
Le origini della Sacra Rappresentazione

Preparate e favorito da influssi liturgici e letterari del teatro bizantino, il teatro sacro europeo 

d’occidente è nato a Roma fra il VII° e il IX° secolo, rampollando dall’ufficio gregoriano e 

giovandosi, per il suo sviluppo, delle particolari qualità artistiche e drammatiche delle varie genti 

che la chiesa cattolica raccoglie, rispettando il genio di ciascuna, sotto il suo grande manto.

Il teatro nuovo nasce dunque in occidente, e nasce dalla liturgia romana.

Nel secolo VIII° Carlo Magno in obbedienza a papa Adriano, ne ordinò l’adozione in tutte le chiese

dell’impero.

Da Roma si inviarono, in Gallia e fino in Britannia, cantori romani per insegnare i canti liturgici ai 

sacerdoti degli altri paesi.

È facile osservare come questa liturgia, sotto il simbolismo da cui è pervasa, contenga elementi 

drammatici. Anche oggi il sacrificio della messa è una rappresentazione simbolica della vita, 

passione, morte e resurrezione di Gesù.

Il popolo chiedeva alle pompe della chiesa quegli spettacoli che altrove non troverà più se non a 

stento e contro i divieti, si cominciarono a sviluppare nel rito ecclesiastico quelle parti dialogate e 

quasi drammatiche che meglio potessero colpirle e intrattenerlo.

Questi spettacoli si svolgevano nella settimana santa e operavano nelle adunate di fedeli una 

profonda suggestione.

Tra l’VIII° e il IX° secolo nelle veglie notturne le quali precedevano con canti e preghiere l'alba 

pasquale, il popolo cominciò a chiedere al rito anche una materiale rappresentazione degli eventi, 

rievocati e invocati.

Questi primi accenni drammatici sono in sostanza una labile fioritura che la chiesa tollera sugli 

schemi solenni della sua liturgia.

Il novello dramma nacque quindi nel tempio, e la forma drammatica fu ampliamento della 

cerimonia religiosa. La forma drammatica meglio apparisce nella liturgia cristiana in quelle feste 

che non tanto celebrano i solenni misteri e i dogmi della religione quanto piuttosto servano a 

rammemorare i fatti capitali della vita e missione di Cristo.

L’ufficio ecclesiastico, misto di forme rituali e drammatiche, di rappresentazione simbolica e 

storica, di canto e di azione, è ciò, cui la critica moderna ha dato il nome di “Dramma liturgico” per 

distinguerlo insieme dal vero e proprio cerimoniale della chiesa, e dallo spettacolo sempre più 

teatrale dei tempi successivi.



Le parti di questo Dramma liturgico venivano distribuite fra i varii sacerdoti addetti al tempio dal 

vescovo al chierico; quei sacerdoti erano appropriamente vestiti, secondo l’indole dei personaggi 

storici che rappresentavano. Qua e la per la chiesa erano raffigurati gli oggetti necessari 

all’esplicamento storico dell’azione.

Il dramma si esplicava in varie parti del tempio simboleggianti la reale distanza da luogo a luogo, lo

spettatore indovinava da se quali erano i diversi luoghi, dove il dramma si veniva svolgendo, anche 

perché questi luoghi avevano spesso un’appropriata configurazione.

Destinato com’era a rendere più intellegibile al popolo dei credenti il senso storico della festa 

ecclesiastica e averlo più devoto partecipe al sacro rito, il Dramma liturgico precedeva la cerimonia 

religiosa.

Come fattura tutta ecclesiastica il Dramma liturgico è naturalmente scritto nella lingua del rito. Le 

caratteristiche del Dramma liturgico erano dunque queste: di rimanere strettamente connesse al rito;

d’essere in latino; e d’essere affidato esclusivamente a ministri del santuario. Costoro sostenevano 

le parti più diverse, ancora una volta il primitivo attore era il sacerdote.

Per meglio mostrare i legami col rito, aggiungasi anche che in quel primo periodo i Drammi 

liturgici non erano recitati, ma cantati; e la loro musica è quella stessa che accompagnava le 

religiose funzioni, cioè una melodia piana.

In seguito il Dramma liturgico perse l’indole sua primitiva allorquando a poco a poco permise agli 

idiomi nazionali di entrare nel dialogo drammatico.

Fin dai primi tempi che questo spettacolo fu ammesso in chiesa, l’istinto popolare tese a colorirlo. 

L’autorità ecclesiastica resisté lungamente a quella che essa considerava una profanazione, perché i 

rozzi costumi medioevali facilitavano alterazioni in senso profano a qualunque spettacolo anche 

sacro; ma per appagare la umana sete dello spettacolo, finì per consentire una larghezza sempre 

maggiore, e cioè un vero e proprio sviluppo del Dramma liturgico.

Nell’XI° e XII° secolo gli uffici ecclesiastici giunsero al massimo esplicamento drammatico senza 

cessare ancora di essere riti nel tempio, ma senza essere ancora venuti a forma teatrale.

Sebbene di semplicissima composizione, il Dramma liturgico, non era però meno atto a raggiungere

il fine cui era destinato.

A questo punto la rappresentazione si decide ad uscire dal tempio per arrivare sulla piazza, da qui 

inizia il dramma moderno.
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