
Andrea Tarabbia – Madrigale senza suono 
 

Personaggi moderni 
 
Aldous Huxley (1894 – 1963), scrittore britannico di narrativa 
distopica 

Alessandro Piovesan, organizzatore del festival della biennale 
veneziana. 

Bertha Essert, governante tedesca che parla il russo a fatica. 

Charles-Ferdinand Ramuz (1878 – 1947) è stato uno scrittore 
svizzero 

Ekaterina Graviilovna Nossenko (1880 – 1939) il 23 gennaio 
1906, sposò il cugino Igor' Ferdorovic Stravinskij, che frequentava 
sin dall'infanzia. I due ebbero quattro figli, Fëdor (detto Theodore) 
nel 1907, Ludmilla nel 1908, Svjatoslav (detto Soulima) nel 1910 e 
Milena (detta Mika) nel 1914; rimasero sposati fino al 1939 quando 
Katerina morì di tubercolosi 

Glenn Watkins (1927 - ) è Earl V. Moore, professore di Storia della 
musica e musicologia all'Università del Michigan e specialista nello 
studio della musica del Rinascimento e del XX secolo. (Glenn 
Watkins - Gesualdo: The Man and His Music) 

Igor' Ferdorovic Stravinskij (1882 – 1971) compositore e direttore 
d'orchestra russo; compose il Monumentum pro Gesualdo da 
Venosa ad CD Annum, per strumenti a fiato e archi, una delle 
ultime importanti opere della sua vita, diretto dal compositore in 
prima esecuzione mondiale nella Sala dello Scrutinio del Palazzo 
Ducale per il Teatro La Fenice nel 1960. 

Ol’ga, infermiera di origini ucraine, sposata a un messicano 

Robert Lawson Craft (1923 – 2015) era un direttore e scrittore 
americano. È noto soprattutto per la sua intima amicizia lavorativa 
con Igor Stravinsky, sul quale Craft ha prodotto numerose 
registrazioni e libri. 



Sergej Pavlovič Djagilev (1872 – 1929), impresario teatrale russo 

Vera de Bosset (1889 – 1982) era una ballerina e artista 
americana nata in Russia. È meglio conosciuta come l'amante e, in 
definitiva, la seconda moglie del compositore russo Igor Stravinsky, 
che la sposò nel 1940 

 
 
 

Personaggi antichi 
 

Adinolfo, abate segretario presso i Gesualdo 

Alfonso Fontanelli, conte al servizio di Alfonso II d’Este a Ferrara 

André Du Laurens (1558 – 1609), medico francese 

Angelo Gardano (1540 – 1611), stampatore musicale veneziano 

Ascanio Lama, servitore di Carlo Gesualdo 

Carlo Mastrillo, gesuita 

Castelvetro, servitore di Carlo Gesualdo 

Claudio Monteverdi (1567 – 1643), compositore 

Fabrizio Filomarino, figlio di Paolo e di Cornelia Caracciolo, 
suonatore di liuto, sposa Giuliana Venato, figlia di Ferrante e di 
Girolama Sanseverino dei principi di Bisignano 

Francesco de Caposele, staffiere di Carlo Gesualdo 

Gioachino Arditty, servitore di Carlo Gesualdo e autore 

Giovan Giacomo Carlino (? – 1616), tipografo ed editore 

Giovanni Balducci (1560 – >1631) detto il Cosci, pittore 

Giovanni Pietro Cappuccio, musico 



Giulio Cenani, cardinale 

Giuseppe Piloni, staffiere di Carlo Gesualdo 

Laura Peperara (1550 – 1601), cantante, arpista e danzatrice 

Laura Scala, serva di Maria d’Avalos 

Lorenzo Priuli (1538 – 1600), patriarca di Venezia dal 1591 al 
1600 

Luca Marenzio (1553 – 1599), compositore madrigalista 

Lucrezia Bendidio (1547 – 1584), dama di Leonora d’Este, 
cantante 

Luzzasco Luzzaschi (1545 – 1607), organista e compositore 

Michele Neri, cappellano di casa d’Este 

Pietro da Vicario, servitore di Carlo Gesualdo 

Pietro Malitiale, detto Bardotti, servitore di Carlo Gesualdo 

Polisandra Pezzella, janara, fattucchiera 

Salvatorelli, liutaio 

Scipione Stella (1558 – 1622), organista nella chiesa 
dell’Annunziata di Napoli dal 1583 al 1590, quando si trasferì a 
Gesualdo e alla morte di Carlo Gesualdo (1613) si ritirò tra i Teatini 
di San Paolo Maggiore come padre Pietro Paolo 

Sigismondo d’India (1582 – 1629), compositore 

Silvia Albana, nutrice di Emanuele Gesualdo 

Staibano, medico presso i Gesualdo 

Stefano de Maza Gatto (Felis) (1538 – 1603), compositore 

Tarquinia Molza (1542 – 1617), compositrice, musicista e 
poetessa in volgare e in latino 



Itinerari 
 
1. Maddaloni ! Nola ! Lauro ! Avellino ! Torella dei Lombardi 

! Villamaina ! Gesualdo (~ 84 km) 

2. Roma ! valle del Tevere ! via Flaminia ! Rubicone ! Faenza 
! Lugo ! Argenta ! Ferrara 

3. Barletta ! Venosa ! Calitri ! Caposele ! Gesualdo (~ 200 
km) 

 

 

 



 



 



 



 



 


