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Wolfgang Amadeus Mozart  
1756 - 1791 

 

REQUIEM K626 
nella trascrizione  
per soli, coro e pianoforte a quattro mani 
di CARL CZERNY (Vienna 1791 - 1857) 

 

1. Introitus 
a. Requiem aeternam 

2. Kyrie 
3. Sequentia 

a. Dies irae 
b. Tuba mirum 
c. Rex tremendae 
d. Recordare 
e. Confutatis 
f. Lacrimosa 

4. Offertorium 
a. Domine Jesu 
b. Hostias 

5. Sanctus 
6. Benedictus 
7. Agnus Dei 
8. Communio 

a. Lux aeterna 



 

Nel 1801 un pianista di 
appena nove anni suscitò 
grande impressione in 
Ludwig Van Beethoven, a 
quel tempo la più influente 
celebrità del panorama 
musicale viennese, tanto da 
indurre il grande maestro ad 
accogliere tra i suoi allievi il 
precoce virtuoso, che 
eseguiva con stupefacente 
facilità sonate e concerti di 
Mozart. 
 Il ragazzo in questione si 

chiamava Carl Czerny (Vienna, 1791-1857) e sarebbe 
divenuto celebre soprattutto per la sua copiosa produzione 
di esercizi e studi di tecnica pianistica. Il suo largo corpus 
di opere, quasi mille, comprende tuttavia anche 11 sonate 
per pianoforte, numerose serie di variazioni, un concerto 
per pianoforte e orchestra, musica da camera per 
pianoforte e archi, due sinfonie, pezzi per pianoforte a 
quattro mani e trascrizioni per pianoforte di lavori 
orchestrali di Mozart e Beethoven (tra cui un 
arrangiamento per due pianoforti della Sinfonia n. 8). 
Proprio il pianoforte nei primi decenni dell’Ottocento 

stava emergendo come il 
principe della poetica 
romantica, strumento da 
salotto, presente in ogni 
appartamento degno di 
rispetto della borghesia 
viennese, suonato da giovani 
fanciulle benestanti, per le 
quali si cominciavano a 
riarrangiare i brani più celebri 
dei grandi maestri: sinfonie di 
Beethoven, di Mozart, o brani 
d’opera di Rossini.  
È in questo filone che si 

inserisce la trascrizione del Requiem di Mozart da parte di 
Carl Czerny, ed è una rielaborazione che mira da un lato 
ad esplorare tutte le risorse timbriche e dinamiche del 
pianoforte di inizio Ottocento, dall’altro a diffondere 
presso il grande pubblico un repertorio che poteva essere 
ascoltato solo in rare occasioni, date le dimensioni 
dell’organico richiesto. 
La versione del Requiem è oltremodo interessante perché 
non vuole essere una trascrizione letterale dell’opera 
mozartiana, bensì la traduzione in un diverso linguaggio, 
specificamente pianistico, che pone l’opera sotto una luce 
nuova, ne esalta le trame più raffinate e i giochi 
contrappuntistici più sottili. Liederistico appare il 
Recordare, così come il Benedictus, dove la semplicità della 
linea degli archi che accompagnano i solisti viene resa al 
pianoforte con una trasparenza quasi schubertiana; 
orchestrale il Rex Tremendae, percosso da accordi pieni e 

doppie terze che evocano Beethoven, mentre la 
sfolgorante scrittura virtuosistica del Dies Irae coi 
tremoli degli archi affidati al basso e veloci ottave 
spezzate nel registro acuto sono quasi prodromi 
lisztiani. 
Carl Czerny ci offre così una sua personale versione 
del capolavoro di Mozart, pur conservando il massimo 
rispetto per il testo originale e le intenzioni musicali 
del genio di Salisburgo. 
 
Uno scritto di Ferruccio Busoni, pianista, direttore 
d’orchestra e compositore tardo romantico, autore di 
numerosissime trascrizioni per pianoforte, si sofferma 
sul genere di cui il grande maestro italiano è diventato 
sommo esponente e per il quale non di rado gli sono 
state mosse feroci critiche: “Ogni notazione è già 
trascrizione di un'idea astratta (…) Nel momento in cui la 
penna se ne impadronisce il pensiero perde la sua forma 
originale. L'idea diventa una sonata, un concerto; e questo è 
già un adattamento dell'originale. Da questa prima alla 
seconda trascrizione il passo è relativamente breve e senza 
importanza. Pure, in generale, si fa un gran caso solo della 
seconda. E nel far ciò non si avverte che la trascrizione non 
distrugge la versione originale, e che quindi non si perde 
questa per colpa di quella. Anche l'esecuzione di un lavoro è 
una trascrizione, e anche questa non potrà mai far sì che 
l'originale non esista - per quanto libera ne sia l'esecuzione. 
Perché l'opera d'arte musicale sussiste intera e immutabile 
prima di risuonare e dopo che ha finito di risuonare. È 
insieme dentro e fuori del tempo”. 
 
Con il concerto di questa sera 
si conclude la dodicesima edizione del festival 
I LUOGHI SACRI DEL SUONO 
ideato e organizzato da 
Associazione Corale Luigi Gazzotti  
con il contributo di 
Assessorato alla Cultura del Comune di Modena 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
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modenese che segue sempre con attenzione anche 
le proposte meno prevedibili  
e ai tanti volontari della Gazzotti, 
che con il loro lavoro disinteressato e la loro 
competenza contribuiscono a fare della nostra 
Associazione una cosa viva. 


