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ASPETTANDO LA PASSIONE DI SORDEVOLO 2021 - note e curiosità storiche 

CONSIDERAZIONI INIZIALI 

Affrontare la Passione di Sordevolo e condensare un periodo storico dalla fine dell'Impero Romano fino al XVI 

sec. non è stato facile per un profano della materia. 

Ci siamo trovati di fronte a degli ostacoli dovuti allo spazio degli articoli che non potevano essere esaustivi e 

l'immancabile ripetizione di concetti rivolti a chi avesse saltato qualche appuntamento. Lo spirito di queste 

pagine è di creare delle note nulla di piu’.  

Il popolo dei fedeli è da sempre in ricerca di varie tecniche per vivere alla meglio la fede. Nei secoli scorsi si 

utilizzavano tecniche espositive diverse dalle nostre, forse per noi difficili da comprendere, ma che 

rappresentano la normale evoluzione nell'affrontare la vita e la catechesi. 

Gli aspetti fondamentali del teatro medievale giunti sino a noi possiamo riassumerli con la drammatizzazione, i 

motivi religiosi, una componente liturgica o didattica e uno sviluppo in forma volgare. 

Ovviamente l'evoluzione non è negativa. Si rispecchia in essa una ricerca ai cambiamenti culturali ed esigenze 

delle nuove generazioni. 

Se prima erano utilizzate le scene, canti, cantastorie, teatralizzazione, marionette ora per vivere la fede e fare 

catechesi troviamo i musical, i balli, le tecniche multimediali. 

Con la riscoperta delle sacre rappresentazioni viene a galla un mondo totalmente diverso dal nostro ma ricco di 

una fervente vita religiosa con le loro usanze e costumi. 

Molte coreografie e musiche sono andate perse. Nelle ricerche non sono state ritrovate ma sicuramente erano 

scritte e strutturate per adattarsi al territorio ed agli strumenti disponibili per l'epoca. 

La Passione di Sordevolo è una parte di quel fenomeno religioso che creò questo genere di rappresentazioni 

sacre della settimana santa. 

Per questi motivi vogliamo inserire una o più pagine dedicate a chi volesse apprenderne la storia. Un 

argomento affascinante come del resto rimane la Passione di Sordevolo. 

AVVERTENZA: in anticipo ci scusiamo per gli errori nei quali non siamo stati in grado di rimediare dopo le numerose verifiche 

e a qualche ripetizione dovuta alla complessità della materia affrontata. 
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SACRE RAPPRESENTAZIONI: DEFINIZIONE 

È una forma di antico teatro drammatico religioso italiano simile ad altri misteri francesi, inglesi, tedeschi e 

spagnoli. Il genere rappresentato è DRAMMATICO e MUSICALE. Il periodo nel quale si manifestò fu il Medioevo 

in stretto legame con la nascita delle lingue volgari ed in simbiosi con la nuova letteratura (XV - XVI sec.) fino 

alla CONTRORIFORMA. Le rappresentazioni nacquero per permettere ai fedeli parlanti la lingua volgare di 

seguire la liturgia officiata in latino e la loro voglia di spettacolo. Lo scopo è educativo e divulgativo con 

l'intenzione di fare catechesi e di diffondere la fede. 

LA NASCITA 

La chiesa fu' il luogo dove nacquero e si svilupparono le rappresentazioni sacre. Come andremo ad affrontare 

più avanti il teatro come edificio venne dimenticato o eliminato mentre la vita "artistica" medievale si svolgeva 

nelle pubbliche piazze e vie. Da tempo nella liturgia tradizionale vi erano presenti i segni di esperienze (canto e 

prosa) preparati dalle sequenze1 e dai tropi2 che si svilupparono in forme parallele più popolari come le sacre 

rappresentazioni.   

In effetti da secoli nelle liturgie (=azione del popolo) erano presenti forme di dialogo (antifone=frase recitata o 

cantata durante una celebrazione liturgica) o le preghiere in forma di responsorio (Canto liturgico nel quale, ai 

versetti intonati dal celebrante, risponde un ritornello cantato dal coro o dai fedeli). Ancora oggi in alcune 

celebrazioni, vi sono delle tracce dove il celebrante e i suoi assistenti dialogano o realizzano delle scene. Nella 

settimana Santa si rievocano teatralmente avvenimenti storici presenti nei vangeli: si pensi alla lavanda dei 

piedi, alle processioni con l'ulivo e l'adorazione della croce. 

Già nel II sec., sotto il pontificato di Innocenzo I, vi sono tracce di una drammatizzazione della Passione 

effettuata con un lettore, un attore che impersonava Gesù ed un coro.   

Ma i padri della chiesa del II e III sec. crearono ostacoli e bloccarono questa e ogni forma di teatro perché' vi 

vedevano segni di scurrilità e di licenziosità forse provenienti dal basso impero (ultima parte dell'impero 

romano). Il risultato fu che la chiesa, non solo vietò le recite, ma respinse l'attore ai margini della società. La 

figura dell’attore, non solo fu emarginata, ma anche scomunicata con il rifiuto di eseguirne le esequie se non in 

presenza di una abiura scritta prima di morire. In seguito la condanna fu mitigata da Gregorio IX che indicò non 

il teatro da condannare ma la sua esecuzione scurrile. In ogni caso l’oblio perdurò per secoli e rimase solo 

qualche segno nei giocolieri. 

Un discorso a parte sono gli attori professionisti. Il 1545 è la data della nascita della commedia d’arte. Gli attori 

si organizzano in compagnie teatrali con lo scopo di guadagnare attraverso l’arte. Nulla cambiò per la loro 

professione che rimase emarginata per altri due secoli. 

In questa fase fino al XVI sec. il teatro come edificio sparì ma non coloro che vivevano con le esibizioni, lecite o 

 
1 un poema liturgico musicale cantato o recitato 
2 tropo è l'ampliamento di un brano liturgico dato, attraverso l'inserimento di un testo o di una melodia: la metafora ne è 
un esempio 
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no, in pubblico e pur essendo emarginati proseguirono nella loro arte perché' alla fine dovevano pur mangiare. 

La figura che emerse fu il GIULLARE. Poeta, narratore, giocoliere, musico, addestratore di animali, acrobata era 

presente nei borghi e corti. Forse diretto discendente di figure di attori romani e greci. Si esibiva in tutti i luoghi 

dove vi erano persone in grado di pagare perfino lungo i percorsi dei pellegrini. Il giullare non era ben visto 

dalla chiesa perché' modificava il proprio corpo (quindi contro la natura), non aveva fissa dimora (quindi era 

uno spirito libero con idee fuori dagli schemi dell'epoca) e induceva la gente a compiere dissolutezze. Nei primi 

tempi della Sacra rappresentazione troveranno spazio per le loro doti recitative e acrobatiche. Il paradosso fu 

che, la condanna dell'attore, permise in un primo tempo il suo recupero salvo in seguito condannarlo 

nuovamente. La sua figura, a dispetto della componente cristiana, continuò nella strada dell'arte fino a 

giungere come protagonista (colto dilettante) nel teatro di corte del XV sec. e fino ai nostri giorni. 

Riprendiamo lo sviluppo della rappresentazione con un passo a ritroso nel tempo. Nel IX sec. una timida ripresa 

ebbe luogo in concomitanza alla nascita della musica abbinata ai tropi e delle clausolae3 infatti nel 970 il 

vescovo di Winchester riferiva di una rappresentazione pasquale a Limonge.  

Il connubio dei testi liturgici e l'inserimento di testi o musica (tropi) diede vita ai primi UFFICI DRAMMATICI4.  

Come vedremo nella lingua liturgica si inserì la lingua volgare in contemporanea con i personaggi in costume e 

scenografie. In effetti i sacerdoti e chierici non si limitavano alla narrazione della liturgia ma, per coinvolgere i 

fedeli, interpretavano i personaggi. 

Nel IX e X sec. partendo dagli uffici drammatici si diede vita ai cicli limitati, a due momenti, della vita di Gesù:  

NASCITA: con due processioni l’Officium stellae (i Magi che attraversano la chiesa fino all'altare per deporre i 

doni) - l’Officium pastorum (processione dei pastori) 

PASQUA: Officium Sepulchri (ufficio del sepolcro) - Plancts mariae (pianto di Maria) - lo Sponsus (sposo). 

Come linea generale le Sacre Rappresentazioni vengono fatte risalire alle LAUDE LIRICHE cantate nel XII sec. 

nell'Italia centrale (Umbria) come accompagnamento alle processioni (Gesù, Santi, Maria). Nella laude vi è 

l'alternanza fra le strofe ed il ritornello eseguito dal coro.  

La LAUDA è un inno di lode religioso. Lo schema utilizzato era quello della canzone o ballata. Dalla lauda lirica si 

passò a quella narrativa e dialogica sotto la forma di responsorio: vi era il solista ed il coro. L'uso degli 

strumenti non è certo. La trasformazione in lauda drammatica si ha quando il chierico impersona il soggetto 

allestendo una scenografia a supporto. 

La trasformazione in LAUDA DRAMMATICA avvenne già nel 200. Essa racchiudeva già tutte le caratteristiche 

dello spettacolo teatrale con attori, costumi e scene. I sacerdoti e i chierici non si limitavano alla narrazione ma 

 
3 clausula, in musica, è simile ad un accordo musicale ed era usata nella musica medioevale. Essa richiede almeno due 
voci in modo contrario 
4 Il DRAMMA è il risultato di un'azione fra due o più persone che interagiscono utilizzando dei dialoghi quindi 

non consideriamolo nell’accezione odierna della classificazione dei generi dei film.  
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come in precedenza detto, per coinvolgere maggiormente i fedeli, interpretavano anche i personaggi. 

Ed è in questi frangenti che le sacre rappresentazioni aumentarono la loro importanza. La laude, sacra 

rappresentazione e cantare sonetti in onore dei santi, rimangono in vita in simbiosi con il cristianesimo 

medievale. Si diffondono di borgo in borgo con gli appartenenti alle comunità di monaci, allo stesso modo delle 

leggende e storie dei GIULLARI, sull'esempio dei discepoli di S. Francesco, che a mezzo dei canti diffondevano la 

catechesi. 

Secondo alcuni studiosi non è netta la distinzione fra sacra rappresentazione e lauda drammatica: infatti molte 

laudi avevano già tutti gli elementi di un complesso spettacolo e avevano bisogno di una notevole quantità di 

scenari, costumi e suppellettili varie. 

In Toscana nel 1267, sotto la spinta dei movimenti dei mendicanti, nascono delle confraternite che hanno come 

scopo il pregare e cantare per la salvezza dell'anima. Sono chiamate dei LAUDESI. In quel frangente furono 

scritte nuove laude ed in seguito raccolte con la loro musica incentrate sulla ballata con alternanza di ritornello 

e strofe. Sempre nel 1260 si diffusero con l'ordine dei Flagellanti che giravano l'Italia (tra Umbria e Italia 

centrale) flagellandosi e cantando lodi predicando pace e penitenza ma l’ordine venne scomunicato per alcune 

prese di posizione eretiche. Un'altra data potrebbe essere il 1233 con gli appartenenti ad altri ordini 

mendicanti in Umbria, spinti nel voler rendere il messaggio più popolare, proposero una preghiera collettiva e 

di canto utilizzando la lingua volgare (fu chiamato il moto dell'ALLELUIA). 

Anche il clero, cavalcando la cresta dell'onda, nelle ricorrenze importanti offriva, al termine della Messa, delle 

rappresentazioni sotto forma di spettacoli/drammi ai quali i fedeli partecipavano con grande entusiasmo. I temi 

iniziarono dalla Passione per giungere alla vita dei Santi. Il testo era cantato da dei chierici in latino.  

Tutti gli studiosi fanno riferimento, per datare un inizio certo dell'uso della lauda drammatica, al presepe di 

Greccio realizzato da S. Francesco nel 1223. Il motivo è nell’allestimento. Si commette un errore se pensiamo al 

presepio come oggi viene rappresentato. Egli non fece un presepio in forma statica ma sotto forma 

dell'Officium pastorum o stellae. 

Le LAUDE DRAMMATICHE o devozioni diventarono ben presto popolari. Nelle prime rappresentazioni era la 

chiesa il luogo della scenografia e della recitazione mentre i fedeli seguivano dalle navate. In questo senso le 

parti della chiesa e degli arredi sacri furono utilizzati come parte delle scenografie. La popolarità portò 

all'aumento dei fedeli e la chiesa come spazio interno e "artistico" divenne impraticabile. La soluzione che 

venne attuata fu di trasferire la narrazione all'esterno cioè sul sagrato. Vi era un maggior spazio a disposizione 

che permise un uso sempre più sofisticato e imponente di mezzi ed effetti scenici. Si fece uso della MANSIO5 

come epicentro della narrazione e gli attori si spostavano da una mansio all'altra durante la recita. Ne 

parleremo più avanti. 

In questa fase le regole del teatro classico (unità aristoteliche) non vennero più rispettate e nelle mansiones 

venivano rappresentati vari soggetti senza un legame nel tempo e nello spazio. Si saltavano i tempi anche di 

secoli, si mischiavano momenti di scene con il continuo spezzettamento di altre. Solo la linea logica del 

 
5 piccola casa – struttura in legno 
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messaggio biblico (versetto - evento) o del personaggio (profeta - santo) rappresentavano l'unità. 

Velocemente possiamo identificare delle caratteristiche comuni: 

• scena multipla: il palcoscenico (rappresentava l'universo) veniva utilizzato in più stati o piani (sopra il 

paradiso sotto l'inferno) 

• il fedele doveva essere colpito con scene e decorazioni 

• le regole ARTISTOTELICHE non venivano rispettate questo comportava la mescolanza di tempi e 

oggetto di scene non legate in una sequenza logica (unità) - gli attori, spesso in gruppi, passavano da 

una scena all'altra anche contemporaneamente. 

• gli attori aumentarono. Sacerdoti e chierici vennero coadiuvati da persone laiche di sesso maschile 

• alcune parti erano cantate per attirare il pubblico, per sopperire i momenti buchi o per accentuare la 

narrazione. 

In questa prima fase le sacre rappresentazioni, derivando dalle laudi liriche, si svolgevano cantando nel senso 

del salmodiare cioè una recitazione ritmica con il testo avente un ruolo principale mentre la musica aveva il 

compito di sottolineare i momenti particolari. 

Nacquero i misteri ciclici. Si trattava dell'unione dei singoli drammi che formarono rappresentazioni più 

complesse e di maggior durata.  

Elenchiamo i tre misteri: 

MISTERO: vita di Gesù - MIRACOLO: vita dei santi o avvenimenti biblici - MORALITA': vizi o virtu' 

Ed è in questi frangenti che le sacre rappresentazioni aumentarono la loro importanza. 

Il genere (lauda drammatica) divenne sempre più popolare nella Firenze del ‘400 dove si crearono nuovi testi e 

macchine sceniche nonostante le prediche di Girolamo Savonarola a loro contrario per i contenuti che 

comprendevano qualche volta scene secolari ed umoristiche. Fiorirono confraternite e compagnie ma anche 

inventori di macchine per le scene ed i trucchi. Sappiamo da documenti a noi pervenuti che le confraternite e le 

corporazioni, oltre ad essere gli organizzatori, erano proprietarie dei costumi, parrucche, abiti di scena, armi.... 

Personaggi importanti dell'epoca diedero il loro contributo alle rappresentazioni fiorentine: Brunelleschi 

inventò dei macchinari che permisero ad un angelo di attraversare la navata sospeso fino all'altare e ritornare, 

al punto di partenza, con lo scoppio di un petardo all'arrivo. 

Nella Firenze dei Guelfi e Ghibellini la rappresentazione sacra si diffuse tra i guelfi essendo più vicini al 

contenuto religioso e quindi al papa mentre nell'altra frazione fu di moda la poesia cavalleresca e profana. 

Lo schema della rappresentazione era sempre lo stesso a differenza del dramma sacro. 

Un angelo introduce l'argomento e chiedeva l'attenzione (ANNUNZIO) dei fedeli mentre al termine concludeva 

con la morale, ringraziava per l'ascolto e chiedeva perdono per gli errori (LICENZA). 
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La scenografia simultanea era importante con sovrapposizione di diversi elementi scenografici, i luoghi 

deputati, dove si deve svolgere l’azione. I luoghi deputati6 possono, tra loro, essere vicini o lontani, senza che 

esso però incida sull'effettiva distanza di collocamento, perché lo spazio scenico rappresenta l'universo. Alla 

fonte c’era una conoscenza a grandi linee della geografia, la quale vedeva negli intervalli tra un luogo e l’altro la 

loro effettiva distanza ecco quindi che il rapporto tempo reale / tempo scenico muta di continuo: tempo e 

spazio, non essendo assoluti, non necessitano di un modulo (unità) aristotelico. Anche lo spazio 

rappresentativo è elastico, perché il palco può assumere molti significati diversi: la scena brulicava di 

personaggi e comparse, e tutti gli attori rimanevano costantemente su di essa, anche se stavano fermi e seduti 

nei loro luoghi.  

Il Mistero di Valenciennes è quello che più si avvicina alla nostra idea di teatro, perché CONTRAPPONEVA LO 

SPAZIO SCENICO AGLI SPETTATORI, e vi furono casi in cui tale modello venne copiato 

Nel Mystere des Trois Doms, del 1509, c’era un palco vero, ma gli spettatori erano disposti ai suoi lati, non 

davanti ad esso. La scena era divisa in tre spazi: Roma, Vienna e una zona centrale, neutra. Gli elementi 

scenografici, che raffiguravano gli edifici delle due città, si disponevano attorno l’asse longitudinale; il paradiso 

e l’inferno, invece, chiudevano la scena sui lati brevi. 

Si potevano avere anche delle strutture circolari, con diverse soluzioni. Un esempio si ha quando la struttura 

scenografica e l’area destinata agli spettatori si integrano. Presente nella miniatura di Jean Foulet: tanti palchi 

accostati in modo da creare un poligono. Sotto questi palchi si dispone il popolo minuto, mentre al loro interno, 

stavano gli spettatori più nobili e gli attori. Una parte dei palchi funge da tribuna, l’altra è fatta da luoghi 

deputati. L’azione, quindi, resta ferma nel luogo- deputato, per poi andare nell’area centrale. 

Le macchine avevano un grande ruolo per gli "effetti" speciali che potevano riguardare l'apertura di botole dai 

pavimenti del palco per fare uscire i diavoli oltre ad altre invenzioni per stupire gli spettatori. 

Fino a quando non ci fu il boom della rappresentazione gli attori erano membri di una confraternita o ordine 

religioso, non erano pagati e spesso dovevano sciogliere un voto e non di rado i ruoli di regista, buttafuori, 

suggeritore, macchinista erano svolte da un’unica persona chiamata FESTAIOLO. 

La MUSICA, dicevamo, non sempre era utilizzata. Nelle prime rappresentazioni era composta da canti religiosi 

qualche volta decantati. In seguito i canti della chiesa subirono un mutamento. Come nel latino si insinuò' la 

lingua volgare, anche nei canti gregoriani si insinuarono elementi profani. Mentre nella liturgia solenne si 

mantenne la musica originale (latino) nella liturgia popolare vi furono segni di canzoni profane. Per i versi si 

usavano le formule melodiche mischiate alle laudi o alle frottole (un insieme di pensieri o fatti senza un 

legame) o canzoni. Sicuramente per aiutare l'intonazione si utilizzavano vari strumenti disponibili per 

quell'epoca. 

Il CANTERINO fu un’altra figura presente in quel periodo storico che, per attirare il pubblico nelle piazze o 

borghi e provocare la sua emozione, sceglieva come soggetto del suo cantare i racconti la vita dei santi con più 

avventure e miracoli o delle sante passate da vicende scabrose e mondane. Il canterino era una sorta di giullare 

che arricchiva le sue esibizioni con il canto e la mimica. La loro lingua, di trasmissione orale, era esposta con 

 
6 Costruzione in legno o tela che veniva utilizzata per rappresentare edifici o luoghi dove si svolgeva l’azione 
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frasi ristrette caratterizzata da continue ripetizioni. 

 

XVI SECOLO  

All'inizio del XVI sec la rappresentazione divenne più raffinata, aumentarono gli attori (anche laici - si pensi che 

a fronte di 150 attori questi potevano sostenere 300 o 400 parti), i palcoscenici diventarono più sofisticati e i 

macchinari più complessi. L'ora dell'inizio era per lo più il vespro ma se la durata era particolarmente lunga 

questa poteva essere anticipata alla mattina (non era raro che la durata fosse di giorni). 

La musica migliorò e fu concepita non solo per attirare gli spettatori ma per riempire spazi e sottolineare 

l'azione scenica. 

Nella metà del secolo avvenne un decadimento quando si permisero ad elementi comici, licenziosi o umoristici 

di frammischiarsi al messaggio religioso (conciliabili malandrini, liti, canzonature di giudici ed ecclesiastici). 

Qualche segno vi era già stato in passato quando papa Innocenzo III nel 1207 condannò e vietò le recite forse 

sull'onda dell'indignazione dei concili, teologi e dei precedenti pontefici. La chiesa ebbe sempre la volontà di 

trascinare via dagli occhi del pubblico le esibizioni cruente del circo o le oscenità mostrate nei teatri considerati 

spettacoli immorali.  

A questo punto non possiamo evitare di affrontare le eredità dell'Impero Romano e come si trasformarono nel 

Medioevo le feste dei LUPERCALI E SATURNALI. In Roma erano periodi nei quali tutto era permesso. Si 

prendevano in giro le persone, si scherzava, si beveva e si rideva senza un motivo valido. Nel medioevo si 

trasformarono nelle feste popolari. Le feste medievali, oltre ad essere il luogo di esibizione dei giullari, erano 

uno spazio sospeso: tempo e divisioni sociali erano messi in standby, scherzi e riso abbondavano in tutte le 

classi sociali. Paradossalmente sopravvissero gli spettacoli più scadenti della Roma antica mentre gli altri piano 

piano caddero nell'ombra. 

La controriforma (1555 – 1563) fu' molto dura nella condanna. La rappresentazione scomparve dalle città 

rimanendo viva solo nella fase scenica. La rappresentazione si abbassò ad un livello popolare che rimase 

circoscritto nei paesi di campagna. 

Fino ad ora si è discusso genericamente della sacra rappresentazione. Ora vediamone le tipologie.  

I CONTRASTI o TENZONI furono nel medioevo molto seguiti. Dal nome venivano messi in risalto gli estremi 

(nascita - morte, bene-male, angeli-demonio), facevano parte sia del genere descrittivo sia drammatico, erano 

utilizzati da giullari o appartenenti alle confraternite in contemporanea con le laudi.  

Una forma molto diffusa fu la RAPPPRESENTAZIONE MUTA. Consisteva in una grande composizione dove gli 

attori non si muovevano o più semplicemente al loro posto si utilizzavano delle statue o pupazzi. Logico 

pensare che il tema più rappresentato fosse il Natale. Per questo motivo molti ritennero valida l'idea di 

attribuire a S. Francesco l'ideatore di questo genere. Da un'ulteriore analisi sembra che siano stati i suoi 

seguaci. Uno dei loro modi di predicare prevedeva l'uso di strumenti visivi fissi abbinandoli ad orazioni, 

prediche o musiche con lo scopo di attirare e rendere più partecipi gli spettatori. 
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I temi nella rappresentazione muta, oltre al Natale, erano le vite dei Santi o episodi biblici. Da notare il 

carattere volgare che si manifestava in tutte le rappresentazioni che portava il pubblico all'ilarità. Nella 

settimana Santa per ovviare si diedero le parti ai bimbi vestiti da angeli o si misero le statue dei misteri pasquali 

con lo scopo secondario di portarle in processione. 

La Passione e crocefissione di Gesù ispirò molti drammi rappresentati durante la quaresima o nelle missioni 

però sempre al di fuori dei luoghi sacri. Nella settimana santa il metodo per predicare di francescani e gesuiti 

era di utilizzare dei quadri con l'aiuto di attori. 

LA VIA CRUCIS ebbe origine a Gerusalemme quando i fedeli e pellegrini visitavano i luoghi devoti della VIA 

DOLOROSA. Per non delimitare l'indulgenza alla Terra Santa i francescani lottarono con vari pontefici. Per loro 

intercessione il pontefice INNOCENZO XI concesse l'indulgenza a chi seguiva il rito della Via Crucis anche nel 

caso che le stazioni non fossero state poste in una chiesa. Fino ad allora solo i Francescani celebravano il rito e 

con il provvedimento si estese a tutti la possibilità di partecipare. In sostanza non ha importanza dove sia posta 

la stazione, se in chiesa o in una pubblica via, l’elemento di spicco era (è) la croce, raffigurata sulla stazione, 

fosse benedetta da un loro frate. Si permise, nel caso di grande affluenza, che i fedeli potessero rimanere 

seduti e fosse il solo sacerdote a percorrere la Via. Una curiosità: oggi sono 14 ma nel medioevo erano 12 (la 

crocefissione era l’ultima tappa). 

CANTAMINATIO era una rappresentazione a metà tra predica e dramma. Lo stile era del sermone 

semidrammatico in pratica uno spettacolo nel quale si uniscono predica, recita e dramma con il fine di evocare 

episodi dei vangeli. Come sempre per evitare ilarità questo tipo di rappresentazioni fu vietato dalla chiesa nella 

settimana santa. 

MARIONETTE con scene semplici e contenuti popolari erano mosse da fili. Anche in questo genere di 

rappresentazioni vi fu l'errore di inserire nel testo sproloqui, bestemmie, battute dialettali poco morali, duelli. 

La rappresentazione poteva avvenire nelle chiese salvo proibirle quando degenerarono. 

CANTASTORIE i loro precursori furono i menestrelli medievali. Divulgatori, compositori, musicisti giravano di 

paese in paese nelle piazze utilizzando come supporto un dipinto per creare stupore e meglio colpire 

l'immaginazione degli spettatori. I loro temi potevano essere reali o inventati, con fine morale o per destare 

ammirazione per gesta eroiche o pietà. 

PROCESSIONI anche loro fanno parte della rappresentazione sacra. Si svolgevano durante il Natale, la settimana 

Santa o le festività dei Santi. 

SECOLI SUCCESSIVI  

La condanna della chiesa iniziata dalla Controriforma proseguì ed ebbe un ulteriore l'effetto di smorzare la 

produzione dei testi con la conseguenza che i drammi rimasero al livello popolare. 

Erano due le occasioni con le quali si sfidarono i divieti della CONTRORIFORMA: il Natale e la Pasqua. 

La discesa artistica perdurò e decretò la fine della sacra rappresentazione nelle città ma continuò nei paesi di 

campagna. Si vide una diluzione nello scrivere nuovi testi con ripercussioni sullo sviluppo scenico e allestimenti 

fino a diventare una rappresentazione di marionette o pupazzi. A San Giacomo Velletri si hanno notizie di un 
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teatro utilizzato fino al 1765 per la rappresentazione della Passione poi distrutto per la costruzione di un 

granaio. 

Dal Dramma Sacro nasce un'ulteriore forma di rappresentazione sacra. 

Alla fine del 1599 Emilio De Cavalieri scrisse “ANIMA E CORPO" che, messa in scena nel 1600, diede vita ad una 

evoluzione della Rappresentazione Sacra denominata ORATORIO7. 

L'Oratorio conviveva con Il MELODRAMMA8.   

Il melodramma era di competenza delle corti e quindi di carattere profano con temi che riguardavano la sfera 

della mitologia. 

Se nelle corti dominava la volontà di rendere esteticamente piacevole la rappresentazione, abbinata alla 

bravura degli scrittori e attori, rendendo la scena complessa nell'oratorio non si avevano quelle esigenze di 

ricerca della perfezione. In sostanza prevale l'umiltà e la semplicità e di conseguenza i temi erano dedicati alla 

religione, la vita dei santi e, per questo genere ammesso nelle chiese, non sono necessarie scene o costumi ma 

è la sola voce ad essere lo strumento. 

Anche l'oratorio subì delle modifiche. Nacquero due correnti: una legata all'uso della lingua volgare (e quindi 

alla lauda medievale) l'altra alla lingua latina. 

Nel 1700 l'oratorio ebbe la sua massima espressione quando modificò la struttura semplice in una più 

complessa. Questa evoluzione prevedeva sia l'uso di strumenti in quantità sia le composizioni popolari ma con 

un carattere sentenzioso, un tono spiritoso o sarcastico.  

Nel ‘700 – ‘800 non si hanno più notizie del dramma sacro salvo qualche rara ripresa di antiche tradizioni. 

Ed è in quest'ultimo periodo che prendiamo in considerazione che il tema maggiormente utilizzato fu la 

Passione e la PASSIONE DI SORDEVOLO trova il terreno fertile per la sua comparsa.  

 

. sì ringrazia per la gentile concessione per l'uso quale fonte del testo: LE ANTICHE RAPPRESENTAZIONI SACRE A SAN MARCO IN LAMIS 

autore Gabriele Tardio Motolese - ed. SMIL 

 

 

 
7 L'oratorio è un genere musicale eseguito in forma di concerto nella maggior parte con un soggetto religioso. 
Generalmente composto per solisti, coro e orchestra, a volte con un narratore e senza una rappresentazione scenica 
o attori in costume  
8 Testo poetico utilizzato o destinato ad essere utilizzato con la musica dove questa ha un’importanza secondaria 


