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Master of the game: Respighi, orchestral colourist supreme

By the time Respighi was appointed Professor of Composition at the Conservatorio di Santa Cecilia
in Rome in 1913, he had achieved the highest level of technical proficiency as a musician: having
studied orchestration in St Petersburg with the master of the technique, Nikolai Rimsky-Korsakov,
he understood better than anyone else how to write for orchestra, and his studies in Berlin had also
made him aware of what was happening on the European music scene. In terms of composition,
however, Respighi had not yet demonstrated that he knew how to make the most of his astounding
technique as a creative artist, and it was Rome that gave him the stimulus that he had perhaps
hitherto lacked: his imagination fired by images, this city seemed to him the most beautiful: teeming
with life, and with a history that was both serious and colourful, Classical and Baroque, where
water and green spaces were harmoniously integrated into the urban landscape. This stimulus led to
the works that shot him to fame, making him a leading figure on the international scene: three
symphonic poems written between 1916 and 1928, each dedicated to one aspect of Rome – the
water, the city observed through the pines, and its people seen through its popular celebrations.

With Fontane di Roma, composed in 1916, Respighi’s career as a composer took off. After a
disastrous first performance in 1917 under the conductor Antonio Guarnieri, it was almost an act
of bravery on Toscanini’s part to programme it at La Scala in 1918, and Respighi was so
discouraged that he did not even travel to Milan to attend the performance. It was, however, a
triumph: Ricordi wanted to publish the score, and the Bologna-born composer became famous
overnight.

In his preface to the score Respighi writes, ‘In this symphonic poem the composer has attempted
to express sensations and sights suggested to him by four fountains of Rome, viewed at the time of
day when they are most in harmony with their surroundings or when their beauty appears most
atmospheric to the observer’. Each of the four sections, which follow without a break, is prefaced
with a few words that define the atmosphere the composer wished to evoke: the sheep in the misty
Roman dawn; a wild dance of naiads and tritons in the morning; the triumph of Neptune in the
afternoon; the nostalgia of sunset, while the air is filled with the ringing of bells; the chirping of
birds, and the barely perceptible sound of rustling branches before nightfall wraps the Eternal City
in silence. It is an ideal journey through the day, moving from one part of the city to another and
capturing its ever-changing colours – all of which is evoked in the music, with a wealth of invention.
Indeed, while music cannot paint pictures, it can evoke them, and in this respect Respighi works
wonders: everything finds a place in this musical fresco, from the water gently gushing from the
fountain of Valle Giulia, while the oboe evokes the countryside, to the birdsong at sunset by the
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fountain of the Villa Medici, cheerfully conveyed by the woodwind. Horns, too, are used
symbolically to allude to the shells in the Triton fountain, like the noisy outburst of brass and
strings that refers to the passing of Neptune’s carriage in the Trevi fountain, while the bells that ring
nostalgically in the final part and the liquid sounds of the celesta are directly descriptive. This move
between directness and allusion, as one section leads into another, forms part of the seamless flow
that Respighi creates to conjure up the ceaseless movement of the water. All in all there is a splendid
use of allusions and quotations: listen to how, at the opening of the piece, the string figurations
recall the placid flow of Smetana’s Vltava.

The second fresco of this ideal Roman trilogy appeared in 1924, and despite the slender link that
gives the symphonic poem its title, was dedicated to specific locations in the capital: the pines are
only a pretext for strolling from the Villa Borghese to the catacombs, the Gianicolo and the Appian
Way. The first performance was given in the Augusteo in Rome on 14 December, under the baton of
Bernardino Molinari.

In her biography of the composer, Elsa Respighi recalls that in 1920 her husband asked her to
sing him some songs from her childhood, when she used to play at the Villa Borghese. We can
imagine her surprise when she found these little songs emerging distinctly in the first part of Pini di
Roma, ‘Pines of the Villa Borghese’: ‘Children are playing in the pine grove of the Villa Borghese:
they dance Ring a Ring o’ Roses, pretend to march like soldiers into battle, go wild with shrieking
like swallows in the evening, and disappear in a swarm’. An riotous flurry of sounds indeed evokes
children’s games, jumbling fanfares, little marches and songs all together, and every Italian will
surely recognise the main theme that comes after the opening clash of sounds, Oh quante belle figlie
Madama Dorè: it recalls the cheerful exuberance of Petrushka, and the music reaches a whirling
climax through the obsessive repetition of scraps of melody. Possibly no other composer has ever
succeeded in expressing the idea of music as a game as in this first part of the Pines. Suddenly the
scene changes radically, and there appears the shadow of the pines above the entrance to a
catacomb: a soulful psalm emerges from the depths. Preceded by the tolling of bells, a majestic
hymn gradually emerges from the whispering strings, and here Respighi’s interest in early psalmody
comes to the fore: listen to the musical wizardry with which he transforms the medieval technique
of doubling the principal line in fifths and octaves. The scene changes again, and we find ourselves
on the Janiculum where water makes a reappearance, gushing from the fountain evoked by the
piano and celesta – possibly even more vividly than in Fontane di Roma. The full moon is
symbolised by the full sound of the clarinet, and among the pines we hear the song of the
nightingale – recorded, since Respighi found that no combination of instruments could evoke it
properly. Just as Fontane opened with a dawn, Respighi now closes his second Roman fresco 
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with a scene of a misty dawn, on the Appian Way: ‘Vague yet incessant, the rhythm of countless
footsteps. A vision of ancient glories appears in the poet’s imagination: the conches blare, and a
consular army bursts forth in the blaze of the new dawn, toward the Via Sacra, to mount the
Capitoline Hill in triumph’. To close the circle, there is another march, but not like the small-scale
ones of the Villa Borghese: it is the Roman army approaching from the distance, and as the army
comes closer, more and more instruments join in – including six flugelhorns, traditionally band
instruments. It is an impressive crescendo, and we immediately grasp what Respighi is leading up to,
but remain dazzled by his power all the same.

After presenting places and fountains in Rome at different times of the day, Respighi tackled the
city’s festivals in the third of his Roman symphonic poems. Feste Romane was completed in 1928
and premiered on 21 February of the following year by the New York Philharmonic Orchestra
under Toscanini. It is a longer and more difficult piece than the other two symphonic poems, and, in
the composer’s own reckoning, his greatest undertaking in the genre. Taken from antiquity as well
as the present day, the festivals provide the pretext for an incomparable display of orchestral timbre
– ‘Circenses’ (Circuses), for instance, evokes the pagan antiquity of the games: ‘The sky looms
threateningly over the Circus Maximus, but the plebeians are in festive mood [...]The crowd sways
and shivers: impassively, the martyrs’ song rises up victoriously, only to be drowned in the tumult’.
And so in the arena we hear the early Christians’ song, faintly at first, on the strings and woodwind.
In contrast, blaring trumpets symbolise the entrance of the Emperor into the arena: the pagan world
disappears, and the splendour of Catholicism triumphant is celebrated in ‘Il Giubileo’. Here pilgrims
march toward the Holy City, and an inspiring moment comes when they reach Monte Mario and
‘the Holy City appears before their ardent eyes and yearning souls’: Rome greets the pilgrims
dressed in its Sunday best, with the bells of its thousand churches ringing. From Monte Mario in the
north we have crossed the whole city, and, in ‘Ottobrata’ (October Festival), find ourselves at the
Castelli Romani, in the south, where the harvest is being celebrated. ‘Echoes of hunting, tinkling
bell-harnesses and love-songs’ are heard. Then, in the soft evening, there is a shy romantic serenade.
Re-entering Rome in the fourth section, ‘La Befana’, we are taken to Piazza Navona, amid the
squealing of toy trumpets for the festival of the magical night of Epiphany. Every kind of sound is
heard, from folk-songs and saltarellos to a mechanical organ waltz, as well as the raucous song of a
drunk, played by the trombone: a feast for the ear.

*****
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Rome was not Repighi’s sole source of creative inspiration. The search for an individually inflected
musical language – an issue that confronted the other members of the ‘Generation of  the 1880s’ –
resulted in a new (or renewed) sense of standing for the great Italian tradition of instrumental music
which preceded opera’s hegemony. Casella summed up the goal of the new movement as ‘bringing
Italian music out of its backwater, while looking to the classical tradition’, and Ottorino Respighi
matched this historic moment perfectly – a model of the musician and intellectual turning to the
great composers of the past and shining a light on their music.

It was undoubtedly Martucci’s influence that sparked Respighi’s marked interest in the orchestral
and chamber forms developed by the German Romantics, which at the time had little following in
Italy. Turning away from opera, with which he had started his compositional career, he devoted
himself to creating the symphonic poems that made him famous: Fontane di Roma (1916), Pini di
Roma (1924), Vetrate di Chiesa (1926), Trittico Botticelliano (1927) and Feste Romane (1929).
Together with these works which are considered among the most important products of modern
Italian orchestral music, there are others in which Respighi demonstrates his vast experience as a
transcriber and scholar of early music. Gli Uccelli (The Birds), for instance, is a characteristic
example of the interest in ‘old style’ typical of much of the composer’s output. 

Composed in 1927, this suite for small orchestra is an attractive, neo-Classical score that returns
to the method previously used in the fist two series of Antiche arie e danze (1917, 1923). The five
short sections that make up the suite are straightforward arrangements of 17th- and 18th-century
harpsichord and lute music, which give a stylized version of the song or characteristic motions of
birds. Respighi is inspired to mimic four birds here: the dove, hen, nightingale and cuckoo, all of
which appear together in the lively ‘Preludio’ (Allegro – Vivo – Allegretto), a realisation of a
harpsichord piece by Bernardo Pasquini (1637–1710). This is followed by ‘La colomba’ (The Dove),
marked Andante espressivo and taken from a piece by the lutenist Jacques de Gallot (c.1625–1695).
Here the Baroque form seems primed to take on the full palette of late-Romantic musical colour,
and the image of the dove is evoked by the dreamy song of the woodwind (oboe and flute)
supported by the strings. 

A contrast to the intimate atmosphere of this second movement is provided by the Allegro vivace
‘divertimento’ based on La Poule by Rameau (1683–1764), where penetrating sounds are combined
with a marked rhythm that conveys the petulant clucking of the hen – suggested first by the violins
with the bow bouncing on the strings, and then taken up by the other instruments in succession.
The movement abounds in ironic pizzicato from the strings and imitations of guttural and
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squawking sounds provided by the clarinet and oboe, ending with a choked cry from the trumpets.
Now it is the turn of the nightingale in ‘L’usignuolo’ (Andante mosso), adapted from a piece by an
anonymous 17th-century English composer; hushed in tone, the movement has a dynamic range
that goes from piano to pianissimo. From the very opening bars, the brass and double basses
establish a softly lit atmosphere – ‘a Wagnerian Forest Murmurs’ – over which the flute and piccolo
melodies develop, evoking the nightingale’s song. This gradually evolves into various different lines
of melody and timbre, which slowly merge into a more elaborate texture. In the repeat, the melodic
line turns darker, passing from the woodwind to the brass, before an abundance of trills, in different
dynamics, lead the music back to the rapt atmosphere of the opening.

The final ‘cuckoo’ (Allegro) – taken from Bernardo Pasquini’s Toccata sul verso del cucco – is
characterised from the start by the insistence on the interval of a falling minor third, mimicking the
cuckoo’s song, which is echoed in the various sections of the orchestra. This repeated melodic
outline is accompanied by a second, background motif which gradually comes to the fore, before
developing at the Più largo and leading back into the melody of the suite’s opening movement.

Like The Birds, the Suite for Strings in G minor, written in 1902, is thoroughly neo-Classical in
style. Cast in six movements, the piece opens with an energetic Ciaccona in the form of a theme and
variations, with a central section in the major. The theme – in the classic shape of eight bars, with a
rising first period and a second falling one – is announced by the violins above the cello and double
bass’ ostinato, and is varied 17 times in total. The second movement, Siciliana, is a graceful pastoral
which contrasts with the first movement through its dancing rhythm and (G) major tonality. With
the movement’s mood unchanged throughout, the composer uses a single theme introduced by the
first violins, which he then repeats, intensifying it, before allowing it to fade away. The calm mood
that pervades the second movement is broken by the pressing Giga in the form of a fugue, which
presents a wealth of contrapuntal writing: here the theme is again stated by the first violins before
being passed on to the other strings. Although in three parts with a short coda, the movement’s
thematic unity tends to obscure its structure, and the central section takes its mood from the darker
counter-subject which develops in violin trills and tremolos. It is the fourth movement, the
Sarabanda, that has the most resonant and airy melody of the entire suite; here the expressive
theme, in two four-bar half phrases, is given first to the violins, supported by the violas, before
being handed on to the cellos. Just as the Sarabanda seems to revive the mood of the Siciliana, so
the Burlesca is linked with the preceding Giga: a kind of merry capriccio, in which the opening of
the theme seems to recall the song of the cuckoo heard in The Birds. This richly ornamented

8



9

number is followed by the concluding Rigaudon, a ‘noisy scherzo’ in G major, in three-part ABA
form. This time the central section is in G minor, exactly the opposite of the pattern in the suite’s
first movement. In this way, Respighi creates an elegantly symmetrical shape that is found again in
the third set of Antiche Arie e Danze, for strings alone, of 1931.

The genesis of the Suite in G major for strings and organ is still obscure; according to his wife
Elsa, it seems that Respighi worked on it between 1904 and 1906 – at the same time as the Suite
pour instruments d’archet et flûte, Nebbie, Nevicata, and the Cinque canti all’antica for voice and
piano. This was a period when he concentrated on writing for voice, possibly because ‘he found a
way of expressing himself in song, and through this was able to find and establish his musical
personality’. The idea of composing a four-movement suite probably only took shape in his mind
later, since Respighi had already composed an Aria for strings and organ in 1901, which he went on
to include as the second movement of the suite. 

The work opens with a Preludio (Moderato), reminiscent of the style of Frescobaldi, which the
composer had assimilated through transcribing various pieces; correspondence with the engraver for
Ricordi provides evidence of this: ‘Today I am sending you the three Frescobaldi transcriptions, as
we agreed with Commendator Ricordi’. The Aria (Lento, Più mosso, A tempo) is a deeply felt piece,
with extremely expressive and fluid melodic lines; it gives the impression of having been invented
for a solo voice, and indeed the composer made a version for violin which he later included in the
collection of Six pieces for violin and piano.  The third piece, Pastorale (Andante molto sostenuto) is
in the form of a passacaglia, in which the strings and organ take turns in continually repeating and
elaborating the theme. The Cantico (Grave) is a genuine hymn – a strophic piece for five parts,
opening with a chorale prelude for organ, with chordal writing in long notes. When it cadences, the
string lines enter, following the old alternatim procedure, used in intoning 16th- and 17th-century
polyphonic psalms and canticles. In the course of the hymn, the entries of the various lines become
closer together, before reaching the final section where the string declamation joins with the organ
line in a final ‘Tutti’.
Tommaso Manera, Marta Marullo
Translation: Kenneth Chalmers
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Respighi, colorista dell’orchestra

Quando, nel 1913, fu chiamato ad insegnare composizione al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma,
Respighi era un musicista con un bagaglio tecnico di primo livello: aveva studiato orchestrazione a San
Pietroburgo con il re degli orchestratori, Nikolai Rimskij-Korsakov, e sapeva usare l’orchestra come
nessun altro, si era perfezionato a Berlino, ed era a conoscenza di quello che avveniva sulla scena
musicale europea. Come compositore però, non aveva ancora dato prova di saper metter la sua
smagliante tecnica al servizio delle sue possibilità come creatore. Fu Roma a dargli gli stimoli che forse
gli erano mancati: la fantasia di Respighi era esaltata dalle immagini, e Roma gli sembrò la più bella
delle città, brulicante di vita e di passato, austera e sgargiante, classica  e barocca, il verde e l’acqua
armoniosamente inseriti nel paesaggio urbano. Nacquero da questi stimoli le composizioni che gli
diedero un’improvvisa notorietà, portandolo alla ribalta della scena internazionale: tre poemi sinfonici
composti tra il 1916 ed il 1928, ciascuno dedicato ad un aspetto di Roma, l’acqua, la città vista
attraverso i pini, la società quale si metteva in mostra nelle feste popolari.

Con Le fontane di Roma, composte nel 1916, la carriera di Respighi come compositore prese il
volo; fu diretto la prima volta nel 1917 da Antonio Guarnieri, e fu un fiasco; fu quasi un atto di
coraggio, quello di Toscanini, che presentò Le fontane di Roma lo stesso alla Scala nel 1918; tanto
era sfiduciato Respighi che neanche si recò a Milano per assistervi. Invece fu un trionfo, Ricordi volle
la composizione per pubblicarla, e il compositore bolognese si ritrovò noto da un giorno all’altro.

Respighi, nella prefazione alla partitura, spiega: «In questo poema sinfonico l’autore ha inteso di
esprimere sensazioni e visioni suggeritegli da quattro fontane di Roma, considerate nell’ora in cui il
loro carattere è più in armonia col paesaggio circostante o in cui la loro bellezza appare meglio
suggestiva a chi le contempli». Ad ognuna delle quattro sezioni che si succedono senza soluzione di
continuità sono premesse alcune parole che precisano l’atmosfera che il compositore ha voluto
evocare: le pecore nella bruma dell’alba romana, una danza sfrenata di naiadi e tritoni al mattino, il
trionfo di Nettuno al pomeriggio, la nostalgia del tramonto, mentre nell’aria risuonano i rintocchi
delle campane, gli uccelli bisbigliano e si ode appena percettibile lo stormire delle fronde, prima che
la notte ammanti di silenzio la città eterna. Un ideale percorso attraverso lo scorrere delle ore,
spostandosi da una parte all’altra della città per coglierne i colori sempre cangianti. E la musica
evoca tutto ciò, con un lussureggiante sfoggio di inventiva. La musica non può dipingere immagini,
ma può evocarle; e in questo Respighi è mago, ché tutto, dall’acqua che zampilla tranquilla dalla
fontana di Valle Giulia mentre l’oboe evoca agresti paesaggi, al canto degli uccelli al tramonto
presso la fontana di Villa Medici, reso con il divertito uso dei fiati, trova il suo posto in questo
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affresco sonoro. Simbolico è l’uso dei corni che allude alla conchiglia nella fontana del Tritone,
simbolico è il fragoroso irrompere di ottoni ed archi al passaggio del carro di Nettuno nella fontana
di Trevi, concrete sono le campane che risuonano nostalgicamente nell’ultima parte, e la liquidità
dei suoni della celesta. Si passa dall’immagine concreta a quella più allusiva, il tutto in un fluire
continuo, a suggerire per l’appunto l’incessante movimento dell’acqua. Per questo una sezione sbocca
nell’altra. Splendido è l’uso delle allusioni e delle citazioni: si ascolti come, all’inizio del poema, la
figurazione degli archi rimandi al placido scorrere della Moldava di Smetana, senza cerebralismi.

Il secondo affresco di questa ideale trilogia romana arrivò nel 1924, e fu dedicato ai luoghi della
capitale, nonostante il flebile legame che dà il titolo al poema sinfonico: i pini sono solamente il
pretesto per andare in giro attraverso Villa Borghese, le catacombe, il Gianicolo, la via Appia. 
La prima esecuzione avvenne all’Augusteo il 14 dicembre, sotto la guida di Bernardino Molinari.

Nella sua biografia, Elsa ricorda che nel 1920 Respighi le chiese di cantargli alcune canzoni della
sua infanzia, quando giocava a Villa Borghese. Possiamo immaginare la sua sorpresa quando ritrovò
queste canzoncine emergere distintamente nella prima parte dei Pini di Roma, i Pini di Villa
Borghese: «Giuocano i bimbi nella pineta di Villa Borghese: ballano a giro tondo, fingono marce
soldatesche e battaglie, s’inebriano di strilli come rondini a sera, e sciamano via». Una ridda
scatenata di suoni evoca i giochi dei bambini; ed è tutto un intrecciarsi di fanfare, marcette e
canzoncine.  Chi non riconosce, dopo le sciabolate di suoni dell’inizio, il motivo principale,
Oh quante belle figlie Madama Dorè? Sembra di sentire la festosità scatenata di Petroushka, e la
ripetizione ossessiva di alcuni frammenti portano al parossismo la musica, che fa veramente
girotondo; e forse mai, come in questa prima parte dei Pini, un compositore ha saputo esprimere il
concetto di musica come gioco. Improvvisamente la scena cambia radicalmente,  e appare l’ombra
dei pini che coronano l’ingresso di una catacomba: sale dal profondo una salmodia accorata. Dal
sussurrare degli archi sale piano piano un maestoso inno, preceduto dai rintocchi della campana.
Qui emerge l’interesse di Respighi per la salmodia antica; ma non è un semplice rifare il verso: si
ascolti in quale meravigliosa alchimia timbrica si trasformi la tecnica medievale di raddoppiare la
voce principale in quinte e ottave. La scena cambia di nuovo, e ci troviamo al Gianicolo; e ritorna
l’acqua, che esce dalla fontana evocata dal pianoforte e dalla celesta, in maniera forse ancora più
forte che nelle Fontane di Roma; il plenilunio è simboleggiato dal suono pieno del clarinetto; e si
ode il canto dell’usignolo tra i pini, registrato su nastro, perché Respighi trovava che nessuna
combinazione strumentale potesse evocarlo realmente. Come le Fontane aprivano con un alba,
adesso Respighi chiude il secondo affresco romano con un’alba, sulla via Appia, con tanto di
nebbia. «Indistinto, incessante, il ritmo di un passo innumerevole. Alla fantasia del poeta appare



una visione di antiche glorie: squillano le buccine ed un esercito consolare irrompe, nel fulgore del
nuovo sole, verso la via Sacra, per ascendere al trionfo del Campidoglio». A chiudere il cerchio di
nuovo una marcia, non le marcette di Villa Borghese, però: è l’esercito romano che arriva da
lontano; e come l’esercito si avvicina gli strumenti si aggiungono, compresi sei flicorni, strumenti 
di bandistica tradizione. E’ un impressionante crescendo, si capisce da subito dove andrà a parare
Respighi, ma ci meravigliamo lo stesso per la sua forza.

Dopo aver presentato luoghi e fontane di Roma a diverse ore della giornata, nel terzo dei poemi
romani Respighi si cimenta con lo spettacolo delle feste; Feste romane fu completato nel 1928 e
presentato al pubblico il 21 febbraio dell’anno seguente da Toscanini, alla guida della New York
Philharmonic Orchestra. E’ più lungo e più difficile degli altri due poemi sinfonici, e, a detta del
compositore stesso, il suo massimo cimento in questo genere. Le festività sono prese tanto
dall’antichità che dall’attualità, e sono il pretesto per uno sfoggio di combinazioni timbriche senza
uguali. In Circenses è evocata l’antichità pagana dei giochi: «Il cielo è torvo sul Circo Massimo, ma
la plebe è in festa […] La folla ondeggia e freme: impassibile, il canto dei martiri si diffonde, vince,
naufraga nel tumulto». Nell’arena si ode dunque anche il canto dei primi cristiani, esposto da archi
e fiati sommessamente. Sono invece gli squilli di trombe a simboleggiare l’ingresso nell’arena
dell’imperatore. Scompare il mondo pagano, e il cattolicesimo celebra, ché ha ormai vinto, i suoi
fasti nel Giubileo. I pellegrini si avvicinano alla città santa, ed è un momento esaltante quando,
arrivando da Monte Mario, «appare agli occhi ardenti e alle anime anelanti la città santa». E Roma
saluta i pellegrini, vestendosi a festa e con lo scampanio delle sue mille chiese. E da Monte Mario a
nord abbiamo attraversato tutta la città e ci ritroviamo, nell’Ottobrata, a sud, ai Castelli, dove si
celebra il raccolto. Si odono «echi di caccia, tintinnii di sonagliere, canti d’amore. Poi, nel vespro
dolce, trema una serenata romantica». Si rientra a Roma con il quarto numero, La Befana, che ci
porta a Piazza Navona, tra lo strillare delle trombette popolari e la festa che incombe nella notte
magica dell’Epifania. Tutto si ode, motivi popolari, salterelli, un organetto meccanico che suona un
valzer, e anche il canto rauco dell’ubriaco, affidato ad un trombone; ed è una festa per chi ascolta.

*****

Non è solo da Roma che Respighi trasse ispirazione: nella ricerca di uno stile personale, che era il
problema di tutta la ‘Generazione dell’Ottanta’, un ruolo fondamentale ebbe il riallacciarsi alla
grande tradizione strumentale italiana che aveva preceduto il predominio dell’opera. Con le seguenti
parole Alfredo Casella esprimeva la questione: «La creazione di uno stile moderno nostro è stato il
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problema assillante della mia generazione [...] l’unica musica tipicamente italiana era quella
operistica ottocentesca e verista. Urgeva dunque scuotere a tutti i costi questa idea angusta e
antistorica e ricondurre i musicisti prima e le masse più tardi a pensare che ben altre, più profonde,
più varie erano le fondamenta della nostra musica».

Interesse per l’antico non significa ignorare le conquiste moderne, ma utilizzare le proprie radici
culturali nell’ambito di una scrittura attuale. Fu certamente l’insegnamento di Martucci a far
nascere in Respighi il forte interesse per le forme sinfoniche e cameristiche, elaborate dai romantici
tedeschi e ancora poco praticate in Italia. Abbandonata la strada del melodramma con cui aveva
iniziato la carriera di compositore, egli si dedicò alla creazione dei poemi sinfonici che lo resero
celebre. Accanto ai poemi sinfonici che sono considerati fra gli esiti più importanti del moderno
sinfonismo italiano, vi sono numerosi lavori con i quali il compositore bolognese si mise in luce per
la grande esperienza di trascrittore e di studioso di musiche antiche. Gli Uccelli costituiscono un
tipico esempio dell’interesse per lo ‘stile antico’ che caratterizza gran parte della sua opera.
Composta nel 1927, la Suite per piccola orchestra è una divertente partitura in stile neo-classico,
che ricalca l’impianto già utilizzato nelle prime due serie di Antiche arie e danze (1917;1923). Le
cinque brevi sezioni di cui la Suite si compone non sono altro che la rielaborazione di musiche del
Sei-Settecento per cembalo o liuto che stilizzavano il canto o il verso degli uccelli. Respighi è qui
ispirato al verso di quattro uccelli: la colomba, la gallina, l’usignolo e il cucù, che sono presentati
tutti insieme nel vivace Preludio (Allegro moderato – Vivo – Allegretto), realizzato su un brano
cembalistico di Bernardo Pasquini (1637-1710). Segue La colomba (Andante espressivo), tratta da
un lavoro del liutista Jacques de Gallot (1625 ca-1695), in cui l’impianto barocco sembra aprirsi
alla tavolozza coloristica del Tardo Romanticismo. L’immagine della colomba è evocata attraverso il
canto trasognato dei legni (oboe e flauto)che si staglia sullo sfondo degli archi. All’intima atmosfera
del secondo brano fa da contrasto il ‘divertimento’ (Allegro vivace), su La poule di Philippe Rameau
(1683-1764), dove suoni penetranti si combinano con un ritmo marcato che rende il chiocciare
petulante della gallina, suggerito prima dai violini – con l’arco balzato sulla corda – e ripreso in
successione dagli altri strumenti. La pagina è ricca di pizzicati ironici degli archi e di versi ‘gutturali’
e ‘gracidanti’ del clarinetto e dell’oboe, e si conclude con un grido strozzato delle trombe. L’usignolo
(Andante mosso) è invece tratto da un lavoro di un anonimo inglese del 1600 ed è strutturato su
toni spenti, con effetti dinamici che vanno dal piano al pianissimo. Sin dalle prime battute, gli ottoni
e i contrabbassi introducono un’atmosfera soffusa, ‘un wagneriano «mormorio della foresta»’, sul
quale si sviluppano le melodie del flauto e dell’ottavino evocanti i gorgheggi dell’usignolo. Il canto si
sviluppa pian piano in svariate linee melodiche e timbriche che sfumano lentamente in un disegno
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più elaborato. Nella ripresa la linea melodica si scurisce passando dai legni agli ottoni, e si distende
in ampi gorgheggi che, con diverse gradazioni dinamiche, riconducono all’assorta atmosfera iniziale.

Il Cucù finale (Allegro) – tratto dalla Toccata sul verso del cucco di Bernardo Pasquini – si
caratterizza da subito per l’utilizzo insistente dell’intervallo di terza minore discendente,
onomatopea del verso del cuculo, che riecheggia tra le varie sezioni dell’orchestra. All’ostinato
inciso melodico si accompagna un secondo motivo di sottofondo che diviene man mano più
evidente per poi distendersi (Più largo) e riallacciarsi al brano d’apertura della Suite.

Come Gli Uccelli anche la Suite in sol minore per archi, la cui stesura risale al 1902, è in pieno
stile neo-classico. Articolato in sei movimenti, il brano si apre con una energica Ciaccona,
strutturata in forma di tema con variazioni con una sezione centrale nel modo maggiore. L’idea
tematica – nella forma classica di otto misure con una prima fase dalla linea melodica ascendente e
una seconda discendente – è esposta dai violini sul basso ostinato dei violoncelli e dei contrabbassi e
variata per ben 17 volte. Il secondo movimento Siciliana è una graziosa pastorale in maggiore, che si
contrappone al primo brano per l’andamento danzante. Il clima rimane costante per tutto il
movimento, perché il compositore utilizza un unico tema esposto dai violini primi, che ripete
intensificandolo e rarefacendolo. L’atmosfera di serenità che pervade il secondo movimento è
interrotta dall’incalzante Giga in forma di fuga. Il tema è iniziato sempre dai violini primi, che lo
cedono poi agli altri archi. La forma è tripartita, con una breve coda, ma l’unitarietà tematica rende
difficile percepire all’ascolto l’articolazione del brano. La sezione centrale è caratterizzata da un
tema secondario dal tono più cupo che sviluppa in figurazioni di trilli e tremoli dei violini. È
sicuramente nel quarto movimento, la Sarabanda, che si inserisce la melodia più sonora e ariosa
dell’intera suite. Il tema espressivo, articolato in due semifrasi di quattro battute, è affidato
inizialmente dai violini e sostenuto dalle viole, e poi ceduto ai violoncelli. Come la Sarabanda sembra
riprendere l’atmosfera della Siciliana, così la Burlesca si riallaccia alla precedente Giga. 
Il movimento è una sorta di capriccio dal carattere scherzoso, in cui l’incipit del tema sembra
richiamare il verso del cucù, già ascoltato ne Gli Uccelli. La ricchezza di ornamentazione del brano
conduce poi al Rigaudon conclusivo, uno ‘scherzo chiassoso’ in forma tripartita ABA in sol maggiore,
con una sezione centrale in sol minore, quindi esattamente l’inverso di quanto era accaduto dal punto
di vista tonale nel primo movimento della Suite. In questo modo Respighi costruisce una raffinata
simmetria che ritroveremo nella terza serie, per soli archi, di Antiche Arie e Danze del 1931.

È ancora oscura la genesi della stesura della Suite in Sol Maggiore per Archi e Organo; secondo
la testimonianza di Elsa, sembra che Respighi vi lavorò tra il 1904 ed il 1906, contemporaneamente
alla Suite pour instruments d’archet et flûte, a Nebbie, Nevicata e ai Cinque canti all’antica per
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canto e pianoforte, in un periodo in cui era dedito alle composizioni per voce, forse perché «trovava
nella ‘lirica’ una propria espressione e, attraverso questa forma musicale, la sua personalità si
affermava e pienamente». L’idea di comporre una Suite in quattro movimenti maturò probabilmente
nella mente del compositore soltanto in un secondo momento, poiché, nel 1901 Respighi aveva già
approntato un’Aria per archi e organo che confluì nella Suite, come secondo movimento. Il lavoro si
apre con un Preludio (Moderato), la cui scrittura richiama lo stile di Frescobaldi, che il compositore
aveva assimilato trascrivendo alcuni brani, come attesta la corrispondenza con l’incisore della
Ricordi (Le spedisco oggi stesso le tre trascrizioni di Frescobaldi, come rimanemmo d’accordo con il
Commendator Ricordi...). L’Aria (Lento, Più mosso, A tempo) è una pagina intensa, dalle linee
melodiche estremamente espressive e duttili, quasi pensata per voce sola, tanto che il compositore ne
adattò una versione per violino che inserì successivamente nella raccolta dei Sei pezzi per Violino e
pianoforte. Il terzo brano, Pastorale (Andante molto sostenuto), è in forma di passacaglia: il tema
viene continuamente riprodotto ed elaborato, alternativamente dagli archi e dall’organo. Il Cantico
(Grave) è un vero e proprio inno, un brano a cinque voci dalla struttura strofica. Esso è introdotto
da una sezione organistica, un preludio corale, caratterizzato da scrittura accordale a valori larghi,
sulla cui cadenza si inseriscono le linee degli archi, secondo l’antica prassi in alternatim, utilizzata
nell’intonazione di salmi e cantici polifonici cinque-seicenteschi. Nel corso del brano le entrate tra le
varie voci sono sempre più ravvicinate, per arrivare alla sezione conclusiva dove la declamazione
degli archi si unisce alla linea dell’organo, in un Tutti finale.

Di tutti i compositori della generazione dell’Ottanta Respighi è quello che ha raggiunto la
maggiore notorietà a livello internazionale.  Bolognese di nascita, a Bologna studiò con  Giuseppe
Martucci e Luigi Torchi. Lavorò prima in Russia, dove ricoprì il ruolo di prima viola presso il teatro
di San Pietroburgo; due anni dopo si trasferì a Berlino, per perfezionarsi con Max Bruch. Al suo
ritorno in Italia, nel 1913, fu chiamato ad insegnare composizione al Conservatorio di S. Cecilia a
Roma, del quale divenne poi direttore. Iniziò a lavorare ai poemi sinfonici che tanto lo resero
celebre: Fontane di Roma (1916), Pini di Roma (1924), Vetrate di Chiesa (1926), Trittico
Botticelliano (1927) e  Feste Romane (1928). Le gravose incombenze amministrative lo spinsero a
dare le dimissioni da direttore del Conservatorio nel 1925, per dedicarsi esclusivamente alla
composizione. Importante fu la sua attività di revisore, trascrittore ed elaboratore di autori antichi,
nonché il recupero della tradizione del canto gregoriano che portò alla stesura del Concerto
gregoriano per violino e orchestra (1921), del Concerto Misolidio per pianoforte e orchestra (1924)
e delle tre serie di Antiche arie e danze (1917-31). Viaggiò molto tra Europa e America per
presentare le sue composizioni. Fu stroncato da un attacco di cuore nel 1936, all’età di 56 anni.
� Tommaso Manera & Marta Marullo
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