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LA PASSIONE IN PILLOLE - note sulla scenografia 

Ci premeva entrare nel vivo della rappresentazione con il narrare la scenografia. Per farlo prenderemo in 

esame alcune parti tratte dal testo del '92 autore DELFINO ORSI con il titolo " LA PASSIONE DI 

SORDEVOLO: Studio Drammitica popolare".1 Siamo del parere che l’autore sia ancora uno dei maggiori 

studiosi della Passione di Sordevolo. Non ci soffermeremo sui dettagli presenti negli articoli "LA 

PASSIONE IN PILLOLE” per non tediare con inutili ripetizioni ma cercheremo di fornire un'idea del suo 

svolgimento riportando il testo recitato dagli attori nello stesso modo dell'autore del libro.2 

Sicuramente dalla lettura dell’opera nasce la consapevolezza e l'emozione provata nell'assistere alla 

rappresentazione. 

Siamo pronti ad assistere guidati dall’autore alla Passione. 

"Io ero a Sordevolo, alla prima rappresentazione, il 12 aprile (n.d.r. 1891). La pioggia, anzi la 

neve...aveva minacciato di far rimandar lo spettacolo, cessò verso mezzogiorno... Giungono numerose e 

chiassose le carovane, e giungon di lontano nei caratteristici costumi valigiani... 

La rappresentazione par essere stata dapprima annuale, biennale poi; mancò qualche volta, risorse 

spontanea. Nacque o si mantenne almeno, più che per bisogno religioso, per concetto umanitario di 

beneficienza, alla quale furon sempre destinati gli introiti. 

La descrizione dei momenti che precedono la rappresentazione prosegue descrivendo i cortei che gli 

attori formavano uscendo dalle loro case per dirigersi verso l'anfiteatro. "Da ogni casa escono e 

s'incamminano tutti all'estremità nord del paese angeli e giudei, cavallegieri e centurioni, farisei e 

maddalene, apostoli e diavoli, pellegrini e ladroni...lo squillar delle trombe: è il corteo, che, annunziato 

dall'antica banda sordevolese, percorre, alle 2 pom., con puntualità regale, tutto il 

villaggio...attraversando la via maestra...suscitando nella folla le più vive impressioni... Il quale procede 

(n.d.r. il corteo) lentamente...che non si possa studiare in diversi punti l'impressione riflessa sulla folla 

dalla fantasmagorica sfilata". 

Entriamo con lui nell'anfiteatro. 

L'autore prima di entrare nel vivo ci introduce al luogo dove veniva rappresentata la Passione. "Il luogo è 

un vasto prato alla destra dell'entrata del villaggio. Era ampio ed ellittico ma anche degradante per 

 
1 nota: i brani tratti dall'opera vengono riportati in corsivo 
2 Nota: Il capitolo preso in esame è il terzo: LA RAPPRESENTAZIONE DELLA "PASSIONE". 
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permettere a tutti gli spettatori di vederla comodamente".3 

Immaginiamo uno stadio con la pista di atletica. Gli spettatori occupavano i due i lati paralleli e un 

semicerchio. Il palcoscenico era all'interno alle tribune e al semicerchio opposto ai posti di terza classe. 

Man mano che ci si avvinava al semicerchio occupato dal palco cresceva l'importanza dei posti 

“Nell'opposto semicerchio è costruito il gran palco rappresentante il Calvario...ai lati stanno gli angeli e 

l'orchestra; sotto al palco è la regione infernale, donde usciranno...diavoli e diavolesse". 

Tralasciamo la descrizione dell'intero palcoscenico per dedicarci alla parte recitativa della Passione. 

Il primo personaggio che compare è "l'ANGELO-PROLOGO". Il suo compito è di chiedere al pubblico il 

silenzio e doveroso rispetto:  

Quel glorioso Iddio che 'l tutto regge, salvi e mantenghi il popol adunato nella sua gloriosa e santa 

Legge, poi lo conduca al suo Regno Beato. Però, popol divoto e magno gregge, di far silenzio ciascun sia 

pregato; Se state avanti qui con divozione, rappresentar vedrete la Passione. 

La prima scena è dedicata alla COENA DOMINI. Una scena senza testo e l'Orsi né deduce che nelle prime 

edizioni romane e torinesi non vi era. L'aggiunta è locale. La sua deduzione va oltre allo spirito pasquale 

"Dovrem credere che non ultima ragione ad introdurre questa novità sia stato il desiderio di far una 

buona mangiata..."  

Dal CALVARIO giungono i primi cori 

Degli occulti e gran secreti di natura si disputa. per il volger dei pianeti, ogni cosa si rimuta. Solo iddio 

mai non si muta, però lascia ogni altra cosa, solo in Lui or ti riposa Creator dell'Universo. 

Il secondo coro: 

Questa vita è un mar di traverso, tempestoso, e pin d'affanno. Felice è chi trova il verso di salvarsi senza 

danno. Solo quelli in porto vanno. Ch'hanno l'occhio a Dio eterno, buona vita e buon governo per 

condurci a salvamento. 

Due diavoli sbucano dall'inferno. Vanno di apostolo in apostolo per trovare il traditore o meglio per 

tentarlo. Si soffermano da Giuda. Con gesti creano l'atmosfera per poterlo convincere all'atto che 

porterà Gesù alla croce: al tradimento. Intanto Gesù prosegue nella cena e nei suoi adempimenti 

riportati nelle Sacre Scritture: lavanda dei piedi, spezzar vino e pane. "E quando ha minacciato (Gesù) 

colui che dovrà tradirlo" l'Orsi si sofferma su di loro. I due protagonisti riempiono la scena quasi a 

simboleggiare il dramma cristiano e umano del bene e del male "giganteggiano con diversa attrattiva 

riducendo le altre figure al semplice ufficio di comparse". 

Giuda diventa il protagonista, quando spinto dall'invidia, si reca dai farisei e propone il tradimento 

 
3 nota: l'attuale edificio è stato edificato nel 1924. 
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Fate morir costui, qual in tre giorni, vuol che il tempio in piè ritorni 

I farisei prendono al volo l'occasione e contrattano 

Se tu cel dai in mano a salvamento, ci sarà grato e toccarai l'argento 

L'Orsi a questo punto, da spettatore, si entusiasma nel seguire la rappresentazione tant’è che "le 

passeggiate dei farisei con Giuda al tribunale di Caifas ... incominciano ad animar lo spettacolo".4 

Giuda vuole il denaro 

...fa che 'l mio argento, che m'hai promesso, non mi venga meno; Sappi, che in corpo mio ho gran 

tormento: conoscendo di voi tutto il veleno; Andiamo ad Anna, e datemi i denari che' tai guadagni se ne 

trovan rari. 

Sicuramente l'Orsi ha ragione nell'affermare che la rappresentazione incomincia a coinvolgere gli 

spettatori5 

Piglia denari, e uno e due.....e vinti e trenta: ecco pagato il scotto. Se sei di questo prezzo ormai contento, 

comincia ad eseguir il tradimento. 

Il gruppetto guidato da Giuda girovaga nell'anfiteatro alla ricerca di Gesù ma lui si trova nell'orto del 

Getsemani a pregare con gli apostoli che, non capendo il momento che stanno vivendo, dormono. Gesù 

li sorprende nel sonno 

Per ben, che la mia carne assai si doglia fa, Padre, ciò che a te è in piacimento. E non guardar alla mia 

umana voglia la quale vorria fuggir questo tormento. Lo spirito è pronto a te solo ubbidire, la carne teme 

forte di morire.... 

Arriva il messaggero del Padre per portargli conforto. Un angelo scende con un calice 

Figliuol di Dio, o Sommo Creatore, o Dio ed Uomo qui visibilmente, il Padre Eterno vuol questo dolore che 

sopporti pazientemente....poiché' 'l tuo Padre vuole il tuo morire. 

I Giudei armati avanzano e bloccano chi viene additato da Giuda con il bacio. Gesù viene arrestato. 

Viene condotto da Anna6. Compare in questa scena un personaggio (Marsaglia), un tipo burlesco che 

avrà il compito di "vilipendere" l'accusato e di imitare il canto del gallo quando Pietro rinnegherà Gesù 

per sottrarsi alla furia della folla.7 

 
4 Nota: Caifa sommo sacerdote 
5 nota: non era raro nelle rappresentazioni che il pubblico prendesse di mira gli attori con i ruoli dei "cattivi" ed in questo senso l'atmosfera 

crea i presupposti per poter far partecipare più attivamente gli spettatori. 

 
6 nota: Sommo sacerdote mantenne la sua influenza sul sinedrio dopo la sua deposizione. Partecipò secondo i Vangeli al 

processo. 
7 nota: Marsaglia è un personaggio inventato per ragioni sceniche. 
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Proseguendo con il racconto, entra in scena il sommo sacerdote, Anna riconosce Pietro e lo accusa di far 

parte dei proseliti di Gesù  

Costui mi par che sia del gran Profeta seguace settator per la mia fede....Che nella faccia si conosce 

aperto. Tu sei amico vecchio di costui... 

Ricompare in scena Marsaglia che deve riprodurre il canto del gallo. Pietro rinnega Gesù giurando e 

spergiurando il contrario  

Io ti giuro per mio Dio, che non l'o' visto, né voglio esser né son del suo acquisto. 

però disposto son questo mio errore, pianger eternamente con dolore 

Seguiamo Gesù, accompagnato dal coro, trascinato in malo modo dai Giudei prima davanti a Caifas, 

Anna e Pilato poi sino ad Erode.  

Ad Erode non piacciono gli indumenti di Gesù non adeguati al suo ambiente ed impone che sia vestito 

con una tunica bianca8, durante l'interrogatorio non ottiene risposte dal condannato e deluso ordina che 

sia ricondotto da Pilato.  

Pilato non vuole decidere. Cerca un diversivo nel popolo chiedendogli di scegliere tra Gesù e Barabba.  

Il popolo emette la sua "sentenza" 

Vogliam che Barabba lasciato sia e Gesù condannato a morte ria 

Barabba viene liberato e rimane stupito dalla grazia ricevuta 

Signor mio caro, io non son già bastante a ringraziar la vostra umanitade... 

l'Orsi sottolinea che Barabba fugge velocemente dalla piazza prima che Pilato cambi idea cioè "che lo 

debbano acchiappar di nuovo" 

Consegnato Gesù ai romani segue la scena della flagellazione che l'Orsi cita come "lunga e fastidiosa 

scena, più mimica che parlata, di dileggio e di battiture" pur con la sua importanza per la 

rappresentazione. La folla dei giudei ed il Sinedrio (Caifas ed Anna) si dirigono verso Pilato perché' egli 

continua nel suo atteggiamento vacillante. La folla interviene istigandolo 

Crocifiggel, Pilato, prestamente che la legge lo dice e vuol la gente 

Pilato è tra due fuochi. La folla che lo incita per decretare la condanna e la moglie che "lo scongiura di 

risparmiare il sangue di un innocente"  

Oh sacro consorte, deh pensa a quest'uomo! Di violentar colui io ti vieto: stanotte in sogno, oh! come il 

vidi: Egli sull'ale dei venti volava, correa sull'onde ed alle tempeste. Del mar parlava; ordinava ai pesci 

 
8 nota: la scena della vestizione è senza dialoghi ed e ‘accompagnata dalla musica. 
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dell'acqua che uniti alla sua voce obbedivano...Ne la tomba sciagura avrai, Pilato, se i miei detti non vuoi 

ascoltare. 

In questa situazione, diremo noi da stadio, la moglie non riesce a spuntarla. Il Sinedrio e la folla hanno la 

meglio. Pilato finalmente prende la sua decisione. La condanna di Gesù viene portata a termine.  

Giuda è lacerato dal rimorso 

dal tristo giorno, che nel mondo nacqui, non seppi altro operar che fraudi e inganni, 

e si reca dai farisei per restituire i denari 

Che peggio si può dir, che traditore, orrendo nome e di dispetto pieno? ...Senza considerar il mio grave 

errore...render io vuo' perché' è guadagno illecito. Quanto più penso al mio passato eccesso. Tanto più 

mi conosco esser dannato! 

Entrano in scena i diavoli che cercano di allontanarlo dalla corretta visione del suo dramma umano 

(ormai il regno dei cieli gli è precluso) e in alternativa gli offrono un luogo speciale nell'Inferno. Il dolore 

è immenso e lui si impicca ad un albero. Tutti i diavoli compaiono ed esultano: "prendono il cadavere su 

un carro e lo portano in trionfo". 

A Gesù viene imposta la croce sulle spalle 

Orsù dategli in spalla questa croce, che egli la porti sul monte Calvario, e su inchiodato sia con pena 

atroce, con un supplizio più degli altri vario. 

mentre Gesù risponde 

Questa è la croce che debbo patire, per il peccato altrui con gran martire 

Gesù si incammina con il peso della croce con gran fatica e cadendo più volte. L'Orsi a questo punto 

riporta in modo polemico l'entrata in scena del Cireneo9 che cerca di aiutare Gesù entrando in conflitto 

con i romani. Secondo il suo parere la sua figura dovrebbe essere quella dell'uomo devoto ma viene 

snaturata "facendone un egoista riluttante e provocando così la zuffa coi manigoldi...ed è naturale 

spiegar ciò col desiderio di esilarale l'uditorio per mezzo di quella contesa plebea e manesca". Durante il 

cammino interviene la Veronica che asciuga i sudori di Gesù con un velo e lo mostra alla folla. Con lei 

l'Orsi rimarca che è un’ "addizione locale" infatti le sue ricerche non trovano il personaggio nel testo 

romano e torinese.10 

Si vago è il tuo tormento, bel volto del mio cuore, che quasi a me diviene amabile il dolore. In cielo che 

farai, se in rosso velo impresso, di tante pene oppresso, spiri si dolce amor?.. Ecco impronto quel bel volto 

su questo bianco pannolino!  

 
9 nota: Simone di Cirene fu obbligato dai soldati romani ad aiutare a trasportare la croce di Gesù. 
10nota: Nel basso Medioevo nel rito popolare della VIA CRUCIS è nata la leggenda. Veronica asciugò il volto di Gesù durante la 

salita al Calvario con un panno di lino. In esso rimase impressa l'immagine del volto. 
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Gesù arriva al Calvario e viene crocifisso. Ritorna la figura di Marsaglia che "ha portato i chiodi e la 

tenaglia" mentre il coro intona 

O Iddio, quanto giusto sei; Quanta invidia tu hai dato! Sol per pena del peccato...Purché' Gesù in croce 

mora, non si cura di giustizia, Giudei pieni di malizia, di veleno e rabbia. 

Gesù è crocifisso con i ladroni ai lati. La scena è tra le più importanti. La rappresentazione è al suo 

culmine. Gesù perdonando i suoi carnefici esala l'ultimo respiro. Maria, Giovanni e la Maddalena salgono 

sul Calvario seguiti dai seguaci "d'allora egli grandeggia sulla scena...tra la fantasmagoria dei colori 

vivaci tutti gli sguardi sono per la carne emaciata e sanguinolenta di lui....torturato dagli uni, 

commiserato e pianto dagli altri, spira perdonando ai suoi carnefici, ed invocando ELIA"  

Mentre si depone la croce per intervento di Giuseppe D'Arimatria e Niccodemo gli angeli preannunciano 

l'esaltazione nei cieli 

O Giudei, si grande errore, ch'oggi avete perpetrato, vi sarà mai perdonato da Dio Eterno Creatore....Di 

vil servo in terra è stato, al sepolcro morto è andato. Stimasi che per tre giorni dorma: prenderà nuova 

forma il suo corpo prezioso; Trionfante e glorioso, ch'aprirà la via del Cielo. 

L'accompagnamento musicale, presente in altre parti della rappresentazione, qui diviene pietosa 

intonando una marcia funebre Gesù viene portato al sepolcro. 

Ed ecco che i cavalli entrano al galoppo. I cavalleggeri guidati dal centurione si bloccano davanti a Pilato 

per rimproverargli di aver ceduto ai giudei ed aver condannato un innocente " che i grandi segni ed i 

prodigi, i terremoti orrendi e spessi tuoni chiarirono essere veramente il figliuol di Dio".  

Questa è l'ultima scena. Si chiude lo spettacolo. "Così chiudersi alle 6 pom., dopo circa quattro ore di 

azione" e la folla si riversa nelle strade perché' gli attori sfilano di nuovo "passan fieri, rossi in volto per la 

fatica, ma lieti, ingeliti dell'amor proprio artistico, che muove ed agita cosciente o incosciente il cuor di 

ciascuno!”. 

In queste pagine si è voluto fornire delle tracce sui testi e sulla scenografia. Abbiamo riassunto ciò che 

l'autore a sua volta ha condensato delle quattro ore di spettacolo convinti che, se abbiamo raggiunto 

cio’ che ci siamo prefissati, il lettore non potrà che essere coinvolto nel voler assistere alla 

rappresentazione. Ci lasciamo con un arrivederci. 
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