate dalla prematura morte della mamma che purtroppo lo lasciò a soli 7 anni. Infatti, 

donna Geronima Borromeo, dopo la nascita dell’ultima figlia Isabella, per le sofferenze del parto lasciò figli 

e marito e passò a miglior vita. Il padre affidò l’educazione dei figli maschi alle cure del  Cardinale Alfonso 

Gesualdo che li tenne per un certo periodo con sé a Roma dove ricopriva importanti cariche in Vaticano, 

mentre le figlie femmine restarono a Napoli. L’arte, la cultura, le lettere erano di casa alla corte dei 

Gesualdo e Carlo proprio dal padre fu avviato a severi studi. Tra Roma e Napoli ebbe modo di affinare il 

gusto per l’arte, poiché visse in un contesto urbano caratterizzato da un insieme straordinario di chiese, 

palazzi e monumenti. Nei pressi della casa di Napoli, in centro storico, tra il Trecento e il Cinquecento si 

erano concentrate le più alte espressioni artistiche e le menti più fervide. In San Domenico Maggiore 

vissero uomini celebri per genere di vita ed incisività culturale come San Tommaso d’Aquino (+ 1274). Vi 

erano, inoltre, opere di Tino da Camaino e Pietro Cavallini e più avanti nel tempo trovarono posto 

“l’Annunciazione del Tiziano” e la flagellazione del Caravaggio. In Santa Chiara aveva avuto modo di vedere 

gli affreschi di Giotto, il mausoleo di Roberto d’Angiò con le sculture di Giovanni e Paccio da Firenze, artisti 

che nella chiesa avevano lasciato quanto di più ricco, fine, leggiadro, perfetto e armonico aveva dato l’arte 

fiorentina. Poco più avanti la casa dei Sanseverino, principi di Salerno, che con il suo forte bugnato aguzzo 

andava diventando la chiesa del Gesù nuovo, tempio dei Gesuiti, ordine religioso a cui fu profondamente 

legato il padre don Fabrizio. Ancora qualche centinaio di metri più avanti vi era la chiesa di Santa Maria di 

Monteoliveto fondata sotto re Ladislao di Durazzo dove, tra le tantissime opere, Gesualdo aveva avuto 

sicuramente modo di ammirare l’Annunciazione di Benedetto da Maiano, gli affreschi di Giorgio Vasari, il 

Compianto del Cristo morto realizzato con potente realismo da Guido Mazzoni, l’abile scultore ceramista 

modenese che il duca di Calabria aveva fatto venire a Napoli nel 1489 e che Carlo VIII si portò in Francia 

dove voleva radunare i maggiori artisti del tempo. 
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Tra i chiostri di delizia e pace di Monteoliveto soggiornò nel 1588 

anche Torquato Tasso, amico di famiglia dei Gesualdo, che, pur 

minato nel fisico e nella mente, portò avanti la rielaborazione della 

Gerusalemme Liberata e compose il poema “Monte Oliveto” come 

segno di ringraziamento ai frati che lo avevano ospitato. Dal lato 

opposto della città, a San Giovanni a Carbonara,  troneggiava il 

mausoleo del re Ladislao, un delirio di forme tardo gotiche, 

ricchissimo di figure allegoriche, realizzato fra il 1414 ed il 1428, 

estremo tributo della cultura medievale alla vigilia dell’avvento della 

dinastia aragonese alle spalle la Cappella Caracciolo del Sole, 

mirabilmente affrescata da Leonardo da Bersozzo e Perinetto da 

Benevento, dove troneggiava il monumento funebre di Sergianni 

Caracciolo, grande siniscalco ed amante della regina Giovanna II (i 

Caracciolo, parenti e antagonisti, più volte avevano conteso il feudo 

dei Gesualdo agli antenati di Carlo). E poi le tante altre chiese di 

Napoli ricche di opere d’arte e cappelle musicali, il Duomo, in cui, 

oltre a quelle già presenti, prendevano corpo opere in cui si 

traducevano i valori estetici della controriforma promossa e 

sostenuta dagli zii Carlo Borromeo e Alfonso Gesualdo. In Gesualdo 

nacque presto un’irrefrenabile passione per la musica; fin da 

bambino i suoi interessi furono  il canto, gli strumenti musicali e, da 

quando fu in grado di cavalcare, i cavalli e la caccia. All'età di 19 anni 

Gesualdo pubblicò il primo mottetto "Ne reminiscaris, Domine, 

delicta nostra" (Perdona, Signore, i nostri peccati). Sembra che 

realizzò l’opera perché particolarmente scosso da quanto  accaduto a Napoli nel 1585, mentre era viceré di 

Napoli don Pedro Giròn duca di Ossuna. Si era verificata, infatti,  una sommossa di popolo, causata dal 

rincaro del pane, dovuto al fatto che il viceré, vista l’abbondanza dei raccolti di grano, per fare bella figura 

con l’imperatore spagnolo ne aveva inviato una grande quantità in Spagna, con la conseguenza che di lì a 

poco a Napoli il grano cominciò a scarseggiare ed il prezzo del pane salì improvvisamente. Il popolo scese 

allora in  

 

Monumento funebre di Re Ladislao Chiesa 

di San Giovanni a Carbonara Napoli – Un 

delirio di forme tardo gotiche con una folla 

di figure scolpite da maestri lombardi. 
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rivolta nelle strade accusando “l’eletto” rappresentante del popolo, Gian Vincenzo Starace, di non aver 

saputo impedire l’aumento del prezzo del pane. Si narra che una persona del seguito dello Starace, alle 

grida della plebe, disse con tono arrogante: “Andate via o vi farò mangiare pane di terra”. Queste parole 

accesero l’ira del popolo: aumentò il tumulto, lo Starace fu catturato, insultato, bastonato, denudato, 

crivellato di ferite; il suo corpo fu trascinato per le vie di Napoli ed infine la plebaglia inferocita gli tagliò la 

testa davanti al palazzo del governo,  inveendo contro gli Spagnoli. Il resto del cadavere fu fatto a pezzi, 

alcuni dei quali furono addirittura mangiati, altri portati in giro su aste e picche per le strade mentre le 

botteghe si chiudevano precipitosamente, i carcerati tentavano di evadere e un gruppo di persone 

saccheggiava la casa dell’ucciso. Alcuni signori napoletani, nel fitto del tumulto, riuscirono a calmare i 

rivoltosi e a spegnere le fascine, con le quali già stavano dando fuoco alla casa dove si trovava la sventurata 

famiglia dello Starace. Il viceré, per prudenza, prima fece sfogare l’ira del popolo e dopo pubblicò un bando 

con il quale annunciò di aver dato ordine ai fornai di vendere il pane al prezzo di prima; quando la gente si 

calmò  fece segretamente prendere i caporioni del tumulto e li fece giustiziare. Nella Cronaca dei tumulti si 

narrano manifestazioni popolari connesse alla carestia del 1585; il punto di vista è quello di un nobile, 

insieme con altri assegnato alla guardia delle porte della città per evitare l'uscita clandestina del pane verso 

i borghi e i casali limitrofi. La condizione sociale dello scrivente si deduce da un accenno a "noi signori" e 

alle donne nobili, cui si contrappongono quelle "de poco conto". La narrazione è condotta con una vivacità 

che si riflette naturalmente sulla sintassi. Il testo si legge in un libro "memoriale di esazioni e pagamenti" 

del monastero di Gesù delle monache (presso la Porta di San Gennaro prospiciente l'attuale Piazza Cavour), 

in cui solevano monacarsi donne di nobili famiglie. Nel biennio 1584-1585 erano badesse Maria Maddalena 

di Tocco (di cui rimangono notazioni autografe) e Laudonia Marzano. Il nobile che ha stilato questa 

memoria sembra da identificarsi con colui che aveva "incarico di notare i conti d’introito ed esito del 

monastero". 

 

Adj 9 de maggio 1585 fo jovedìxix  

A 14 hore Joan Vicenzo Starace Eletto de questa città de Napole essendo a santa Maria della Nova, venne lo 

popolo plebbeo in uno numero grandissimo con arme et con ire et superbie grandissime, dicendono al detto 

 

 

Micco Spadaro  

La rivolta di Masaniello – Particolare - Napoli Certosa e Museo Nazionale di San Martino 
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eletto che venesse a santo Augustino dove è la piacza del popolo, et dove era stato creato Electo pigliandolo 

con la seget ta dove steva, atteso era pelagruso, et se lo portorno con grandissime gride. Et como fo alla 

Sellaria li fo dato uno mautone in testa et poi lo portorno dentro la capella de santo Augustino et lo 

buctorno vivo dentro una sepultura.Tra questo vennero le guardie con li ludice criminali et lo popolo disse: 

"Andatevénne, se non ve amaczamo" , et senne andorno. Poi cavorno lo detto Electo et lo spogliorno, 

battendolo con cortelli e spata crivielI landolo, et ingnudo lo buttorno delle mure delle grade de sancto 

Augustino alla strata puplica. Et lo popolo lo pigliò et lo legò, strascinandolo con la faccie alla terra, 

dicendo: "Haie decto che ge volive fare magnare terra et non pane" , portandolo lo corpo semevivo per 

tucte le strati della città et in ongne strata tagliando uno peczo. Chi se pigliò una zicza in mano, chi lo core, 

et chi le cellevrelle in mano. Et uno del popolo diceva che se voleva cocere le cellevrelle et magnarsele. Et chi 

se magnò lo core, et uno se pigliò uno peczo della cammisa insaguilentata et se la magnò in la strata della 

Nuctiata, et altro se zucò lo sangue. Et come forno avant i il palaczo de sua excellentia dei Vicerré lo 

strascinorno doj bolti avante de esso dicendo: "Ecco lo male guberno". Et li tagliorno la testa et la buttorno 

avanti dello S. Vicerré. Et lo S. Vicerré disse:"Viva il Re". Et il popolo diceva:"Pane!"… 

Alla fine della cronaca lo scrivente informa che i maggiori responsabili dei tumulti e dell'omicidio dell'Eletto 

Starace furono presi e giustiziati, e che, nella zona della Sellaria, la casa del principale imputato fu rasa al 

suolo. Al suo posto, ricorda De la Ville sur-Yllon (1894), fu eretto un monumento in cui furono esposte le 

teste e le mani dei ventiquattro giustiziati: solo dopo dieci mesi "furono tolte le teste e le mani e portate a 

seppellire". Don Pietro di Toledo, l’ammiraglio della flotta vicereale che nel luglio successivo dette poi 

esecuzione ad una <<azione repressiva di vaste proporzioni>> voluta dal viceré duca di Ossuna nei confronti 

di chi aveva partecipato o sostenuto quella che fu la prima rivolta antispagnola napoletana. 

Molti Napoletani restarono sgomenti e scossi da quanto accaduto. Gesualdo con la sua opera ispirata dagli 

eventi narrati dimostrò fin da giovane di avere talento ed una passione enorme per la musica, una passione 

che coinvolgeva tutta la sua famiglia: Fabrizio Gesualdo teneva delle “Accademie” con una sua camerata;  

pertanto fu proprio nell'ambiente familiare che ebbe inizio la formazione musicale di Carlo tramite i 

contatti che ebbe con i musicisti che facevano parte della splendida accademia musicale presieduta dal 

padre. Contagiato, pertanto da tale passione iniziò a cantare, a suonare vari strumenti musicali ed a 

comporre musica; frequentò, inoltre, le cappelle dei padri dell'oratorio di San Filippo Neri, detti Girolamini, 

che tra l’altro a Napoli di fronte al duomo, crearono una quadreria che  resero accessibile al pubblico fin 

dalla sua prima istituzione, tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII. Gesualdo sembra che  frequentò 

anche il Conservatorio di Santa Maria di Loreto, dedicandosi a condurre cori di giovinetti; l’istituto era uno 

dei quattro conservatori napoletani che contribuirono a far diventare Napoli capitale indiscussa della 

musica (fu dalla fusione dei quattro istituti che nacque l'attuale Conservatorio di San Pietro a Majella che,  

tra il XVII e XVIII secolo, fu il fulcro della gloriosa scuola musicale napoletana). Nella Napoli vicereale, fatta 

di sfarzo spagnoleggiante e miseria morale prima ancora che materiale, Santa Maria di Loreto ed altri tre 

conservatori nacquero come orfanotrofi per accogliere alcune delle migliaia di bambini soli e abbandonati, 

orfani che vagavano per la città, che provenivano anche dalle zone interne dove deprivazione e fame erano 

la quotidianità. Nel 1565 l'orfanotrofio fu affidato alle cure dei Padri Somaschi, i quali si occuparono 

dell'insegnamento della grammatica, della filosofia, della religione e delle scienze e soprattutto dell'arte 

della musica e del canto servendosi in primis di appassionati volontari prima di nominare un vero e proprio 

maestro di Cappella. Qui i ragazzi si dedicavano quotidianamente ad esercizi vocali e strumentali 

eseguendo scale e ornamenti, passaggi difficili, approfondendo il contrappunto e la teoria della musica; il 

tempo residuo veniva componendo, ascoltando cantanti e strumenti. Il periodo di formazione durava 

almeno otto anni e con questa intensità di studio i giovani allievi diventavano musicisti completi in grado di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorio
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_di_San_Pietro_a_Majella
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_musicale_napoletana
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risolvere qualsiasi problema legato all’esecuzione musicale. Per assecondare la sfarzosa rappresentatività 

ostentata dai viceré si attivò una committenza musicale che non ebbe uguali in Europa sia per il proliferare 

di chiese, cappelle, monasteri e confraternite, che per il sorgere di nuovi palazzi nobiliari, di conti, marchesi 

e principi che, sull’esempio di quanto avveniva a corte, accoglievano nei loro palazzi manifestazioni corali e 

strumentali, accademie che erano alimentate proprio dai conservatori con le compagnie corali di giovani 

castrati. Il conservatorio era situato in uno dei punti più popolosi della città, all’esterno delle mura, fra la 

chiesa del Carmine e Porta Nolana, alla cui ombra si teneva e si tiene ancora oggi, con la stessa ritualità il 

vociante mercato del pesce. Il Santa Maria di Loreto fu, dunque, il primo Orfanotrofio fino al 1565, quando 

furono aperti i Conservatori femminili dell’Annunziata e di San Eligio. Esso accoglierà sia maschi che 

femmine; la struttura si finanziava con i lasciti di nobili e plebei spesso anonimi. Gli stessi orfanelli, a turno, 

si dedicavano alla questua, divisi in "cercatori de nuora" e "cercatori de chiesa", oppure davano vita alle 

"paranze", ovvero gruppi fissi di 12 o 18 bambini, più raramente 24, vestiti da "angiulilli", chiamati a seguire 

le processioni con incenso e torce o a accompagnare i funerali, a vegliare i defunti, ad assistere i malati. 

Una particolarità di questo ambiente era quello di formare “i castrati”, poveri giovinetti sottoposti ad 

un’esperienza cruenta e traumatica, piccoli che con il loro sacrificio e le loro sofferenze, hanno permesso la 

realizzazione di una leggenda. I castrati, creature a metà tra il celestiale ed il mostruoso, diedero vita ad un 

fenomeno sociale, morale e politico, prima ancora che musicale e culturale, di fondamentale importanza 

nella storia europea del XVII e del XVIII secolo. Questi ragazzi erano sottoposti all’operazione di 

orchiectomia (dal 1562 al 1875, circa 4.000 bambini fra i 7 e i 10 anni furono castrati) con strumenti 

rudimentali e precarie condizioni igieniche. La castrazione avveniva sia clandestinamente, sia con i crismi 

dell’ufficialità, in nome di pretestuose ragioni mediche su creature comprese, in linea di massima, fra gli 

otto e i dieci anni, asportando entrambi i testicoli; il risultato era dato da trasformazioni morfologiche e 

fisiche determinanti: la massa muscolare diventava più simile a quella femminile, con depositi adiposi più 

diffusi che portavano spesso all’obesità, a chi era sottoposto a questo trattamento non cresceva la barba e 

la peluria maschile, la taglia era superiore alla media in quanto si verificava un allungamento delle ossa, ma 

soprattutto la voce non andava più incontro all’abbassamento di oltre un’ottava, come accade per tutti i 

ragazzi, rimanendo a metà strada fra quella del fanciullo e quella della donna; un "mostro angelico", 

portato dalla dominazione araba ed introdotta nella pratica esecutiva occidentale del sedicesimo secolo 

dall’esigenza della Chiesa cattolica di ricoprire in maniera equilibrata i quattro registri della struttura 

polifonica, senza usare la vocalità femminile che restava ancora proibita e pertanto sostituita da una 

personalità asessuata, sospesa fra perversione e purezza, con una voce troppo leggera, flessibile e acuta 

per essere maschile, troppo luminosa e potente per essere femminile, troppo espressiva e 

virtuosistica per essere infantile (castrato soprano o castrato contralto). Nei castrati la laringe, 

piccola e flessibile come quella infantile, non era soggetta ad abbassamento, contrariamente a 

quanto avveniva in maniera più consistente nell’uomo ed, in piccolissima misura, nella donna, 

lasciando le corde vocali più vicine alla cavità di risonanza a vantaggio della limpidezza e della 

dolcezza dell’emissione vocale. Il registro d’azione era dunque quello femminile – reale e non di 

falsetto – ma sfruttato al massimo, grazie ad una prodigiosa muscolatura delle corde vocali, 

acquistata con un lavoro di costante esercitazione (erano indispensabili dalle quattro alle sei ore di 

studio al giorno), ed una gabbia toracica poderosa, che permetteva una potenza straordinaria di 

voce. 

A riuscire erano in pochissimi, in tanti impazzivano, qualcuno si suicidava, molti scappavano, 
svanendo nel nulla, qualcuno trovava rifugio nella pace di qualche convento.  Ma anche il nostro 
Gesualdo perse la giovinezza in un tumultuoso rincorrersi di eventi. Il 17 marzo 1584 venne a  
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morte il nonno, il più anziano della famiglia, Luigi IV Gesualdo, e il figlio Fabrizio secondo di tal 
nome. II principe di Venosa VII conte di Conza, ereditò tutti i beni paterni. Pagata la tassa di 
successione alla Regia Corte, ottenne l’investitura del Contado di Conza e del principato di Venosa, 
dall’allora Viceré del Regno napoletano Don Giovanni Zunica, conte di Miranda. Dopo la morte del 
nonno Luigi, nel 1585 avvenne quella inattesa del fratello in procinto di prendere moglie. Come 
secondogenito avrebbe potuto continuare a coltivare i suoi interessi giacché il peso del casato 
sarebbe finito sulle spalle del fratello Luigi, ma con la sua morte passò a Carlo l'incombenza di 
procreare l’erede della casata e l'anno successivo, nel 1586, fu scelta per lui come sposa la cugina 
Maria d’Avalos de Aquino, donna di rara bellezza e già vedova, a 20 anni,  di due maritixx, già 
madre di due figli, dunque fertile e capace di assicurare l’erede alla casata. Era allora consuetudine 
dell’alta nobiltà il matrimonio tra consanguinei per aumentare le ricchezze piuttosto che 
disperdere il patrimonio familiare. 
Le nozze furono celebrate con magnificenza reale il 17 febbraio 1586, Fabrizio II nello stesso 

giorno delle nozze fece la donazione al figlio di tutti i suoi feudi, da ereditare, però, dopo la sua 

morte che avvenne nel 1592xxi. Dopo il matrimonio seguì … la notorietà… ed  “il lavoro” di giovane 

principe incessante ed ansiogeno, volto a mantenere il potere… ed il denaro, ma anche le feste, le 

cavalcate attraverso i suoi feudi ecc. Questo portò presto Carlo a diventare uomo fra gli uomini, un 

aristocratico capace di prendere ciò che desiderava dalla vita, un uomo eccezionale, protagonista 

nel mondo, dalla visione spregiudicata, con le qualità di chi è convinto che il bene ed il male sono 

nelle sue mani, che esistono solo le necessità, uno per cui la morale può diventare colpa ed il male 

virtù, perché nella vita, prevale solo chi ha astuzia ed energia, chi è leale, giusto, ma all’occorrenza 

spietato, insomma “il Principe” descritto da Machiavelli nel trattato di filosofia politica del 1513 

che rivendicava al sovrano il diritto di servirsi di qualunque mezzo, compresi delitto, tradimento e 

spergiuro sulla base dell’unica giustificazione: la ragion di Stato. 

Un principe che, grazie alla sua potestà, si prendeva ciò che voleva dalla vita per soddisfare le sue 

voglie, sadico con le donne, masochista con gli uomini, che amava vivere soprattutto nel suo 

castello-fortezza di Gesualdo, sede del bello e del male, tra cavalieri, prelati, dame, una folla 

strabocchevole e prostrata di cortigiani in trascendenza rispetto alla comunità “umana” che viveva 

giù nel paese-villaggio ai piedi del maniero. Fu sicuramente un personaggio dallo spirito introverso 

e tormentato, “un Principe” in cui convivevano (non senza contraddizione) l’ideale politico 

dell’umanesimo cristiano, l’artista musicista, la logica della ragion di Stato e del moderno 

imprenditore. Aveva un carattere molto complesso, spirito creativo dalle profonde tensioni, 

impaziente e circospetto, colto ed illuminato, dal corpo magro e consunto, dal viso pallido e 

affilato, occhi profondi e voce alta e chiara. Fu precursore dei tempi nelle arti e 

nell’amministrazione dei beni...  

Uomo di profonda fede e grande sensibilità estetica, vivacissimo d'ingegno, di grande memoria e 

di straordinaria capacità d'applicazione, aveva una buona conoscenza dello scrivere e… sapeva 

colpire spregiudicatamente, utilizzando acume ed ironia anche se alla fine fu tormentato dai sensi 

di colpa, una debolezza che gli aveva lasciato la rigida educazione cattolica. 
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Il sepolcro di Don Pedro de Toledo  scolpito da Giovanni da Nola. Per eseguire 
l'opera, lo scultore napoletano impiegò circa venti anni, essendo la stessa stata 
commissionata quando Don Pedro era ancora in vita (intorno al 1550) e venendo 
terminata solo nel 1570. Il monumento è conservato a Napoli presso la  Basilica di 
San Giacomo degli Spagnoli.  

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Nola
https://it.wikipedia.org/wiki/1550
https://it.wikipedia.org/wiki/1570
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Reale_Basilica_di_San_Giacomo_degli_Spagnoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Reale_Basilica_di_San_Giacomo_degli_Spagnoli
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Eleonora di Toledo col figlio Giovanni  di Agnolo Bronzino, databile al  1545   conservato 

nella Galleria degli Uffizi a Firenze. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agnolo_Bronzino
https://it.wikipedia.org/wiki/1545
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_degli_Uffizi
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
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La maniera fiamminga nel Viceregno 

Dirk Hendricksz, conosciuto anche come Teodoro d'Errico (Amsterdam, 1544 – Amsterdam, 

1618), è stato un pittore olandese. Fu uno dei fiamminghi che più influenzò la cultura pittorica 

dell'Italia meridionale. Documentato a Napoli a partire dal 1573, (chiesa di San Severo)  

Paul Bril  (Anversa 1554-1626) 
 

Wenzel  Kobergher   o   Wenceslas Cobergher  (Anversa 1557-Bruxelles 1634) 
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Madonna del Rosario Museo di Capodimonte Napoli  
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L’Annunciazione di  Wenzel  Kobergher     (Episcopio  Ariano Irpino)  
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Silvestro Buono e 

Giovanni  Balducci detto il cosci  ( la pala del perdono)  

 

Compianto su cristo morto Avellino convento dei Cappuccini 
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Giovanni Balducci “Pala del perdono”  Gesualdo Convento dei Cappuccini  

 



30 
 

 

Balducci “Le sette opere di misericordia”  Pietatella ai vergini 
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“Sette opere di Misericordia” Caravaggio 

1606-1607 
 

Pio Monte della Misericordia, Napoli 
 

http://www.arteworld.it/wp-content/uploads/2016/01/Sette-opere-di-misericordia-Caravaggio-analisi.jpg
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la commissione delle 7 opere di misericordia: questo lavoro venne realizzato per 
l’istituto della Congregazione del Pio Monte, poiché, grazie all’intercessione di 
quest’ultimi (tra cui spicca il nome di Luigi Carafa-Colonna), lo stesso 
Caravaggio riuscì a scappare da Roma indenne, dato che era ricercato. 
Questo imponente lavoro di Caravaggio a Napoli, si a Napoli nel  Pio Monte 
della Misericordia. 
Stando al Vangelo di Matteo, sette sarebbero il numero di richieste fatte da 
Gesù per ottenere il perdono dei peccati ed accedere al Paradiso. 
 

Le opere misericordia sono: 

1. Dar da mangiare agli affamati. 

2. Dar da bere agli assetati. 

3. Vestire gli ignudi. 

4. Dare rifugio ai pellegrini. 

5. Visitare i malati. 

6. Visitare i carcerati. 

7. Seppellire i defunti. 
 

                                                           
i Le immagini della tomba di Luigi III Gesualdo sono tratte dal calendario 2007 - PRO LOCO COMPSA  della Campania, un particolare ringraziamento 

va al presidente Clemente Farese per la gentile concessione- attualmente il monumento è in restauro presso la Sovrintendenza di Avellino – 

BAPPSAD di Salerno e Avellino.  

ii ASNA Quinternione 23, Fogl. dal 72 al 74. 
iii ASNA A.C.T., Busta 84 fasc.5. 

iv Antonella Cucciniello in “Il Madrigale” Periodico culturale monografico supplemento di Buongiorno Campania - Edizione speciale n° 5 Agosto- 

Settembre 2008. 

v Paolo Saggese storia della poesia Irpina dal primo novecento ad oggi Vol. I Elio Sellino Editore ott. 2009 

vi ASNA Significatoriarnm Releviorum  N. 2 dall’anno 5518 all’ anno 1528, fogl.. 13. 
vii L’investitura fu poi confermata dall’imperatore Carlo V con diploma dato in civitate sancti Iacobi in Compostella, il 10 aprile del 1520. 

viii Una copia di tal diploma è nel voI. 169 degli antichi Processi della Regia Camera della Sommaria, N. 1627, dal 1. al 1.12 
ix PIETRO GIANNONE — Storia Civile del Regno dl Napoli  1723 stampatore Niccolò Masi. 
x Giulia Gonzaga celebre per la sua straordinaria avvenenza donna indipendente dalla vita avventurosa per un soffio, sfuggì anche alle indagini 

dell’inquisizione, insospettita dalle sue simpatie per l’eresie luterana che si stava facendo largo in quegli anni. 
xi A. Cernigliaro -Sovranità e feudo nel regno di Napoli vol. I ed Novene Napoli 1983.  

xii L’opera del monaco celestino è intitolata « Apologeticurn opusculum, Marco Beneventano monaco celestino auctore, adversns ineptias cacostrologi 

anonimi etc. ». 
xiii Storia e civiltà della Campania – Il Rinascimento e l’età barocca Electa Napoli 1994 
xiv Vedi elenco dei Viceré durante il Vicereame Spagnolo su internet al sito Wikipedia – l’enciclopedia online. 
xv Fabrizio e Geronima ebbero una discreta intesa in quanto probabilmente donna pia remissiva timorosa e ben educata ai dettami dello zio Carlo 

era pronta ai suoi doveri di sposa al quale si atteneva scrupolosamente (per non cadere in peccato) condivideva con Fabrizio la fede e la Gesuitica 

adorazione del Crocefisso e nella « Divozione a Gesù Crocifisso » si saldò l’amore di questi due cuori " Tu ami me, Io amo te " (l'Adorazione a Gesù 

Crocifisso si propone di: riscoprire il volto sofferente dell'Uomo-Dio e in esso le angosce della storia umana, ma illuminata da una luce di reale 

speranza, richiamare gli uomini a Gesù Crocifisso " dalle cui piaghe siamo stati guariti " riparare il male provocato dal peccato; alimentare la vita 

cristiana nelle famiglie,…) 

xvi Ariano storia e assetto urbano di Cesare De Padua e Pasquale Giardino Volume I Arnanah 2008.     
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xvii Gérard Labrot “Palazzi Napoletani”  - Electa  - Napoli 1994. 
xviii Arsenale Editrice 2007. 
xix Trascrizione di parte del manoscritto da Archivio di Stato di Napoli, Monasteri soppressi 3096, cc.123 – 126 

xx Luigi morì nel 1584 a ventuno anni, di Vittoria si conosce solo la nascita ma molto probabilmente morì neonata, ed Isabella sposò intorno al 1580 
Alfonso de Guevara, conte di Potenza portandogli in dote la somma di 30.000 ducati, rimasta vedova, in giovane età con due figlie Porzia e Beatrice. 

Nel 1586 Isabella si risposò con Ferdinando Sanseverino detto Ferrante nato a Ceglie, nel 1562, figlio di Giovanni Giacomo e di Cornelia Pignatelli, 

V Conte di Saponara. Oltre che Barone di Ceglie del Gaudo, fu anche signore di Viggianello (PZ). Ebbe un ruolo molto importante nella comunità 
civile e religiosa di Ceglie citta del secondo marito. Oltre ad essere  imparentata con il cardinale Alfonso Gesualdo, arcivescovo di Napoli, con 

l’arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, era cognata del cardinale Lucio Sanseverino, arcivescovo di Salerno. A seguito della morte del secondo 

marito Ferdinando, si chiuse nel Monastero di San Giovanni Battista di Saponara ove terminò i suoi giorni. Il Monastero era stato, da lei, fondato il 
23.10.1614, con atto rogato dal notaio Giovanni Andrea Pirro di Moliterno. Ebbe sei figli: Luigi, primogenito, nel 1622, divenne Principe di 

Bisignano, Giovanni, secondogenito, morì nel 1607, all’età di vent’anni, Carlo, terzogenito, diventò conte di Chiaromonte, Fabrizio, dopo la morte del 
fratello Giovanni, conte di Saponara, Antonio, e Francesca . Ferdinando morì il 31 agosto 1609. Gli successe il figlio Luigi. 
xxi ASNA Repertorio Principato Ultra Quintern. t.1  fogl. I88. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

DS prof. FRANCESCO CALOIA 


