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AMOR PROFANO 

Tra miti e storie 

Carl Orff, Catulli Carmina 

Renato Miani, Cantata profana 

 

Il progetto esibisce innumnerevoli spunti di approfondimento e riflessione. Infatti, pur nella 

evidente diversità stilistica delle opere in programma, esse sono profondamente legate dal filo rosso 

della letteratura latina classica (Catullo e Ovidio) e dalla sua espansione, reinterpretazione ed eco, 

come i Sonetti a Orfeo di Rilke o gli stessi (forse temerari) interventi poetici o testuali di Orff, 

anche solo con finalità scenografiche e drammaturgiche. In realtà il vero filo conduttore del 

progetto è l’amor profano: da quello reale e travagliato fra l’illuso Catullo e la “inquieta Lesbia” a 

quello del grande mito di Orfeo ed Euridice, che non pochi grandi musicisti hanno cantato (da 

Rinuccini a Monteverdi, Schütz, Gluck, su su fino a Stravinskij e oltre). Proprio per la complessità 

di rimandi ed intrecci di questo progetto, esso si avvarrà di integrazioni ed ampliamenti di 

informazione ed approfondimento con specifiche pagine web dedicate all’iniziativa. Si tratta di 

strumenti fondamentali per dare sostegno e stimolo a quella consapevolezza di cui prima si è scritto, 

la quale rappresenta un segno dell’idea che, accanto alla spettacolarità degli eventi, non si debba 

trascurare mai la possibilità di educare o stimolare processi di autoeducazione o sensibilizzazione 

degli esecutori e degli spettatori. Il progetto, nella sua prima fase, sarà realizzato in forma 

concertistica, ma in seguito esso prevede un’espansione in forma scenica, aperta alla collaborazione 

di altri cori, compagnie teatrali e di danza. Punto di riferimento del progetto è il Coro Perosi che è 

anche fondamentale parte esecutiva, a cui partecipano il coro Seghizzi di Gorizia, i pianisti Mattia 

Fusi (Firenze), Sebastiano Gubian (Udine), il soprano Giulia Della Peruta, il tenore Aljaž Žgavc i 

percussionisti Michele Montagner, Marco Viel e Denis Zupin. La direzione musicale è affidata a 

Italo Montiglio. Una sinteticissima annotazione musicologica finale. Se per i Catulli carmina non 

mancano presentazioni ed approfondimenti di varia natura (anche se troppo spesso contrassegnati 

più dalla ricerca dei motivi della mancata fortuna esecutiva dell’opera che dai suoi propri meriti 

musicali) e non mancano biografie di Carl Orff, tuttavia, per ovvi motivi, minori sono le fonti 

relative alla Cantata profana di Renato Miani. In considerazione di ciò, nei testi allegati, ridurremo 

al minimo essenziale la documentazioni su Carl Orff ed i Catulli Camina, e daremo maggior spazio 

alla Cantata profana,  al suo Autore ed ai relativi testi. 

 

PRESENTAZIONE 

 

I CATULLI CARMINA sono una cantata di CARL ORFF (1895-1982) composta fra il 1940 e il 

1943. L'opera è composta su testi di Gaio Valerio Catullo, poeta romano (Verona, 84 a.C. – Roma, 

54 a.C.) e da Orff stesso nella Praelusio. I Catulli Carmina rappresentano la seconda cantata dei 

Trionfi, il trittico musicale che comprende i Carmina Burana, Trionfo di Afrodite e, appunto, i 

Catulli Carmina. L'opera è scritta per soprano e tenore soli, coro misto,  organico strumentale di 

percussioni e pianoforti. Il testo poetico originale proviene dal Catulli veronensis liber, sicuramente 

una raccolta postuma della produzione poetica di Catullo. Segue l’esposizione struttura della 

cantata. 

 

- Praelusio 
 

- Actus I: contiene diversi testi poetici di Gaio Valerio Catullo; 

Odi et amo (carme 85) 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5) 

Ille mi par esse deo videtur (carme 51) 

Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa (carme 58) 

Nulli se dicit mulier mea nubere malle (carme 70) 



 

- Actus II: contiene ancora testi poetici di Catullo, intervallati da un canto non in latino 

Dormi, dormi ancora (in italiano); 

Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem (carme 109) 

Desine de quoquam quicquam bene velle mereri (carme 73) 
 

- Actus III: contiene altri testi poetici di Catullo; 

Odi et amo (carme 85) 

Amabo, mea dulcis Ipsitilla (carme 32) 

Ameana puella defututa (carme 41) 

Miser Catulle, desinas ineptire (carme 8) 

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam (carme 87) 
 

- Exodium 

 

 

----------- 

 

 

Renato Miani 

CANTATA PROFANA 

(1998 - rev. 2018) 

Versione per coro misto e due pianoforti 

Testi di  

Rainer Maria Rilke (1875-1926) “Sonetti a Orfeo” 

e Ovidio (43 a.C. – 17) “Metamorfosi” libro X, versi 17-31 

 

1. Atmen, du unsichtbares Gedicht! (I) 

2. Singe mein Herz! (XXI) 

3. Canto di Orfeo ( coro maschile) 

4. Nicht sind die Leiden erkannt (XIX) 

5. Nur wer die Leier schon hob ! (IX) 

 
RENATO MIANI, friulano (1965), si è 

diplomato in composizione con Daniele 

Zanettovich al Conservatorio di Udine. 

Successivamente ha frequentato corsi di 

perfezionamento con Fabio Nieder a Trieste e con 

Wolfgang Rihm al Mozarteum di Salisburgo. Ha 

ottenuto vari riconoscimenti in concorsi nazionali 

ed internazionali: 2° premio al Concorso 

Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, 

Svizzera; 1° premio al Concorso Internazionale di 

Composizione per Coro di Tolosa, Spagna; 1° 

premio al Concorso Internazionale “V. Bucchi” di 

Roma; 1° premio al Concorso Internazionale “F. 

Schubert” di Vienna; 1° premio al Concorso 

Internazionale “Wiener Sommer-Seminar für neue 

Musik” di Vienna; 3° premio (1° e 2° non 

assegnati) al Concorso Nazionale “F. Margola” di 

Orzinuovi; 1° premio al Concorso Nazionale “R. 

Toscano” di Pescara e 2° premio al Guido 

d’Arezzo (1° non assegnato). Selezionato per il 

Gaudeamus Prize, è stato inoltre segnalato ai 

Concorsi: “M. Zafred” di Roma (premio unico 

non assegnato), al concorso di Composizione per 

Clarinetto di Perugia ed al “Vienna Modern 

Masters”. Sue opere sono state eseguite in diverse 

manifestazioni in Italia ed all’Estero. Ha 

collaborato con  innumerevoli prestigiose 

formazioni ed interpreti. Ha rivolto particolare 

attenzione al rapporto musica-testo. Sue 

composizioni sono state trasmesse dalla RAI e da 

varie emittenti nazionali ed internazionali 

(Austria, Israele, Olanda, Svezia…), e pubblicate 

da: Carus, Casa Musicale Sonzogno, Pizzicato, 

Sconfinarte, Taukay, Wicky… È docente di 

Composizione al Conservatorio di Musica “J. 

Tomadini” di Udine ed ha insegnato presso la 

facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

studi di Udine, sede di Gorizia. Nel 2006 e 2010 è 

stato docente ospite al Mozarteum di Salisburgo.  

 

(Sintesi del dettagliato curriculum originale 

riportato sulla home page del musicista) 



Rainer Maria Rilke (Praga, 4 dicembre 1875 – Montreux, 29 dicembre 1926), scrittore, poeta e drammaturgo 

austriaco di origine boema. È considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo. 

Autore di opere sia in prosa che in poesia, è famoso soprattutto per le Elegie duinesi (iniziate durante un 

soggiorno a Duino), i Sonetti a Orfeo e I quaderni di Malte Laurids Brigge. 

 

I Sonetti a Orfeo (Die Sonetten an Orpheus) sono un ciclo di 55 sonetti scritti da Rainer Maria Rilke a 

Muzot, in Svizzera, in meno di tre settimane nel febbraio 1922 e pubblicati l'anno successivo. Il poeta 

descrive questo periodo di ispirazione come "un innominato turbine". L'opera riprende le tematiche delle 

Elegie duinesi, concluse insieme ai Sonetti ma iniziate un decennio prima. Rilke risponde alla caducità, alla 

morte come dato ineluttabile dell'esistenza con un'accettazione totale dell'esistenza che richiama Nietzsche. 

 

Concepito come un monumento funebre a una ragazza morta di leucemia a diciannove anni, I sonetti a 

Orfeo costituiscono l’apice della poesia di Rilke. Wera Ouckama Knoop era una creatura orfica per la sua 

giovinezza, per la sua bellezza, per la morte precoce ed insensata. E soprattutto era una ballerina. Rilke la 

conobbe bambina e più volte la vide danzare. La sua danza trasformava la caducità del mondo in movimento, 

tracciando confini e forme di grazia e bellezza, prima di svanire nell’oblio. 

 

METAMORFOSI , poema mitologico di Ovidio in esametri, in 15 libri, in cui il poeta, in una 

vasta successione di racconti collegati talvolta solo da un leggero legame di ricordi, somiglianze di 

forme o di leggende, canta in più di duecento favole, a cominciare dal Caos, tutto il mondo mitico 

delle trasformazioni fino all'apoteosi di Augusto. L'interesse del poema è dato però soprattutto dalla 

"poesia delle forme": nel mondo animato della natura, nell'albero, nella pietra o nell'animale 

palpitano vivi i sentimenti dell'uomo che ha subito la trasformazione. Prima dell'esilio a Tomi (8 d. 

C.), causato forse da un’avventura “galante” non gradita ad Augusto, l'opera era ultimata e aveva 

già avuto una sua diffusione, anche se Ovidio (Tristia I, 7) si lamenta di non averle potuto dare 

l'ultima mano. La fortuna di essa fu enorme; fu inesauribile fonte d'ispirazione per un incredibile 

numero di opere letterarie, figurative e musicali. In modo particolare questa fortuna l’ebbe il mito di 

Orfeo, i cui sviluppi, partendo da circa il VI secolo a.C. in Grecia e passando attraverso la romanità 

classica, il Medioevo, il Rinascimento, ecc. giungono fino ad oggi. Naturale che ciò avvenga. Infatti 

la tragedia, di cui sono sostanzialmente intessuti i miti, è la stessa della storia umana e dunque 

sempre rinnovata, nonostante ogni metamorfosi o forse proprio per sua causa, e l’amore è allo 

stesso tempo vittima, artefice e motore di questa implicabile irrazionale ruota del Fato. 


