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Il monumentale Requiem che 
Bruno Maderna compose nel 
1946, a lungo considerato perdu-
to, è l’oggetto di una ‘esumazio-
ne’ musicologica in cui, accanto 
alla riproduzione facsimilare del 
manoscritto, è proposto il rac-
conto del ritrovamento, avvenu-
to nel settembre 2006 negli Stati 
Uniti, e una ricostruzione della 
genesi della composizione.

Bruno Maderna (1920-1973) 
scrisse il Requiem nell’immediato dopoguerra, a 
Venezia, quando era già considerato un espo-
nente di punta di quella «giovane scuola italia-
na» che aveva trovato in Gian Francesco Mali-
piero un importante punto di riferimento. Fu 
proprio Malipiero a introdurre Maderna al 
compositore e critico Virgil Thomson che, assai 
colpito dalla partitura, dedicò a Maderna un 
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Bruno maderna’s long-lost Requiem (1946) is the topic of a musicological ‘exhumation’ that, along with a fac-
simile of the manuscript, relates its discovery in America in 2006 and reconstructs its genesis. Scored for four solo voices, 
double choir and large orchestra, maderna’s Requiem is undoubtedly an important contribution to the artistic biogra-
phy of this great Venetian composer and a significant addition to the repertoire of 20th Century symphonic-choral music.

lusinghiero articolo sull’«Inter-
national Herald Tribune» e ini-
ziò ad adoperarsi per fare eseguire 
l’opera negli Stati Uniti. L’inizia-
tiva non andò però a buon fine, e 
la copia del manoscritto prepara-
ta per Thomson, passata per di-
verse mani, terminò in un lascito 
depositato infine presso un Col-
lege della New York University.

In seguito Maderna non si 
curò di recuperare quello che, 

all’epoca, dovette essere il suo sforzo più impor-
tante e che scomparve così dalla circolazione a 
meno di una anno dalla composizione. 

Scritto per un imponente organico, com-
prendente quattro solisti, doppio coro e grande 
orchestra, il Requiem di Maderna può conside-
rarsi un’addizione postuma di grande significato 
al repertorio sinfonico-corale del Novecento.


