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Millarcum, una trilogia tra Storia e mistero

Una trilogia teatrale ma anche un’esperienza immersiva. Un viaggio nel-
la leggenda ma anche un dialogo con la Storia. Millarcum è tutto questo e 
molto altro. Questo progetto teatrale ha illuminato con le sue storie e i suoi 
personaggi alcuni dei più straordinari luoghi dell’Italia meridionale e soprat-
tutto del centro storico di Napoli, dichiarato dall’UNESCO – dalla metà 
degli anni Novanta – Patrimonio dell’Umanità. Ed è proprio la seconda metà 
degli anni Novanta a fare da sfondo della storia della trilogia Millarcum. Un 
ampio lavoro teatrale, una lunga vicenda fatta di parole e suggestioni che, dal 
1999, ha visto impegnati Ilio Stellato e Maurizio Merolla.

Il primo – scrittore, sceneggiatore e soggettista dalla penna fertilissima – 
e il secondo, protagonista della vita teatrale italiana sin dagli anni Ottanta, 
avevano già unito le loro forze per dar vita a sceneggiature televisive, sempre 
in bilico tra ironia e precisione analitica.

Al volgere del millennio, i due decidono di raccontare tre uomini, tre spi-
riti che hanno abitato il ventre di Napoli e che con esso hanno dialogato. La 
‘Compagnia Teatro degli Eventi’ di Maurizio Merolla ha poi fatto il resto, 
regalando volti e voci al progetto, accompagnando i tre testi in quei luoghi 
che avevano fatto realmente da sfrondo alle vicende raccontate. Le forze e 
le debolezze di tre uomini, le glorie gli errori dei protagonisti di Millarcum 
sono al centro delle vicende avvenute a Napoli tra il XVI e il XVIII secolo e 
raccontate nella trilogia.

Il Cinquecento di Carlo Gesualdo Da Venosa, il Seicento di Michelangelo 
Merisi da Caravaggio e il Settecento del Principe di Sansevero Raimondo De 
Sangro pongono gli spettatori dinanzi alla grandezza e alla meschinità di tre 
figure irripetibili: uno dei più grandi madrigalisti della storia, il più grande 
pittore del Seicento e un geniale sperimentatore rivivono tra storia, fantasia, 
affabulazioni e suggestioni.

Il progetto Millarcum è nato dal desiderio dei due autori di riscoprire e 
approfondire un passato di Napoli con l’obiettivo di rintracciarne eventi, volti 
e percorsi esistenziali capaci di dare forma ad una identità unica al mondo, ad 
una delle città più seducenti e stratificate dell’intero pianeta.
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L’intera opera si basa su tre differenti testi, ambientati tra il Cinquecento e 
il Settecento, rispettivamente intitolati “Delirio d’un amore antico”, “Ragna-
tela Luci ed Ombre” e “Sansevero, Noli me tangere”.

È il delitto di Maria d’Avalos – la donna più bella di Napoli – a fare 
da ideale punto di partenza della trilogia di Millarcum. Nella notte tra il 
16 e il 17 ottobre del 1590, la d’Avalos venne barbaramente uccisa con il 
suo amante Fabrizio Carafa in una stanza da letto del Palazzo Sansevero. 
Autore dell’efferato omicidio fu il marito della splendida Donna Maria, il 
grande compositore e madrigalista Carlo Gesualdo da Venosa, principe di 
Venosa, conte di Conza e signore di Gesualdo. I due corpi martoriati vennero 
abbandonanti nudi sulle scale del Palazzo: il musicista e il suo ‘delirio’ d’amore 
segnano l’inizio della trilogia di Merolla e Stellato.

Pochi anni più tardi, nel luglio del 1610, è Caravaggio a portare nel capo-
luogo partenopeo il suo tormento di artista e di uomo. Michelangelo Merisi si 
imbarca a Napoli e parte, andando incontro alla speranza di una vita migliore 
e del perdono del Papa. Ma il grande pittore dovrà fare i conti con sé stesso, 
con la sua coscienza, con la sua personale “ragnatela a luci ed ombre”, prota-
gonista della seconda opera-tassello di Millarcum.

Nel secolo successivo, per uno strano gioco del destino, il Palazzo Sanseve-
ro fa nuovamente da sfondo ad una vicenda misteriosa: Raimondo de Sangro, 
settimo Principe di Sansevero, conduce i suoi esperimenti lasciando spazio ad 
una cupa e affascinante ‘collisione’ tra la fede e la ricerca scientifica. il leggen-
dario nobile e la sua sete di conoscenza sono assoluti protagonisti dell’ultimo 
quadro di Millarcum, un viaggio nel genio e nella follia di tre uomini straor-
dinari che hanno vissuto nella città più affascinante e misteriosa del mondo.

Michelangelo Iossa
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Maria D’Avalos e Carlo Gesualdo

Delirio d’un amore antico

Sintesi trama teatrale

S I N O S S I
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Il principe Carlo Gesualdo è un grande e apprezzato 
musicista. Si circonda di artisti, tra i quali il Tasso, e 
si trastulla con la caccia al cinghiale. Tratta la moglie 
Maria come una prostituta, usandola ogni volta 
che gli aggrada. Maria è celebrata come la donna 
più bella d’Italia e incontra Fabrizio Carafa, giovane 
intraprendente e annoiato, idolo di tutte le dame 
napoletane. I due si innamorano perdutamente.
Maria attira Fabrizio nella gabbia del suo amore 
mistico e trascendente, ma al tempo stesso, d’una 
carnalità violenta. Gli incontri sono frequenti e tutta 
Napoli conosce la loro relazione. Maria decide di 
ricevere Fabrizio in casa sua quando Carlo è assente 
per qualche battuta di caccia. 
Carlo viene a conoscenza della tresca e decide di 
tendere una trappola: annuncia una battuta di caccia 
che non farà. Sorprenderà gli amanti sul fatto. Per una 
serie di intrighi di palazzo, di questa trappola vengono 
a conoscenza un po’ tutti, anche Maria e Fabrizio, il 
quale, dietro consiglio d’un parente, si reca ad Andria. 
Maria non accetta la fuga dell’amante, al quale ha 
consacrato la vita e anche la “morte”, così lo richiama 
a sé con un espediente. Carlo ha fatto manomettere 
la serratura del palazzo per consentire libero accesso 
ai suoi sicari. Un gesuita la cui lascivia è attratta dal 
corpo incantevole di Maria tenta di muovere i fili per 
proprio tornaconto tra i fatti che stanno precipitando. 
Laura, la governante e confidente di Maria, si trova 
ad essere testimone, impaurita ed ipnotizzata, 
dei sentimenti che conducono i due innamorati 
a sacrificare le proprie vite sull’altare dell’amore, 
convinti che il tradimento e il peccato di cui si sono 
resi colpevoli verranno purificati lasciando che il boia 
versi il loro sangue.
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Maria D’Avalos e Carlo Gesualdo 

Delirio d’un amore antico
La follia omicida di un grande compositore

di
Michelangelo Iossa

Portato in scena negli spazi del Palazzo Sansevero di Napoli dal 7 al 21 
giugno del 2000 per la prima volta assoluta, “Delirio d’un amore antico” fu il 
secondo tassello di Millarcum ad essere rivelato al pubblico.

Un successo clamoroso, reso ancor più straordinario dalla lunga serie di 
‘sold out’ che la piéce messa in scena dalla compagnia di Maurizio Merolla 
inanellò nelle sue prime due settimane di repliche.

Con la direzione artistica del regista Lamberto Lambertini, lo spettacolo – 
firmato da Ilio Stellato e Maurizio Merolla – permise al pubblico di assistere 
alla scena del delitto della splendida Maria d’Avalos ad opera del compositore 
Carlo Gesualdo da Venosa. La rivelazione della follia del leggendario madri-
galista esplodeva in tutta la sua forza, catjturando letteralmente gli spettatori, 
condotti sul luogo reale in cui il delitto si era consumato. Il “Delirio d’un 
amore antico” venne poi riproposto dal 24 al 30 giugno del 2000 negli spazi 
della Sala Martucci del Real Conservatorio di Musica ‘San Pietro a Majella’ 
di Napoli, luogo che vide protagonista Gesualdo da Venosa, musicista apprez-
zato in tutte le corti del suo tempo.

Il clamoroso successo di pubblico impose una ulteriore serie di repliche 
nella città di Napoli: nel luglio del 2000 lo spettacolo venne riproposto presso 
la Sala Santa Chiara, a ridosso della Chiesa di Santa Chiara, ‘o Munasterio di 
Napoli per eccellenza.

Poche settimane più tardi, il 22 agosto del 2000, nell’ambito del progetto 
“Un giorno da Normanni”, il Castello di Venosa diede spazio alla più ricca 
e ampia messinscena del testo di Stellato e Merolla. Il feudo che fu proprio 
della famiglia Gesualdo – in Basilicata – fece da sfondo ad una straordinaria 
versione del “Delirio d’un amore antico” con oltre 1.500 figuranti in costume 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



12

m
illa

rc
um

d’epoca, provenienti da Banzi, Forenza e Acerenza, cittadine della provincia 
di Potenza vicine al borgo che fu dei Gesualdo.

Molti anni dopo, dal 12 al 26 ottobre 2013, fu l’Antico Refettorio – Sala 
del Capitolo della Basilica di San Domenico Maggiore ad ospitare le repliche 
dello spettacolo. Mai luogo fu più indicato per questo testo teatrale: fu pro-
prio qui, infatti, che il 28 maggio 1586 Carlo Gesualdo da Venosa sposò la 
cugina Maria d’Avalos, nata da Carlo conte di Montesarchio e da Sveva Ge-
sualdo. Il matrimonio venne celebrato con dispensa del Papa Sisto V.

Dal 22 novembre al 5 gennaio 2014, il testo ha caratterizzato la program-
mazione della Sala del Lazzaretto, presso l’ex Ospedale della Pace in via Tri-
bunali, nel centro storico di Napoli.
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millarcum
Maria D’Avalos e Carlo Gesualdo 

Delirio d’un amore antico 

di 
Ilio Stellato e Maurizio Merolla 

Personaggi

Carlo Gesualdo / principe di Venosa

Maria d’Avalos d’Aragona / moglie di Carlo Gesualdo 

Padre Julio / religioso, zio di Carlo 

Laura / governante di Maria d’Avalos

Bardotti / sgherro e sicario di Carlo Gesualdo 

Fabrizio Carafa / duca d’Andria, amante di Maria d’Avalos

Mercede / governante di Carlo Gesualdo

Mastro Eusebio / fabbro
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Scenografia:
Letto a baldacchino al centro tra le due porte A e B; suppellettili varie
di stanza da letto Carlo e Maria sono a letto. S’intuisce un amplesso. 

MARIA – Aah!… Cuerpo càlido, caldoso… Aah! Burrada de la pasion!… Ah!

CARLO – (Si solleva lentamente e si ricompone) 

MARIA – Ancora soggiogata … infino schiava de l’istinti miei!

CARLO – Godere attimi perpetui come codesti io bramo. Voi vi dolete, Ma-
ria, per una condizione di sposa amorevole? E cosa vi spigne a diniegare 
amore a me … sposo e padrone?!

MARIA – Amore?!! Lo vostro amore è riposto ne la vostra musica, ne le vostre 
melodie!!

CARLO – Ma voi ne siete l’anima!

MARIA – No, l’anima mia è lontana!!

CARLO – Lontana? Perché lontana? Niuna cagione ho ravvisato. Fino li ge-
suiti esaltano l’amore maritale … puranco de l’istinti e de la carne, quando 
concesso e consacrato! Il buon cardinale Alfonso Gesualdo ravvisò in voi 
una muliera per me feconda, dappoiché … 

MARIA – … dappoiché fui già vedova e con pruovata figliolanza. 

CARLO – Voi ripudiate una condizione simile all’altre dame … da tutte 
condivisa!

MARIA – Io non ripudio!… Io anelo … 

CARLO – I vostri aneliti erano la solitudine, a rimedio, la pace del convento, 
ma io vi tolsi in moglie. Cosa anelate ancora? 

MARIA – Io anelo a taluna condicion d’espiritu e de cuerpo!

CARLO – Di mio corpo … reputo!

MARIA – E l’alma?! Essa si fonde lorché si ama con tutto l’essere!!

CARLO – Il vostro essere fremeva, dianzi, sotto le mie membra! Nulla vale 
codesta pruova? 
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MARIA – Lo ragionar d’amor co’ voi m’offende!

CARLO – Ne lo mio ragionar alcun oltraggio resta! Voi non considerate 
che codesti sono li princìpi nostri, de li nostri avi, de li nostri tempi, de li 
nostri affetti … usanze … tradizioni!! Diverso intendimento procaccia lo 
delirio!!

MARIA – Voi stolta mi volete e fuor di senno!!

CARLO – Io vi volevo sposa maritata a un Gesualdo!! Se il senno da voi si 
allontanò, necessita soccorso de la Fede!! ponete in atto il vostro primo 
intendimento: cercate riposo nel silenzio di un chiostro. 

MARIA – Supplico vostra gracia di ritornare all’adorata musica … ai diletti 
madrigal i… chiedo licenza.

CARLO – Voi dileggiate, offendete la mia arte!!… gradita a tanti e mecenati, 
sempre bene accolti in queste sale!! 
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MARIA – Io non dileggio. Invoco l’ideali … de mi vida!!!

CARLO – Ideali giusti e degni di codesta vita!… de la nostra! Non certo 
sconvenienti!!!

MARIA – Quali che sieno!… Purché frutto di cuore e senza altrui doglianza!

CARLO – A invocare l’ideali – taluni reputa – poco si vive e con affanno!

MARIA – Se vostra gracia mi concede … necessito di comodi … lavar le 
membra (si tocca l’addome). 

CARLO – Ritiratevi pure a li vostri comodi … forse mi parto per la caccia. 
Vi farò visita più tardi … (esce in A)

MARIA – (Fa per uscire in B. Entra Laura da B). Intenta a spiare, eh? Siem-
pre! Strega vogliosa!

LAURA – (appare eccitata) Disculpame, señora. El fuego de la carnalidad me 
intriga … Padrona e criada sono semejantes: la bestia de la carne se debe 
segundar … tiene fame! El dominio estraziante y absoluto de amor senza 
reserva. Esto es como lo que entiendo. 

MARIA – Dale! Vamos! 

LAURA – L’olio di belzoino està preparado y la lavanda … 

MARIA – (Esce in B) 

LAURA – (comincia a disfare il letto e borbotta, fa una ramanzina. Ha un 
linguaggio stentato, quando coniuga la sua lingua-madre col dialetto e l’ i-
taliano) Puàh! Hombres de mierda! Uguali!… todos iguales!… E il duca? 
Donde esta il duca, don Fabricio, il bello… l’arcangelo?! Vostra gracia for-
se reputava diverso da li altri? … Nun torna! Se nn’è ffujuto, come dite voi 
napolitani – se nn’è ffujuto pe ppaura! (ride) la famiglia ha pagato por te-
nerlo ad Andria … ma è mucho riguardado: si se move…! no puede nada. 

MARIA – (dalla stanza B) Càllate la boca!! Strega andalusa! (scoppia a pian-
gere)

LAURA – (fra sé) Sì, sì, Llora … chiagne!.. Se nn’è ffujuto. Meglio pe isso, 
meglio pe vvostra gracia, meglio pe tyutte quante … si nun torna! 

MARIA – (Entra da B e si ferma sulla porta) Stanotte mi amor tornerà a me! 
Stanotte volerà a me! Lo sento! Sento lo scalpitare del suo cavallo, sento 
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