
Emilio de’ Cavalieri e la sua “Rappresentazione”
Cos’è la “Rappresentazione di Anima et di Corpo”?
Primo quesito e primi dubbi: è solo il caratteristico esperimento di 
un uomo geniale o è l’esempio più chiaro della nascita dell’Oratorio? 
E’ un’opera senza scena o un concerto in stile rappresentativo? 
O forse un semplice collage di “ariosi”, di intermezzi strumentali e 
corali, dove la vera novità è il predominare del “recitar cantando”? 
A tali domande i manuali di storia della musica hanno dato più ri-
sposte e quasi sempre discordanti tra loro: a riprova che il sottile e 
complesso gioco della nascita di nuove forme d’arte non è riducibi-
le allo schema di un semplice concetto o di una definizione libre-
sca. Basterebbe dire che la “Rappresentazione di Anima et di Corpo” 
(il cui titolo appare, alla latina,  anche  come “Rapresentatione”) è 
strutturata come una normale rappresentazione in atti e scene, ciò 
che sembrerebbe apparentarla al teatro e al melodramma incomben-
te, ma è preceduta da un “proemio” in cui si esplicita la sua finalità 
di pura edificazione, che la ricollega alla storia del futuro Oratorio. 
Tra questi due poli concettuali la fantasia narrante dei musicologi ha po-
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tuto sbizzarrirsi.  Atteniamoci alla 
citazione del tempo che indica la 
“Rappresentazione di Anima et di 
Corpo” come una azione scenica, un 
modo nuovo cioè, di di drammatiz-
zare l’antica meditazione; un risen-
tire la lauda e la musica “pescatrice 
di anime” secondo uno schema nar-
rativo più intimo e contrastato, con 
un tappeto sonoro che si fa, sempre 
di più, significativo interprete del 
tramonto della polifonia classica e 
della fissità delle regole aristoteli-
che riguardanti l’azione dramma-
tica. Emilio de’ Cavalieri, l’autore 



della “Rapresentatione”, più che un professionista della musica, fu 
un aristocratico dedito alla musica, ma pure spiccò per genialità sia 
nella composizione sia come promotore di manifestazioni musicali. 
A lui dobbiamo le prime azioni sceniche delle laudi dove interveni-
vano solisti e strumentisti per collaborare a quell’inconscio trapasso 
dalla lauda all’oratorio e l’anno della “Rappresentazione di Anima et 
di corpo” risulta emblematico così come il luogo dell’avvenimento: 
è il 1600, anno giubilare, nell’oratorio filippino di Santa Maria della 
Vallicella a Roma. Riandiamo a  Giuseppe Biella per riassumere i con-
tenuti dell’opera di Emilio de’ Cavalieri: “ Il testo di essa è del Padre 
Agostino Manni: teatralmente ingegnoso per quei tempi ma molto 
ingenuo nella forma e nel contenuto, anche se l’argomento è spiritual-
mente elevato. Si impernia su un lungo dialogo tra l’Anima e il Corpo, 
in cui interloquiscono in un alternarsi di monologhi duetti e cori; il 
Tempo che li avverte della sua fugacità, il Piacere e i suoi compagni in 
funzione di tentatori, il Consiglio e l’Intelletto, l’Angelo Custode, le 
anime dei beati e le anime dei dannati. Il coro segue l’azione , intervie-

ne nei dialoghi e commenta. Vinta 
la prova, l’anima e il corpo entra-
no in paradiso, accolti da canti, 
suoni e danze”.  Si tratta, come si 
vede, di una naturale distribuzione 
di parti in un testo che aveva nel 
dialogo la prerogativa principale: 
il coro diventa lo Storico, l’anello 
di congiunzione di discorsi e dia-
loghi di personaggi ideali. Ma, at-
tenzione: la novità strutturale del 
compositore non avrebbe avuto 
senso senza un adeguato rinnova-
mento di fattori musicali come  la 
collaborazione della voce umana 
e delle nuove macchine sonore (si 
pensi al perfezionamento del vio-
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lino) che dava luogo a nuovi equilibri prima mai pensati; la musi-
ca diventava potenziamento della parola nel tempo stesso in cui sta-
biliva la autonomia del discorso strumentale; il coro si slegava dal 
sillogismo della vecchia polifonia che l’aveva reso interprete di pure 
sillabe e pure note. Pensiamo al coro finale della “Rappresentazione” 
dove l’equilibrio tra parte vocale e strumentale, tra colore ed espres-
sività verbale è già così moderno e compiuto da stupire l’ascoltatore:

Chiostri altissimi  e stellati,
dove albergano i beati,

Luna, Sol, Stelle lucenti,
fate in ciel dolci concenti;
tutto il mondo lieto sia

d’allegrezza e d’armonia.

Ingenui e semplice versi interrotti dall’intervento del gruppo or-
chestrale che si esprime in una musicalità all’apparenza candida, 
ma che è invece studiata, contenuta, limata così come è seguita e 
amorosamente plasmata ogni clausola delle parti solistiche, ogni 
fioritura che sembra inneggiare ad una nuova libertà di muover-
si nella realtà sonora, ogni cadenza che vuol provocare non stupo-
re ma potente attrazione. Non siamo ancora al livello della morbi-
dezza melodica e della appassionata partecipazione monteverdiana 
al testo poetico, ma certo la vitalità è nuova, fresca e prorompente.
La tendenza ad affidare alla voce superiore di una composizione la 
preminenza espressiva, scatena una casistica emotiva sia nel compo-
sitore che nell’ascoltatore; muore la finitezza dell’incrociarsi polifo-
nico delle parti e nasce il nuovo espandersi di libertà vocali e con-
cettuali. E’ lo sposalizio tra parola e musica ma anche lo sbocciare di 
un nuovo connubio tra musica e religiosità. La “Rappresentazione di 
Anima et di Corpo” è il primo fiore destinato a spargere un polline 
fecondissimo. Da questa esperienza si  muoverà Giacomo Carissimi e, 



allora, i raffronti strutturali cominceranno a perdere i loro contorni: 
rimarrà l’incanto del coro ormai reso fluente ed espressivo, l’angoscia 
del grido e del pianto del solista e tali manifestazioni non avranno 
più presupposti tecnici ma si esplicheranno in potenza lirica, men-
tre la parte strumentale presagirà la futura grandiosità haendeliana.
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