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Die Schöpfung

1. EINLEITUNG-DIE VORSTELLUNG 
DES CHAOS

[Largo]

[Recitativ]

2. RAPHAEL
Im Anfange schuf Gott Himmeltmd 
Erde; und die Erde war ohne Form 
und leer; und Finsternis war auf der 
Flache der Tiefe.

CHOR UND RAPHAEL
Und der Geist Gottes schwebte auf
der Flache der Wasser;
und Gott sprach: Es werde Licht,
und es ward Licht.

[Recitativ]

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

3. ARIE MIT CHOR

[Andante]

URIEL
Nun schwanden vor dem heiligen 
Strahle des schwarzen Dunkels 
grauliche Schatten; der erste Tag 
entstand.Verwirrung weicht, und 
Ordnung keimt empor.

[Allegro moderato]
Erstarrt entflieht der Hollengeister 
Schaar, in des Abgrunds Tiefen hinab 
zur ewigen Nacht:

l. INTRODUZIONE-
RAPPRESENTAZIONE DELCAOS

[Largo]

[Recitativo]

2. RAFFAELE
In principio Dio creò cielo e terra;
e la terra era senza forma e vuota; 
e tenebra era sulla superficie della 
profondità.

CORO E RAFFAELE
E lo spirito di Dio si librava
sulla superficie delle acque;
e Dio disse: Si faccia luce,
e luce fu fatta.

[Recitativo]

URIELE
E Dio vide che la luce era buona;
e Dio divise la luce
dalla tenebra.

3. ARIA CON CORO

[Andante]

URIELE
Allora sparvero dinanzi al santo 
raggio
le grigiastre ombre del nero buio;
nacque il primo giorno.
Cede il caos, e l’ordine fiorisce.

[Allegro moderato]
Atterrita fugge la schiera degli spiriti 
infernali, nelle profondità dell’abisso 
giù nell’eterna notte:



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

URIEL
Erstarrt entflieht u.s.w.

CHOR
Verzweiflung,Wuth u.s.w.

4. RECITATIV 

RAPHAEL
Und Gott machte das Firmament,
und teilte die Wasser, die unter dem
Firmament waren, von den 
Gewassern, die uber dem Firmament 
waren, und es ward so.

[Allegro assai]

Da tobten brausend heftige Sturme.
Wie Spreu vor dem Winde, 
so flogen die Wolken.
Die Luft durchschnitten feurige Blitze,
und schrecklich rollten die Donner 
umher.
Der Fluth entstieg auf sein Geheiss
der allerquickende Regen,
der allverheerende Schauer,
der leichte, flockige Schnee.

5. CHOR MIT SOPRAN-SOLO

[Allegro]

GABRIEL
Mit Staunen sieht das Wunderwerk
der Himmelsburger frohe Schaar,
und laut ertont aus ihren Kehlen
des Schopfers Lob,
das Lob des zweiten Tags.

CORO
Disperazione, rabbia e spavento 
accompagnano la loro caduta. 
E un nuovo mondo scaturisce
 sulla parola di Dio.

URIELE
Atterrita fugge ecc.

CORO
Disperazione, rabbia, ecc.

4. RECITATIVO 

RAFFAELE
E Dio fece il firmamento,
e divise le acque che stavano 
sotto il firmamento dalle acque 
che stavano sopra il firmamento, 
e cosi fu.

[Allegro assai]

Ed ecco scrosciando infuriarono 
tremende
tempeste.
Come pula al vento volaron le nubi.
Fendettero l’aria lampi infocati,
e terribili rumoreggiarono i tuoni 
all’intorno. Dal flutto emerse, al suo 
comando, la pioggia che tutto ricrea,
la grandine che tutto distrugge,
la soffice neve che fiocca.

5. CORO CON SOPRANO SOLO

[Allegro]

GABRIELE
Con stupore scorge l’opera mirabile
la lieta schiera dei celesti,
e alta risuona dalle loro gole
la lode del creatore,
la lode del secondo giorno.



CHOR
Und laut ertont u.s.w.

GABRIEL
Mit Staunen u.s.w.

GABRIEL UND CHOR
Und laut ertont u.s.w.

6. RECITATIV 

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.

7. ARIE

[Allegro assai]

RAPHAEL
Rollend in schaumenden Wellen
bewegt sich ungestum das Meer.
Hugel und Felsen erscheinen,
der Berge Gipfel steigt empor.
Die Flache, weit gedehnt,
durchlauft der breite Strom
in mancher Krumme.
Leise rauschend gleitet fort
im stillen Thal der helle Bach.

8. RECITATIV 

GABRIEL
Und Gott sprach:
Es bringe die Erde Gras hervor,
Krauter, die Samen geben,

CORO
E alta risuona ecc.

GABRIELE
Con stupore ecc.

GABRIELE E CORO
E alta risuona ecc.

6. RECITATIVO 

RAFFAELE
E Dio disse:
Si raccolga l’acqua sotto il cielo
in un sol luogo,
e compaia il terreno asciutto;
e cosi fu.
E Dio chiamo il terreno asciutto: 
terra, e la raccolta dell’acque
chiamo mare, 
e Dio vide che era buono.

7. ARIA

[Allegro assai]

RAFFAELE
Rimbombando in spumeggianti onde
s’agita impetuoso il mare.
Colline e rupi compaiono,
s’erge la cima dei monti.
La vasta corrente percorre
con le sue increspature
l’ampia, infinita distesa.
Lievemente mormorando scorre
nella tranquilla valle il chiaro ruscello.

8. RECITATIVO 

GABRIELE
E Dio disse:
La terra produca l’erba,
e piante che danno seme,



und Obstbaume, die Fruchte bringen
ihrer Art gemass,
die ihren Samen in sich selbst haben
auf der Erde, und es ward so.

9. ARIE

[Andante]

GABRIEL
Nun beut die Flur das frische Grun
dem Auge zur Ergotzung dar;
den anmuthsvollen Blick
erhoht der Blumen sanfter Schmuck.
Hier duften Krauter Balsam aus:
hier sprosst den Wunden Heil.
Die Zweige krummt der goldnen 
Fruchte Last; hier wolbt der Hain zum 
kuhlen Schirme sich; den steilen Berg 
bekront ein dichter Wald. Nun beut 
die Flur u.s.w.

10. RECITATIV

URIEL
Und die himmlischen Heerschaaren
verkuncligten den dritten Tag,
Gott preisend und sprechend:
11. CHOR

[Vivace]

CHOR
Stimmt an die Saiten,
ergreift die Leier!
Lasst euren Lobgesang erschallen!
Frohlocket dem Herrn, 
dem machtigen Gott!
Denn er hat Himmel und Erde 
beckleidet
in herrlicher Pracht.
Stimmt and die Saiten u.s.w.

e alberi da frutto che recano frutti
secondo il loro genere,
che hanno in se il loro seme sulla 
terra e cosi fu.

9. ARIA

[Andante]

GABRIELE
Ora la pianura offre la fresca verzura
all’occhio per suo diletto;
il soave ornamento dei fiori
sublima l’amena visione.
Qui le piante esalano balsamo:
qui scaturisce la salute per le ferite.
Il peso dei frutti dorati piega i rami;
qui s’inarca il boschetto in fresco 
riparo; una fitta foresta corona
l’erto monte. 
Ora la pianura offre ecc.

10. RECITATIVO

URIELE
E le celesti schiere
annunciarono il terzo giorno,
lodando Dio e dicendo:
11. CORO

[Vivace]

CORO
Intonate le corde,
afferrate le cetre!
Fate risuonare un inno di lode!
Gioite nel Signore, 
il possente Iddio!
Che egli ha vestito 
cielo e terra
in magnifica pompa.
Intonate le corde ecc.



12. RECITATIV

URIEL
Uncl 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 fur 
Zeichen und fur Zeiten und fur Tage 
und fur Jahre.
Er machte die Sterne gleichfalls.

13. RECITATIV

[Andante]

URIEL
In vollem Glanze
steiget jetzt die Sonne strahlend auf:
ein wonnevoller Brautigam,
ein Riese, stolz und froh,
zu rennen seine Bahn.

[Più Adagio]

Mit leisem Gang und sanftem 
Schimmer schleicht der Mond 
die stille Nacht hindurch.

[Allegro]

Den ausgedehnten Himmelslraum
ziert, alme Zahl, der hellen Sterne 
Gold, und die Sohne Gottes 
verkundigten den vierten Tag mit 
himmlischem Gesang, seine Macht 
ausrufend, also:

14. CHOR MIT SOLI

[Allegro]

CHOR
Die Himmel erzahlen die Ehre Gottes.

12. RECITATIVO

URIELE
E Dio disse:
Vi siano luci fisse nel cielo,
per dividere il giorno dalla notte,
e per dare luce sulla terra,
e queste servano per segni e per 
tempi,
per giorni e per anni.
E fece anche le stelle.

13. RECITATIVO

[Andante]

URIELE
In pieno splendore
ora sorge raggiante il sole;
uno sposo ebbro di gioia,
un gigante, fiero e allegro,
per correre il suo cammino.

[Più Adagio]

Con lieve passo e tenue lucore
la luna s’infiltra 
nella quieta notte.

[Allegro]

L’oro delle chiare stelle adorna,
senza numero, l’immenso spazio 
celeste, e i figli di Dio 
annunciarono il quarto giorno 
con celeste canto, proclamando
la sua potenza, cosi:

14. CORO CON SOLI

[Allegro]

CORO
I cieli narrano la gloria di Dio.



Und seiner Hande Werk zeigt
an das Firmament.

GABRIEL, URIEL UND RAPHAEL
Dem kommenden Tage sagt es der 
Tag; die Nacht, die verschwand,
der folgenden Nacht.

CHOR
Die Himmel erzahlen u.s.w.

GABRIEL, URIEL UND RAPHAEL
In alle Welt ergeht das Wort,
jedem Ohre klingend,
keiner Zunge fremd.

[Più Allegro]

CHOR
Die Himmel erzahlen u.s.w

15. RECITATIV

[Allegro]

GABRIEL
Und Gott sprach:
Es bringe das Wasser in der Fulle 
hervor webende Geschopfe, die 
Leben haben, und Vogel, die uber der 
Erde fliegen mogen in dem offenen 
Firmamente des Himmels.

16. ARIE

[Moderato]

GABRIEL
Auf starkem Fittige schwinget sich
der Adler stolz,
und teilet die Luft im schnellesten 
Fluge
zur Sonne hin.

E il firmamento rivela l’opera
delle sue mani.

GABRIELE, URIELE E RAFFAELE
Il giorno lo dice al giorno che viene;
la notte, che spari,
alla notte che segue.

CORO
I cieli narrano, ecc.

GABRIELE, URIELE E RAFFAELE
In tutto il mondo si diffonde la parola,
risuonando in ogni orecchio,
intesa in ogni lingua.

[Più Allegro]

CORO
I cieli narrano ecc.

15. RECITATIVO

[Allegro]

GABRIELE
E Dio disse:
Produca l’acqua in gran copia 
creature brulicanti che hanno vita,
e uccelli che possano volare sopra 
la terra nell’aperto firmamento 
del cielo.

16. ARIA

[Moderato]

GABRIELE
Su possente ala si slancia
l’aquila superba,
e fende l’aria col più rapido volo
verso il sole.
Il lieto canto dell’allodola saluta il 



Dem Morgen grusst der Lerche 
frohes Lied, und Liebe girrt das zarte 
Taubenpaar. 
Auf starkem Fittige u.s.w.
Aus jedem Busch und Hain
erschallt der Nachtigallen 
susse Kehle.
Noch druckte Gram nicht ihre Brust,
noch war zur Klage nicht gestimmt
ihr reizender Gesang.

17. RECITATIV

RAPHAEL
Und Gott schuf grosse Wallfische,
und ein jedes lebende Geschopf, das 
sich beweget, und Gott segnete sie, 
sprechend:

[Poco Adagio]

Seid fruchtbar alle, mehret euch!
Bewohner der Luft, vermehret euch,
und singt auf jedem Aste!
Mehret euch, ihr Fluthenbewohner,
und fullet jede Tiefe!
Seid fruchtbar, wachset, mehret euch!
Erfreuet euch in eurem Gott!

18. RECITATIV

RAPHAEL
Und die Engel ruhrten ihr’ 
unsterblichen
Harfen, und sangen die Wunder des
funften Tags.

19. TERZETT

[Moderato]

GABRIEL
In holder Anmuth stehn,

mattino, e tuba amore 
la tenera coppia di colombi.
Su possente ala ecc.
da ogni cespuglio e boschetto
risuona la soave gola 
degli usignoli.
Il duolo non opprimeva ancora
il loro petto, non ancora si intonava
al lamento
il loro seducente canto.

17. RECITATIVO

RAFFAELE
E Dio creo grandi balene,
e ogni creatura vivente 
che si muove,
e Dio le benedisse, dicendo:

[Poco Adagio]

Siate prolifiche tutte, moltiplicatevi!
Abitatori dell’aria, riproducetevi,
e cantate su ogni ramo!
Moltiplicatevi, o abitatori dei flutti,
e riempite ogni profondità!
Siate prolifici, crescete, moltiplicatevi!
Rallegratevi nel vostro Dio!

18. RECITATIVO

RAFFAELE
E gli angeli toccarono le loro arpe
immortali, e cantarono le meraviglie 
del
quinto giorno.

19. TERZETTO

[Moderato]

GABRIELE
Con grazia eletta s’ergono,



mit jungem Grun geschmuckt,
die wogigten Hugel da.
Aus ihren Adern quillt,
in fliessendem Krystall,
der kuhlende Bach hervor.

URIEL
In frohen Kreisen schwebt,
sich wiegend in der Luft,
der munteren Vogel Schaar.
Den bunten Federglanz
erhoht im Wechselflug
das goldene Sonnenlicht.

RAPHAEL
Das helle Nass durchblitzt
der Fisch, und windet sich
in stetem Gewuhl umher.
Vom tiefsten Meeresgrund
walzet sich Leviathan
auf schaumender Well’ empor.
GABRIEL, URIEL UND RAPHAEL
Wie viel sind deiner Werk’, o Gott!
Wer fasset ihre Zahl?
Wer? O Gott!

CHOR MIT SOLI

[Vivace]

GABRIEL, URIEL UND RAPHAEL
Der Herr ist gross in seiner Macht,
und ewig bleibt sein Ruhm.

GABRIEL, URIEL, 
RAPHAEL UND CHOR
Der Herr ist gross u.s.w.

20. RECITATIV

RAPHAEL
Un Gott sprach:
Es bringe die Erde hervor
lebende Geschopfe nach ihrer Art;

adorne di giovane verzura,
le fluttuanti colline.
Dalle loro vene zampilla,
in fluido cristallo,
il fresco ruscello.

URIELE
In lieti giri si libra,
oscillando nell’aria,
la schiera dei baldi uccelli.
Il variopinto splendore delle piume
nell’intermittente volo accresce
la dorata luce del sole.

RAFFAELE
Il pesce scintilla
nel chiaro umore, e s’attorce
in perpetuo subbuglio.
Dal più profondo abisso marino
riaffiora il Leviatano
sull’onde schiumose.
GABRIELE, URIELE E RAFFAELE
Quante sono l’opere tue, o Dio!
Chi ne conosce il numero?
Chi? O Dio!

CORO CON SOLI

[Vivace]

GABRIELE, URIELE E RAFFAELE
Il Signore e grande nella sua potenza, 
ed eterna rimane la sua gloria.

GABRIELE, URIELE, 
RAFFAELE E CORO
Il Signore e grande ecc.

20. RECITATIVO

RAFFAELE
E Dio disse:
Produca la terra
creature viventi secondo la loro 



Vieh und kriechendes Gewurm,
und Thiere der Erde nach ihren 
Gattungen.

21. RECITATIV

[Presto]

RAPHAEL
Gleich offnet sich der Erde Schoss,
und sie gebiert auf Gottes Wort,
Geschopfe jeder Art,
in vollem Wuchs und ohne Zahl.
Vor Freude brullend steht der Lowe da.
Hier schiesst der gelenkige Tiger 
empor.

[Presto]

Das zackh’ge Haupt erhebt der 
schnelle Hirsch. Mit fliegender Mahne 
springt  und wieh ‘rt, 
voll Muth und Kraft das edle Ross.

[Andante]

Auf grunen Matten weidet schon das 
Rind, in Heerden abgetheilt.
Die Triften deckt, als wie gesat,
das wollenreiche, sanfte Schaaf.
Wie Staub verbreitet sich in Schwarm 
und Wirbel das Heer der Insekten.

[Adagio]

In langen Zugen kriecht am Boden
das Gewurm.

22. ARIE

[Maestoso]

RAPHAEL
Nun scheint in vollem Glanze der 

specie; bestiame e vermi striscianti,
e animali terrestri secondo
la loro specie.

21. RECITATIVO

[Presto]

RAFFAELE
Subito s’apre il grembo della terra,
ed essa produce, sulla parola di Dio,
creature d’ogni specie,
nel loro pieno sviluppo e senza 
numero.
Ruggente di gioia ecco il leone.
Qui sfreccia l’agile tigre.

[Presto]

Il ramoso capo erge l’agile cervo.
Con volante criniera balza e nitrisce,
pieno di coraggio e forza, 
il nobile destriero.

[Andante]

Su verdi prati già pascono i 
giovenchi, divisi in mandrie.
Ricoprono i campi, come fosser 
seminati, le lanose, tenere pecore.
Come polvere si spande in vorticoso
sciame la moltitudine degli insetti.

[Adagio]

In lunghe file i vermi strisciano
al suolo.

22. ARIA

[Maestoso]

RAFFAELE
Ora brilla in pieno splendore il cielo.



Himmel. Nun prangt in ihrem 
Schmucke die Erde.
Die Luft erfullt das leichte Gefieder,
das Wasser schwellt der Fische 
Gewimmel; den Boden druckt der 
Thiere last. Doch war noch alles nicht 
vollbracht.
Dem Ganzen fehlte das Geschopf,
das Gottes Werke dankbar seh’n,
des Herren Gute preisen soll.

23. RECITATIV

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

24. ARIE

[Andante]

URIEL
Mit Wurd’ und Hoheit angetan,
mit Schonheit, Stark’ 
und Muth begabt,
gen Himmel aufgerichtet,
steht der Mensch, ein Mann und 
Konig der Natur. Die breit gewolbt’, 
erhab’ne Stirn, verkund’t der 
Weisheit tiefen Sinn,
und aus dem hellen Blicke strahlt der 
Geist, des Schopfers Hauch 
und Ebenbild.
An seinen Busen schmieget sich,
fur ihn, aus ihm geformt, 
die Gattin hold und anmuthsvoll. 
In froher Unschuld lachelt sie, 

Ora riluce nel suo ornamento la terra.
Le penne leggere riempiono l’aria,
enfia l’acque il brulichio dei pesci;
schiaccia il suolo il peso degli 
animali.
Ma non tutto era ancora compiuto.
Al tutto mancava la creatura
che grata debba vedere 
le opere di Dio,
lodare la bontà del Signore.

23. RECITATIVO

URIELE
E Dio creò l’uomo
a sua somiglianza.
A somiglianza di Dio lo creò.
Maschio e femmina li creò.
Egli spirò l’alito della vita
nel suo volto,
e l’uomo divenne 
anima vivente.

24. ARIA

[Andante]

URIELE
Fatto con dignità e nobiltà,
dotato di bellezza, forza e coraggio,
eretto verso il cielo,
s’erge l’uomo, signore e re della 
natura.
La nobile fronte, ben arcuata,
annuncia il profondo senso di 
saggezza,
e dal chiaro sguardo irraggia lo 
spirito,
il respiro e la somiglianza del 
Creatore.
Al suo petto si stringe
- da lui, per lui, formata -
la sposa bella e vezzosa.



des Fruhlings reizend Bild,
ihm Liebe, 
Gluck und Wonne zu.

25. RECITATIV

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.

26. CHOR

[Vivace]

CHOR
Vollendet ist das grosse Werk,
der Schopfer sieht’s und freuet sich.
Auch unsre Freud’ erschalle laut!
Des Herren Lob sei unser Lied!

TERZETT

[Poco Adagio]

GABRIEL UND URIEL
Zu dir, o Herr, blickt alles auf;
und Speise fleht dich alles an.
Du offnest deine Hand,
gesattigt werden sie.

RAPHAEL
Du wendest ab dein Angesicht,
da bebet alles und erstarrt.
Du nimmst den Odem weg;
in Staub zerfallen sie.

GABRIEL, URIEL UND RAPHAEL
Den Odem hauchst du wieder aus,
und neues Leben sprosst hervor.

In lieto candore gli sorride
- attraente immagine della primavera 
con amore, felicita e voluttà.

25. RECITATIVO

RAFFAELE
E Dio vide ogni cosa
che egli aveva fatto;
ed era molto buona;
e il coro celeste
festeggio la fine del sesto giorno
con forte canto.

26. CORO

[Vivace]

CORO
Finita e la grande opera,
il creatore la vede e si rallegra.
Anche la nostra gioia alta risuoni!
La lode del Signore sia il nostro canto!

TERZETTO

[Poco Adagio]

GABRIELE E URIELE
A te, Signore, tutti alzano gli occhi;
e tutti implorano il cibo da te.
Tu apri la tua mano,
ed essi vengono saziati.

RAFFAELE
Tu distogli il tuo volto,
e tutti tremano atterriti.
Tu trattieni il respiro,
ed essi cadono in polvere.

GABRIELE, URIELE E RAFFAELE
Tu emetti ancora il respiro,
e zampilla nuova vita.



Verjungt ist die Gestalt der Erd’
an Reiz und Kraft.
Und neues Leben u.s.w.

CHOR

[Vivace]

CHOR
Vollendet ist das grosse Werk;
des Herren Lob sei unser Lied!
Alles lobe seinen Namen,
denn er allein ist hoch erhaben,
alleluja!

27. RECITATIV

[Largo]

URIEL
Aus Rosenwolken bricht,
geweckt durch sussen Klang,
der Morgen jung und schon.
Vom himmlischen Gewolbe 
stromt reine
Harmonie zur Erde hinab.
Seht das begluckte Paar,
wie Hand in Hand es geht!
Aus ihren Blicken strahlt
des heissen Danks Gefuhl.
Bald singt in lautem Ton
ihr Mund des Schopfers Lob.

[Più moto]

Lasst unsre Stimme dann
sich mengen in ihr Lied!

28. DUETT UND CHOR

[Adagio]

EVA UND ADAM
Von deiner Gut’, o Herr und Gott,

Ringiovanito e l’aspetto della terra
in fascino e forza.
E nuova vita ecc.

CORO

[Vivace]

CORO
Finita e la grande opera;
la lode del Signore sia il nostro canto!
Tutti lodino il suo nome,
che egli solo e sublime,
alleluia!

27. RECITATIVO

[Largo]

URIELE
Dalle rosee nubi irrompe,
destato da dolce suono,
il mattino giovane e bello.
Dalla volta celeste fluisce
la sua armonia verso la terra.
Vedete la beata coppia,
come procede mano 
nella mano!
Dai suoi sguardi irraggia
un senso di calda riconoscenza.
Ecco, la bocca canta con forte
accento la lode del Signore.

[Più moto]

Dunque, la nostra voce
s’unisca al loro canto!

28. DUETTO E CORO

[Adagio]

EVA E ADAMO
Della tua bontà, o Signore e Dio,



ist Erd’ und Himmel voll.
Die Welt, so gross, so wunderbar,
ist deiner Hande Werk.
Von deiner Gut’ u.s.w.

CHOR
Gesegnet sei des Herren Macht.
Sein Lob erschall’ in Ewigkeit.

[Allegretto]

ADAM
Der Sterne hellster,
o wie schon verkundest du den Tag!
Wie schmuckst du ihn, o Sonne du,
des Weltalls Seel’ und Aug’!

CHOR
Macht kund auf eurer weiten Bahn
der Herren Macht 
und seinen Ruhm!

EVA
Und du, der Nachte Zierd’ und Trost,
und all’ das strahlend Heer,
verbreitet uberall, verbreitet sein Lob
in eurem Chorgesang!

ADAM
Ihr Elemente,
deren Kraft stets neue Formen zeugt,
ihr Dunst’ 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 Baum’!
Ihr Pflanzen, duftet! Blumen,
haucht ihm euern Wohlgeruch!

son pieni terra e cielo.
Il mondo, si grande, si mirabile,
e opera delle tue mani.
Della tua bontà ecc.

CORO
Benedetta sia la potenza del Signore.
La sua lode risuoni in eterno.

[Allegretto]

ADAMO
Oh più luminosa fra le stelle,
oh come bella annunci il giorno!
Come lo adorni, o sole,
anima e occhio dell’universo!

CORO
Annunciate, nel vostro immenso 
cammino,la potenza del Signore e la 
sua gloria!

EVA
E tu, ornamento e conforto delle notti,
e tutto l’esercito stellato,
diffondete ovunque, diffondete la sua 
lode nei vostri cori!

ADAMO
O elementi,
la cui potenza produce 
sempre nuove
forme, o vapori, o nebbie,
che il vento raccoglie e disperde ...

EVA, ADAMO E CORO
... lodate tutti Dio, il Signore! Grande 
come il suo nome e la sua potenza.

EVA
Con lieve mormorio lodatelo, 
o fonti!
piegate la cima, o alberi!
O piante, olezzate! Fiori,
per lui spandete il vostro profumo!



ADAM
Ihr, deren Pfad die Hoh’n erklimmt,
und ihr, die niedrig kriecht,
ihr, deren Flug die Luft durchschneid’t,
und ihr, im tiefen Nass...

EVA UND ADAM
... ihr Thiere, preiset alle Gott!

CHOR
Ihr Thiere, preiset alle Gott!

EVA, ADAM UND CHOR
Ihn lobe was nur Odem hat.

EVA UND ADAM
Ihr dunk’len Hain’, ihr Berg’ und 
Thal’, ihr Zeugen unsres Danks,
ertonen sollt ihr fruh und spat, von
unsrem Lobgesang.

CHOR
Heil dir, o Gott!
O Schopfer, Heil!
Aus deinem Wort entstand die Welt;
dich beten Erd’ und Himmel an;
wir preisen dich in Ewigkeit.

29. RECITATIV

ADAM
Nun ist die erste Pflicht erfullt,
dem Schopfer haben wir gedankt.

[Allegro]

Nun folge mir, Gefahrtin meines 
Lebens!
Ich leite dich, und jeder Schritt weckt
neue Freud’ in unsrer Brust,
zeigt Wunder uberall.
Erkennen sollst du dann,
welch’ unaussprechlich Gluck
der Herr uns zugedacht,

ADAMO
Voi il cui sentiero scala le vette,
e voi che bassi strisciate,
voi il cui volo fende l’aria,
e voi nell’acqua profonda ...

EVA E ADAMO
... voi animali, lodate tutti Dio!

CORO
Voi animali, lodate tutti Dio!

EVA, ADAMO E CORO
Lui lodi ogni cosa ch’abbia respiro.

EVA E ADAMO
O cupi boschetti, o monti e valli,
testimoni della nostra gratitudine,
dovete risuonare all’alba e a sera
del nostro canto di lode.

CORO
Salve a te, Dio!
O creatore, salve!
Dalla tua parola nacque il mondo;
ti implorano terra e cielo;
noi ti lodiamo in eterno.

29. RECITATIVO

ADAMO
Ora e compiuto il primo dovere,
abbiamo ringraziato il Signore.

[Allegro]

Ora seguimi, compagna della mia 
vita!
Io ti guido, e ogni passo
desta nuova gioia nel nostro petto,
mostra ovunque meraviglie.
Devi allora riconoscere
quale inesprimibile felicita
il Signore ci ha serbato:



ihn preisen immerdar,
ihm weihen Herz und Sinn.
Komm, komm, folge mir!
folge mir! ich leite dich!

EVA
O du, fur den ich ward!
Mein Schirm, mein Schild, mein All!
Dein Will’ ist mir Gesetz.

[Andante]

So hat’s der Herr bestimmt,
und dir gehorchen
bringt mir Freude, Gluck und Ruhm.

30. DUETT

[Adagio]

ADAM
Holde Gattin! dir zur Seite
fliessen sanft die Stunden hin.
Jeder Augenblick ist Wonne;
keine Sorge trubet sie.

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

ADAM
Holde Gattin u.s.w

EVA
Theurer Gatte u.s.w

[Allegro]

ADAM
Der thauende Morgen, 
o wie ermuntert er!

lodarlo sempre,
dedicargli cuore e mente.
Vieni, vieni, seguimi!
seguimi! io ti guido!

EVA
O tu, per cui io nacqui!
Mio scudo, mia difesa, mio tutto! La 
tua volontà e la mia legge.

[Andante]

Cosi ha stabilito il Signore,
e ubbidirti
mi porta gioia, felicita e lode.

30. DUETTO

[Adagio]

ADAMO
Dolce sposa! al tuo fianco
scorrono soavi le ore.
Ogni istante e voluttà;
nessun affanno la turba.

EVA
Dolce sposo! 
al tuo fianco
nuota nella gioia il mio cuore.
A te e dedicata la mia vita,
il tuo amore sia la mia ricompensa.

ADAMO
Dolce sposa ecc.

EVA
Dolce sposo ecc.

[Allegro]

ADAMO
Il rugiadoso mattino, 
oh come rianima!



EVA
Die Kuhle des Abends,
o wie erquicket sie!

ADAM
Wie labend ist der runden Fruchte 
Saft!

EVA
Wie reizend ist der Blumen susser 
Duft ...

ADAM UND EVA
... doch ohne dich, was ware mir...

ADAM
... der Morgenthau ...

EVA
... der Abendhauch ...

ADAMO
... der Fruchte Saft ...

EVA
... der Blumenduft?

EVA UND ADAM
Mit dir erhoht sich jede Freude,
mit dir geniess’ ich doppelt sie;
mit dir ist Seligkeit das Leben;
dir sei es ganz geweiht.

ADAM
Der thauende Morgen u.s.w.

31. RECITATIV

URIEL
O glucklich Paar,
und glucklich immerfort, wenn 
falscher Wahn euch nicht verfuhrt, 
noch mehr zu wunschen, als ihr habt,
und mehr zu wissen, als ihr sollt.

EVA
Il fresco della sera, 
oh come riconforta!

ADAMO
Come consola il succo 
dei dolci frutti!

EVA
Come seduce il dolce aroma 
dei fiori...

ADAMO ED EVA
... ma senza te, che sarebbe per me...

ADAMO
... la rugiada mattutina...

EVA
... il soffio serale...

ADAMO
... il succo dei frutti...

EVA
... l’aroma dei fiori?

EVA E ADAMO
Con te s’accresce ogni gioia,
con te doppiamente ne godo;
con te e beatitudine la vita;
a te sia tutta dedicata.

ADAMO
Il rugiadoso mattino ecc.

31. RECITATIVO

URIELE
O felice coppia,
e felice senza fine, se falsa illusione 
non vi travia nel bramare ancor più 
di quel che avete, e nel sapere più di 
quel che dovete.



32. SCHLUSSCHOR (MIT SOLI)

[Andante]

CHOR
Singt dem Herren, alle Stimmen!
Dankt ihm, alle seine Werke!
Lasst zu Ehren seines Namens
Lob in Wettgesang erschallen!

[Allegro]

Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit.
Amen.

SOLI
Amen.

CHOR
Des Herren Ruhm u.s.w.

SOLI
Amen.
Des Herren Ruhm u.s.w

CHOR
Singt dem Herren u.s.w
S
OLI
Amen.
Des Herren Ruhm u.s.w

CHOR
Des Herren Ruhm u.s.w
Singt dem Herren u.s.w Amen.

32. CORO FINALE (CON SOLI)

[Andante]

CORO
Cantate al Signore, o voci tutte!
Ringraziatelo, voi tutte opere sue!
In onore del suo nome
fate risuonare lodi e gara!

[Allegro]

La gloria del Signore resta in eterno.
Amen.

SOLI
Amen.

CORO
La gloria del Signore ecc.

SOLI
Amen.
La gloria del Signore ecc.

CORO
Cantate al Signore ecc.

SOLI
Amen.
La gloria del Signore ecc.

CORO
La gloria del Signore ecc.
Cantate al Signore ecc. Amen.

Traduzione di Olimpio Cescatti



“E un nuovo mondo scaturisce…”

Tra i molti generi musicali a cui l’Italia ha dato i natali, vi è anche quello 
dell’oratorio, che a partire dalla Roma cinquecentesca ha attraver-
sato le nazioni e i secoli, caratterizzando in maniera emblematica la 

produzione di alcuni tra i maggiori compositori della storia della musica. 
Dal Barocco al Novecento, passando per il Classicismo e il Romanticismo, 
si sono cimentati con l’oratorio autori come Giacomo Carissimi, Antonio 
Vivaldi, Marc-Antoine Charpentier, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, 
Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Igor Stravinskij, Arnold Schönberg, Hans 
Werner Henze. Pur declinata secondo sensibilità culturali estremamente 
diverse e distanti tra loro, la narrazione di un argomento sacro o profano 
(elemento strutturale dell’oratorio) pare così divenire comune stimolo per 
una celebrazione o viceversa per una critica dell’operato umano o divino. 
E poiché nel 2014 ricorre il primo centenario della prima guerra mondiale, 
l’idea su cui si può forse riflettere attraverso l’ascolto de La Creazione di 
Joseph Haydn è quella di un caos universale (quale la Grande Guerra è 
stato) da cui può tuttavia sorgere un nuovo mondo ordinato e una nuova 
umanità.

«Compositore di fama internazionale» e «riverito profeta in patria» (David 
Wyn Jones), solo in tarda età Franz Joseph Haydn si accostò al genere 
dell’oratorio, componendo due dei suoi capolavori senili, Die Schöpfung 
(La Creazione, 1798) e Die Jahreszeiten (Le Stagioni, 1801), che andaro-
no a completare la vastissima gamma di opere scritte nel corso della sua 
celebrata carriera di musicista.
Per entrambi gli oratori, Haydn si ispirò al modello händeliano del gene-
re, con il quale era venuto in contatto durante i suoi fortunati soggiorni 
londinesi. Anzi, è forse curioso notare come, per entrambi i compositori, 
l’Inghilterra sia stata una vera e propria seconda patria, soprattutto da 
un punto di vista musicale: Händel si trasferì in maniera definitiva in terra 
britannica ottenendo successi sempre crescenti; Haydn trascorse a Londra 
alcuni dei momenti più felici della sua vita professionale, sperimentando 
il plauso di un pubblico ben più vasto e variegato rispetto a quello della 
corte della famiglia Esterházy. 
Proprio dopo il secondo proficuo viaggio londinese (1794-1795), Haydn 
tornò in patria con l’idea di confrontarsi con un nuovo ambito composi-
tivo e, di conseguenza, con uno dei padri del genere di epoca barocca: 
l’oratorio e Händel, per l’appunto. L’idea gli fu suggerita dall’impresario 
londinese J.P. Salomon, che propose al compositore austriaco un testo di 
un non meglio identificato scrittore, «un inglese chiamato Lidley» (Haydn) 



o Lindley, autore di un libretto ideale da musicare nello stile dell’oratorio. 
Esso, infatti, unendo brani dalla Genesi, da alcuni salmi e da Paradise 
lost (Paradiso perduto) di Milton presentava la maggior parte delle carat-
teristiche che da sempre risultavano indicate per la messa in musica di un 
soggetto di derivazione biblica, in uno stile vicino ed analogo a quello 
del dramma per musica, pur senza una vera e propria messa in scena, 
lasciando all’orchestrazione e ai diversi tipi di scrittura vocale il compito 
di descrivere l’ambientazione e di esprimere specifici affetti. 
Gottfried von Swieten, bibliotecario della corte viennese ed intellettuale 
dalla grande esperienza come curatore di libretti (tra cui, ad esempio, le 
versioni tedesche degli oratori di Händel riorchestrati da Mozart) si occupò 
della traduzione in tedesco del testo della Creazione, «un racconto pacato 
e bello della creazione dell’universo, in cui si fondono con cura elementi 
descrittivi, narrativi ed encomiastici» (Jones).
Questo oratorio, nella sua forma originaria, è suddiviso in tre parti e segue, 
per la maggior parte, il racconto creazionista contenuto nella Genesi: dal 
caos primordiale sorgono innanzitutto gli elementi naturali (prima parte), 
poi gli animali fino alla creatura vivente immagine stessa di Dio, l’uomo 
(seconda parte). La Creazione, nelle prime due parti, si presenta quindi 
come una narrazione strumentale e vocale, affidata a tre arcangeli, dei 
singoli momenti che hanno portato alla nascita dell’universo: essa è strut-
turata in una successione di recitativi, che corrispondono all’annuncio 
delle sei giornate creative fino al compimento della “grande opera” il 
settimo giorno, seguiti da un recitativo accompagnato o da un’aria che 
descrivono nel dettaglio l’atto generativo di ciascun elemento naturale o 
animale, per i quali il coro alza inni di lode e ringraziamento. E, come 
detto sopra, la narrazione non è solo testuale, ma anche orchestrale: pur 
disponendo di un libretto cantato, Haydn non smentisce la sua vocazione di 
grande autore di musica strumentale (non per nulla è considerato il padre 
della sinfonia e del quartetto d’archi) e fa spesso ricorso a momenti solo 
orchestrali dalla grande capacità tanto evocativa quanto descrittiva. Un 
esempio della prima è certamente l’incipit dell’opera: la rappresentazione 
musicale del caos attraverso un accordo (do minore) da cui prende avvio 
un tema estremamente nebuloso ed incerto, ma al contempo agitato ed 
energico, che si assottiglia fino a spegnersi del tutto, prima del recitativo 
introduttivo di Raffaele, a cui segue il trionfante annuncio del fiat lux (in un 
luminosissimo do maggiore). Paradigmatiche dell’efficacia descrittiva della 
musica di Haydn sono le raffigurazioni sonore degli animali al momento 
della loro creazione: anzi, la loro nascita viene annunciata prima solo 



dagli strumenti dell’orchestra e poi dal testo, quasi che l’autore volesse 
applicare «una logica ben precisa (…): prima si vede una cosa [in questo 
caso si sente, ndr] e poi le si dà un nome» (Jones). Così, ad esempio, archi 
gravi, tromboni e fagotto ruggiscono un’unica nota per rivelarci “ecco il 
leone” o accordi puntati e scalpitanti ci presentano “il nobile destriero” 
che “balza e nitrisce”.
Una volta terminata la creazione del mondo, delle sue creature e dell’es-
sere vivente per eccellenza, nella terza parte dell’oratorio l’ambientazione 
si sposta nel Giardino dell’Eden, dove “la beata coppia” dimora ancora 
spensieratamente senza peccato. 
Musicalmente permangono tre personaggi: Uriele, uno dei tre arcangeli, 
e naturalmente Adamo ed Eva, ai quali vengono affidati un paio di duetti 
dalla scrittura estremamente raffinata e di impostazione squisitamente 
operistica. Il secondo ed ultimo loro intervento, ad esempio, è strutturato 
come un vero e proprio “duetto amoroso”, che, pur attraverso un lin-
guaggio verbale e musicale estremamente castigato e mai lascivo, rivela 
caratteristiche prettamente umane, umanizzanti si potrebbe dire, dei due 
personaggi, come un certo atteggiamento virile per Adamo  ed uno più 
vezzoso per Eva. Ad essi si unisce spesso anche il coro, confermando la 
funzione primaria attribuitagli da Haydn nella composizione, «quella di 
esprimere le lodi degli uomini e degli angeli riuniti in adorazione» (Jones). 
I brani corali, tra l’altro, erano forse l’elemento degli oratori di Händel 
che maggiormente aveva colpito Haydn, soprattutto per le potenzialità 
espressivo-drammatiche insite negli stessi. Il compositore austriaco riuscì 
ad assimilare tali potenzialità (un esempio per tutti il grandioso coro fi-
nale dell’opera), pur inscrivendole all’interno di una struttura compositiva 
di impostazione classicista, in cui il discorso musicale è razionalmente 
sviluppato attraverso un impianto armonico e strumentale che risulta fon-
damentale per l’evolversi della vicenda narrata. La Creazione è dunque 
una composizione imponente (lo stesso Haydn aveva previsto un organico 
più ampio rispetto a quelli da lui stesso utilizzati in precedenza) ma mai 
debordante; sonoramente compatta e al tempo stesso ricca di sfumature 
cromatiche di grande modernità; di una religiosità di stampo illuministica, 
semplice e senza eccessi, proprio come quella del suo autore, per il quale 
la meraviglia suscitata dal mondo naturale era la più spontanea forma di 
lode a Dio: «Non ho mai provato tanta devozione come nel periodo in cui 
ho lavorato alla Creazione». 
Grazie all’interessamento di Swieten, l’opera ebbe una prima esecuzione 
privata presso il Palazzo Schwarzenberg di Vienna nell’aprile 1798, mentre 
il primo ascolto pubblico si tenne al Theater am Kärntnertor (all’epoca uno 
dei teatri della corte imperiale nella capitale austriaca) nel marzo dell’anno 



successivo: essa ottenne commenti entusiastici ed un immediato successo, 
a conferma dell’estrema ammirazione suscitata da Haydn e dalla sua 
musica, incrementata pur in età avanzata di due capolavori, due oratori 
che «rappresentano sicuramente alcuni degli esiti più rappresentativi nella 
storia del genere» (Jones).

 (testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestre des Champs-Élysées

Incentra la propria attività sulla musica composta tra la metà del XVIII e gli inizi del 
XX secolo (Haydn-Mahler). I suoi componenti si esibiscono su strumenti d’epoca.  
Per diversi anni è stata ‘orchestra in residence’ presso il Théâtre des Champs-
Elysées di Parigi e il Palais des Beaux-Arts di Bruxelles e si è esibita in quasi 
tutte le più prestigiose sale concertistiche del mondo, tra cui il Musikverein 
(Vienna), il Concertgebouw (Amsterdam), il Barbican Center (Londra), 
l’Alter Oper (Francoforte), le sale delle Filarmoniche di Berlino e Monaco di 
Baviera, la Gewandhaus (Lipsia), il Lincoln Center (New York), l’Auditorium 
Parco della Musica (Roma) e gli Auditorium di Digione e Lucerna. 
Inoltre, l’Orchestra è stata protagonista di tournée in Giappone, Corea, 
Cina, Australia e Sudamerica. 
Philippe Herreweghe è Direttore artistico e Direttore principale dell’Orchestre 
des Champs-Élysées, sebbene le esibizioni prevedano anche l’alternarsi 
di vari direttori ospiti tra cui Daniel Harding, Christian Zacharias, Louis 
Langrée, Hans Holliger, Christophe Coin e René Jacobs. 
All’Orchestre des Champs-Élysées sta molto a cuore riuscire a offrire un approccio 
alla musica completamente nuovo. Infatti, in occasione di ogni concerto è possibile 
assistere a prove, conferenze, incontri e laboratori organizzati con scolaresche.  
L’Orchestre des Champs-Élysées è membro del TAP (Théâtre & Auditorium 
de Poitiers) e gode dell’patrocinio economico del Ministero della Cultura 
Francese e della Regione di Poitou-Charentes. 
L’ampia discografia dell’Orchestre des Champs-Élysées include il Requiem 
e la Messa in do minore di Mozart; la Missa Solemnis e la Nona Sinfonia 
di Beethoven; il Requiem Tedesco di Brahms; Elijah, Paulus, e Sogno di 
una notte di mezza estate di Mendelssohn; Scene da Faust, il Concerto 
per violoncello e la Sinfonie di Schumann; Enfance du Christ e Nuits d’Eté 
di Berlioz; il Requiem di Fauré; la Quarta la Quinta, Settima Sinfonia e la 
Messa N. 3 di Bruckner; Des Knaben Wunderhorn/Il Corno Magico del 
Fanciullo di Mahler.

Collegium Vocale Gent

Nel 2010 il Collegium Vocale Gent ha festeggiato il quarantesimo anno dalla 
sua fondazione, frutto dell’iniziativa di un gruppo di amici che studiavano 
insieme all’Università di Gent e del Maestro Philippe Herreweghe. 
Il Collegium Vocale Gent è stato uno dei primi ensemble ad applicare i 
principi interpretativi della musica barocca a un gruppo vocale. L’approccio 
attento e originale ai testi ha donato all’ensemble una sonorità distintiva che 



lo ha portato alla notorietà internazionale e ad esibizioni nei più prestigiosi 
festival musicali e sale da concerto d’Europa, Israele, Stati Uniti, Russia, Sud 
America, Giappone, Hong Kong e Australia. Negli ultimi anni il Collegium 
Vocale Gent si è gradualmente sviluppato come un ensemble di estrema 
duttilità, il cui vasto repertorio abbraccia vari periodi stilistici. Il suo più 
grande punto di forza risiede nel far coesistere abilmente in ogni progetto 
le singole eccellenze interpretative. Ad esempio, le musiche rinascimentali 
sono proposte da un ensemble la cui composizione può variare da sei a 
dodici elementi. Ben presto la musica barocca tedesca, in particolare le 
opere vocali di Bach, è diventata un punto forte dell’ensemble e tutt’oggi 
rappresenta la punta di diamante del suo repertorio. Attualmente il Collegium 
Vocale Gent si esibisce in tale repertorio con una formazione ridotta che 
esegue sia le parti corali che soliste. Si sta inoltre specializzando sempre 
più negli Oratori del Romanticismo ma anche delle epoche moderna e 
contemporanea. A tal proposito il Collegium Vocale Gent ha dato corpo 
a una collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena (Italia) 
che dal 2011 beneficia del patrocinio del Programma Cultura dell’Unione 
Europea. Questa paritetica fusione ha generato un coro sinfonico formato 
da cantanti provenienti da tutta Europa, per una perfetta commistione di 
esperienza e giovani talenti. Inoltre, il Collegium Vocale Gent è impegnato 
in un’importante missione nel campo della didattica musicale. 
Il Collegium Vocale Gent porta avanti i propri progetti non soltanto grazie 
alla sua orchestra barocca, ma anche tramite collaborazioni con raffinati 
ensemble strumentali, tra cui l’Orchestre des Champs Elysées, la Freiburger 
Barockorchester e l’Akademie für Alte Musik di Berlino. Appare anche ac-
canto a prestigiose orchestre sinfoniche come la deFilharmonie (Filarmonica 
Reale delle Fiandre), la Filarmonica di Rotterdam, l’Orchestra del Festival 
di Budapest e la Royal Concertegebouw Orchestra di Amsterdam. L’ensem-
ble ha inoltre collaborato con direttori d’orchestra del calibro di Nikolaus 
Harnoncourt, Sigiswald Kuijken, René Jacobs, Paul Van Nevel, Iván Fischer, 
Marcus Creed, Kaspars Putnins, Yannick Nézet-Séguin e molti altri. 
Il Collegium Vocale Gent, sotto la guida di Philippe Herreweghe, ha all’at-
tivo un’ampia discografia con più di ottanta incisioni, la maggior parte 
delle quali per le etichette discografiche Harmonia Mundi France e Virgin 
Classics. Nel 2010, Philippe Herreweghe ha fondato φ (phi), la sua eti-
chetta discografica, in modo da poter avere una propria libertà artistica 
di pubblicazione. Durante la stagione 2011/2012 è stata realizzata una 
nuova registrazione dei Mottetti di J. S. Bach (PHI-002), seguita da altre 
incisioni: le opere corali di Brahms (LPH 003), una nuova registrazione 
della Messa in si minore di Bach (LPH 004) e l’Officum Defunctorum di 
Tomás Luis de Victoria (LPH 005). 



Il Collegium Vocale Gent riceve il sostegno finanziario della Comunità 
Fiamminga, della Provincia delle Fiandre Orientali e della Città di Gent. Nel 
2011 l’ensemble è stato nominato Ambasciatore delle Nazioni Unite.

Philippe Herreweghe

Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Gent, Philippe Herreweghe si è 
dapprima dedicato agli studi di medicina e psichiatria, laureandosi nel 1975. 
Proprio durante questo periodo di studio ha fondato il Collegium Vocale 
Gent attirando l’attenzione di Nikolaus Harnoncourt e Gustav Leonhardt, che 
lo invitarono a collaborare alla prima registrazione integrale delle Cantate 
di Bach. L’aver fondato la Chapelle Royale nel 1977 e più tardi l’Ensemble 
Vocal Européen gli ha permesso di esplorare un repertorio corale che va dal 
Rinascimento fino ai giorni nostri. Philippe Herreweghe si dedica oggi preva-
lentemente alla direzione di orchestre sinfoniche. Collabora regolarmente sia 
con complessi di strumenti antichi (Concerto Köln, The Age of Enlightenment, 
Freiburger Barockorchester) che con orchestre “tradizionali” (Concertge-
bouw di Amsterdam, Gewandhaus di Lipsia, Mahler Chamber Orchestra). 
Nel 1991 ha costituito l’Orchestre des Champs-Elysées con l’intento di ese-
guire il repertorio romantico e pre-romantico su strumenti originali. Philippe 
Herreweghe è frequentemente invitato quale direttore ospite di importanti 
orchestre quali Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Ge-
wandhaus zu Leipzig, Wiener Philharmoniker, Mahler Chamber Orchestra, 
Stavanger Symphony, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of 
St. Luke’s di New York, Ensemble Musique Oblique. Dal 1997 è direttore 
musicale dell’Orchestra Filarmonica delle Fiandre; dal 1982 al 2002 è 
stato direttore artistico del festival “Les Academies Musicales de Sainte”. 
Dal 2008 ricopre l’incarico di direttore ospite permanente dell’Orchestra 
Filarmonica da Camera della Radio dei Paesi Bassi.
Dal 2009 Philippe Herreweghe e il Collegium Vocale Gent, in collaborazione 
con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, sono impegnati attivamente nella 
formazione di un coro sinfonico i cui cantanti provengono da tutta Europa, attività 
che dal 2011 gode del patrocinio del Programma Cultura dell’Unione Europea. 
In campo discografico ricordiamo l’incisione delle Passioni, della Messa 
in si minore e dell’Oratorio di Natale di J.S. Bach, le Messe da Requiem 
di Mozart, Fauré e Brahms, l’Elias e il Paulus di Mendelssohn e Pierrot 
Lunaire di Schönberg. Nel 2010 ha fondato φ (PHI), la sua etichetta 
discografica, in modo da potersi esprimere in piena libertà e creare un 
catalogo ricco e variegato (Quarta Sinfonia di Gustav Mahler, Mottetti e 
Messa in si minore di Bach, un Cd dedicato a Brahms, Officium Defuncto-



rum di Thomás Luis de Victoria). Nel 1990 la stampa musicale europea lo 
ha eletto “Personaggio musicale dell’anno” e “Musicista europeo dell’an-
no” nel 1991. Nel 1993 è stato nominato, insieme al Collegium Vocale, 
Ambasciatore Culturale delle Fiandre. Nel 1994 è stato nominato “Offi-
cier des Art set Lettres”. Nel 1997 ha ricevuto la laurea “honoris causa” 
dall’Università cattolica di Lovanio. Nel 2003 è stato nominato “Chevalier 
de la Lègion d’Honneur”. Nel 2010 ha ricevuto la Bach-Medaille dalla 
città di Lipsia in quanto interprete di valore assoluto delle musiche di Bach. 

Yeree Suh

La soprano Yeree Suh ha debuttato nel 2003, nel ruolo di Ninfa nell’Orfeo 
di Monteverdi con René Jacobs per le Settimane Musicali di Innsbruck; lo 
stesso ruolo è stato interpretato alla Deutsche Staatsoper di Berlino nel 
2004 ed al Theater an der Wien nel 2007. Fin dal suo debutto si è af-
fermata come una delle cantanti più versatili e ricercate sia nel repertorio 
barocco sua nel repertorio contemporaneo. 
Yeree Suh ha iniziato gli studi presso l’Università Nazionale di Seoul con il 
Professor Hyunjoo Yun prima di proseguire in Europa, alla Universität der 
Künste di Berlino (dove ha studiato Opera con il Professor Harald Stamm 
e dove si è diplomata con merito), a Lipsia con la Professoressa Regina 
Werner-Dietrich ed alla Schola Cantorum Basiliensis (Canto Barocco) con 
il Professor Gerd Türk. 
Artista prolifica, Yeree Suh si esibita con Andreas Spering (Haydn, L’isola 
disabitata/Silvia; Händel, Il Trionfo del tempo e del disinganno/La Bellez-
za); con Andrea Marcon e l’Orchestra Barocca di Venezia (Händel, Apol-
lo e Dafne); con Philippe Herreweghe (Mendelssohn, ‘Sogno di una notte 
di mezza estate’); con René Jacobs (Monteverdi, Madrigali); con Frieder 
Bernius e Masaaki Suzuki (Händel, Messiah); con i Münchner Symphoni-
ker (Orff, Carmina Burana e Haensel und Gretel/Gretel) e con i Freiburg 
Bachorchester (Bruckner, Messa in fa minore). Nella stagione passata ha 
eseguito le Cantate di Bach con l’Akademie für Alte Musik di Berlino in 
Sud Corea, ha tenuto un tour dell’Europa nell’Oratorio di Pasqua di Bach, 
l’Oratorio di Natale di Bach con la Spanish Radio Orchestra e Rubén 
Dubrovsky ed è tornata al Teatro di Basilea nel Monologo di Arianna di 
Wolfgang Rihm.
Molto rinomata per le sue interpretazioni di musica contemporanea, Ye-
ree Suh ha tenuto la prima esecuzione europea di with lilies white di 
Matthias Pintscher con Kent Nagano alla  Berliner Philharmonie ed alla 
Konzerthaus di Dortmund ed ha collaborato in diversi progetti con l’En-



semble Modern e Sian Edwards, con la Royal Philharmonic Orchestra di 
Londra, con il Nieuw Ensemble alla Biennale di Venezia, con la London 
Sinfonietta diretta da Baldur Broennimann per Settembre Musica e con 
la BBC Scottish Symphony Orchestra ed Ilan Volkov. Per il suo debutto 
a New York con l’Ensemble Intercontemporain e Susanna Mälkki, Yeree 
Suh ha eseguito al Lincoln Centre ‘Mysteries of the Macabre’ di Ligeti e 
“Akrostichon-Wortspiel” di Unsuk Chin.
Impegni operistici della stagione in corso prevedono il suo debutto come 
Almirena nel Rinaldo di Händel per il Teatro Nazionale di Praga, nel 
ruolo della Musica in Orfeo con Andrea Marcon per il Teatro di Basilea, 
Semele per il Festival di Pechino e di nuovo Rinaldo per il Grand Théâtre 
de la Ville de Luxembourg. 
In campo concertistico è apparsa in Pli selon Pli di Pierrre Boulez con la 
Sinfonica di Bamberga diretta da Jonathan Nott al Musikfest di Berlino, 
in occasione delle celebrazioni per l’ottantacinquesimo compleanno del 
compositore; ha partecipato alla prima esecuzione mondiale di Le Ser-
pent Rouge di Torsten Rasch con la BBC Symphony Orchestra; ha eseguito 
Akrostichon-Wortspiel di Unsuk Chin con la BBC al Barbican Center e la 
Sinfonia n° 4 di Mahler con la Sinfonica di Bamberga per il Festival di 
Edimburgo. In aggiunta a questi impegni, Yerre Suh ha ottenuto anche 
molto successo in A Mind of Winter di George Benjamin con Paavo Jaervi 
e l’Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, in Schauspieldirektor 
di Mozart in tour con il Concerto Koeln, nel Messiah di Händel con la  
Sinfonica di Monaco, in Sequence di Jean Barraqué per la Konzerthaus 
di Vienna. 
Eventi di rilievo della stagione 2013/14 prevedono concerti per il Festival 
di Lucerna sotto la direzione di Pablo Heras-Casado, Exsultate, Jubilate 
di Mozart con la Württembergisches Kammerorchester di Heilbronn, così 
come Three Settings of Celan di Birtwistle con il LA Phil New Music Group 
diretto da Jeffrey Milarsky. 

Maximilian Schmitt 

Ha scoperto l’amore per la musica da giovanissimo, quando si esibiva 
nel Coro della Cattedrale di Regensburg. Ha iniziato a studiare canto nel 
1999 sotto la guida della professoressa Anke Eggers presso l’Università 
delle Belle Arti di Berlino. Nel 2005 e nel 2006 ha fatto parte dell’ensemble 
giovanile dell’Opera di Stato Bavarese di Monaco, periodo durante il quale 
ha approfondito le sue conoscenze frequentando le masterclass tenute da 
Ann Murray e Robert Dean Smith.



Durante la sua esperienza con l’ensemble giovanile, Maximilian Schmitt 
ha debuttato nel ruolo di ‘Tamino’ ne Il flauto magico all’Opera di Stato 
di Salisburgo. Ha interpretato diversi ruoli presso l’Opera di Stato Bava-
rese e, a partire dalla stagione 2008/2009, è membro dell’ensemble del 
Teatro Nazionale di Mannheim per cui canta i ruoli come quelli di ‘David’ 
ne I maestri cantori di Norimberga e i ruoli lirici mozartiani di ‘Tamino’, 
‘Don Ottavio’, ‘Belmonte’ e ‘Ferrando’. Di recente ha debuttato con gran-
de successo nel ruolo di ‘Lenski’ in Eugene Onegin a Mannheim e, nel 
luglio scorso, nel ruolo di ‘Tamino’ in una nuova produzione de Il flauto 
magico. Nell’estate del 2012 ha concluso la sua esperienza a Mannheim 
interpretando il ruolo di protagonista nel La clemenza di Tito di Mozart. 
Maximilian Schmitt si è esibito in ‘Don Ottavio’ in una versione concertistica 
di Don Giovanni con l’Orchestra da Camera Scozzese diretta da Robin 
Ticciati e nel ruolo di ‘Telemaco’ ne Il ritorno di Ulisse di Monteverdi con 
l’Orchestra Sinfonica WDR. Nel 2012 Robin Ticciati ha invitato Maximilian 
Schmitt a interpretare nuovamente ‘Ferrando’ in Così fan tutte e, alla fine 
del 2012, il tenore tedesco ha debuttato all’Opera di Amsterdam nel ruolo 
di ‘Tamino’ in una nuova produzione firmata Simon McBurney e diretta 
da Marc Albrecht.
Alla sua attività operistica Maximilian Schmitt abbina anche una grande 
passione concertistica, potendo vantare un repertorio ampissimo che spazia 
da Monteverdi a Mozart, a Mendelssohn. Maximilian Schmitt ha ricevuto 
inviti a esibirsi da parte di direttori d’orchestra del calibro di Andrew Manze, 
Daniel Harding, Thomas Hengelbrock, Leopold Hager, Ulf Schirmer, Philippe 
Herreweghe, Marcus Creed, Trevor Pinnock, René Jacobs ed Helmuth Rilling. 
Ha inoltre collaborato con molte prestigiose orchestre tra cui l’Accademia 
di Musica Antica di Berlino, la Concerto Köln, l’Orchestra da Camera di 
Basilea, l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, l’Orchestra Sinfonica 
MDR, l’Orchestra Sinfonica di Vienna, l’Orchestra Sinfonica della Radio 
Svedese e l’Orchestra della Gawandhaus di Lipsia.
Maximilian Schmitt ha interpretato la voce narrante in Paradies un die Peri 
di Schumann presso l’Orchestra Sinfonica di Barcellona e a Mannheim 
in una versione scenica. Nell’estate del 2011 si è esibito al Festival di 
Edimburgo sotto la direzione di Roger Norrington. La sua attività operi-
stica è affiancata da apparizioni con l’Orchestre de Paris diretta da Jesus 
Lopez-Cobos, l’Ensemble Orchestral de Paris diretto da Reinhard Goebel, 
con l’Ensemble Accentus diretto da Laurence Equilbey, in tournée con l’Or-
chestra della Gewandhaus di Lipsia e con il Collegium Vocale Gent e nel 
Berliner Requiem di Kurt Weill con la direzione di Philippe Herreweghe. 
In programma ci sono anche esibizioni nello Stabat mater di Dvorak con 
l’Orchestra Sinfonica WDR e con la Filarmonica Reale delle Fiandre.



Maximilian Schmitt si esibisce sempre con maggior frequenza in recital 
accompagnato da Gerold Huber. Ha inoltre dato vita a una collaborazio-
ne artistica con Christina Landshamer per la Konzerthaus di Vienna in un 
omaggio all’arte liederistica tedesca all’interno del Festival ‘Spot on Ger-
many’. Si è anche esibito in recital da solista in Die schöne Mullerin, opera 
che l’ha portato a Regensburg, sua città natale, a Monaco di Baviera e al 
Concertgebouw di Amsterdam per un ciclo di Lieder. Ha cantato opere di 
Schumann alla ‘Primavera di Heidelberg’ e a Ingolstadt, mentre il 2013 
lo vede impegnato presso la Filarmonica di Colonia in opere di Brahms, 
Schubert e Hindemith.
All’inizio del 2011 l’etichetta Oehms classics ha pubblicato la prima regi-
strazione di Maximilian Schmitt (Träumend wandle ich bei Tag) realizzata 
in duo con Gerold Huber. Altre incisioni includono La Creazione di Haydn 
con l’Orchestra Barocca di Friburgo diretta da René Jacobs (Harmonia 
mundi France) e la Passione secondo San Matteo di Bach con la direzio-
ne di Riccardo Chailly (Decca). Maximilian Schmitt ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti per la registrazione Trauermusik di J. L. Bach (Harmonia 
mundi). Le incisioni più recenti includono un CD e un DVD dell’Oratorio 
di Natale di Bach con l’Akademie für Alte Musik di Berlino e il Coro della 
Radio Bavarese diretto da Peter Dijkstra.

Rudolf Rosen

Dopo aver completato gli studi di canto, il baritono svizzero Rudolf Rosen 
ha vinto numerosi premi tra cui il CIEM-Genève nel 1997, la XLVII edizio-
ne del Concorso Internazionale di Musica ARD di Monaco nel 1998 e il 
‘Concorso Belvedere’ di Vienna nel 1999.
Da allora, la sua attività di interprete di Lieder lo ha portato a esibirsi nelle 
più prestigiose sale concertistiche europee quali la Den Gamle Logen di 
Oslo, la Liederhalle di Stoccarda, la Gewandhaus di Lipsia, la Herkulessaal 
di Monaco, la Tonhalle di Zurigo, la Victoria Hall di Ginevra, il Prinzre-
gententheater di Monaco e il Concertgebouw di Amsterdam. Ha inoltre 
collaborato con importantissimi direttori d’orchestra del calibro di Frieder 
Bernius, Herbert Blomstedt, Michel Corboz, Christoph Eschenbach, Daniele 
Gatti, Michael Gielen, Hartmut Haenchen, Heinz Holliger, René Jacobs, 
Neeme Järvi, Dimitrij Kitajenko, John Nelson, Helmuth Rilling, Pinchas 
Steinberg e Lothar Zagrosek.
Nel 2002 Rudolf Rosen è diventato membro dello Staatstheater di Stoc-
carda dove si è esibito nel ruolo di protagonista in una nuova produzione 
di Don Giovanni firmata da Hans Neuenfels e accolta in maniera entu-



siastica dal pubblico. Successivamente ha interpretato ‘Nardo’ ne La finta 
giardiniera, ‘Papageno’ ne Il flauto magico diretto da Peter Konwitschny, 
il ‘Conte Almaviva’ in Le nozze di Figaro e ‘Barbablù’ ne Il castello del 
duca Barbablù. Ha interpretato quest’ultimo ruolo anche alla Filarmonica 
di Baviera nel 2008.
A partire dal 2004 Rudolf Rosen si è esibito anche in molti altri ruoli di 
prestigio tra cui ‘Silvio’ in Pagliacci e ‘Guglielmo’ in Così fan tutte al New 
National Theatre di Tokyo (stagione 2004/2005). Nell’autunno del 2005 si 
è esibito al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi in una nuova produzione 
di Le nozze di Figaro firmata da Jean-Louis Martinoty e nuovamente nel 
ruolo del ‘Conte Almaviva’. Rudolf Rosen ha anche interpretato il ruolo di 
‘Ottokar’ in Der Freischütz presso il Grand Théâtre di Ginevra nel 2012 in 
una produzione di Olivier Py. Nel 2010 ha debuttato al Teatro alla Scala di 
Milano e al Festival di Vienna interpretando i ruoli di ‘Domatore’/‘Atleta’ 
in una produzione di Lulu curata da Peter Stein. La sua interpretazione del 
‘Conte Almaviva’ presso l’Opéra National de Lyon nel 2011 ha riscosso 
notevole successo.
Di recente Rudolf Rosen si è esibito in vari concerti e Liederabend tra cui 
Ein Deutsches Requiem di Brahms al Teatro del Maggio Musicale Fiorenti-
no, La Creazione di Haydn a Colonia, Bruxelles e Francoforte, l’Oratorio 
di Natale di Bach con la Gulbenkian Foundation di Lisbona, Vier ernste 
Gesänge di Brahms a Bamberga, Die erste Walpurgisnacht di Mendelssohn 
ad Amsterdam, Die schöne Magelone di Brahms, Elegia di Schoeck nonché 
Winterreise e Schwanengesang interpretati nella sua città natale.
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