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NEL MONDO

ll castrato di Vivaldi, ultimo romanzo di Gian Domenico Mazzocato

Un eroe dolente che attraversa il Settecento
veneto ed euroPeo
Cian Domenico Mazzocato torna in
Iibreria con un nuovo romanzo, ll costrato di Vivoldi (Edizioni Biblioteca dei
Leoni, Collana di narrativa diretta da
Paolo Ruffilli).
Mazzocato, che è socio fondatore
della Trevisani nel Mondo, è oggi uno dei
più affermati scrittori veneti. Da ll delitto
dello contesso Onigo alla sua piéce tea-

trale, premiata in tutto il mondo, Moto
de Guero, da il bosco veneziano (che è
un romanzo sull'emigrazione in America

Latina) alle monumentali traduzioni
degli storiografi latini, ormai i suoi libri
sono in circolazione un po'ovunque. Figura di spicco nella cultura veneta (è tra
l'altro presidente emerito dellAteneo di
Treviso), con questo romanzo Mazzocato
compie un viaggio nel Settecento musicale veneto ed europeo.

ll fenomeno del castratismo (molti
gli aspetti brutali e disumani) attraversa
i secoli e aniva fin quasi ai nostri giorni.
Bambini che venivano "condannati" a
conservare la loro voce angelica. Ma, se
si esclude un lungo racconto di Balzac,
Sarrosine, mai il tema del castratismo,
prima del romanzo di Mazzocato, era
stato affrontato dalla narrativa italiana ed
euroPea.

Angelo Sugamosto, detto lo Zerino,
viene dal Polesine assediato dalla fame
e dall'acqua, riceve la sua educazione a
Venezia da Antonio Vivaldi, conosce Goldoni, viaggia per i teatri di tutta Europa.
Frequenta Hàndel, Casanova, i Tiepolo.
ln realtà è una folla immensa di personaggi a muoversi tra Venezia, Parigi, Londra, Pietroburgo.
Mazzocato ha immaginato questo
suo romanzo come un feuilleton (in ita-

liano si dice "romanzo di appendiceJ,
cioè come uno di quei libri che apparivano un tempo in fondopagina dei quotidiani e avevano lo scopo di fidelizzare
il lettore il quale si sentiva obbligato a
comperare il numero successivo per vedere che piega prendevano gli eventi e
in quali nuove awenture eroi ed eroine
si imbarcassero. E, in effetti, Ie curiosità,
le fotografie d'ambiente (memorabile Ia
Parigi sotterranea e segreta, memorabili
Ie notti dei carnevali veneziani), il ritratto
di grandi e piccoli personaggi storici
fanno del romanzo il grande àffresco di
un'intera epoca. Ogni poche righe troviamo una curiosità, un imprevisto, una
vicenda nuova. Così quasi non ci si accorge che si tratta di 400 pagine, tanto

dizione che non gli consente una vita

queste corrono via veloci e awincenti. ll
romanzo, che ha il ritmo di un'indagine
poliziesca, viene raccontato, a capitoli alterni, su due piani diversi. Infatti alla vicenda del castrato che attraversa tutto il
Seftecento, si accompagna la storia di un
protagonista moderno che racconta in

normale e Ia possibilità di avere dei figli.
Odia i propri genitori.
Per tutta Ia vita ricerca qualcuno (un
Iibrettista, un musicista) che scriva in
qualche modo Ia sua storia, che la porti

prima persona. Costui acquista in un
mercatino dell'antiquariato (da qui

scere il dramma di solitudine e, talora, di

prende le mosse il romanzo) un quadro.
Un ritratto di musicista, una crosta o
poco di più.
Ma quel ritratto comincerà a renderlo inquieto fino al punto di intrapren-

dere un'indagine tesa

a

sul palcoscenico, che ne faccia conodisperazione. Riuscirà nel suo intento,
ma in un modo inatteso.
Riccardo Masini

svelarne il

mistero. lnsomma un buon e bel libro
che racconta il Settecento della musica,
dei giocatori di azzardo, dei cantanti e
degli attori, delle streghe e delle prostitute. Il Settecento della vita segreta: dalle
corti di re e imperatori ai quartieri malfamati delle grandi città.
ll protagonista nasce vicino a Rovigo

il primo giorno di ottobre del tzzo. Castrato nella clandestinità notturna di
un'isola della laguna veneziana per l'intervento del suo parrbco che aveva in-

tuito le potenzialità della sua

voce

purissima, Angelo Sugamosto ebbe
fama e grandezza. Certo non quanto
avrebbe voluto. E non quanto le sue doti
avrebbero consentito. Su di lui, dopo Ia
morte, scese una smemoria secolare.
Che questo romanzo dirada.
ll Sugamosto di Mazzocato è un eroe

dolente e inquieto. Odia la propria con-
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