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Domenica 13 novembre, Modena
Chiesa di San Carlo, ore 20.30

RAPPRESENTATIONE DI ANIMA, ET DI CORPO (1600)
DI EMILIO DE’ CAVALIERI 

ANIMA Sabrina Bianchi soprano
CORPO Mauro Borgioni baritono

MONDO/ANIMA DANNATA Giacomo Serra basso
INTELLETTO Angelo Testori tenore

TEMPO/CONSIGLIO Giovanni Cantarini tenore
PIACERE Antonella Gnagnarelli contralto

ANGELO CUSTODE Ketevan Abiatari soprano
VITA MONDANA Marina Maroncelli mezzosoprano

ANIMA BEATA Anna Granata soprano
COMPAGNI DEL PIACERE Giovanni Cantarini e Leonardo Sellari basso

MUSICI MALATESTIANI
Coro

Carlotta Colombo, Ketevan Abiatari, Sabrina Bianchi, Anna Granata, Marina Maroncelli soprani
Antonella Gnagnarelli contralto

Giovanni Cantarini, Angelo Testori tenori
Mauro Borgioni, Leonardo Sellari, Giacomo Serra bassi

Strumenti
Daria Spiridonova, Veronica Berardi, Giulia Vitale  violini primi

Francesca Camagni, Stefano Gerard viole
Luca Bacelli violoncello

Alessandro Schillaci violone
Filippo Calandri cornetto

Filippo Pantieri clavicembalo
Massimo Navarra organo

Luciano Bernardi, Emilio Bezzi, Riccardo Mistroni, Andrea Roli, Stefan Sandru tiorbe

MICHELE PASOTTI direzione

ROMA 1600
La Rappresentatione di anima, et di corpo di Emilio de’ Cavalieri, eseguita a Roma in occasione del giu-
bileo nel mese di febbraio 1600 presso l’oratorio della Vallicella, “con tanto concorso, applauso, e 
manifasta pruova”, è il primo dramma interamente musicato che ci sia pervenuto. L’edizione della 
partitura ad opera di Nicolò Mutij fu curata dal bolognese Alessandro Guidotti che, nella dedica al 
cardinal Aldrobrandini datata 3 settembre 1600, si fa portavoce delle concezioni artistiche di Cavalieri 
e pone in luce la novità delle “sue compositioni di Musica, fatte à somiglianza di quello stile, co’l quale 
si dice, che gli antichi Greci, e Romani nelle scene, e teatri loro soleano à diversi affetti muovere gli 
spettatori”. Per questo la Rappresentatione è un’opera chiave nella storia della musica, considerata all’o-
rigine dei generi sacro e profano: l’oratorio da un lato, il nascente melodramma dall’altro, con le edi-
zioni dell’Euridice di Jacopo Peri e di Giulio Caccini che vedranno la luce di lì a poco. A tal proposito 
indicativa è anche la scelta del testo del religioso Agostino Manni “acciò che il Secolare, et il Religioso 
ne possan godere”. Il libretto è diviso in tre atti e vede protagonisti Anima e Corpo che dibattono su 
argomentazioni opposte finalizzate all’edificazione morale del pubblico. Le allegorie rappresentano 
i travagli dell’anima imprigionata nel corpo e il suo desiderio di liberarsene per tornare ad essere 
un puro spirito e godere così delle gioie della perfezione e della santità. L’Anima, con l’aiuto dell’In-
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telletto, del Consiglio e delle Anime beate, lotta contro il Mondo, il Piacere e la Vita Mondana che 
sospingono il Corpo verso il godimento dei beni materiali. La Rappresentatione, posta in musica per 
“recitar cantando”, prevede un alternarsi di cori, omofonici e omoritmici nello stile tipico della lauda 
popolare e della frottola, e di recitativi con basso continuo, dialoghi, ritornelli e sinfonie strumentali. 
Il tutto originariamente era immerso in un’azione scenica con costumi e passi “di Moresca, ò d’altri 
Balli”, elementi particolarmente cari al compositore. 

SINOSSI
PRIMO ATTO. Si apre con due monologhi: il Tempo commenta la mutevolezza e la brevità delle 
cose umane, mentre l’Intelletto dichiara le proprie aspirazioni spirituali. Seguono Corpo e Anima 
che fanno riferimento ai desideri e alle inclinazioni che travagliano l’uomo: ha qui inizio il primo 
contrasto tra i due personaggi allegorici. A questi momenti si alternano i cori, commentati da brevis-
simi ritornelli strumentali. L’atto si conclude con un ampio coro che ricorda che solo dal cielo viene 
la forza per superare gli ostacoli.  SECONDO ATTO. Consiglio ricorda che il Corpo e l’Anima sono 
chiamati a resistere alle insidie della carne, del Mondo e della Vita mondana. Un frizzante ritornello 
in ritmo ternario introduce il Piacere che canta strofe in terzetto con due suoi compagni. Il Corpo, pro-
fondamente turbato, è rimproverato duramente dall’Anima, che riesce ad allontanare Piacere e com-
pagni. Un Angelo custode giunge in aiuto di Anima e di Corpo che devono affrontare le seduzioni 
del Mondo con le sue ricchezze, e della Vita mondana che dispensa le gioie della giovinezza: “vestiti 
ricchissimamente”, una volta spogliati dei loro abiti mostreranno il primo “gran povertà e bruttezza” 
e la seconda un “corpo di morte”, come si legge negli avvertimenti di Cavalieri. La chiusura è affidata 
a un coro a cinque voci con interessanti effetti d’eco. TERZO ATTO. L’Intelletto e il Consiglio indicano 
nel cielo la via della salvezza e invitano a fuggire l’inferno descrivendone le pene. Le anime dannate 
e le anime beate interpellate illustrano la loro condizione. Si alternano domande di Consiglio, a cui 
risponde un’anima dannata seguita da altre quattro, e domande di Intelletto, a cui risponde un’anima 
beata seguita da altre quattro; commentano Anima, Intelletto, Corpo e Consiglio, in quartetto. Anima 
e Corpo desiderano ormai solo salire al cielo e invitano tutti a cantare e lodare il Signore: ha così inizio 
la lunga sezione conclusiva, in cui cori a quattro, cinque, sei voci culminano nell’ultimo fiorito inter-
vento dell’Anima e nella “festa” finale in forma di balletto cantato.

ENSEMBLE I MUSICI MALATESTIANI. Sotto gli auspici del Conservatorio “Bruno Maderna” di 
Cesena, una compagine di studenti e professori ha dato vita nel 2016 a un ensemble strumentale 
e vocale ad organico variabile che si propone di diffondere la musica barocca, valorizzando in 
particolare il patrimonio locale meno noto. Con il nome di Musici Malatestiani si intende onorare 
la gloriosa tradizione cesenate che risale ai suoi illustri antenati e riecheggia ancora fra le nobili e 
auguste pareti di una biblioteca tra le più celebri. L’ensemble ha avuto l’opportunità di esibirsi nelle 
stagioni concertistiche promosse da varie associazioni e vari teatri nei comuni di Cesena, Forlì, 
Faenza, Fusignano, Ravenna, Bologna e Modena. Si ricordano in particolare la collaborazione con 
il Ravenna Festival per l’allestimento di Dido and Aeneas di H. Purcell e con il festival Grandezze & 
Meraviglie per le esecuzioni dell’oratorio La conversione di Maddalena di G. Bononcini, della serenata 
a tre voci Aci, Galatea e Polifemo di G. F. Haendel e di The Fairy Queen di H. Purcell. Degni di menzione 
i lavori di ricerca filologica che hanno portato alla prima esecuzione in tempi moderni dell’opera 
Astarto di G. Bononcini e dell’oratorio Il martirio di Santa Caterina di P. F. Tosi.

MICHELE PASOTTI. Diplomato con il massimo dei voti in Liuto sotto la guida di M. Lonardi, si è 
specializzato con H. Smith e P. O’Dette. Si è perfezionato in Teoria e Contrappunto Rinascimentale 
(Civica Scuola di Musica di Milano) e ha approfondito lo studio della Musica Medievale a Milano e 
a Barcellona (Esmuc). Presso l’Università di Roma “Tor Vergata” ha frequentato il corso di perfe-
zionamento L’Ars Nova in Europa, diplomandosi con lode. È laureato con lode in filosofia teoretica 
con una tesi su Heidegger. Dal 2013 è titolare della cattedra di Liuto presso il Conservatorio di 
Cesena. Dal 2013 al 2018 ha tenuto un corso sull’Ars Nova alla Civica Scuola di Musica di Milano. 
Svolge un’intensa attività seminariale a cui affianca conferenze di approfondimento musicologico o 
divulgazione. È direttore e fondatore de La fonte musica, ensemble specializzato nella musica tardo-
medievale. I dischi usciti per Alpha Classics e ORF/Alte Musik hanno ricevuto numerosi premi 
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internazionali (Diapason d’Or, 5 Diapason, Disco del Mese di Amadeus, Pizzicato  Supersonic Award, 
Appoggiature d’or). Collabora regolarmente con Il Giardino Armonico, I Barocchisti, Les Musiciens du 
Louvre, Balthasar-Neumann Ensemble, Arcangelo, Les Musiciens du Prince, Akademie für Alte Musik 
Berlin, Coro e Orchestra Ghislieri, Sheridan Ensemble, Cecilia Bartoli. Come solista ha un repertorio 
che va dal Medioevo al tardo Settecento e ha registrato un lavoro dedicato al grande chitarrista 
seicentesco Francesco Corbetta (Dynamic). Come direttore esperto in polifonia antica collabora con 
diverse formazioni tra cui Capella Cracoviensis e Harmonia Cordis.  Ha suonato in oltre 70 dischi 
(per Deutsche Grammophon, Decca, EMI/Virgin Classics, Alpha Classics, Naïve, Sony/Deutsche 
Harmonia Mundi, SWR, Glossa, Ricercar, Avie, The Classic Voice, Amadeus) e ha preso parte a nu-
merose trasmissioni radiotelevisive (BBC, Rai Radio 3, ORF, WDR, Radio Polskie, Rete 2 della Rsi, 
France 2, France Musique, Mezzo).

Casa dei Mosaici Geometrici 2) – Kenro Izu, Pompei, Casa dei Mosaici Geometrici 
(POM 114, dalla serie “Pompeii Requiem”), 2016, © Kenro Izu, 
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