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Programma

Franz Joseph Haydn
(Rohrau 1732 - Vienna 1809)

Die Schöpfung (La creazione)
Oratorio in tre parti
per tre voci soliste, coro e orchestra Hob. XXI: 2
Testo di Gottfried van Swieten

Durata prima parte: 40’ circa
Intervallo
Durata seconda e terza parte: 1 h. e 5’ circa
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Lucas Cranach il vecchio (1472-1553) Adamo ed Eva (1526), Londra, Courtauld Institute
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Dal caos all’eternità
di Bruno Cagli

Nel 1795 l’Haydn, contando già 63 anni di vita, 
vi pose la prima mano. Non meno di due anni vi 
sudò sopra, ma fece un lavoro da secoli. A chi 
lo sollecitava a sbrigarsi rispondeva «ci metto 
molto, perché voglio che duri molto».

Così Giuseppe Carpani, parlando della composizione 
della Creazione in Le Haydine ovvero Lettere su la vita e le 
opere del celebre Giuseppe Haydn, uscite nel 1812. Car-
pani era stato frequentatore assiduo del vecchio com-
positore a Vienna e ne aveva raccolto le confidenze. 
Ad onta di ciò Le Haydine sono state spesso accusate 
di imprecisione. A torto: in nessun modo Carpani aveva 
inteso scrivere una biografia. Il suo era invece il primo li-
bro vòlto a celebrare con piena consapevolezza la cen-
tralità della figura di Haydn in quell’aureo momento della 
nostra civiltà musicale che sarà poi riconosciuto come 
“classico”. Impossibile dunque quanto inutile verificare 
l’autenticità della frase su riportata. Se non vero strictis 
verbis, quel «ci metto molto, perché voglio che duri mol-
to» risponde in pieno allo spirito che presiedette alla na-
scita e al destino di uno dei capisaldi del repertorio e alle 
intenzioni del suo autore. Ed è quello che conta. In tutti i 
sensi infatti l’Oratorio Die Schöpfung era stato concepi-
to per durare o, se vogliamo dirla col Carpani, per sfidare 
i secoli. Nel 1790, dopo un trentennale servizio, Haydn 
aveva sancito il suo distacco da Esterháza e dagli obbli-
ghi che gli derivavano come Kapellmeister presso quei 
prìncipi per sistemarsi a Vienna. Via libera gli era venuta 
dalla morte del munifico Nicola I e dal parziale disinteres-
se per la musica del suo figlio ed erede Antonio. Haydn 
replicava così un gesto liberatorio che Mozart aveva 

La Creazione 

Data Di composizione

1796-1798

prima esecuzione

Vienna
Palazzo Schwarzenberg
29-30 aprile 1798
(in forma privata)

Direttore

Franz Joseph Haydn

clavicembalo

Antonio Salieri

organico

Soli, Coro, 3 Flauti, 2 Oboi,
2 Clarinetti, 2 Fagotti,
Controfagotto, 2 Corni,
2 Trombe, 3 Tromboni,
Timpani, Archi, 
Basso continuo
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8  Orozco-Estrada

compiuto qualche anno prima. Ma quanto diverse le cir-
costanze! Ciò che per Mozart era stata scelta sofferta e 
traumatica, con un fatale strascico di drammatici eventi, 
per Haydn fu una tranquilla promozione a una superiore 
sistemazione da tempo attesa e auspicata. Non che nei 
nove anni che dividono la rottura tra Mozart e Colloredo 
e il distacco tra Haydn e gli Esterházy fossero cambia-
ti così profondamente i tempi. Erano diversi gli uomini. 
Se infatti Nicola I, detto il Magnifico, era fatto di tutt’altra 
pasta da quella del suo collerico e rozzo collega di Sali-
sburgo, altrettanto si deve dire dei due musicisti. E i di-
versi caratteri avevano sancito un diverso destino, pur in 
presenza di analoghe istanze interiori e artistiche, dato 
che per Mozart, come per Haydn, Vienna era il punto di 
arrivo per collocare la propria arte in un ambito di mag-
giore libertà.

Nato quasi cinque lustri prima di Mozart, Haydn ave-
va vissuto quasi senza traumi il destino del musicista di 
corte, percorrendolo in tutte le sue tappe quasi fosse 
un necessario cursus honorum. Con tale spirito e con 
tenacia aveva saputo gradualmente conquistarsi, ac-
canto all’affetto e alla fiducia dei suoi protettori, una lar-
ghissima considerazione internazionale, testimoniata 
dalle numerose committenze e dai prestigiosi inviti che 
gli erano via via venuti dalle più importanti capitali della 
musica come Parigi, Londra e Napoli. Colui che nel 1790 
lasciava Esterháza – munito di una pensione, di un lasci-
to testamentario di Nicola e conservando con obblighi 
molto ridotti il titolo di Kapellmeister – era a tutti gli ef-
fetti un sovrano della musica. Come tale riconosciuto e 
perfettamente cosciente di esserlo, e ciò che più conta 
cosciente del ruolo e dell’importanza che la sua musica 
esercitava e che ancora poteva esercitare. Haydn vive-
va insomma in prima persona, e per molti aspetti antici-
pava, quel cambiamento del ruolo sociale dell’artista in 
genere e del musicista in particolare che sarebbe stata 
una conquista sofferta degli anni a venire. Conquista 
che andava di pari passo con la consapevolezza della 
storia – della propria storia – che la musica, ultima tra le 
arti, andava finalmente acquisendo in modo completa-
mente nuovo.
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Per secoli infatti i musicisti avevano vissuto dei proven-
ti di un artigianato che anche quando altissimo, difficil-
mente poteva aspirare a resistere nel tempo, essendo la 
musica che producevano comunque di occasione. I rari 
esempi di sopravvivenza nei secoli non facevano che 
confermare la regola. Ciò che si conservava, infatti, non 
era tanto la produzione, ma l’immagine e il mito di alcuni 
compositori (è il caso di un Palestrina o di un Pergolesi) 
le cui musiche, quando e se eseguite, lo erano sempre 
dopo un sostanziale aggiornamento e adeguamento ai 
tempi e ai gusti mutati.

Tutto questo stava cambiando e certo nel corso della 
vita e della lunghissima militanza Haydn poteva aver va-
lutato la possibilità di una sopravvivenza se non di tutte 
le proprie opere, almeno di alcune di esse. Non certo dei 
Divertimenti, dei Notturni o delle stesse Opere teatrali, 
che gli dovevano apparire non solo troppo legate alla 
committenza, ma anche troppo vincolate alle mode e alle 
esigenze di ambienti ristretti. Vi erano gli altri lavori: quelli 
che il rinnovamento del linguaggio perseguito con cura 
o l’appartenenza a un genere nobile collocava in una 
superiore scala di valori. I Quartetti, ad esempio, sede 
del più arduo cimento formale, oppure le Messe e gli 
Oratori, musica doppiamente elevata, perché vocale e 
perché sacra. A confortare questa autocoscienza vi era 
l’analoga consapevolezza che andò formandosi in altri 
intorno a lui. Mozart, folgorato prima dalla conoscenza 
dei Quartetti op. 17 e op. 20 e più tardi da quelli dell’op. 33 
di Haydn, aveva risposto da par suo con un gesto di rico-
noscenza per l’amico e maestro che era anche una sfida 
e un segnale di emancipazione per il mondo circostante 
e per i posteri. Spezzando la consuetudine cortigiana 
che voleva dediche a prìncipi o al più a editori, aveva 
infatti pubblicato presso Artaria sei Quartetti dedicati 
a Haydn con una lettera, vergata in italiano, che era un 
omaggio esplicito al collega e al suo ruolo. Era il 1785 e il 
mondo stava cambiando: se molti prìncipi lo ignoravano 
o fingevano di ignorarlo, i compositori impegnati a rin-
novarsi ne avevano piena consapevolezza. Cinque anni 
dopo, lasciando precipitosamente Esterháza con una 
specie di fuga, Haydn sapeva che la libertà conquistata 
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con la sistemazione a Vienna non poteva che essere la 
base per un’ultima fase della carriera nella quale realiz-
zare una summa di tutta l’attività creativa, fino ad allora 
fin troppo frenetica. Lo stimolo per spiccare quell’ultimo 
audace volo gli venne da Londra.

Già dai primi anni Ottanta Haydn, divenuto popo-
larissimo in Inghilterra, aveva ricevuto pressanti inviti 
a recarsi a Londra. Nel 1785 su un giornale inglese fu 
espresso addirittura l’auspicio che venisse rapito e 
trasportato in «Gran Bretagna, il paese per cui sembra 
fatta la sua musica». Si biasimava l’indegno trattamento 
riservato allo «Shakespeare della musica [...] vanto del-
la nostra era» presso la corte di «un meschino principe 
tedesco». Se non rendeva giustizia a Nicola I, il giornali-
sta la rendeva quanto meno al musicista. Più concreta-
mente, erano gli impresari londinesi a cercar di attirare il 
compositore con vantaggiosi contratti.

Col trasferimento di Haydn a Vienna gli inglesi torna-
rono a sperare e, appena appresa la notizia, l’impresario 
Johann Peter Salomon, che si trovava a Bologna a pro-
cacciar cantanti e strumentisti, si precipitò a Vienna e  
riuscì a stipulare immediatamente un contratto col mu-
sicista. Era l’8 dicembre 1790. Il 15 Haydn era già in viag-
gio e il 1° gennaio 1791 attraversava la Manica.

Tra gli eventi di questo primo trionfale soggiorno, che 
si protrasse fino al giugno 1792, ci fu, secondo i biogra-
fi, l’incontro decisivo con gli Oratori di Händel. Si cita, in 
particolare, l’impressione prodotta su di lui dal Messiah, 
ascoltato nell’abbazia di Westminster. Tale semplicisti-
ca notizia andrebbe forse almeno in parte rettificata. 
Haydn certo non ignorava Händel, la cui musica doveva 
aver ascoltato da giovane e che non era del tutto dimen-
ticata nei paesi di lingua tedesca. Forse si va più vicino al 
vero ammettendo che l’impressione ricevuta dall’incon-
tro con gli Oratori di Händel derivò sì dalla musica, ma 
anche dalla constatazione di trovarsi di fronte a capo-
lavori che non solo avevano sfidato il tempo, ma erano 
divenuti parte viva della coscienza e della tradizione di 
un popolo. Il fatto poi che i recensori inglesi lo salutasse-
ro spesso come lo «Händel del nostro tempo» non può 

Haydn durante la traversata 
della Manica nel mezzo della 
tempesta, da un dipinto di 
Hammon, 1797 circa.
Da questa esperienza 
Haydn trasse ispirazione 
per la composizione della 
Creazione.
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che averlo stimolato a cimentarsi con l’Oratorio, facendo 
germinare e sviluppare in lui l’idea di affidare proprio a 
quel genere l’ultimo più alto messaggio della propria arte.

Ma fu operazione lenta, e alla quale contribuì in modo 
decisivo lo stesso Salomon. Passò ancora un secon-
do soggiorno londinese, iniziato nel febbraio 1794, con 
rinnovati trionfi e con il completamento della serie del-
le ultime grandi Sinfonie. Sul finire dell’estate del 1795, 
riattraversando la Manica, Haydn portava con sé il te-
sto della Creazione, fornitogli da Salomon con il chiaro 
intento di riportarlo per la terza volta in Inghilterra come 
autore di Oratori. L’auspicio dell’impresario non si realiz-
zò ma il seme era gettato e Haydn avrebbe, per proprio 

Orozco-Estrada-Haydn-pds.indd   11 17/12/15   17:38



12  Orozco-Estrada

conto, concretizzato il progetto. Fatto sta che, appena 
rientrato a Vienna, egli si concentrò sulla musica sacra. 
Insieme con le Messe (appartengono a quegli anni le ul-
time sei) fu l’Oratorio a porsi al centro del suo interesse. 
In ciò Haydn trovò incoraggiamento anche da altri e in 
particolare da un singolare personaggio della vita cul-
turale viennese di quel periodo, il barone Gottfried van 
Swieten.

Che Haydn fino a quel momento non si fosse acco-
stato che sporadicamente all’Oratorio può sorprendere 
solo in parte. Il genere, per quanto nobile, si seguitava 
a coltivare a Vienna soprattutto presso associazioni 
benefiche e come surrogato dell’Opera. Lo scopo edi-
ficante si associava così a quello di procacciare denaro 
per i poveri; quello meno edificante, di dilettare nei pe-
riodi, come la Quaresima, in cui i teatri restavano chiusi. 
Quanto ai testi e alla musica si seguitavano a replicare 
piuttosto stancamente modelli stereotipi improntati al 
melodramma e nemmeno del più aggiornato.

È comprensibile che Haydn, vincolato com’era all’at-
tività frenetica presso gli Esterházy, non avesse avuto 
modo di accostarsi a quel genere se non una volta. Era 
stato nel 1775, quando aveva musicato su commissione 
della Tonkünstler Societät (un’associazione che prov-
vedeva al soccorso delle vedove e degli orfani dei mu-
sicisti) Il ritorno di Tobia su testo italiano di Gian Gastone 
Boccherini (fratello di Luigi). Il lavoro ebbe grande suc-
cesso e conobbe una certa diffusione anche al di fuori 
dei paesi di lingua tedesca, nonostante la rigida fedeltà 
ai vecchi modelli. Di questo Haydn ebbe piena coscien-
za, dato che nel 1784 preparò una nuova versione del 
lavoro nel quale, eliminate diverse Arie, ampliò le parti 
corali. Questa seconda edizione, ad onta di certe pro-
lissità e della meccanicità un po’ stereotipata della suc-
cessione delle Arie che la revisione non riuscì del tutto 
a superare, meriterebbe assai maggiore attenzione di 
quanta non gliene sia stata data fino ad oggi. Haydn la 
tenne comunque in gran conto, dato che proprio nell’ul-
timissima fase della sua attività, nel 1808, ne preparò 
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un’ulteriore versione per un organico strumentale più 
ampio, con l’intenzione probabilmente di affiancare quel 
prodotto “giovanile” ai due capolavori nati nel frattempo: 
La creazione e Le stagioni (Die Jahreszeiten). I quali fu-
rono comunque preceduti da un altro parziale avvicina-
mento al genere.

Nel 1775, su richiesta di un canonico di Cadice, Haydn 
aveva scritto alcuni brani strumentali «sopra le 7 Ultime 
Parole del nostro Redentore in croce». Erano sette So-
nate (così definite nel titolo) accompagnate da un’intro-
duzione e da un terremoto finale, evocative di alcuni mo-
menti della Passione e destinate a seguire la declama-
zione delle Sette Parole e il relativo sermone che si dedi-
cava a ognuna durante una cerimonia del Venerdì San-
to. Musica sacra per commentare delle parole, dunque, 
ma senza parole. Il singolare lavoro era stato in qualche 
modo ridotto a Oratorio da un tal Joseph Friebert e non 
stupisce che Haydn, all’inizio del 1796, abbia voluto met-
terci mano in prima persona. La versione col coro di Die 
sieben letzten Worte venne eseguita per la prima volta a 
Vienna il 26 marzo 1796 sul medesimo testo utilizzato da 
Friebert, ma riveduto dal ricordato Swieten il quale en-
trò direttamente anche nella vicenda compositiva della 
Creazione, in quei mesi in piena gestazione.

Che Swieten abbia avuto un ruolo decisivo nello 
spingere Haydn a realizzarsi come il “nuovo Händel” 
non sembra possa essere messo in dubbio (Einstein 
scrive addirittura che senza di lui «Haydn non avrebbe 
mai scritto La creazione o Le stagioni»). Bibliotecario di 
corte, il barone organizzava concerti in casa e letture di 
partiture in cui Händel ebbe molto spazio dato che egli 
stesso aveva portato con sé parecchie musiche hände-
liane da un suo viaggio in Inghilterra nel 1769. Fu Swieten 
che incaricò Mozart di rivedere alcune di quelle impor-
tanti partiture (tra le quali The Messiah): un compito che 
dopo la morte di Mozart si assunse in prima persona 
essendo anche compositore dilettante. Anche Beetho-
ven, che gli dedicò la sua Prima Sinfonia, dovette a Swie-
ten la conoscenza di Händel.

Per Haydn non c’era questione di conoscenza, come 
sappiamo, ma certo di stimolo e di collaborazione. Swie-
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ten divenne così, forse il consigliere, certo il librettista 
degli Oratori di Haydn, prima rivedendo le Sette paro-
le, poi approntando il testo definitivo della Creazione e 
infine desumendo ex novo quello delle Stagioni da un 
poema di James Thomson. A Swieten infatti Haydn af-
fidò il testo che gli aveva consegnato Salomon e che, a 
quanto riferisce lo stesso Swieten, era stato a suo tem-
po preparato proprio per Händel. La notizia in verità non 
è documentabile e potrebbe essere stata diffusa ad arte 
nell’intenzione di conferire al nuovo Oratorio un’appro-
priata discendenza ideale da Händel.

Sulle origini e sull’autore di quel testo gravano del re-
sto molti altri dubbi. Uno dei primi biografi di Haydn, G. 
A. Griesinger, riferisce che Haydn stesso gli avrebbe di-
chiarato che l’autore era «un inglese di nome Lidley» non 
meglio identificato. Tra i possibili candidati si tende oggi 
ad accettare il compositore Thomas Linley, il quale ave-
va partecipato in qualità di organizzatore alle stagioni di 
Oratori al Drury Lane di Londra. Se è lui il “Lidley” citato 
da Griesinger, è possibile che, più che autore del testo, 
sia stato quello che lo aveva proposto a Salomon o a 
Haydn. Tutt’altro che chiara è anche la successiva ela-
borazione. Come abbiamo accennato, una volta a Vien-
na, Haydn affidò la versione originale a Swieten, il quale 
certamente tradusse il testo in tedesco. Impossibile dire 
quanto sia anche intervenuto sull’originale. In una con-
torta lettera pubblicata dalla Allgemeine Musikalische 
Zeitung nel gennaio 1799, Swieten rifiuta la paternità del 
libretto, che definisce «di autore ignoto», e ribadisce di 
aver accorciato l’originale e di esservi intervenuto:

«È pur vero che seguii lo schema originale nel 
suo insieme, ma me ne allontanai ogni volta che lo 
svolgersi e l’esprimersi della musica, di cui avevo 
già un’immagine ideale poteva richiederlo. Guida-
to da questi sentimenti, giudicai più volte neces-
sario accorciare o omettere molte cose, sottoli-
nearne alcune per porle meglio in luce e lasciare 
altre in ombra.»

Sono affermazioni che possono voler dire tutto e 
niente e che confermano piuttosto che Swieten si riten-
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ne anche il consigliere musicale di Haydn. Certamente 
questi, nel momento di comporre l’Oratorio, tenne pre-
sente il testo in entrambe le lingue, e la pubblicazione da 
lui stesso promossa nel 1808 tramite sottoscrizione le 
reca entrambe. È evidente da questa scelta che Haydn 
intendeva assicurarsi non solo la diffusione nei paesi 
di lingua tedesca, ma anche quella in Inghilterra dove 
era tanto amato e dove gli Oratori erano così popolari. 
A questo intento di diffusione risponde anche l’avallo 
che dette alla traduzione italiana (e dunque nella lingua 
universale della musica, ancora largamente utilizzata 
nell’Opera e nell’Oratorio) fatta dal suo amico Carpani: 
traduzione che, come vedremo, venne utilizzata nella 
stessa Vienna e alla presenza dell’autore.

Se la paternità del libretto è controversa, più chiare 
sono le fonti e le intenzioni che lo sottendono. Come 
per molti Oratori di Händel, si attinge soprattutto alle 
Sacre Scritture, qui in particolare al libro della Genesi 
per la narrazione e a quello dei Salmi per i canti di lode. 
Un’altra fonte è Il paradiso perduto di Milton. I personag-
gi sono cinque: gli arcangeli Gabriel, Raphael e Uriel 
nelle prime due parti; il solo Uriel con Adam ed Eva nella 
terza. In tal modo il numero dei solisti viene comunque 
contenuto a tre (soprano, tenore e basso). Molto mec-
canica e semplice è la distribuzione della materia. Le 
prime due parti narrano e celebrano rispettivamente 
i sei giorni della creazione, seguendo passo passo la 
Genesi. Si inizia dall’origine del cosmo e dalla divisione 
della luce dalle tenebre a cui segue quella delle acque 
dalla terra con la creazione delle montagne, delle erbe 
e delle piante per concludersi con la separazione del 
giorno dalla notte.

La seconda parte è dedicata alla nascita della vita: gli 
uccelli, gli abitanti dei mari e degli abissi, poi gli animali 
che vivono sul suolo: il leone, la tigre, le pecore, i buoi, 
gli esseri striscianti fino a giungere all’uomo, creato da 
Dio «a sua immagine e somiglianza». Dopo il racconto 
della creazione dell’uomo un’Aria di Uriel esalta «il re 
della natura» dal «cui sguardo traspare lo spirito, il soffio 
e l’immagine del Creatore» e il coro conclusivo celebra 
il «compimento della grande opera».
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Nella terza parte sono Adamo ed Eva a cantare le 
meraviglie del creato e, prima del finale, ad affermare 
l’unione sacra dell’uomo come guida e della donna ob-
bediente compagna. L’opera si chiude su questa visione 
beatificante del paradiso terrestre. Nessun accenno alla 
colpa, salvo nel recitativo prima del coro finale, in cui Uriel 
afferma: «O felice coppia eternamente beata, finché non 
sarete sviati da false illusioni a desiderare più di quello 
che avete e a sapere più di quanto dovete». Un testo, 
come si vede, che canta con pacata serenità le meravi-
glie del creato ed elide qualsiasi accenno alla sofferen-
za. Tutto è luminoso in questo racconto della creazione, 
privo anche di sottigliezze poetiche che non siano quelle 
riprese di sana pianta dai testi consolidati. Né si può dire 

Kleiner Salomon,
Palazzo Schwarzenberg,
incisione del 1725.
Qui venne eseguita
la “prima” della Creazione,
il 29 aprile del 1798.
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vi sia un intreccio drammatico di quelli che anche gli Ora-
tori in genere contenevano. La distribuzione del materia-
le tra narratori di turno, siano essi gli spiriti o i progenitori, 
e il coro, è del tutto meccanica e l’unico momento, per 
così dire, privato, è il duetto tra Adamo ed Eva prima della 
conclusione, anch’esso tuttavia improntato ai più generi-
ci sentimenti. Al più si può dire che in queste “nozze felici” 
tra uomo e realtà del creato, è ravvisabile un altrettanto 
utopico raccordo fra fede religiosa e fede razionalistica, 
quella, per intendersi, del primo e non ancora adombra-
to Illuminismo. Proprio in quegli anni veniva propugnata 
a Vienna da quei circoli massonici ai quali erano affiliati, 
insieme a molti altri compositori e uomini di cultura, tan-
to Swieten che Haydn. Ci si stupisce comunque che la 
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critica, che per due secoli ha versato fiumi di inchiostro 
per biasimare le arditezze di un genio come Lorenzo Da 
Ponte, abbia lasciato correre quasi senza rilievi la “sem-
plicità” del testo della Creazione. Certo, come sempre, i 
risultati di un lavoro destinato alla musica si giudicano 
soprattutto dalla sua funzionalità e pertinenza alle inten-
zioni del compositore. E nel caso specifico non si può ne-
gare che Haydn abbia trovato in Swieten il suo Da Ponte. 
Il testo fornitogli era di fatto quanto bastava e serviva alla 
sua operosa vecchiezza di cantore di Dio e del mondo.

Il problema della musica sacra e dell’intonazione di 
testi sacri o edificanti resta insoluto presso la critica 
e, non di rado, presso gli stessi fruitori. Troppi equivoci 
hanno gravato e seguitano a gravare sul “sacro” in mu-
sica e sull’espressione religiosa affidata alla musica, a 
cominciare da quello riguardante le forme. Per due se-
coli si è biasimato che gli autori di Messe e Oratori utiliz-
zassero le stesse forme e gli stessi stilemi dell’opera, di-
menticando che spesso era stato il teatro a riprenderli 
dalla musica sacra (la jubilatio, di pretta origine sacra e 
liturgica addirittura, è diretta antenata delle fioriture bel-
cantistiche), ma soprattutto dimenticando da un lato la 
problematicità di assegnare contenuti alle forme mu-
sicali e dall’altro che nello stesso melodramma hanno 
posto e luogo il sacro e il numinoso.

È però impossibile giudicare pienamente del senso 
ultimo di un Oratorio come La creazione senza almeno 
interrogarsi sul rapporto intercorso tra Haydn e la mu-
sica sacra e tra Haydn e la religione. Dal punto di vista 
professionale, almeno esteriormente, il comportamen-
to di Haydn non differisce molto da quello di tanti altri 
che lo precedettero e che operarono dopo di lui. Ciò è 
facilmente comprensibile. Per secoli la musica sacra, o 
di argomento sacro, è stata un impegno ineludibile da 
qualsivoglia compositore. Non solo la committenza, 
fosse essa direttamente derivata dalle istituzioni reli-
giose o da quelle profane, prevedeva che ogni autore 
fornisse un certo numero di musiche per la chiesa o 
per l’edificazione del popolo, ma la stessa organizza-
zione del mondo musicale era strettamente legata alla 
chiesa. Di fatto fino alle soglie del Novecento quasi tutti 
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i compositori si sono formati nell’àmbito delle cappelle 
ecclesiastiche. È rarissimo il caso di quelli, come Men-
delssohn, che grazie al censo e alla nascita siano potuti 
sfuggire a questa regola. Perfino compositori impor-
tanti della prima parte del Novecento, come Giacomo 
Puccini, o più recenti, come Luciano Berio, discendono 
da una lunga teoria di maestri di cappella.

Haydn non fa eccezione a questa regola. La sua for-
mazione basilare avvenne nella Schola Cantorum della 
cattedrale di Santo Stefano a Vienna e a quanto sem-
bra egli, al pari di Rossini, sfuggì per un soffio al barba-
ro costume della castrazione con la quale si intendeva 
fare la fortuna pratica di molti ragazzi di bella voce e di 
spiccate doti musicali.

Questo stretto connubio tra religione e produzione 
musicale fu determinante anche sul piano delle scelte 
formali. In barba ai richiami, alle encicliche e ai fumosi 
rimproveri dei puristi, la musica di chiesa (soprattutto 
quella cattolica) elaborò o si appropriò di una serie di 
stilemi e di forme consolidate che rimasero in vigore 
per secoli con molta minore capacità di rinnovarsi di 
quanta non ne abbia avuta lo stesso teatro musicale. La 
conseguenza fu che proprio nella musica sacra e negli 
Oratori persistettero forme arcaicizzanti anche quan-
do il melodramma se ne era liberato.

Ma altro è servire la chiesa come maestro di cap-
pella, altro sono le convinzioni profonde. Ancora una 
volta il confronto con Mozart può essere illuminante. 
Come Haydn anche Mozart ha scritto una lunga teoria 
di lavori sacri il cui assetto formale è sostanzialmente 
simile. Ma è difficile trovare in essi uno spiccato senso 
religioso, almeno nel significato corrente che si suole 
assegnare a questo termine. Vero è che Mozart, come 
testimoniano le lettere, sentì fortissimo il turbamento di 
fronte alla morte, vista come suprema liberazione. Non 
a caso la sua esperienza di compositore di musica sa-
cra è approdata all’incompiuto Requiem, che si intrec-
cia così strettamente e quasi misteriosamente con la 
sua prematura morte. In nessun modo la sua religiosità 
fu comunque dogmatica e, per molti versi, l’atteggia-
mento che ebbe di fronte all’aldilà fu quello di un laico. 
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Ed è agevole affermare che il suo Requiem si apparenta 
molto più ai profondi abissi esplorati in Don Giovanni di 
quanto non si colleghi alla levigata perfezione formale 
della Krönungsmesse, tanto per citare una delle sue 
Messe più note e musicalmente riuscite.

Ben diverso il caso di Haydn. Per lui la musica sacra 
fu un’esigenza ineludibile anche al di fuori della commit-
tenza e quando fu al servizio di Nicola I, spirito scettico 
e poco incline a incoraggiare la produzione sacra più di 
quanto non gli fosse strettamente richiesto dal rango e 
dalla posizione, Haydn seguitò spesso a produrne per 
committenti esterni, non cessando mai di progredire 
in questo campo. Ma la sua religiosità non si dimostra 
solo nella produzione sacra e nello spirito che anima, 
ad esempio, le sue ultime Messe. Conta assai di più 
che Haydn abbia inteso il genio come un dono di Dio 
da utilizzare al meglio per il suo servizio e che dunque 
tutte le sue composizioni fossero implicitamente o an-
che esplicitamente un omaggio alla divinità. Non fu una 
semplice formalità quella da lui adottata di aprire i ma-
noscritti con le parole «In nomine Domini» e di chiuderli 
con la formula «Laus Deo». In questo non vi era bigot-
tismo. Vi era adesione sincera alla religione, e a quella 
cattolica in particolare, che si traduceva in una piena 
fiducia nei destini ultimi dell’uomo e nel convincimento 
di trovare accoglienza agli occhi di Dio. Nello stesso 
tempo vi era in lui la certezza di vivere in un mondo or-
dinato da una superiore volontà. Tutto questo dette a 
Haydn una serenità interiore che si rifletté sempre sulla 
pagina musicale. Già a proposito delle Messe degli anni 
Settanta, Robbins Landon notava: «In questa musica 
la religiosità di Haydn è evidente e fervida: una fede 
spontanea e incrollabile, più solenne e rispettosa che 
ingenua, ricerca la devozione attraverso la contempla-
zione della bellezza». Ciò comportò nell’arte di Haydn 
l’eliminazione o l’attenuazione di effetti troppo dramma-
tici, dato che ogni sofferenza, ogni angustia (per citare 
un termine che ci riporta a una delle sue Messe, quella 
detta “in angustiis”) si ricompone nella fiducia nella mi-
sericordia di Dio, come egli stesso confidò negli ultimi 
anni della vita:
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«Ho pregato Dio non come un povero peccatore 
disperato, ma con calma e sommessamente. Io 
sento che un Dio eterno avrebbe sicuramente 
pietà delle sue creature mortali, e perdonerebbe 
alla polvere di essere polvere. Questi pensieri mi 
hanno rassicurato. Ho provato una gioia sincera 
e una grande fiducia; volendo esprimere il conte-
nuto della preghiera non ho potuto soffocare la 
gioia, ma ho lasciato sfogare i miei sentimenti di 
felicità e sul Miserere ho indicato Allegro.»

Parole che contengono una esplicita risposta a quanti 
nella musica sacra, non del solo Haydn, trovano impor-
tuna l’atmosfera gioiosa di certi ritmi e di certe forme 
musicali. Esse dimostrano che Haydn non solo si tro-
vava a perfetto agio nel trattare la musica sacra ma, pur 
essendo sempre intento a migliorarne le forme, accet-
tava in pieno la tradizione. Ed è con questo spirito, non 
alieno dal coniugarsi con una fiducia terrena nelle sorti 
progressive dell’umanità, quella propugnata appunto 
dall’Illuminismo (della cui crisi non sembrava voler o po-
ter prendere atto) che Haydn si accinse a musicare La 
creazione e le successive Stagioni.

Alla stesura della partitura Haydn si dedicò prevalen-
temente nella seconda metà del 1796 e per tutto il 1797 
con un impegno straordinario testimoniato, oltre che dal 
citato Carpani, anche da altri biografi come Griesinger. 
Impegno che si riflette nel mirabile equilibrio interno. La 
suddivisione tra soli e coro, e tra numeri chiusi e recitativi 
(a loro volta secchi o accompagnati, ma più spesso mi-
sti), è calibratissima e fu in qualche modo favorita dalla 
mancanza di una linea drammatica. 

L’Oratorio inizia con La rappresentazione del caos, 
come suona il titolo del primo numero con un’implicita 
contraddizione in terminis. Illuministicamente il caos 
sembra inteso come mancanza di luce più che di forma. 
Di fatto l’orchestra, dopo un do all’unisono, sviluppa, in 
minore e con l’uso dei sordini, un Largo fitto di arpeggi, 
scale e con ampio uso di cromatismi. Al termine Rapha-
el intona con cupa solennità l’incipit della Genesi fino 
alle parole «e la terra era informe e vuota». Subito dopo 
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Frontespizio del volume 
di John Milton Il paradiso 
perduto (1667), al quale sono 
in parte ispirati i testi della 
Creazione di Haydn.

il coro “sottovoce” completa il secondo versetto e into-
na il terzo: «E Dio disse: – Sia la luce! – e fu la luce». Sulla 
parola Licht (luce) esplode il “fortissimo” dell’orchestra 
nell’accordo di do maggiore. I contemporanei sottoline-
arono l’impressione enorme che questo primo numero 
suscitò sul pubblico all’epoca della “prima” e lo stesso 
Carpani (che non manca puntigliosamente di ricordare 
l’irrazionalità della descrizione del caos) ricorda:

«questo scoppio di tutta l’orchestra [...] corre-
dato di tutta la possibile armonia e preparato da 
tanto silenzio colpì ciascuno sì fortemente, che 
pareva proprio che mille fanali apparsi fossero a 
un tratto nel cupo senso di profonda caverna, o 
spezzata la rupe, il Sole istesso vi si fosse messo 
d’improvviso e tutta l’avesse irraggiata e del gran 
disco ripiena.»

Impossibile per l’ascoltatore moderno, aduso a ben 
altre tortuosità armoniche e a ben altri bagliori orche-
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strali, rivivere in pieno quell’impressione. Splende in 
realtà proprio in questo incipit dedicato all’avvento del-
la luce la classica compostezza del compositore che 
subito dopo dà il via, con una solenne perorazione di 
Uriel, a una serie di numeri che riescono a mantenersi 
fedeli alla tradizione e nello stesso tempo svincolati da 
ogni suo peso. Il nucleo centrale della prima parte è sì 
basato, come voleva la convenzione, su tre Arie affidate 
a ciascuno dei solisti, ma riceve notevolissima tensione 
drammatica dagli interventi corali e da alcuni recitativi 
accompagnati. Già nella prima Aria di Uriel, all’Andante 
che descrive l’affermarsi dell’ordine del mondo, segue 
un Allegro moderato con l’aggiunta del coro che sottoli-
nea il retrocedere degli spiriti degli abissi. Analogamen-
te il successivo recitativo secco di Raphael, col versetto 
della Genesi dedicato alla separazione del firmamento 
dalle acque, trapassa subito in un concitato Allegro as-
sai che descrive in poche ma efficacissime battute lo 
scatenarsi delle tempeste. Un “solo” con coro di Gabriel, 
che esprime lo stupore degli spiriti beati dopo l’opera del 
secondo giorno, precede le altre due Arie. Significativo 
in quella di Raphael il contrasto tra il concitato anda-
mento della prima sezione che illustra il dividersi dei mari 
e dei fiumi dai monti e il sommesso e dolce accompa-
gnamento che ricrea nella seconda il mormorio del ru-
scello. Idilliaca serenità domina anche nell’Aria tripartita 
di Gabriel, nel ritmo pastorale di 6/8, ornata di lievissime 
ed elegantissime fioriture: è la contemplazione dell’a-
menità dei campi, delle ombre protettive dei boschi, del 
decoro e della fragranza dei fiori.

Solo a questo punto si passa alla celebrazione della 
gloria divina col coro Stimmt an die Saiten, primo pezzo 
veramente händeliano della partitura, e col successivo 
coro finale. Tra i due brani corali c’è però il recitativo di 
Uriel che elenca le opere del quarto giorno della cre-
azione con la divisione tra giorno e notte. Secco nelle 
prime battute, il recitativo diventa accompagnato nel 
momento di descrivere il levar del sole. Ancora una vol-
ta l’avvento della luce è salutato dalla piena orchestra, 
mentre un Più adagio segnato pp e “a mezza voce” sot-
tolinea l’apparizione argentea della luna.
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Dopo questo magistrale recitativo il coro intona il Sal-
mo XIX di lode (il ben noto «Coeli narrant gloriam Dei» 
secondo il testo della Volgata) con l’intervento dei tre 
solisti: un magniloquente e solenne finale che segna 
una pausa alla stringatezza dei numeri che contrad-
distingue tutta la prima parte. La sagacia con la quale, 
pur tenendosi aderentissimo al dettato del testo e se-
guendone le minime sfumature, Haydn sfugge ai rischi 
del mero descrittivismo sta da un lato nella ricordata 
assunzione delle forme codificate in cui tutti i partico-
lari lessicali vengono inseriti e ai cui parametri vengono 
comunque modellati, dall’altro nella loro levigata asciut-
tezza. È agevole notare infatti come l’Aria di Gabriel si 
colleghi alla tradizione lunghissima delle Arie pastorali 
di origine napoletana, così come tradizionalissimo è il 
metodo usato per descrivere la tempesta e lo scorrere 
delle acque, agitate o tranquille che siano. Il miracolo sta 
nella naturalezza con cui Haydn si appropria della tradi-
zione evitando ogni ridondanza, ogni compiacimento 
retorico e di maniera.

Gottfried Van Swieten, autore 
del testo della Creazione.
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Allo stesso modo la pregnanza dei recitativi gli con-
sente di evitare l’eccesso del numero delle Arie e la 
loro troppo meccanica successione, un problema ri-
masto insoluto all’epoca del Ritorno di Tobia. Analoga 
libertà è adottata nell’uso del coro. Sebbene sia stato 
frequentemente richiamato il modello di Händel, non 
vi è dubbio che Haydn abbia utilizzato il coro molto 
liberamente, facendolo intervenire nei recitativi ac-
compagnati (come si è visto per il numero 1) oppure, 
come avverrà nella seconda e terza parte, facendo 
iniziare i numeri corali da Terzetti o Duetti dei solisti.

La Seconda Parte, che canta la creazione della 
vita, si apre con un’Aria di Gabriel dedicata agli uccelli. 
Qui Haydn indugia nel sottile gioco dei legni, nei trilli e 
nelle fioriture che sottolineano di volta in volta e con 
crescente frammentazione il volo dell’aquila, il tubare 
delle colombe, la dolcezza del canto degli usignoli. Tra 
le pagine dell’Oratorio è questa forse la più edonistica. 
Ma ad essa segue subito, col recitativo di Raphael, il 
solenne invito agli abitatori del cielo, delle acque e de-
gli abissi a moltiplicarsi. Il Terzetto centrale descrive in 
un Moderato cantabile il fremito e il moto perpetuo del-
la vita e si conclude con un Vivace cui si unisce il coro 
per esaltare la potenza divina. A un recitativo molto 
articolato e ricco di effetti strumentali è affidata la de-
scrizione dell’apparizione del leone, del saltellare del 
cervo, degli animali da pascolo per finire con la nube 
degli insetti e lo strisciare dei vermi. L’Aria di Raphael 
canta la maestà del creato prima di sottolineare che 
«al tutto mancava la creatura che ammirasse l’opera 
di Dio e glorificasse la sua bontà». La voce scende al 
fa grave in corrispondenza delle parole che ricordano 
come «sulla terra si muovono pesanti gli animali».

La creazione dell’uomo, annunciata brevemente 
da un recitativo secco ed esaltata nella tripartita aria 
di Uriel, celebra l’uomo nella prima sezione e in quella 
di passaggio e solo a partire dalla ripresa fa menzio-
ne della sposa: una sottigliezza che indica il rispetto 
della gerarchia anche nell’assetto formale. Un altro 
brevissimo recitativo secco proclama la fine del sesto 
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giorno e dell’opera del Creatore e introduce l’ampio fi-
nale col coro e i solisti che intonano altri canti di gloria 
suggellati dall’Alleluja.

La Terza Parte inizia con un estatico Largo e un 
recitativo accompagnato che descrivono il sorgere 
del mattino. Il resto, concepito con molta maggiore 
ampiezza di impianto delle parti precedenti, colloca 
l’affettuoso Duetto tra i progenitori al centro di altri 
due canti di lode. Il primo, intonato da Adam ed Eva a 
cui si associa il coro, parafrasa il noto passo liturgico 
«Pleni sunt coeli et terra gloria tua» in uno dei numeri 
più articolati della partitura, forse l’unico che non 
sfugge al sospetto di un eccesso di ripetitività. Il 
Duetto centrale, preceduto da un recitativo, prima 
secco poi accompagnato, è ancora in due ampie 
sezioni. Il finale torna a essere assai conciso. Dopo 
poche battute di recitativo in cui vi è, come ricordato, 
l’unico accenno alla possibile colpa (in nessun modo 
sottolineata musicalmente), il coro intona un solenne 
Andante di poche battute a cui segue la tradizionale 
fuga conclusiva.

È evidente da questa sommaria descrizione che alla 
tensione drammatica corrisponde una progressiva, 
anche se assai cauta amplificazione dei numeri. Essa 
accompagna e in qualche modo seconda il continuo 
ricorrere ai canti di lode della divinità. Quest’ottica dei 
cerchi concentrici allargati (che replica l’immagine delle 
“glorie” angeliche) consente anche di evitare il fastidio 
delle stucchevoli ripetitività del testo. Analogamente 
andrà detto che più ci si avvicina al finale, più Haydn 
si adegua ai modelli consacrati. Il senso di questa 
operazione non è recondito.

Dal caos iniziale Haydn giungeva alla celebrazione 
serena dell’opera della creazione e del suo prodotto 
più alto: l’uomo. Tra i portati dell’uomo vi era appunto 
l’evoluzione della musica, al culmine della quale Haydn 
si collocava. La fede, semplice quanto incrollabile, in 
Dio era per Haydn anche fiducia nell’opera dell’uomo 
e si coniugava, come detto, con la funzione che egli 
sentiva assegnata al proprio genio.
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Il risultato, en plein air e in piena luce, sembra eliminare 
qualsiasi ombra. Dopo il caos iniziale, nel suo recitativo 
Uriel annuncia col sorgere del primo giorno la scompar-
sa del caos e il prevalere dell’ordine. Subito la schiera 
infernale, impietrita, precipita nell’eterna notte. Da quel 
momento non vi è più nell’Oratorio alcun richiamo al 
male o allo spirito del male. Volutamente Haydn si arre-
sta prima della colpa originale. Le mele di Satana (quelle 
che secondo un illuminista in vena di malignità facevano 
progredire il mondo) non hanno posto nell’ultima, defini-
tiva visione musicale e cosmica di Haydn. In essa si cela 
e si riflette un supremo desiderio di ordine. Si spiega così 
l’equilibrio raggiunto, quell’eliminazione di ogni elemento 
superfluo e di ogni compiacimento di troppo che sono il 
“Classicismo” di Haydn.

Ma è altrettanto evidente che questo punto di arrivo, 
in qualche modo unico e solitario, non poteva avere av-
venire. Il miracolo della Creazione postula l’impossibili-
tà di ripetersi, di fare scuola. Vero è che per decenni la 
partitura fu eseguita, amata, consultata e studiata da 
tutti i compositori. Ma è altrettanto vero che la musica, 
in quel 1798 in cui La creazione venne eseguita la prima 
volta, aveva già intrapreso altre, più contorte vie: la musi-
ca, come il mondo creato. Del che lo stesso autore, co-
lui che aveva saputo coniugare pienamente in sé la più 
serena ingenuità di animo con la più ardita scaltrezza 
formale e compositiva, ebbe modo di avvedersi nei suoi 
ultimi giorni. Prima però gli fu dato di godere del risulta-
to della sua opera e di ritenere felicemente raggiunto lo 
scopo che si era prefisso.

Die Schöpfung ebbe una esecuzione privata il 30 
aprile 1798 (con un’anteprima il 29) nel palazzo del prin-
cipe Schwarzenberg, sotto la direzione dell’autore, su-
scitando molta emozione tra i presenti. Assolutamente 
trionfale fu la prima esecuzione pubblica, avvenuta il 
19 marzo 1799 alla presenza della famiglia imperiale 
con un’orchestra e un coro imponenti (anche se alcu-
ni resoconti che parlano di 400 persone sono proba-
bilmente amplificati), il cui costo era stato sostenuto 
dall’aristocrazia viennese. Nove anni dopo, il 27 marzo 
1808, Vienna volle celebrare il grande maestro nel suo 
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settantaseiesimo compleanno con una esecuzione di 
gala dell’Oratorio nell’Aula Magna dell’Università. Diri-
geva il Kapellmeister imperiale Antonio Salieri e Haydn 
accettò di intervenire. Al suo ingresso risuonarono le 
fanfare. Salieri abbracciò il collega e il giovane Beetho-
ven gli baciò la mano. Scorsero lacrime commosse nei 
momenti salienti della prima parte e al termine di essa 
quando il maestro, provato dall’età e dalle emozioni, la-
sciò la sala benedicendo «i suoi figli». La scena è rievo-
cata nel racconto di Carpani che era presente (e sulla 
cui traduzione si eseguiva la musica):

«Quel giorno fu il trionfo dell’Haydn e del vero me-
rito. Circondato dai grandi, dagli amici, dagli artisti, 
dai poeti e dal bel sesso; ascoltando le lodi di Dio 
da lui stesso immaginate, e le lodi proprie confuse 
con quelle della divinità, il buon vecchio ha dovu-
to credersi in cielo, e noi stessi a giudicarne dalla 
dolcezza de’ sentimenti e della musica dovemmo 
crederlo al pari di lui.»

Le lodi proprie confuse con quelle della divinità era 
quanto il genio di Haydn aveva forse sperato e confidato 
di conseguire. Quello fu il giorno delle certezze. Il tempo 
che gli restò da vivere doveva amaramente ricordargli 
di essere ancora in terra e in una terra foscamente agi-
tata. Mentre giaceva sul letto di morte, nella primave-
ra dell’anno successivo, Vienna era invasa dall’armata 
francese e l’aristocrazia, quell’aristocrazia in cui aveva 
trovato protezione per tutta la vita, era in fuga. I terrori 
dell’occupazione e della guerra non mancarono così di 
aggiungersi a quelli della malattia. E il disordine regnava 
intorno a quel mirabile cantore dell’ordine quando il 31 
maggio 1809 chiuse gli occhi per sempre.

Fortuna, o la mano superiore nella quale aveva nutri-
to tanta fiducia, aveva voluto che, a differenza di quella 
umana, la sua vicenda creativa si fosse arrestata, come 
il suo massimo Oratorio, sul limitare dell’errore umano.

* Pubblicato per gentile concessione dell'Autore 
e del Teatro alla Scala 
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La Creazione
prima parte

n. 1 La Rappresentazione del Caos 
n. 2 Recitativo e Coro
Raffaele
In principio Dio creò il cielo e la terra, e la terra 
giaceva informe e vuota; e le tenebre erano nel 
profondo dell’abisso.

Coro
E lo spirito di Dio scorreva sulla superficie 
dell’acqua, e Dio disse: 
«la luce sia!» e la luce fu.

Uriele
E Dio vide che la luce era bene e separò la luce 
dalle tenebre.

n. 3 Aria e Coro
Uriele
Innanzi al santo raggio si dileguano ora le orride 
ombre della nera oscurità; sorge il primo giorno. 
Scompare il caos e l’ordine prevale. Impietrita, la 
schiera degli spiriti infernali precipita nell’eterna 
notte delle profondità della terra.

Coro
Disperazione, ira e spavento accompagnano la 
loro caduta. Ed un nuovo mondo compare sulla 
parola del Signore.

n. 4 Recitativo
Raffaele
E Dio creò il firmamento, e divise le acque 
che erano sotto dalle acque che erano sopra 
al firmamento; e così fu. Allora infuriarono 
sibilando forti tempeste; e come paglia al 
vento volavano le nubi. Folgori di fuoco 
tagliavano l’aria e tutt’intorno i tuoni rombavano 
orribilmente. Al suo comando si levarono 
dalle acque la pioggia ristoratrice, l’uragano 
distruttore e i lievi fiocchi di neve.

Die Schöpfung
erster teil

n. 1 Die Vorstellung des Chaos 
n. 2 Rezitativ und Chor
Raphael
Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde, und 
die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis 
war auf der Fläche der Tiefe.

Chor
Und der Geist Gottes schwebte auf der Fläche 
der Wasser, und Gott sprach:
«Es werde Licht!» und es ward Licht.

Uriel
Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und 
Gott schied das Licht von der Finsternis.

n. 3 Arie und Chor
Uriel
Nun schwanden vor dem heiligen Strahle des 
schwarzen Dunkels gräuliche Schatten: der 
erste Tag entstand. Verwirrung weicht, und 
Ordnung keimt empor. Erstarrt entflieht der 
Höllengeister Schar in des Abgrunds Tiefen 
hinab zur ewigen Nacht.

Chor
Verzweiflung, Wut und Schrecken begleiten 
ihren Sturz. Und eine neue
Welt entspringt, auf Gottes Wort.

n. 4 Rezitativ
Raphael
Und Gott machte das Firmament, und teilte 
die Wasser, die unter dem Firmament waren, 
von den Gewässern, die über dem Firmament 
waren; und es ward so. Da tobten brausend 
heftige Stürme; wie Spreu vor dem Winde, so 
flogen die Wolken. Die Luft durchschnitten 
feurige Blitze, und schrecklich rollten die 
Donner umher. Der Flut entstieg auf sein 
Geheiss der allerquickende Regen, der 
allverheerende Schauer, der leichte, flockige 
Schnee.
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n. 5 Solista e Coro
Gabriele
La lieta schiera celeste ammira stupita l’opera 
miracolosa, e dalle loro gole echeggiano lodi al 
Signore, la lode del secondo giorno

Raffaele
E Dio disse: le acque sotto al cielo si raccolgano 
da una parte, e appaia il terreno asciutto; e così 
fu. E Dio chiamò il terreno asciutto terra, e la 
raccolta delle acque la chiamò mare; e Dio vide 
che ciò stava bene.

n. 7 Arie
Raffaele
Le onde schiumose s’infrangono nel turbine 
del tempestoso mare. Appaiono colline e 
rocce e si ergono le vette delle montagne. La 
pianura estesa è attraversata dal largo fiume 
serpeggiante, mormorando va nella quieta valle 
il chiaro ruscello.

n. 8 Recitativo
Gabriele
E Dio disse: la terra generi l’erba, e piante che 
diano semi, ed alberi che portino frutti della 
stessa loro specie e che dalla terra traggano i 
loro semi; e così fu.

n. 9 Aria
Gabriele
Per il diletto dello sguardo si offre il fresco verde 
dei campi ed il dolce ornamento dei fiori dona 
grazia tutt’intorno. Qui le piante emanano aria 
balsamica,  ristoro  della  salute.  Il  peso  dei  
frutti  d’oro incurva i rami, le fronde della foresta 
s’intrecciano in una fresca cupola: un fitto bosco 
incorona la cima della montagna.

n. 10 Recitativo
Uriele
E le voci celesti proclamarono il terzo giorno, 
lodando Iddio e dicendo:

n. 5 Solo mit Chor
Gabriel
Mit Staunen sieht das Wunderwerk der 
Himmelsbürger frohe Schar, und
laut ertönt aus ihren Kehlen des Schöpfers Lob, 
das Lob des zweiten Tags.

Raphael
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser 
unter dem Himmel zusammen an einem Platz, 
und es erscheine das trockne Land; und es 
ward so. Und Gott nannte das trockne Land: 
Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er: 
Meer und Gott sah, dass es gut war.

n. 7 Arie
Raphael
Rollend in schäumenden Wellen bewegt 
sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen 
erscheinen, der Berge Gipfel steigt empor. 
Die Fläche, weit gedehnt, durchläuft der breite 
Strom in mancher Krümme. Leise rauschend 
gleitet fort im stillen Tal der helle Bach.

n. 8 Rezitativ
Gabriel
Und Gott sprach: Es bringe die Erde Gras 
hervor, Kräuter, die Samen geben, und 
Obstbäume, die Früchte bringen ihrer Art 
gemäss, die ihren Samen in sich selbst haben 
auf der Erde; und es ward so.

n. 9 Arie
Gabriel
Nun beut die Flur das frische Grün dem Auge 
zur Ergötzung dar, den anmutsvollen Blick 
erhöht der Blumen sanfter Schmuck. Hier 
duften Kräuter Balsam aus, hier sprosst den 
Wunden Heil. Die Zweige krümmt der goldnen 
Früchte Last, hier wölbt der Hain zum kühlen 
Schirme sich; den steilen Berg bekrönt ein 
dichter Wald.

n. 10 Rezitativ
Uriel
Und die himmlischen Heerscharen 
verkündigten den dritten Tag, Gott preisend und 
sprechend:
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n. 11 Coro
Accordate le arpe, prendete la lira! Fate 
echeggiare il vostro giubilo! Esaltate il Signore, 
e la sua onnipotenza! Perché egli ha rivestito il 
cielo e la terra di meraviglie e splendore.

n. 12 Recitativo
Uriele
E Dio disse: sian fatti gli astri nel firmamento per 
separare il giorno dalla notte e dare luce alla 
terra, e che questi segnino le stagioni, i giorni e 
gli anni. E creò anche le stelle.

Uriele
Con gran splendore il sole ora sorge 
sfolgorante; un magnifico sposo, un gigante 
fiero e gioioso che percorre la sua via. Con lento 
moto e dolce chiarore la luna attraversa la notte 
silenziosa. L’ampia volta celeste viene ornata 
riccamente di oro dalle chiare stelle; e i figli di 
Dio annunciarono il quarto giorno con canti 
celestiali, acclamando la sua onnipotenza:

n. 14 Terzetto e Coro
I cieli inneggiano alla gloria di Dio e il firmamento 
mostra l’opera delle sue
mani.

Gabriele, Uriele, Raffaele
Ogni giorno annuncia un nuovo giorno; la notte 
passata introduce la notte che segue.

Coro
I cieli inneggiano alla gloria di Dio e il firmamento 
mostra l’opera delle sue mani.

Gabriele, Uriele, Raffaele
Il verbo si diffonde nel mondo, risuona in ogni 
orecchio e non è estraneo a nessuna lingua.

Coro
I cieli inneggiano alla gloria di Dio e il firmamento 
mostra l’opera delle sue mani.

n. 11 Chor
Stimmt an die Saiten, ergreift die Leier! Lasst 
euren Lobgesang erschallen! Frohlocket 
dem Herrn, dem mächtigen Gott! Denn er hat 
Himmel und Erde bekleidet in herrlicher Pracht.

n. 12 Rezitativ
Uriel
Und Gott sprach: Es sei’n Lichter an der Feste 
des Himmels, um den Tag von der Nacht zu 
scheiden und Licht auf der Erde zu geben, und 
es sei’n diese für Zeichen und für Zeiten, und 
für Tage, und für Jahre. Er machte die Sterne 
gleichfalls.

Uriel
In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne 
strahlend auf; ein wonnevoller Bräutigam, ein 
Riese stolz und froh, zu rennen seine Bahn. Mit 
leisem Gang und sanftem Schimmer schleicht 
der Mond die stille Nacht hindurch. Den 
ausgedehnten Himmelsraum ziert ohne Zahl 
der hellen Sterne Gold; und die Söhne Gottes 
verkündigten den vierten Tag mit himmlischem 
Gesang, seine Macht ausrufend also:

n. 14 Terzett und Chor
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
und seiner Hände Werk zeigt an das
Firmament.

Gabriel, Uriel, Raphael
Dem kommenden Tage sagt es der Tag; die 
Nacht, die verschwand, der folgenden Nacht.

Chor
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament.

Gabriel, Uriel, Raphael
In alle Welt ergeht das Wort, jedem Ohre 
klingend, keiner Zunge fremd.

Chor
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und 
seiner Hände Werk zeigt an das Firmament.
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seconDa parte

n. 15 Recitativo
Gabriele
E Dio disse: l’acqua generi in abbondanza degli 
esseri vibranti, che abbiano vita, e uccelli che 
volino sopra la terra nel vasto firmamento del 
cielo.

n. 16 Aria
Gabriele
Sulle forti ali l’aquila orgogliosa tagliando l’aria si 
leva in volo rapida verso il sole. Il gioioso canto 
dell’allodola saluta il mattino e i teneri colombi 
tubano d’amore.
Da ogni cespuglio e ogni bosco echeggia il 
dolce canto dell’usignolo. Ancora il suo petto 
non è oppresso dal dolore ed il suo incantevole 
canto non si è ancora intonato al lamento.

Raffaele
E Dio creò delle grandi balene e tutte le creature 
viventi che si muovono, e le benedì dicendo: 
siate tutte fertili e moltiplicatevi! Abitanti 
dell’aria, moltiplicatevi e cantate su ogni ramo! 
Moltiplicatevi abitanti dei mari, e popolate gli 
abissi! Siate fertili, crescete, moltiplicatevi, 
rallegratevi nel vostro Dio.

n. 18 Recitativo
Raffaele
E gli angeli suonarono le loro arpe immortali 
cantando le meraviglie del quinto giorno.

n. 19 Terzetto e Coro
Gabriele
Di soave bellezza, rivestite di verde sono le 
colline ondeggianti. Dalle loro
arterie sgorga come fluido cristallo il fresco 
ruscello.

zWeiter teil

n. 15 Rezitativ
Gabriel
Und Gott sprach: Es bringe das Wasser in 
der Fülle hervor webende Geschöpfe, die 
Leben haben, und Vögel, die über der Erde 
fliegen mögen in dem offenen Firmamente des 
Himmels.

n. 16 Arie
Gabriel
Auf starkem Fittiche schwinget sich der 
Adler stolz, und teilet die Luft im schnellesten 
Fluge zur Sonne hin. Den Morgen grüsst der 
Lerche frohes Lied, und Liebe girrt das zarte 
Taubenpaar.
Aus jedem Busch und Hain erschallt der 
Nachtigallen süsse Kehle. Noch drückte Gram 
nicht ihre Brust, noch war zur Klage nicht 
gestimmt ihr reizender Gesang.

Raphael
Und Gott schuf grosse Walfische und ein jedes 
lebende Geschöpf, das sich beweget, und Gott 
segnete sie, sprechend: Seid fruchtbar alle, und 
mehret euch! Bewohner der Luft, vermehret 
euch, und singt auf jedem Aste! Mehret euch, 
ihr Flutenbewohner, und füllet jede Tiefe! Seid 
fruchtbar, wachset, mehret euch, erfreuet euch 
in eurem Gott.

n. 18 Rezitativ
Raphael
Und die Engel rührten ihr’ unsterblichen Harfen, 
und sangen die Wunder des fünften Tags.

n. 19 Terzett und Chor
Gabriel
In holder Anmut stehn, mit jungem Grün 
geschmückt, die wogichten Hügel
da. Aus ihren Adern quillt in fliessendem Kristall 
der kühlende Bach hervor.
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Uriele
In lieti cerchi vola, cullandosi, l’allegra schiera 
degli uccelli. La dorata luce del sole illumina la 
lucentezza delle piume variopinte nel volo.

Raffaele
Il pesce guizza nell’acqua chiara in perenne 
movimento. Dal profondo del mare emerge 
Leviatan sull’onda schiumosa.

Gabriele, Uriele, Raffaele
Quante sono le tue opere, oh Dio! chi può 
enumerarle? chi? Oh Dio. Il Signore
è grande nella sua onnipotenza ed eterna è la 
sua gloria.

n. 20 Recitativo
Raffaele
E Dio disse: la terra generi esseri viventi a sé 
conformi, bestiame ed insetti striscianti ed 
animali della terra secondo le diverse specie.

n. 21 Recitativo
Raffaele
Subito si apre il grembo della terra e sulla 
parola di Dio essa porta alla luce creature di 
ogni specie, rigogliose e in gran numero. Ecco 
il leone che ruggisce di gioia. Ed ecco l’agile 
tigre balzare lontano. Il veloce cervo innalza 
la ramosa fronte. Criniera al vento, il nobile 
destriero salta e nitrisce pieno di coraggio e 
vigore.
Sulle verdi praterie già pascolano mandrie 
di buoi. Le dolci, lanose pecore al pascolo 
ricoprono i campi come semi sparsi. 
Come polvere si spande in vortice uno sciame 
di insetti.
In larghi giri striscia al suolo il serpente.

n. 22 Aria
Raffaele
Ora il cielo risplende del massimo fulgore; 
lussureggiante è l’ornamento della terra. Le 
piume riempiono l’aria, e l’acqua brulica di 
pesci; sulla terra si muovono gravi gli animali. 

Uriel
In frohen Kreisen schwebt, sich wiegend in der 
Luft, der munteren Vögel Schar. Den bunten 
Federglanz erhöht im Wechselflug das goldene 
Sonnenlicht.

Raphael
Das helle Nass durchblitzt der Fisch und 
windet sich in stetem Gewühl umher. Vom 
tiefsten Meeresgrund wälzt sich Leviathan auf 
schäumender Well’ empor.

Gabriel, Uriel, Raphael
Wie viel sind deiner Werk’, o Gott! Wer fasset 
ihre Zahl? Wer? O Gott! Der
Herr ist gross in seiner Macht, und ewig bleibt 
sein Ruhm.

n. 20 Rezitativ
Raphael
Und Gott sprach: Es bringe die Erde hervor 
lebende Geschöpfe nach ihrer Art,
Vieh und kriechendes Gewürm, und Tiere der 
Erde nach ihren Gattungen.

n. 21 Rezitativ
Raphael
Gleich öffnet sich der Erde Schoss, und sie 
gebiert auf Gottes Wort Geschöpfe jeder Art, 
in vollem Wuchs und ohne zahl. Vor Freude 
brüllend steht der Löwe da. Hier schiesst der 
gelenkige Tiger empor. Das zack’ge Haupt 
erhebt der schnelle Hirsch. Mit fliegender 
Mähne springt und wieh’rt voll Mut und Kraft 
das edle Ross.
Auf grünen Matten weidet schon das Rind, 
in Herden abgeteilt. Die Triften deckt, als wie 
gesät, das wollenreiche, sanfte Schaf. Wie 
Staub verbreitet sich in Schwarm und Wirbel 
das Heer der Insekten.
In langen Zügen kriecht am Boden das 
Gewürm.

n. 22 Arie
Raphael
Nun scheint in vollem Glanze der Himmel; nun 
prangt in ihrem Schmucke die Erde. Die Luft 
erfüllt das leichte Gefieder, die Wasser schwellt 
der Fische Gewimmel; den Boden drückt der 
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Ma l’opera ancora non era compiuta. Al tutto 
mancava ancora quella creatura che guardasse 
grata l’opera di Dio, che lodasse la bontà del 
Signore.

n. 23 Recitativo
Uriele
E Dio fece l’uomo a sua somiglianza. A 
immagine di Dio lo creò, e uomo e donna creò. 
Gli trasfuse sul volto l’alito della vita e l’uomo 
ebbe un’anima.

n. 24 Aria
Uriele
Pieno di dignità e nobiltà, dotato di bellezza, 
forza e coraggio, lo sguardo al cielo, egli si erge, 
l’essere umano, il re della natura. L’eminente 
ampia fronte rivela la sua profonda saggezza, 
e dal suo chiaro sguardo traspare lo spirito, il 
soffio e l’immagine del creatore. Al suo petto si 
stringe, per lui, da lui formata, la dolce e bella 
sposa. Con innocente gioia essa gli sorride, 
rispecchiando come primavera amore e felicità.

n. 25 Recitativo
Raffaele
E Dio vide ogni cosa che aveva fatto; e così 
stava molto bene; e il coro celeste festeggiava la 
fine del sesto giorno con canti di giubilo.

n. 26 Coro e Terzetto
La grande opera è compiuta; il creatore la vede 
e se ne compiace. Esultiamo anche noi di gioia! 
Cantiamo in lode al Signore!

Gabriele, Uriele
Tutto, o Signore, volge lo sguardo a te, ed 
implora nutrimento. Tu apri la tua mano ed essi 
sono nutriti.

Raffaele
Se tu distogli lo sguardo, tutto trema e si 
impietrisce. Se tu li privi del tuo respiro essi si 
riducono a polvere.

Tiere Last. Doch war noch alles nicht vollbracht. 
Dem Ganzen fehlte das Geschöpf, das Gottes 
Werke dankbar sehn, des Herren Güte preisen 
soll.

n. 23 Rezitativ
Uriel
Und Gott schuf den Menschen nach seinem 
Ebenbilde. Nach dem Ebenbilde Gottes schuf 
er ihn, Mann und Weib erschuf er sie. Den Atem 
des Lebens hauchte er in sein Angesicht, und 
der Mensch wurde zur lebendigen Seele.

n. 24 Arie
Uriel
Mit Würd‘ und Hoheit angetan, mit Schönheit, 
Stärk‘ und Mut begabt, gen Himmel 
aufgerichtet, steht der Mensch, ein Mann, und 
König der Natur. Die Breit gewölbt’ erhabne 
Stirn verkünd’t der Weisheit tiefen Sinn, und 
aus dem hellen Blicke strahlt der Geist, des 
Schöpfers Hauch und Ebenbild. An seinen 
Busen schmieget sich, für ihn aus ihm geformt, 
die Gattin hold und anmutsvoll. In froher 
Unschuld lächelt sie, des Frühlings reizend Bild, 
ihm Liebe, Glück und Wonne zu.

n. 25 Rezitativ
Raphael
Und Gott sah jedes Ding, was er gemacht 
hatte; und es war sehr gut; und der himmlische 
Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit 
lautem Gesang.

n. 26 Chor und Terzett
Vollendet ist das grosse Werk; der Schöpfer 
sieht’s und freuet sich. Auch unsre Freud 
erschalle laut! Des Herren Lob sei unser Lied!

Gabriel, Uriel
zu dir, o Herr, blickt alles auf, um Speise fleht 
dich alles an. Du öffnest deine Hand, gesättigt 
werden sie.

Raphael
Du wendest ab dein Angesicht, da bebet alles 
und erstarrt. Du nimmst den
Odem weg, in Staub zerfallen sie.
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Gabriele, Uriele, Raffaele
Ad ogni soffio che tu emani germoglia nuova 
vita. Grazia e forza ringiovaniscono l’aspetto 
della terra.

Coro
La grande opera è compiuta. Cantiamo le lodi 
del Signore. Sia lodato il suo nome; perché lui 
solo è l’altissimo, alleluja.

terza parte

n. 27 Recitativo
Uriele
Fra nuvole rosate, destato da dolci suoni, 
appare il mattino fresco e bello. Dalla volta 
celeste affluisce verso la terra un’armonia pura. 
Guarda la felice coppia; come va tenendosi 
per mano! Dal loro sguardo s’irradia un caldo 
sentimento di gratitudine. Tosto le loro bocche 
intonano le lodi del Signore. Lasciate che la 
nostra voce si unisca al loro canto.

n. 28 Duetto e Coro
Eva e Adamo
Della tua bontà, o Signore e Dio, sono pieni 
il cielo e la terra. La terra, così grande, così 
meravigliosa, è opera delle tue mani.

Coro
Sia benedetta la potenza di Dio! Sia lode a lui in 
eterno!

Adamo
O tu che sei la più luminosa delle stelle, in che 
modo stupendo annunci il giorno! Come lo 
abbellisci, o sole, tu che sei l’anima, la gemma 
dell’universo!

Coro
Annunciate alla vastità dell’universo la potenza 
del Signore e la sua gloria!

Eva
E tu, ornamento e consolazione delle notti, e voi, 
stelle scintillanti, diffondete le sue lodi ovunque 
con i vostri inni.

Gabriel, Uriel, Raphael
Den  Odem  hauchst  du  wieder  aus,  und  
neues  Leben  sprosst  hervor. Verjüngt ist die 
Gestalt der Erd’ an Reiz und Kraft.

Chor
Vollendet ist das grosse Werk. Des Herren Lob 
sei unser Lied. Alles lobe seinen Namen; denn 
er allein ist hoch erhaben, alleluja.

Dritter teil

n. 27 Rezitativ
Uriel
Aus Rosenwolken bricht, geweckt durch 
süssen Klang, der Morgen jung und schön. Vom 
himmlischen Gewölbe strömt reine Harmonie 
zur Erde hinab. Seht das beglückte Paar, wie 
Hand in Hand es geht! Aus ihren Blicken strahlt 
des heissen Danks Gefühl. Bald singt in lautem 
Ton ihr Mund des Schöpfers Lob. Lasst unsre 
Stimme dann sich mengen in ihr Lied.

n. 28 Duett mit Chor
Eva und Adam
Von deiner Güt’, o Herr und Gott, ist Erd und 
Himmel voll. Die Welt, so gross, so wunderbar, 
ist deiner Hände Werk.

Chor
Gesegnet sei des Herren Macht! Sein Lob 
erschall’ in Ewigkeit!

Adam
Der Sterne hellster, o wie schön verkündest du 
den Tag! Wie schmückst du
ihn, o Sonne, du des Weltalls Seel’ und Aug’!

Chor
Macht kund auf eurer weiten Bahn des Herren 
Macht und seinen Ruhm!

Eva
Und du, der Nächte Zierd’ und Trost, und all das 
strahlend Heer, verbreitet
überall sein Lob in eurem Chorgesang!
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Adamo
E voi, elementi, la cui luce governa sempre forze 
nuove, voi nubi e nebbie che il vento raccoglie e 
sospinge:

Eva, Adamo e Coro
Cantate le lodi di Dio, nostro Signore! La sua 
potenza è grande quanto il suo nome.

Eva
Lodatelo mormorando dolcemente, o acque 
sorgive! Piegate le vostre cime, o alberi! Per lui 
diffondete i vostri profumi, o piante, sprigionate 
la vostra fragranza, o fiori!

Adamo
Voi, che giungete fin sulle altezze, e voi, che 
andate strisciando per terra; voi,
il cui volo fende l’aria, e voi nelle acque profonde;

Eva, Adamo e Coro
Voi, o animali, glorificate tutti Dio! Innalzi a lui una 
lode tutto ciò che respira!

Eva e Adamo
Voi, selve oscure, e voi, monti e valli, voi che siete 
testimoni della nostra gratitudine, dovete fare 
eco tutto il giorno al nostro canto di lode.

Coro
Gloria a te, o Dio, creatore, gloria! Dalla tua 
parola è nato il mondo, cielo e
terra ti adorano, noi ti glorifichiamo in eterno!

n. 29 Recitativo
Adamo
Ora il primo dovere è compiuto; abbiamo reso 
grazie a Dio.
Seguimi, compagna della mia vita! Sono la tua 
guida ed ogni passo desta nuova gioia nei nostri 
cuori; vi sono meraviglie in ogni dove. Allora 
potrai vedere quale indicibile fortuna ci ha dato il 
Signore; lo loderemo sempre e gli dedicheremo 
il cuore e la mente. Vieni, seguimi, io ti guiderò.

Adam
Ihr Elemente, deren Licht stets neue Formen 
zeugt, ihr Dünst und Nebel, die der Wind 
versammelt und vertreibt:

Eva, Adam und Chor
Lobsinget alle Gott, dem Herrn! Gross wie sein 
Nam’ ist seine Macht.

Eva
Sanft rauschend lobt, o Quellen, ihn! Den Wipfel 
neigt, ihr Bäum’! Ihr Pflanzen duftet, Blumen, 
haucht ihr euern Wohlgeruch!

Adam
Ihr, deren Pfad die Höh’n erklimmt, und ihr, 
die niedrig kriecht, ihr, deren Flug die Luft 
durchschneid’t, und ihr im tiefen Nass;

Eva, Adam und Chor
Ihr Tiere, preiset alle Gott! Ihn lobe, was nur 
Odem hat!

Eva und Adam
Ihr dunklen Hain’, ihr Berg’ und Tal’, ihr zeugen 
unsres Danks, ertönen sollt
ihr früh und spät von unsrem Lobgesang.

Chor
Heil dir, o Gott! O Schöpfer, Heil! Aus deinem 
Wort entstand die Welt! Dich
beten Erd’ und Himmel an, wir preisen dich in 
Ewigkeit!

n. 29 Rezitati
Adam
Nun ist die erste Pflicht erfüllt; dem Schöpfer 
haben wir gedankt.
Nun folge mir, Gefährtin meines Lebens! Ich 
leite dich und jeder Schritt weckt neue Freud’ 
in unsrer Brust; zeigt Wunder überall. Erkennen 
sollst du dann, welch unaussprechlich Glück 
der Herr uns zugedacht, ihn preisen immerdar, 
ihm weihen Herz und Sinn. Komm, folge mir, ich 
leite dich.
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Eva
O tu per il quale sono nata! Mio asilo, mio scudo, 
mio tutto! Mi è legge il tuo volere.
Questa è la volontà del Signore, obbedirti mi dà 
gioia, fortuna e gloria.

n. 30 Duetto
Adamo
Amata sposa, al tuo fianco scorrono 
dolcemente le ore.
Ogni istante è una gioia che nessuna 
preoccupazione offusca.

Eva
Caro sposo, al tuo fianco il mio cuore si inonda 
di gioia. Consacrata a te è la mia vita, il tuo 
amore sia la mia ricompensa.

Adamo
Il mattino rugiadoso, o come ci risveglia!

Eva
Il fresco della sera, o come ci ristora!

Adamo
Com’è dolce il succo dei rotondi frutti!

Eva
Com’è soave il dolce profumo dei fiori!

Eva e Adamo
Ma senza di te, cosa sarebbe per me –

Adamo
La rugiada mattutina,

Eva
La brezza della sera,

Adamo
Il succo dei frutti!

Eva
Il profumo dei fiori!

Eva
O du, für den ich ward! mein Schirm, mein 
Schild, mein All! Dein Will ist mir Gesetz.
So hat’s der Herr bestimmt, und dir gehorchen 
bringt mir Freude, Glück und Ruhm.

n. 30 Duett
Adam
Holde Gattin, dir zur Seite fliessen sanft die 
Stunden hin.
Jeder Augenblick ist Wonne, keine Sorge trübet 
sie.

Eva
Teurer Gatte, dir zur Seite, schwimmt in Freuden 
mir das Herz. Dir gewidmet ist mein Leben, 
deine Liebe sei mein Lohn.

Adam
Der tauende Morgen, o wie ermuntert er!

Eva
Die Kühle des Abends, o wie erquicket sie!

Adam
Wie labend ist der runden Früchte Saft!

Eva
Wie reizend ist der Blumen süsser Duft!

Eva und Adam
Doch ohne dich, was wäre mir –

Adam
Der Morgentau,

Eva
Der Abendhauch,

Adam
Der Früchte Saft!

Eva
Der Blumen Duft!
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Eva e Adamo
Con te aumenta ogni gioia, con te è raddoppiato 
il piacere, con te la vita è
beatitudine, e che sia tutta dedicata a te!
Con te la vita è una benedizione, tutto è merito 
tuo! La rugiada dell’alba rianima i nostri sensi! 
Il fresco della sera rianima i nostri occhi! Quale 
amabile fragranza emana dalla dolcezza dei 
frutti! Ma senza te, cosa sarebbe per me la 
rugiada dell’alba, la brezza della sera, il sapore 
dei frutti, il profumo dei fiori! Con te si rafforza 
ogni gioia, con te la vita è una benedizione; tutto 
è merito tuo!

n. 31 Recitativo
Uriele
O felice coppia eternamente beata, finché non 
sarete sviati da false illusioni
a desiderare più di quello che avete e a sapere 
più di quanto dovete!

n. 32 Coro
Cantate al Signore, tutti in coro! Ringraziatelo 
tutti per la sua opera! In onore del suo nome 
lasciate echeggiare i canti di lode!
Sia gloria al Signore in eterno. Amen.

Eva und Adam
Mit dir erhöht sich jede Freude, mit dir geniess 
ich doppelt sie, mit dir ist
Seligkeit das Leben; dir sei es ganz Geweiht!
Mit dir, ist Seligkeit das Leben, dir sei es ganz 
geweiht! Der tauende Morgen, o wie ermuntert 
er! Die Kühle des Abends, o wie erquicket 
sie! Wie labend ist, wie reizend ist der Blumen 
süsser Duft! Doch ohne dich, was wäre mir 
der Morgentau, der Abendhauch der Früchte 
Saft, der Blumen Duft! Mit dir, erhöht sich jede 
Freude, mit dir geniess ich doppelt sie, mit dir ist 
Seligkeit das Leben; dir, dir sei es ganz geweiht!

n. 31 Rezitativ
Uriel
O glücklich Paar, und glücklich immerfort, wenn 
falscher Wahn euch nicht verführt, noch mehr 
zu wünschen als ihr habt, und mehr zu wissen, 
als ihr sollt!

n. 32 Chor
Singt dem Herren, alle Stimmen! Dankt ihm alle 
seine Werke! Lasst zu Ehren seines Namens 
Lob in Wettgesang erschallen! Des Herren 
Ruhm, er bleibt in Ewigkeit. Amen.
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Andrés Orozco-Estrada è tra i direttori più richiesti 
della nuova generazione. Da settembre 2014 ricopre 
il ruolo di Direttore principale della Sinfonieorchester 
Frankfurt e di Direttore musicale della Houston Sym-
phony, mentre dalla stagione 2015/16 è Principale di-
rettore ospite della London Philharmonic Orchestra.

Dal 2009 al 2015 è stato Direttore musicale della 
Tonkünstler Orchester, che si esibisce regolarmente 
al Musikverein di Vienna ed è Orchestra in residence 
al Festival di Grafenegg. Dal 2009 al 2013 è stato inol-
tre Direttore principale della Orquesta Sinfónica de 
Euskadi.

Andrés Orozco-Estrada
direttore
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Nel 2004 il suo debutto al Musikverein di Vienna è 
stato salutato dalla stampa come “il miracolo di Vien-
na”. Da allora ha diretto le più importanti orchestre in-
ternazionali. Nelle ultime stagioni ha diretto, tra l’altro, 
i Münchner Philharmoniker, Gewandhausorchester di 
Lipsia, Mahler Chamber Orchestra, City of Birming-
ham Symphony Orchestra, Orchestre National de 
France e le Orchestre sinfoniche della Radio NDR e 
WDR. Nel 2010 ha debuttato con grande successo di 
pubblico e critica sul podio dei Wiener Philharmoni-
ker e nella stagione 2013-14 ha debuttato con la Royal 
Stockholm Philharmonic, con la St. Louis Symphony 
Orchestra e al Festival di Glyndebourne con il Don 
Giovanni di Mozart.

Tra gli appuntamenti più recenti segnaliamo con-
certi con i Wiener Philharmoniker, Orchestre National 
de France e i suoi debutti con la Pittsburgh Symphony 
Orchestra, Orchestra del Concertgebouw di Amster-
dam e Oslo Philharmonic Orchestra. Nella stagione 
15/16 sono previsti i suoi debutti con la Cleveland e la 
Philadelphia Orchestra nonché il ritorno sul podio del-
la Gotheburg Symphony.

Nato nel 1977 a Medellín (Colombia), dove ha iniziato 
giovanissimo lo studio del violino e a 15 anni lo studio 
della direzione d’orchestra, nel 1997 si è trasferito a 
Vienna proseguendo gli studi con Uroš Lajovic, pupillo 
del leggendario Hans Swarowsky, presso l’Accade-
mia Musicale di Vienna.

Andrés Orozco-Estrada è ospite abituale dell’Acca-
demia di Santa Cecilia, dove ha debuttato nel 2012.
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Christiane 
Karg 
soprano

Benjamin 
Bruns 
tenore

Il soprano Christiane Karg è nata a Feuchtwangen, in 
Baviera, e ha compiuto gli studi di canto al Mozarteum di 
Salisburgo. Nel 2006 ha debuttato al Festival di Salisbur-
go, tornandovi successivamente per Orfeo ed Euridice di 
Gluck e per il Don Giovanni di Mozart. Nel 2009 la rivista 
Opernwelt l’ha eletta “Migliore promessa dell’anno”. Nel 
2010 ha ricevuto il premio Echo Klassik per il suo primo 
cd Verwandlung - Lieder eines Jahres; recentissima la 
pubblicazione del cd Scene! con l’orchestra Arcangelo 
diretta da Jonathan Cohen.

In concerto si è esibita, tra l’altro, con la NDR Sinfo-
nieorchester ed Eschenbach, Danish National Sym-
phony Orchestra e Honeck, Staatskapelle Dresden e 
Thielemann, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks e Jansons. Tra gli appuntamenti principali 
di questa stagione segnaliamo la Sinfonia n. 2 di Mahler 
con la Mahler Chamber Orchestra, il Requiem di Fauré 
con i Berliner Philharmoniker diretti da Thielemann e le 
Faust-Szenen di Schumann con la London Symphony 
Orchestra.

Benjamin Bruns, tenore, attualmente è membro 
dell'ensemble di canto della Wiener Staatsoper e 
si esibisce nei maggiori teatri tedeschi (Staatsoper 
Unter den Linden di Berlino, Münchner Staatstheater, 
Deutsche Oper di Berlino, Staatstheater di Norimberga) 
e, in Argentina, al Teatro Colón di Buenos Aires. Dal 2012 
è ospite abituale del Festival di Bayreuth. 
In questa stagione si esibirà alla Wiener Staatsoper nel 
ruolo di Don Ramiro (La Cenerentola), Ferrando (Così fan 
tutte) e Tamino (Il flauto magico) e debutterà nel ruolo di 
David (I maestri cantori di Norimberga di Wagner) in una 
nuova produzione che andrà in scena alla Staatsoper di 
Monaco con la direzione di Kirill Petrenko. 

In campo sinfonico sarà impegnato nella Passione 
secondo Matteo di Bach con l'Orchestra del 
Gewandhaus diretta da Chailly, canterà lo Stabat Mater 
di Rossini con l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo 
diretta da Dutoit e il Requiem di Mozart con il Deutsches 
Symphonie-Orchester di Berlino e Honeck. 

Benjamin Bruns è ospite per la prima volta dei concerti 
di Santa Cecilia. 
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Günther 
Groissböck 
basso

Il basso austriaco Günther Groissböck è ospite 
abituale dei teatri più importanti del mondo:  Staatsoper 
e Deutsche Oper di Berlino, Bayerische Staatsoper di 
Monaco, Staatsoper di Vienna, Gran Teatre del Liceu 
di Barcellona, Teatro Real di Madrid, San Francisco 
Opera, Chicago Opera, Metropolitan di New York, 
Théâtre du Châtelet ed Opéra National de Paris, Festival 
di Salisburgo e di Bayreuth, e ha collaborato con celebri 
bacchette quali Franz Welser-Möst, Riccardo Chailly, 
Donald Runnicles, Zubin Mehta, Antonio Pappano, 
Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Riccardo Muti, 
Valery Gergiev, Seiji Ozawa, Kent Nagano, Sir Roger 
Norrington, Philipp Jordan, Christoph Eschenbach, 
Ivor Bolton e Marek Janowski.

Tra i suoi appuntamenti recenti e futuri segnaliamo Il 
cavaliere della rosa al Metropolitan di New York e alla 
Scala di Milano, Lohengrin alla Bayerische Staatsoper, I 
maestri cantori di Norimberga all'Opéra Bastille di Parigi.

La sua ultima presenza a Santa Cecilia risale al 2012 
(Il libro dei sette sigilli di Franz Schmidt).
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Ciro Visco dal 2010 è il Maestro del Coro dell’Accademia  
Nazionale di Santa Cecilia e dal  2011 ha assunto anche la 
carica di Direttore responsabile delle Voci Bianche. 

Dal 1997 al 2000 è attivo all’Accademia di Santa Cecilia 
accanto a Norbert Balatsch, e in seguito come Maestro 
del coro in numerose produzioni collaborando, tra gli 
altri, con direttori e compositori quali Giuseppe Sinopoli, 
Myung-Whun Chung, Jeffrey Tate, Roberto Abbado, 
Yutaka Sado ed Ennio Morricone.

Durante le scorse stagioni ha preparato il Coro di 
Santa Cecilia in occasione di concerti in prestigiose 
sedi europee: Théâtre des Champs-Elysées, Teatro alla 
Scala di Milano (Requiem Tedesco di Brahms), Proms 
di Londra (Guillaume Tell di Rossini, Quattro pezzi sacri 
di Verdi), Festival di Salisburgo (War Requiem di Britten, 
Stabat Mater e Petite messe solennelle di Rossini).

Ciro Visco è stato Maestro del coro al Teatro Carlo 
Felice di Genova, al Teatro San Carlo di Napoli e a 
Radio France. 

Con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia ha preso 
parte alle incisioni, tutte dirette da Antonio Pappano, del 
Guillaume Tell e della Petite messe solennelle di Rossini, 
del War Requiem di Britten, del Requiem, dei Quattro 
pezzi sacri e di Aida di Verdi.

Nel dicembre del 2015 è stato nominato Accademico 
di Santa Cecilia. 

Ciro Visco
maestro 
del coro
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Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Ciro Visco maestro del coro
Mirco Roverelli maestro collaboratore

Soprani Anna Maria Berlingerio, Cristina Cappellini, Fabrizia 
Carbocci, Mascia Carrera, Maria Chiara Chizzoni, Letizia Cosac-
chi, Roberta De Nicola, Rosaria Di Palma, Sara Fiorentini, Rosita 
Frisani, Francesca Gavarini, Cristina Iannicola, Orietta Manente, 
Donika Matay, Maura Menghini, Eufrasia Meuti, Antonietta Nigro, 
Daniela Petrini, Patrizia Polia, Patrizia Roberti, Emanuela Sciloc-
chi, Bruna Tredicine, Marta Vulpi

Mezzosoprani Simonetta Anniballi, Cristina Bigaroni, France-
sca Calò*, Antonella Capurso, Maria Grazia Casini, Anna Stefa-
nia Februo, Michela Malagoli, Giovanna Mayol, Simonetta Pelac-
chi, Patrizia Pupillo, Cristina Reale 

Contralti Flavia Caniglia, Katia Castelli, Daniela Gentile, Gabriella 
Martellacci, Tiziana Pizzi, Donatella Ramini, Maura Riacci, Violet-
ta Socci

Tenori Corrado Amici, Francesco Assi, Antonio Cerbara, An-
selmo Fabiani, Alessandro Galluccio, Massimo Iannone, Ivano 
Lecca, Nicola Montaruli, Gianluca Parisi, Simone Ponziani, Vale-
rio Porcarelli, Carlo Putelli, Antonio Rocchino, Marco Santarelli, 
Carmelo Scuderi, Antonio Sorrentino, Francesco Toma, Paolo 
Traica, Maurizio Trementini, Cesare Zamparino 

Baritoni Gian Paolo Fiocchi, Sergio Leone, Davide Malvestio, Mar-
covalerio Marletta, Antonio Vincenzo Serra, Massimo Simeoli, An-
drea Sivilla, Roberto Valentini, Renato Vielmi 

Bassi Danilo Benedetti, Andrea D’Amelio, Francesco Paolo De 
Martino, Giulio Frasca Spada, Cesidio Iacobone, Antonio Mameli, 
Giuliano Mazzini, Marco Pinsaglia, Antonio Pirozzi 

* ruolo solistico
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Orchestra 
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari direttore assistente 

Violini primi Carlo Maria Parazzoli*◊, Roberto González-Monjas*, 
Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo, Elena La Montagna, 
Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi, 
Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Kaoru Kanda, 
Silvana Dolce, Jalle Feest, Nicola Lolli, Daria Leuzinger, 
William E. Chiquito Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli

Violini secondi Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid Belli, 
Rosario Genovese, Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi 
Capicchioni, Riccardo Piccirilli, Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, 
Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, Giovanni Bruno Galvani, 
Brunella Zanti, Svetlana Norkina, Annamaria Salvatori

Viole Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Sylvia Mayinger, 
Stefano Trevisan, Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, 
Ilona Balint, Andrea Alpestre, Lorenzo Falconi, David Bursack, 
Luca Manfredi, Federico Marchetti

Violoncelli Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo Onori, 
Diego Romano, Francesco Storino, Bernardino Penazzi, 
Francesco Di Donna, Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile, 
Giacomo Menna, Danilo Squitieri, Roberto Mansueto, 
Giuseppe Scaglione

Contrabbassi Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, 
Anita Mazzantini, Paolo Marzo, Andrea Pighi, 
Piero Franco Cardarelli, Enrico Rosini, Paolo Cocchi, 
Nicola Cascelli, Simona Iemmolo

◊ Carlo Maria Parazzoli 
suona un violino "Nicola Amati" 
del 1651 di proprietà della 
Fondazione Pro Canale.
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Flauti Carlo Tamponi*, Andrea Oliva*, Nicola Protani 
Ottavino Davide Ferrario

Oboi Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri
Corno inglese Maria Irsara

Clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, 
Simone Sirugo
Clarinetto basso Dario Goracci

Fagotti Francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti
Controfagotto Alessandro Ghibaudo

Corni Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Fabio Frapparelli, 
Marco Bellucci, Arcangelo Losavio, Luca Agus, 
Giuseppe Accardi

Trombe Andrea Lucchi*, Fabiano Cudiz*, Ermanno Ottaviani, 
Antonio Ruggeri

Tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*, Agostino Spera
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani Enrico Calini*, Antonio Catone*

Percussioni Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino, 
Andrea Santarsiere

Organo Daniele Rossi

Clavicembalo Salvatore Carchiolo

Arpa Cinzia Maurizio*

Prime parti soliste.
NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto
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