
 

 

RIFLETTIAMO IN MUSICA: IX APPUNTAMENTO 13.05.20 
 

Carl Orff - O Fortuna 
 
Scritti nella seconda metà degli anni trenta da Carl Orff, Carmina Burana sono una composizione 
basata su 24 poemi ritrovati nei testi poetici medievali contenuti in un manoscritto del XIII secolo, il 
Codex Latinus Monacensis o Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern (Ba-
viera). 
La collezione è stata pubblicata in Germania nel 1847, ma fu solo nel 1934 che Orff si imbattè in 
questi testi. Con l’aiuto di Michael Hofmann, uno studente di legge e latinista, Orff ne scelse appunto 
24 e li mise in musica in quello che ha definito una “cantata scenica”. 
 
L’opera, che non ha un filo conduttore, richiede tre solisti (un soprano, un tenore e un baritono), 
due cori, di cui uno di voci bianche, mimi, ballerini e una grande orchestra completa di due piano-
forti e di tutte le percussioni possibili (tanto per darvi un’idea: timpani, casse chiare, grancassa, 
triangolo, piatti, cymbali antichi, tam-tam, raganella, nacchere, sonagli, campane tubolari, cam-
pane da chiesa, glockenspiel, xilofono, tamburello). 
 
O Fortuna dei Carmina Burana mette in rilievo l’impotenza umana di fronte alla cecità della fortuna 
e alla crudeltà della cattiva sorte; un sentimento costantemente presente nel cuore degli uomini del 
Medioevo, quando guerra e peste falcidiavano inesorabilmente le popolazioni e rendevano molto 
precaria la condizione quotidiana di vecchi e giovani, miserabili e ricchi.  
 
 
O Fortuna 
o sorte 
 
Velut luna 
come la luna 
 
Status variabilis 
con atteggiamento incostante 
 
Semper crescis 
sempre cresci 
 
Aut decrescis 
o decresci 
 
Vita detestabilis 
la vita detestabile 
 
Nunc obdurat 
ora perdura salda 
 
Et tunc curat 
e proprio ora 
 
Ludo mentis aciem 
occupa l'ingegno con un gioco 
 
Egestatem 
la miseria 



 

 

 
Potestatem 
il potere 
 
Dissolvit ut glaciem. 
dissolve come il ghiaccio 
 
Sors immanis 
la sorte immane 
 
Et inanis 
e vuota 
 
Rota tu volubilis 
tu ruota che giri 
 
Status malus 
finesto stato 
 
Vana salus 
futile benessere 
 
Semper dissolubilis 
sempre dissolibile 
 
Obumbrata 
oscura 
 
Et velata 
e velata 
 
Michi quoque niteris 
e su di me chi piú si appoggerá 
 
Nunc per ludum 
ora che per un gioco 
 
Dorsum nudum 
il dorso nudo 
 
Fero tui sceleris. 
porto per la tua cattiveria 
 
Sors salutis 
la sorte del benessere 
 
Et virtutis 
e della virtú 
 
Michi nunc contraria 
ora a me contraria 
 
Est affectus 
è un desiderio 
 



 

 

Et defectus 
una debolezza 
 
Semper in angaria. 
sempre in corsa obbligata 
 
Hac in hora 
ora per di qua 
 
Sine mora 
senza sosta 
 
Corde pulsum tangite 
sentite il battito del cuore 
 
Quod per sortem 
poichè a causa della sorte 
 
Sternit fortem 
egli acquieta la forza 
 
Mecum omnes plangite! 
piangete tutti con me! 
 
 
    Per riflettere 
• La fortuna esiste o dipende tutto da noi? 
• Ci sono persone più fortunate di noi? 
• Sei una persona scaramantica? Se si qual è il tuo rito? 
• Cosa desideri dalla vita? 
 
 
Per ascoltare il brano vai su You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=BNWpZ-Y_KvU  
   
 

BUON ASCOLTO!!! 


