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Il Convegno, Teatro sacro. Pratiche di dialogo 
tra religione e spettacolo, organizzato dall’Ac-
cademia Properziana del Subasio di Assisi, na-
sce dall’iniziativa congiunta del Dipartimento 
di Lettere dell’Ateneo di Perugia e dell’Accade-
mia stessa e si propone di offrire spunti di rifles-
sione storiografica sul rapporto tra religione e 
spettacolo, inteso nell’accezione più vasta, sino 
a comprendere elementi performativi presenti 
nel canone liturgico. A partire dai laudari um-
bri, prima manifestazione di una ripresa del te-
atro occidentale, dopo il lungo silenzio seguito 
alla caduta dell’impero romano, attraverso le 
insorgenze di un teatro di ispirazione religiosa, 
riscontrabile in Inghilterra, come in Francia, in 
Spagna o in Germania, è possibile tracciare un 
filo rosso che, attraverso tradizioni spettaco-
lari consolidate nei secoli, come la Passione di 
Oberammergau, arriva fino a noi. Grazie anche 
all’opera di Silvio d’Amico si dipana attraverso 

il Novecento il tentativo di dare vita a un re-
pertorio, che, dalla prima edizione del Maggio 
Musicale Fiorentino nel 1933, con la Rappresen-
tazione di Santa Uliva per la regia di Jacques 
Copeau (ripresa in tempi recenti da Mario Mis-
siroli al Teatro Argentina di Roma), attraverso 
il Mistero della Natività Passione e Resurrezione 
di Nostro Signore, prima uscita della neonata 
Accademia d’Arte Drammatica a Padova nel 
1937, arriva sino al Giubileo del 2000 e all’alle-
stimento dello spettacolo Laudes grido a tutta 
gente, realizzato da Gigi Dall’Aglio per il Teatro 
Stabile dell’Umbria. Ai due estremi di questo 
vasto affresco, che comprende autori come Paul 
Claudel e T.S. Eliot, possiamo collocare quel 
Francesco, che si definiva giullare di Dio, e un 
giullare dei nostri tempi, il Nobel Dario Fo con 
il suo Mistero buffo.
Il Convegno si articolerà in tre giornate, in cui si 
proporranno spunti di riflessione storiografica 
intorno a un tema vasto, ma centrale della sto-
ria del teatro. L’iniziativa, promossa dall’Acca-
demia Properziana e dall’Università degli Studi 
di Perugia, si svolgerà in “luoghi deputati” del-
la città, coinvolgendo le istituzioni operanti ad 
Assisi. Alle sedute di studio saranno affiancati 
momenti di spettacolo. 

Alessandro Tinterri
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Programma 

I seduta, Venerdì 8 settembre. Ore 15:00 - 19:00. Presiede Stefano Brufani

ore 15:00  Saluto delle autorità

ore 15:30 - 16:00  Mara Nerbano (Conservatorio di Firenze), 
 Il ‘canone passionale’ di Assisi e i riti figurati della Settimana Santa 

ore 16:00 - 16:30  Sonia Maura Barillari (Università di Genova), 
 Il “Jeu d’Adam” in scena: spie paleografiche dell’arte della recitazione

ore 16:30 - 17:00  coffee break

ore 17:30 - 18:00  Francesc Massip Bonet (Università Rovira i Virgili, Tarragona), 
 L’Assunta nella scena teatrale ispanica

ore 18:00 - 18:30  Carla Maria Bino (Università Cattolica di Milano), 
 Le lectiones latine del codice Illuminati e il Planctus Magistrae Doloris

ore 18:30 - 19:00  discussione

ore 21:00 Sagrato di San Pietro, spettacolo

II seduta, Sabato 9 settembre. Ore 9:30 - 12:30. Presentazione Laudario Illuminati. 
Presiede Mario Ferrini -V. Presidente della Accademia Properziana del Subasio

ore   9:30 - 11:00   Interventi dei curatori del volume e della collana:
 Attilio Bartoli Langeli, Francesco Santucci, Gina Scentoni, Daniele Sini. 
 Coordina Paola Monacchia, Presidente della Deputazione di storia patria per l’Umbria

ore 11:00 - 11:30  coffee break

ore 11:30 - 12:00  Biancamaria Brumana (Università di Perugia), 
 Teatro allusivo negli oratori musicali tra Sei e Settecento: alcuni esempi



III seduta, Ore 15:00 - 19:00. Presiede Pasquale Tuscano

Ore 15:00 - 15:30  Pascale Rihouet (Parigi), 
 Cortei trionfali e disturbi spettacolari nella Perugia rinascimentale

Ore 15:30 - 16:00  Mariangela Miotti (Università di Perugia), 
 Mystères tragedie e commedie: il sacro nel teatro francese del Cinquecento

Ore 17:00 - 17:30  coffee break

Ore 17:30 - 18:00  Rosanna Camerlingo (Università di Perugia), 
 Confessarsi a teatro

Ore 18:00 - 18:30  Luigi Giuliani (Università di Perugia)

Ore 18:30 - 19:00  discussione

Ore 21:00  Sagrato della chiesa di San Pietro, spettacolo

IV seduta, Domenica 10 settembre. Ore 9:30 - 12:30. Presiede Pier Maurizio Della Porta

Ore   9:30 - 10:00  Mirella Vallone (Università di Perugia), 
 Performing Religion: la tradizione del sermone nel New England del XVII secolo

Ore 10:00 - 10:30  Maria Ines Aliverti (Università di Pisa), 
 Jacques Copeau e San Francesco

Ore 10:30 - 11:00  Jelena Reinhardt (Università di Perugia), 
 “Jedermann” di Hugo von Hofmannsthal al Festival di Salisburgo

Ore 11:00 - 11:30  coffee break

Ore 11:30 - 12:00  Federica Rocchi (Università di Perugia), 
 Dio li perdoni

Ore 12:00 - 12:30  Alessandro Tinterri (Università di Perugia), 
 Silvio d’Amico: la fede e il teatro

Ore 12:30 - 13:00  discussione e commiato

Ore 16:00 - 19:00  visita ad Assisi segreta

Ore 21:00  Chiesa di San Pietro, spettacolo
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L’Accademia Properziana del Subasio nell’orga-
nizzare il convegno Teatro sacro. Pratiche di 
dialogo tra religione e spettacolo ha deciso di 
concludere ogni giornata di convegno con una 
rappresentazione teatrale. Il progetto intende 
utilizzare risorse locali per una sorta di labo-
ratorio teatrale e musicale che impegnerà mu-
sicisti e attori professionisti accanto ad appas-
sionati cultori dei generi e degli stili relativi alle 
rappresentazioni proposte. Assisi non è nuova a 
questo tipo di esperienze (Laboratorio Medie-
vale, Ars NovaMusica Festival) che hanno dato 
sempre  risultati pregevoli, ma servono anche a 
far conoscere ad attori e spettatori un repertorio 
particolarissimo di poesia, musica e tradizione, 
valorizzando anche l’attività di associazioni che 
in Assisi si occupano stabilmente di teatro e 
musica.  Naturalmente non mancano artisti che 
vengono da fuori città, con i quali le associazio-
ni di Assisi condividono spesso interessi di tipo 
culturale, come nel caso di Sonidumbra, gruppo 
che si dedica alla ricerca e al recupero di quanto 
rimane di teatro, musica, racconti, nella tradi-
zione popolare del territorio umbro.  
Tra gli intenti degli organizzatori c’è anche quel-
lo di riscoprire i luoghi deputati per questo tipo 
di teatro, che nella città di Assisi davvero non 
mancano. Quest’anno gli spettacoli si terranno 
a San Pietro, sia sul sagrato che in chiesa. Un 
luogo meraviglioso, uno dei gioielli della città 

il cui uso è stato reso possibile dalla collabora-
zione con la comunità monastica benedettina di 
San Pietro.
Il progetto tra cantanti, musicisti, attori, dan-
zatori e tecnici si avvale della partecipazione di 
circa ottanta persone. Si vuole offrire nel breve 
“spazio” di tre appuntamenti un’esemplificazio-
ne di pratiche devozionali che divengono teatro, 
partendo da uno spettacolo in cui si propongo-
no testi di laudi liriche e drammatiche, per pas-
sare, il secondo giorno, a testi e musica prove-
nienti dalla tradizione popolare dell’Umbria, il 
terzo appuntamento sarà dedicato a una forma 
teatrale più matura, con attori, musici, cantan-
ti, ballerini, la Rappresentazione di anima et di 
corpo di Emilio de’ Cavalieri, composta per il 
Giubileo proclamato da papa Clemente VIII nel 
1600.
Tutto ciò ha un forte legame con la storia e le 
tradizioni della città di Assisi che alcuni autori 
considerano culla del teatro sacro italiano, basti 
ricordare studi assai noti sull’argomento: Silvio 
d’Amico, Maria Angela Terruggia, Frank Tho-
mas o le più recenti edizioni di testi medieva-
li  a cura della stessa Terruggia e di Francesco 
Santucci o il volume di Arnaldo Fortini La lau-
da in Assisi e le origini del teatro italiano, Assisi 
1961. Anzi durante il convegno sarà presentata 
l’edizione del cosiddetto Laudario Illuminati, te-
sto conservato ad Assisi, essenziale per la storia 
della lingua italiana oltre che per la storia del 
teatro. 

Pier Maurizio Della Porta

Rappresentazioni
teatrali
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Quattro musicisti, un attore ed un’attrice si im-
mergono nella poeticità trasparente delle laudi 
francescane nel tentativo di fondersi, attraverso 
la musica e la recitazione e ciascuno con il pro-
prio strumento, in un’unica orchestra che cele-
bri e narri la storia di Dio e, per riflesso, la storia 
di Francesco, il menestrello che a Dio dedicò la 
propria esistenza terrena. 
Lo spettacolo di teatro e musica “I giullari che 
fecero sorridere Dio” germoglia sul proget-
to musicale “Joculatores Domini” firmato da 
Francesco Zimei per l’Ensemble Micrologus 
procedendo nello stesso intento poetico ovve-
ro coinvolgendo il pubblico attraverso suoni ed 
immagini per condurlo nell’universo letterario 
e musicale della predicazione nel francescanesi-
mo delle origini.
L’esplorazione del ruolo dello Ioculator Domi-
ni è stata supportata da improvvisazioni vocali 

e mimiche che non miravano tanto ad una ri-
costruzione storica quanto alla scoperta delle 
numerose stratificazioni e risorse che offre la 
comunicazione quando ha come unica fonte la 
spiritualità, e come unico obiettivo la divulga-
zione di un messaggio divino.
Nata ed evoluta negli spazi del Piccolo Teatro 
degli Instabili di Assisi, la rappresentazione al-
terna le laudi cantate e musicate dai Micrologus 
ad altre laudi interpretate dalle sole voci degli 
attori

Goffredo Degli Esposti, 
flauti, ciaramella, zampogna
Gabriele Russo,
viella, ribeca, buccina
Enea Sorini, 
canto e percussioni
Raffaello Simeoni, 
canto, liuto, corno
Corinna Lo Castro, 
attrice e regista
Ludovico Marcucci, 
attore

Con la partecipazione 
degli Allievi dei Laboratori 
di Recitazione del Piccolo Teatro degli Instabili: 
Stefano Magherini, Diego Tardioli

Organizzazione a cura di:  
Fulvia Angeletti 
Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi

I giullari 
che fecero 
sorridere Dio
Laudi francescane 
tra musica e parola

Assisi, Sagrato di San Pietro, 

8 settembre 2017 - ore 21:00



La devozione popolare 
nella tradizione orale umbra

La devozione popolare si è espressa fin dalle sue 
origini con forme di drammatizzazione della 
storia sacra e delle storie agiografie dei santi, 
finalizzate a coinvolgere le classi sociali meno 
elevate alle quali era interdetta la conoscenza 
delle storie religiose attraverso la lettura delle 
Scritture.
In Umbria, vere e proprie rappresentazioni te-
atrali tradizionali di ambito devozionale non 
sono testimoniate; la sola rappresentazione 
compiutamente teatrale (“spontanea”, per quan-
to codificata) è quella della “Sega la vecchia”, una 
drammatizzazione testimoniata in gran par-
te d’Europa che si tiene ancora in alcuni paesi 
del perugino nel periodo di mezza Quaresima. 
Anch’essa ha un significato devozionale, almeno 
nelle intenzioni degli attori e degli spettatori che 
normalmente eseguono e ascoltano queste rap-
presentazioni con la ferma intenzione di ono-
rare la tradizione; tuttavia, la “Sega la vecchia” è 
uno spettacolo in cui la vicenda e gli attori in-

carnano personaggi che vengono dalla società 
laica e simboleggia la rinascita della natura a 
nuova vita dopo la fine dell’inverno. 
Nella tradizione orale umbra, si sono comun-
que conservate alcune espressioni di devozione 
religiosa che potremmo definire “drammatizza-
te”, nelle occasioni legate ai canti rituali dell’Epi-
fania e della Pasqua e nelle questue cantate che 
coinvolgono diversi “attori”.  
In alcuni paesi sono ancora vivi alcuni canti 
confraternali, che vengono eseguiti nelle case 
con un abbigliamento specifico e un tipo di vo-
calità che interpreta, in una forma embrionale 
di teatro, le anime del purgatorio e le voci dei 
defunti; tuttavia, le espressioni più “teatralizza-
te” di ambito religioso sono certamente le pro-
cessioni, che in alcune occasioni si svolgono con 
la partecipazione di cavalli, fedeli che portano 
candele e simboli evocativi, figuranti in masche-
ra.
Le processioni del Cristo Morto, attive nella 
Settimana Santa, ad esempio, si svolgono tut-
tora nella nostra regione, per tradizione a volte 
ininterrotta da secoli. L’effigie del Cristo morto 
è accompagnata da una sfilata fortemente evo-
cativa, formata da penitenti incappucciati e in-
catenati, curvi sotto il peso di enormi croci di 
legno portate sulle spalle, seguiti da pie donne 
e cantori delle confraternite che precedono il 
Cristo nell’ultimo viaggio al sepolcro, tutti ge-
neralmente individuati da un abbigliamento 
fortemente caratterizzante o, in alcuni casi, con 
costumi realmente teatrali. La Settimana Santa 
era anche il periodo in cui si cantavano (e in 
molti paesi tuttora avviene, anche se in forma 
di ripresa) innumerevoli varianti della Passione, 
il racconto della morte di Cristo con la puntua-
le descrizione dei diversi momenti, ad opera di 
gruppi spontanei che di casa in casa chiedono 
la questua armati di canestrello per le offerte, 

Devozione, 
santi e santonazzi
Assisi, Sagrato di San Pietro

9 settembre 2017 - ore 21:00



oggi quasi esclusivamente in denaro. Non era 
raro, almeno in passato, che durante il giro que-
stuante effettuato dai cantapassione venissero 
eseguiti anche testi di diverso argomento: dalle 
Orazioni dedicate a diversi santuari locali, alle 
storie evangeliche di Sant’Anna o della Sama-
ritana, fino alle storie da cantastorie, cruente e 
impressionanti, in cui l’intervento divino risol-
veva il dramma.
Per l’Epifania, invece, sotto il nome di “Pasqua-
rella”, è ancora in funzione in molte località 
dell’Umbria la tradizionale questua notturna 
con l’annuncio della nascita di Gesù.
L’Epifania è nel calendario liturgico “la prima 
Pasqua”, cioè la prima delle tre Pasque (Pasqua 
Epifania, Pasqua di Resurrezione, Pasqua di 
Pentecoste), da qui deriva il suo nome di “Pa-
squella” o “Pasquarella”; viene festeggiata in di-
verse località dell’Umbria da canti accompagna-
ti con organetto, triangolo e tamburello, eseguiti 
da gruppi di pasquarellari più o meno sponta-
nei, che a partire dal tardo pomeriggio del 5 e 
fino a tutta la mattina del 6 gennaio girano per 
le case dei paesi e (ormai più raramente) per le 
campagne a portare l’annuncio della nascita di 
Gesù e l’arrivo dei Re Magi.  Gli “attori” del canto 
rituale, spesso con abbigliamento caratteristico, 
a volte sono accompagnati da veri e propri figu-
ranti travestiti da Magi o addirittura uomini en 
travesti da Befana. La questua che viene chiesta 
in cambio, in passato era particolarmente ricca 
poiché si svolgeva proprio nel periodo dell’uc-
cisione del maiale che veniva regalato a pezzi e 
infilzato nei lunghi spiedi utilizzati al posto del 
canestrello. Con una singolare unione di devo-
zioni, a Cascia si svolge ogni anno una Rasse-
gna dei gruppi di Pasquarellari nella domenica 
successiva a Sant’Antonio (17 gennaio), con la 
partecipazione di gruppi mascherati che canta-
no la propria versione locale della Pasquarella, 

mentre la festa è arricchita dall’asta delle agnelle 
e da altre iniziative più direttamente riconduci-
bili al culto rurale di Sant’Antonio.

Devozione, santi e santonazzi

Lo spettacolo proposto da Sonidumbra, in forma 
di concerto recitato, spazia nel repertorio orale 
umbro dove è stato possibile individuare la per-
manenza di pratiche religiose devozionali e dove 
è possibile riscontrare echi di antiche tradizioni 
legate alle sacre rappresentazioni e analogie con 
i movimenti questuanti che diedero origine alle 
prime laudi.
Il titolo unisce i diversi aspetti della religiosità 
popolare; la devozione, cioè il sentimento reli-
gioso vero che lega ciascuno, seppur nella sua 
semplicità, a un suo specifico culto, scelto a vol-
te per tradizione familiare o locale, a volte per 
“affinità” personale; i santi, protagonisti assoluti 
della devozione popolare, ciascuno con il suo 
rigoroso ambito di influenza e specificità locale 
e operativa e i santonazzi, cioè gli impostori, i 
ciarlatani, coloro che approfittando proprio del-
la semplice devozione popolare, operavano truf-
fe e raggiri ai danni dei devoti. Questa figura è 
ben testimoniata nello Speculum Cerretanorum, 
di Teseo Pini e nel successivo Sferza de’ bianti 
e vagabondi di Rafaele Frianoro. Nei due testi 
antichi sono annoverati tra le più svariate figure 
di furfanti, medicastri e guaritori, quelle che “si 
rappresentano al cospetto degli uomini come sa-
cerdoti, e a lor guisa vestiti. Alle lor ciarle e favole, 
che nelle piazze e strade raccontano, concorrono 
uomini, donne e fanciulli con non minor piace-
re che se andassero a vedere spettacoli e a sentir 
commedie”. La seduzione dell’uomo in odore di 



santità, dedito al pellegrinaggio e alla preghiera, 
fa dunque presa sugli sprovveduti attraverso vere 
e proprie messe in scena, arricchite di canovac-
ci. L’inganno è teatro come il teatro è inganno. I 
devoti si fanno vittime del raggiro e accorrono 
per donare monete che servano all’edificazione 
di un santuario alla santa in voga destinate alla 
propiziazione del raccolto attraverso rosari di 
formule invocanti i santi, a iniziative filantropi-
che o magico propiziatorie. Il repertorio teatrale 
da raggiro si forma e si specializza, tanto che i 
ciarlatani, un tempo, si dedicavano con caden-
za periodica a seminari di scambio rinchiusi nei 
casolari sperduti dell’Appennino centrale.

Il concerto è organizzato in ordine cronologico,  
partendo  dal periodo Natalizio per concludersi 
con il santo del vino, San Martino, in un arco 
temporale che abbraccia i dodici mesi da dicem-
bre a novembre. 
L’inizio prende in prestito una tradizione che 
nel nostro territorio arrivava dalle regioni vicine 
dell’Abruzzo e Molise: le novene degli zampo-
gnari. Come “statuine viventi” di una delle tante 
rappresentazioni di natività realizzate nella re-
gione, gli zampognari  sono ancora oggi ricono-
sciuti come i depositari del suono del Natale; la 
loro presenza è una testimonianza trasversale di 
una pratica devozionale così sentita e così am-
piamente raffigurata dalle iconografie del ric-
chissimo patrimonio pittorico umbro nell’arco 
di secoli. 
Seguono due versioni di Pasquarelle legate 
all’Epifania: la prima, registrata ad Otricoli (Tr) 
e ancora in funzione, è il tipico esempio di rito 
notturno, con versi che annunciano la nascita di 
Gesù fino alla dettagliata richiesta dei doni con 
saltarello finale accompagnato dall’organetto; la 
seconda è un esempio di polivocalità a due voci 
tra i più originali testimoniati in Umbria. 

A Sant’Antonio, santo contadino per eccellenza, 
è dedicato Sant’Antolin de legno, canto di origine 
spoletina, dove si testimonia come in moltissimi 
casi ci sia stato un processo spontaneo di tra-
sformazione dell’invocazione canonica al santo 
in una più prosaica richiesta di “assistenza mo-
rale”.
Il periodo Pasquale è caratterizzato dalle tradi-
zioni più spettacolari e teatrali dell’intero anno.
Il Miserere di Fossato di Vico, cantato dalle voci 
maschili, si alterna allo Stabat Mater della tradi-
zione di Colfiorito eseguito dalle voci femminili, 
a rievocare la suggestione della processione del 
Cristo Morto. Seguono alcuni canti di passione: 
Sotto la croce e Chi vo’scorda’ la Santa Passio-
ne, dal repertorio di P. Felici, animatore del grup-
po L’altra Spoleto, attivo fino alla fine degli anni 
’70. Piagne’ piagne’ Maria, straziante racconto 
del dolore della Madonna di fronte alla passione 
di Cristo, appartiene al repertorio de La Macina, 
gruppo di ricerca e riproposta marchigiano ed 
eseguito dalla sua storica voce, Gastone Pietruc-
ci. Bovi Bovi è invece un brano proposto in due 
versioni, quella marchigiana e quella spoletina; 
si tratta del racconto, con immagini particolar-
mente cruente, della passione di Cristo, e che in 
entrambe le regioni è testimoniata in funzione 
di ninna nanna. Chiude il periodo pasquale la 
Passione del fegatello, un brano particolare che 
narra di un infanticidio operato dalla madre e 
risolto dal provvidenziale, miracoloso interven-
to della Madonna. 
L’Invocazione a saltarello è un compendio di 
diverse formule di devozione a vari santi testi-
moniate nelle raccolte etnografiche umbre, can-
tata sul saltarello, la danza popolare più caratte-
ristica della nostra regione.
Chiude il concerto la Storia di Martino Marto-
ne, racconto della devozione popolare dedicato 
a un santo semplice e povero, perfino inventa-



to, che attraverso il vino porta tra agli uomini 
la concordia; egli giunge alla santità compiendo 
un atto eroico. La sua storia non passerà però 
inosservata, perché l’occhio attento dei più alti 
gradi della gerarchia ecclesiastica saprà come 
contenere il trasporto dei fedeli che gridano alla 
santità per un povero ubriacone.

SONIDUMBRA
Mirko Revoyera 
Fra’ Golino, voce narrante
Barbara Bucci 
voce
Marco Baccarelli 
fisarmonica e organetto
Gabriele Russo 
violino, chitarra battente, voce
Paolo Macedonio 
chitarra, voce
Gianluca Saveri 
percussioni

Dal gruppo LA MACINA
Gastone Pietrucci 
voce
Marco Gigli 
chitarra

Le pie donne
Marta Lombardo 
voce
Ambra Battistelli
voce

La nostra proposta di Rappresentazione di 
anima et di corpo,  composizione musicale di 
Emilio de’ Cavalieri, si basa fedelmente sulle 
indicazioni che si leggono nell’edizione dell’o-
pera stessa, curata da Alessandro Guidotti, per 
i tipi di Nicolò Mutij, datata 3 settembre 1600. 
Certo la struttura scenografica è stata adattata 
per rendere l’opera accessibile a uno spettatore 
moderno, anche non particolarmente esperto o 
amante del genere, ma si è cercato di rispettare 
sia il testo che la composizione musicale  senza 
mutilazioni o tagli che avrebbero potuto alte-
rarne il significato e  il messaggio. Qualche re-
citativo è stato affidato ad attori recitanti e non 
cantanti, ma si è badato comunque a conservare 
l’originalità  della composizione  poetica e mu-
sicale. L’opera «posta in Musica dal Sig. Emilio 
del Cavalliere per recitar cantando» nasce come 
qualcosa di nuovo, ancora oggi difficilmente as-
segnabile ad una categoria, a un genere musica-
le definiti: tra oratorio e “melodramma religio-
so”, dal punto di vista testuale contiene tutti gli 
elementi teologici della controriforma e, con-
temporaneamente, le novità  di stile musicale 
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e poetico, sviluppatesi in ambiente fiorentino e 
romano, relative al comporre musica strumen-
tale e vocale per essere “rappresentata”. Il musi-
cista pur trovandosi a vivere e operare a Firenze, 
dal 1588 circa al 1600, non ha fatto parte  della 
“Camerata de’ Bardi” e il suo stile compositivo 
è diverso, per esempio, da quello di Caccini e 
Jacopo Peri. Emilio de’ Cavalieri compone mu-
sica, canto e danza che costituiscono non solo la 
parte decorativa dell’opera, come avveniva ne-
gli “intermezzi”, ma fanno parte della sostanza 
della struttura drammatica, divenendo elementi  
essenziali  del racconto musicale, usati per sot-
tolineare gli “affetti” che indirizzano lo spetta-
tore, attraverso una migliore comprensione del 
testo e dei personaggi, alla gioia, al pianto, al ti-
more, alla commozione. 
Jacopo Peri compone la sua Euridice a Firenze 
in occasione delle nozze reali di Maria de’ Me-
dici con Enrico IV di Francia, nozze celebrate 
nel Duomo di Firenze il 5 ottobre 1600. Rappre-
sentazione di Anima et di Corpo è realizzata e 
messa in scena nel febbraio del 1600 nell’orato-
rio di Santa Maria in Vallicella per il Giubileo 
proclamato da papa Clemente VIII. Due even-
ti assai solenni che dimostrano l’affermarsi di 
nuovi modi di far musica presso le corti italiane; 
ma indubbiamente il primato di aver composto 
musica per “recitar cantando”, come afferma il 
musicista stesso in una sua lettera del novembre 
1600,  va ad Emilio de, Cavalieri, esperto musi-
cista, coreografo e regista, personificazione per-
fetta del cortigiano rinascimentale, che a Firenze 
aveva  rivestito il ruolo di sovrintendente degli 
artisti impiegati presso la corte di Ferdinando 
de’ Medici. Con il bagaglio delle esperienze spe-
rimentate presso la corte medicea, come le rap-
presentazioni di due pastorali interamente in 
musica, il Satiro e la Disperazione di Fileno, poi 
il Gioco della cieca, dei cui testi era autrice Laura 

Guidiccioni, portando a compimento Rappre-
sentazione di Anima et di Corpo egli raggiunge 
il risultato di una scrittura musicale così legata 
al testo che rappresenta al tempo stesso un pun-
to di arrivo, per la ricchezza dei contenuti che 
eredita dal passato, corroborati dal dettato con-
ciliare  e un nuovo  stile musicale, ancora oggi 
non facilmente definibile, né oratorio né anco-
ra melodramma religioso, che diviene uno dei 
punti di partenza per  un percorso compositivo 
e di stile che porterà al teatro musicale vero e 
proprio, all’opera lirica.
L’opera in origine composta da un prologo e tre 
atti, sarà questa volta proposta in un atto unico 
diviso in un prologo e tre quadri. 
Nel prologo alcuni personaggi tra cui Avveduto 
e Prudenzio parlano delle illusioni che crea la 
vita mortale, coinvolgendo il pubblico nella di-
scussione, concludono che Anima e Corpo de-
vono seguire la via del bene, non cedere al Pia-
cere e alle sue lusinghe, perché il premio finale 
è grande, mentre le «terrene grandezze sono ve-
ramente polvere, fumo et ombra. »
A questo punto un personaggio apre il primo 
atto, per noi il primo quadro, si tratta del Tem-
po che riflette sulla mutevolezza e caducità delle 
cose umane. Interviene poi l’Intelletto che de-
nuncia l’eterna insoddisfazione degli uomini. 
Anima e Corpo dialogano sui desideri contra-
stanti che straziano i cuori degli uomini. Infine 
il coro interviene per ricordare a tutti che solo 
dal Cielo può venire la forza per difendersi dai 
pericoli che ogni giorno tormentano l’umanità: 
«Il Ciel clemente ogn’hor gratia e favore  qua 
giù versa e comparte, apre la man divina il gran 
Signore e le sue gratie imparte» sempre il coro 
dunque esorta a benedire il Signore «perché Egli 
è buono», non perché egli è Dio o perché Egli è 
grande, ma perché è buono; è molto bella l’ im-
magine che  viene proposta, di Dio come padre 



pietoso e affettuoso, un immagine che proviene 
dalla spiritualità dell’Oratorio, ma coincide an-
che con la pastorale postconciliare.
Il secondo quadro si apre con una lode quasi li-
turgica, cantata dal coro, che ricorda il salmo da-
vidico 80. Il Mondo e il Consiglio rappresentano 
il contrasto tra le loro idee e anche il Piacere con 
i suoi due compagni interviene per convincere 
l’Anima e il Corpo a seguire le gioie terrene. Il 
Corpo sta quasi per cedere alle lusinghe che i 
tre goderecci compagni illustrano, quando Ani-
ma si rivolge al Cielo e l’Angelo custode viene 
inviato per dissipare dubbi e tentazioni, anche 
il Mondo reagisce per spingere Anima e Corpo 
a scegliere le gioie della vita terrena, ma l’Ange-
lo mostra chiaramente che dietro i piaceri della 
vita terrena, vigila il fantasma della morte e del-
la morte eterna.
Nel terzo quadro le anime dannate mostreran-
no attraverso il coro la tremenda sorte che a 
loro tocca in contrasto con la gioia eterna delle 
anime elette.
Tutto partecipa alla definizione degli “affetti”, 
la danza, il canto, allegorie rese personaggi: il 
Mondo, il Piacere, l’Anima, il Corpo, l’Intelletto, 
il Consiglio o i messaggeri del Cielo gli Angeli 
custodi, il coro che di volta in volta incita alla 
scelta del bene o alla lode, dando voce anche alle 
anime dannate o beate, tutto serve alla “rappre-
sentazione” degli argomenti che rendono chia-
ro l’insegnamento: abbandonare le lusinghe del 
mondo e del piacere è necessario per assicurar-
si la vita eterna, dunque la gioia eterna. L’opera 
termina con un coro di lode e giubilo, una festa 
a cui tutti i personaggi prendono parte .

Rappresentazione di anima et di corpo 

(Roma, Oratorio della Chiesa Nuova, Santa Maria 
in Vallicella, febbraio 1600)

Rappresentazione per recitar cantando 
in un prologo e tre atti di Emilio de’ Cavalieri 
(1548/53-1602) su libretto di Agostino Manni

Personaggi e Interpreti

Prologo
Pubblico presente
Anima
Elisabetta Maccabei
Corpo
Carlo Menichini
Tempo
Umberto Rinaldi
Consiglio
Enrico Maccabei
Intelletto 
Giuseppe Brizi
Mondo
Sergio Maccabei
Angelo Custode
Giulia Rinaldi
Piacere e Compagni
Andrea Mattielli, 
Vincenzo Schiantella, 
Pier Maurizio Della Porta
Serpente tentatore
Carolina Cruciani

Insieme Vocale COMMEDIA HARMONICA

soprani
Gloria Bagatti, 
Bianca Ciancio, 
Giulia Rinaldi, 
Sonia Rossi 



contralti
Catia Ceccarani, 
Brunella Micciarelli, 
Emanuela Pastorelli, 
Maura Pettirossi
tenori
Tommaso Baronti, 
Michele Capece, 
Luca Fucchi, 
Andrea Mattielli, 
Vincenzo Schiantella
Bassi
Francesco Antonini, 
Marco Buzzao, 
PierMaurizio Della Porta, 
Francesco Pecetta, 
Umberto Rinaldi

Insieme strumenti antichi

Lara Morotti
cornetto e flauti 
Vladimiro Vagnetti
flauto, bombarda e cromorno
Riccardo Bernardini, 
flauto, bombarda e cromorni 
Guido Ivessich
dulciana
Valeria Puletti e Monica Pontini, 

violini 
Diana Fazzini
viola da gamba
Marco Becchetti
violoncello 
Jacopo Sabina
tiorba
Giulio Calandri
percussioni
Piergiovanni Domenighini
continuo

M° Vladimiro Vagnetti 
direttore complesso strumentale

coreografie Associazione “Scarpette Rosa” 
con la partecipazione di:
Carla Dominici
Filippo Sodi e Michele Umberto Fuso

Tiziana Borsellini, Anna Maria Picotti 
e Alessandra Modestini
ideazione e progettazione costumi e trucco

Giuseppe Brizi
aiuto regia
Umberto Rinaldi
direzione e regia
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8  SETTEMBRE
ore  21:00  -  Sagrato della Chiesa di San Pietro

I giullari che fecero sorridere Dio 
Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi
Progetto musicale: Ensemble Micrologus
Regia: Corinna Lo Castro

9  SETTEMBRE
ore  21:00  -  Sagrato della Chiesa di San Pietro

Santi e Santonazzi - La devozione popolare in Umbria
Sonidumbria
Coordinamento scenico: Barbara Bucci, Marco Baccarelli, Mirko Revoyera

10  SETTEMBRE
ore  21:00  -  Chiesa di San Pietro

Rappresentazione di Anima e di Corpo
Emilio de’ Cavalieri
Commedia Harmonica
Regia: Umberto Rinaldi
Aiuto regia: Peppe Brizi
Mastrocantore: M° Umberto Rinaldi
Responsabile del gruppo orchestrale: M° Vladimiro Vagnetti
Coreografie: Carla Dominici – Associazione Scarpette Rosa

Montone, Perugia - Museo Comunale di San Francesco 
Deposizione dalla Croce: Deposto, La Vergine, San Giovanni Evangelista, San Giuseppe d’Arimatea (Bottega Altotiberina, 1260-70 circa)
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