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                                 Carl Orff (1895 - 1982) CARMINA BURANA / SCHEMA DELL'OPERA 
 

Prologo  
Fortuna  
imperatrix mundi 
 

1. 
2. 

O FORTUNA 
FORTUNAE PLANGO VULNERA 
 

Pesante,  strumenti e coro 
strumenti e coro 
 

Prima parte 
Primo vere 
 

3. 
4. 
5. 

VERIS LAETA FACIES 
OMNIA SOL TEMPERAT  
ECCE GRATUM 
 

Molto flessibile,  strumenti e coro 
strumenti e baritono solo 
Con ampiezza quasi allegretto,  strumenti e coro 
 

Seconda parte 
Uf dem Anger 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

 
 
 

10. 

TANZ  
FLORET SILVA NOBILIS 
CHRAMER, GIP DIE VARWE MIR 
REIE 
SWAZ HIE GAT UMBE 
CHUME, CHUM, GESELLE MIN 
SWAZ HIE GAT UMBE 
WERE DIU WERLT ALLE MIN  
 

Pesante,  strumentale 
strumenti e coro 
Quasi andante,  strumenti e coro 
Andante poco esitante,  strumentale 
Allegro molto,  strumenti e coro 
strumenti e coro 
Allegro molto,  strumenti e coro 
strumenti e coro 
 

Terza parte 
In taberna 
 

11. 
12. 
13. 

 
14. 

AESTUANS INTERIUS  
OLIM LACUS COLUERAM 
EGO SUM ABBAS   
                              
IN TABERNA QUANDO SUMUS  
 

Allegro molto,  strumenti e baritono 
strumenti, tenore solo e coro maschile 
Libero e improvvisando, gesticolando e beffardo assai,  
strumenti, baritono e coro maschile 
strumenti e coro maschile 
 

Quarta parte 
Cours d'amours 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

AMOR VOLAT UNDIQUE  
 
DIES, NOX ET OMNIA  
 
STETIT PUELLA  
CIRCA MEA PECTORA  
SI PUER CUM PUELLULA  
VENI, VENI, VENIAS  
IN TRUTINA 
TEMPUS EST IOCUNDUM  
DULCISSIME  
 

Un poco impertinente, con estrema civetteria fingendo 
innocenza,  soprano solo e coro femminile piccolo 
Tenero ma sempre esagerato dolcissimo, 
 strumenti e baritono 
Lusinghevole rubato, strumenti e soprano 
strumenti, baritono e coro 
coro maschile a cappella 
Allegro,  strumenti e doppio coro 
Molto amoroso ma sempre velato,  strumenti e soprano solo 
strumenti, soprano, baritono, coro piccolo e grande 
Con abbandono, strumenti e soprano solo 
 

Quinta parte 
Blanziflor et Helena 
 

24. 
 
 

AVE FORMOSISSIMA  
 

strumenti e coro 
 
 

Finale 
Fortuna  
imperatrix mundi 

25. O FORTUNA  Pesante,  strumenti e coro 

I Carmina Burana di Carl Orff sono tra i titoli più noti e amati della letteratura sinfonico-corale del '900, 
ma non è frequente poterli ascoltare dal vivo almeno in Italia, sia per le difficoltà esecutive che per 
la vastità dell'organico impiegato. Non molti sanno però che Orff approvò una seconda versione che 
lascia intatta la parte vocale e sostituisce l'orchestra con 2 pianoforti e un vasto ensemble di percussioni. 
Questa particolare edizione che mantiene intatta la forza selvaggia della musica di Orff esaltandone gli 
aspetti ritmici, è al centro di questo progetto esecutivo. 

Si tratta di una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, basata su 24 poemi provenienti dai testi 
medievali omonimi, opera di goliardi e clerici vagantes. L'opera è strutturata in un prologo, cinque parti e un finale. Il 
prologo Fortuna imperatrix mundi (Sorte imperatrice del mondo) che si apre con il celebre O Fortuna, consiste in una serie 
di improperi contro la sorte, che governa secondo il proprio capriccio il destino degli uomini. Nella prima parte Primo 
vere (In primavera) si celebra invece l'aspetto lieto della bella stagione. La seconda parte è Uf dem Anger (Nel prato) 
mentre la terza  In taberna (All'osteria), comprende brani ispirati alla vita sregolata dei clerici vagantes, il gioco d'azzardo, il 
buon bere e il ben mangiare. La quarta parte Cours d'amours (La corte d'amore) inneggia invece all'amore sensuale e 
conduce alla quinta Blanziflor et Helena (Biancofiore ed Elena) con il maestoso Ave Formosissima. Il Finale Fortuna 
imperatrix mundi chiude il ciclo ripetendo il brano iniziale.  


