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1   Per un quadro d’insieme del rapporto tra la «generazione dell’Ottanta» e la tradizione
musicale italiana si vedano in particolare Francesco Degrada, La «Generazione dell’80» e il
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1. Respighi e le trascrizioni di antiche sonate italiane

L’interesse per la musica antica italiana dal gregoriano al Settecento preclassico
che Ottorino Respighi condivise con gli altri esponenti della «generazione del-
l’Ottanta» come Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero e Ildebrando Pizzetti
è cosa ben risaputa. Tale interesse si manifestò sotto molteplici forme – dalla
concreta  poetica e prassi compositiva, naturalmente, alla realizzazione di edizio-
ni e trascrizioni, dalla saggistica all’organizzazione culturale – assumendo
comunque tratti decisamente ambigui per una visione non tanto storica quanto
piuttosto strumentale dell’antico, nella quale si intrecciavano istanze estetiche,
ideologiche e politiche. In questi compositori il riferimento all’antico mostrava
in particolare da un lato l’esigenza che fosse riconosciuta alla musica italiana
contemporanea quella patente di nobiltà estetica negata al melodramma dell’Ot-
tocento e del primo Novecento e dall’altro la rivendicazione in chiave nazionale o
addirittura nazionalistica del valore di una tradizione illustre ma ancora negletta
dalla storiografia e dalla critica musicale dell’epoca:1 per quanto possa apparire
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paradossale, attraverso il richiamo all’antico passava il tentativo di costruire un
moderno linguaggio compositivo autenticamente nazionale che liquidasse l’iso-
lamento provinciale della cultura musicale italiana.

Rispetto a Casella, Malipiero e Pizzetti, molto attivi anche nella saggistica e
nell’organizzazione culturale, l’attrazione per l’antico si concentra di fatto in
Respighi esclusivamente nell’attività compositiva, che comprende oltre alle
opere originali una lunga serie di trascrizioni, elaborazioni e riscritture.2 A ricor-
dare l’importanza dell’antico nelle composizioni originali basterebbero alcuni
titoli eloquenti come Concerto gregoriano per violino e orchestra (1921), Quartetto
dorico per archi (1924), Concerto in modo misolidio per pianoforte e orchestra
(1925), Toccata per pianoforte e orchestra (1928), mentre tra le trascrizioni, ela-
borazioni e riscritture – per lo più difficili da distinguere in modo netto le une
dalle altre come accade del resto per tutti i compositori italiani del primo Nove-
cento – si possono rammentare le tre suites orchestrali delle Antiche danze ed arie
per liuto (1917, 1923, 1931) e le edizioni-revisioni del Lamento d’Arianna (1908) e
dell’Orfeo (1934) di Monteverdi.

In quest’ultimo ambito rientrano anche le «realizzazioni» di nove sonate ita-
liane per violino e basso del Settecento di Pietro Antonio Locatelli, Nicola Anto-
nio Porpora, Giuseppe Tartini, Giuseppe Valentini, Francesco Maria Veracini e
Antonio Vivaldi approntate da Respighi nell’inverno tra il 1907 e il 19083 e poi
pubblicate da Ricordi soltanto nel 1921 (identificate come P 077-084 nel catalogo
delle opere di Respighi redatto da Potito Pedarra).4

mito della musica italiana, in Musica italiana nel primo Novecento. La «Generazione dell’Ottanta», a c.
di Fiamma Nicolodi, Firenze, Olschki, 1981, pp. 83-96 e Ead., Gusti e tendenze del Novecento musi-
cale in Italia, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 67-204.
2   Si vedano in particolare Sergio Martinotti, Respighi tra modernità ed arcaismo, in Musica
italiana nel primo Novecento. La «Generazione dell’Ottanta» cit., pp. 111-124; Christoph Flamm,
Ottorino Respighi und die italienische Instrumentalmusik von der Jahrhundertwende bis zum Faschi-
smus, 2 voll., Laaber, Laaber-Verlag, 2008 («Analecta Musicologica», 42,/i-ii); Martina
Buran, Il recupero dell’antico nell’opera di Ottorino Respighi e l’archivio documentario alla Fondazione
«Giorgio Cini» di Venezia, tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2010, disponibile
anche on line: http://paduaresearch.cab.unipd.it/3116/1/martina.buran.pdf.
3   Elsa Respighi, Ottorino Respighi, Milano, Ricordi, 1954, pp. 30-31, 33. Si veda anche Ettore
Desderi, Ottorino Respighi, «Il Pianoforte», iii, n. 5, 1922, pp. 143-149: 148.
4   Potito Pedarra, Catalogo delle composizioni di Ottorino Respighi, in Ottorino Respighi, Torino,
ERI, 1985, pp. 327-404:350-351; versione aggiornata in Christoph Flamm, Ottorino Respighi und
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A queste nove «realizzazioni» compiute se ne aggiungono altre sette, progettate
con ogni probabilità nello stesso periodo ma mai portate a termine, di sonate
ancora di Porpora e Tartini e poi di Pietro Nardini, Domenico Alberti e Pietro
Degli Antoni (catalogate da Pedarra tra gli abbozzi ai numeri 006-011 e 013):5 di
quattro sonate (Porpora, Nardini, Tartini, Alberti) Respighi iniziò a delineare la
trascrizione, mentre delle altre tre (due ulteriori sonate di Tartini e Alberti e
quella di Degli Antoni) effettuò soltanto una ricopiatura degli originali in vista di
«realizzazioni» mai compiute.

die italienische Instrumentalmusik cit., ii, pp. 829-867: 843-844. Il catalogo si può consultare anche
online nel sito http://www.flaminioonline.it/Biografie/Respighi%20-%20catalogo.html.
5   Pedarra, Catalogo delle composizioni di Ottorino Respighi cit., pp. 377-378; Flamm, Ottorino
Respighi und die italienische Instrumentalmusik cit., ii, pp. 865-866.

P Autore Composizione Titolo Anno Edizione

077 P. A. Locatelli Sonata in re maggiore op.
VI n. 6 (1737)

Sonata VI 1908 Milano,
Ricordi, 1921

078 N. A. Porpora Sonata in do maggiore n. 8

dalle Sonate XII (1754)

Sonata in do 1908 Milano,
Ricordi, 1921

079 G. Tartini Sonata pastorale in la mag-

giore op. I n. 13 (1734) B.A16

Pastorale 1908 Milano,
Ricordi, 1921

080 G. Tartini Sonata in mi maggiore op. II

n. 6 (1743) B.E6

Sonata in mi 1908 Milano,
Ricordi, 1921

080a G. Valentini Idea in sol maggiore op. IV

n. 2 (1706-1707)

Sonata in sol 1908 Milano,
Ricordi, 1921

081 F. M. Veracini Sonata in la minore op. I n.

2 (1721)

Sonata in la

minore

1908 Milano,
Ricordi, 1921

082 F. M. Veracini Sonata in mi minore op. I n.

6 (1721)

Sonata VI 1908 Milano,
Ricordi, 1921

083 F. M. Veracini Sonata in si bemolle mag-

giore op. I n.8 (1721)

Sonata VIII 1908 Milano,
Ricordi, 1921

084 A. Vivaldi Sonata in re maggiore RV

10 (F XIII n. 6)

Sonata in re 1908 Milano,
Ricordi, 1921

«Realizzazioni» per violino e pianoforte di sonate per violino e basso 



Al compositore bolognese si debbono inoltre altre tre trascrizioni per violino
e orchestra d’archi, sempre databili al 1908 (identificate da Pedarra con i numeri
di catalogo P 085-087):6 esse riguardano nell’ordine la Sonata BWV 1023 di
Johann Sebastian Bach, la Sonata pastorale op. i n. 13 di Tartini, di cui Respighi
realizzò anche la versione per violino e pianoforte (P 079), e infine la celebre
Ciaccona in sol minore attribuita a Tomaso Antonio Vitali; di quest’ultima esiste
anche una versione per violino e organo (alla quale non è tuttavia assegnato alcun
numero nel catalogo Pedarra). Le trascrizioni della sonata di Bach e della Ciacco-
na in sol minore furono pubblicate a Trieste da Carl Schmidl nel 1911, laddove
quella della Pastorale di Tartini sarà edita da Ricordi nel 1921.

Trascrizioni per violino solista e archi
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6   Pedarra, Catalogo delle composizioni di Ottorino Respighi, cit., p. 351; Flamm, Ottorino Respighi
und die italienische Instrumentalmusik cit., ii, p. 844.

P Autore Composizione Titolo e organico Anno Edizione

085 J. S. Bach Sonata in mi minore
BWV 1023 

Sonata in mi minore
Violino solo, organo, violini
I e II, viole, violoncelli,
contrabbassi 

1908 Trieste,
Schmidl, 1911

086 G. Tartini Sonata pastorale in la

maggiore op. I n. 13

(1734) B.A16

Pastorale

Violino solo, violini I e II, viole,

violoncelli, contrabbassi

1908 Milano,
Ricordi, 1921

087 T. A. Vitali Ciaccona in sol

minore

Ciaccona

Violino solo,violini I e II, viole,

violoncelli, contrabbassi

Anche in versione per violino

e organo

1908 Trieste,
Schmidl, 1911

Ora, tutte queste «realizzazioni» e trascrizioni di sonate settecentesche sono da
ricondurre alla passione manifestata sin da giovanissimo dal compositore per
l’antica musica strumentale italiana. Al Liceo Musicale di Bologna Respighi si
diplomò dapprima in violino e in viola con Federico Sarti (1899) e quindi in com-
posizione con Giuseppe Martucci (1901) dopo aver frequentato anche la classe di
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Luigi Torchi, pioniere degli studi sull’antica musica strumentale italiana e autore
del volume La musica strumentale in Italia nei secoli xvi, xvii e xviii (1897-1901).
Nel 1906 le «realizzazioni» di due sonate di Attilio Ariosti per viola d’amore e cla-
vicembalo (P 072-073)7 – sono rispettivamente la seconda e la sesta lezione dalla
raccolta di 6 cantate e 6 lezioni per viola d’amore pubblicate a Londra nel 1724 –
documentano un interesse storico ma anche specificamente timbrico per la
musica di uno strumento raro e desueto che all’epoca non è per nulla scontato e
produrrà il curioso Quartetto per quinton, viola d’amore, viola da gamba e viola
da basso (P 061).8 Del resto nel 1897 Alfredo Piatti aveva pubblicato a Londra,
presso l’editore Willliam E. Hill & Sons, un’edizione delle sei lezioni di Ariosti
per violoncello (o viola) e pianoforte, mentre le due «realizzazioni» di Respighi
per viola d’amore e clavicembalo resteranno non a caso inedite.

È comunque nel 1907-1908 che si concentrano le trascrizioni di musiche del
Settecento per violino e basso restituite nella forma moderna e attualizzante per
violino e pianoforte; nella sua monografia sul compositore, Raffaello De Rensis
commenterà che in queste restituzioni «nove Sonate di eccelsi violinisti (Loca-
telli, Tartini, Valentini, Veracini, Vivaldi e Porpora) sono rievocate per violino e
pianoforte, con istinto singolare e prudenza di elaborazione».9 D’altronde è pro-
prio a partire da questo periodo che la trascrizione in quanto tale diviene parte
integrante e cospicua dell’attività di Respighi. Si può ritenere a buon diritto che il
lavoro sulle sonate antiche fosse alimentato da ragioni di poetica e curiosità cul-
turale non meno che dall’occasione di ampliare il repertorio; non è infatti da
dimenticare che, almeno sino al 1908, la principale occupazione professionale di
Respighi fu quella di violinista e di violista, in Italia e all’estero. Da un lato, infat-
ti, sempre nel 1908 il compositore scrive il Concerto all’antica per violino e orche-
stra P075 definito anche in «stile xviii secolo», che è improntato alla libera, fan-
tastica sovrapposizione creativa di molteplici modelli e di richiami alla musica
tanto del primo quanto del secondo Settecento nonché, naturalmente, dell’Otto-
cento e che comporta del resto un organico orchestrale ‘classico’ (flauto, due
oboi, due clarinetti, fagotto, 2 corni e archi). D’altro canto nel 1908-1909, duran-

7   Pedarra, Catalogo delle composizioni di Ottorino Respighi cit., p. 402; Flamm, Ottorino Respighi
und die italienische Instrumentalmusik cit., ii, p. 842.
8   Flamm, Ottorino Respighi und die italienische Instrumentalmusik cit., ii, pp. 529-539.
9   Raffaello De Rensis, Ottorino Respighi, Torino, Paravia, 1935, p. 8.



te il soggiorno di Respighi a Berlino, dove il compositore aveva accettato l’incari-
co di pianista accompagnatore nella scuola di canto di Etelka Gardini Gerster,
furono infatti eseguite numerose sue rielaborazioni di musica antica: alcune
delle «realizzazioni» per violino e pianoforte – la sonata di Porpora, le tre di
Veracini e quella di Vivaldi – furono suonate nel 1908 da Alessandro Certani al
violino e dallo stesso Respighi al pianoforte, mentre fu Arrigo Serato a interpre-
tare la trascrizione della Ciaccona di Vitali nel 1909. Soprattutto, a Berlino il
compositore colse il suo primo grande successo internazionale il 12 ottobre 1908
grazie all’esecuzione della trascrizione orchestrale del Lamento d’Arianna di
Monteverdi diretta da Arthur Nikisch con il mezzo-soprano Julia Culp e i Berli-
ner Philharmoniker.10

L’idea di Respighi consisteva nell’approntare un piccolo ma vario repertorio
di sonate del primo Settecento da poter presentare al pubblico e diffondere attra-
verso concerti ed edizioni a stampa. La selezione effettuata sulla base delle cono-
scenze storiche dell’epoca e delle fonti originali allora disponibili, consultate
innanzi tutto nella ricca biblioteca del Liceo Musicale di Bologna, rivela la sensi-
bilità del compositore non meno che la specifica competenza dal violinista.

2. La Sonata in re maggiore RV 10 di Vivaldi: «realizzazione» per violino e pianoforte 

La «realizzazione» della Sonata in re maggiore RV 10 di Vivaldi può essere consi-
derata la più fortunata tra quelle di sonate settecentesche pubblicate da Ricordi
nel 1921, giacché entrò rapidamente nel repertorio di tutti i più importanti violi-
nisti del tempo per rimanervi almeno sino a quando apparvero nel 1962 l’edizio-
ne a cura di Gian Francesco Malipiero negli opera omnia editi dall’Istituto Italia-
no Antonio Vivaldi e Ricordi (F. xiii n. 6, tomo 364) e poi, nel 1970, quella a cura
di Michelangelo Abbado pubblicata ancora una volta da Ricordi. In ogni caso la
«realizzazione» di Respighi sarà ripetutamente ristampata sino al 1994 (il copy-
right dell’edizione contrassegnata dal numero di lastra E.R. 269 e dal numero edi-
toriale 128437 del 1921 sarà poi rinnovato nel 1949) a riprova di un largo e duratu-

10  Pedarra, Catalogo della opere di Ottorino Respighi cit., pp. 351-352; Flamm, Ottorino Respighi
und die italienische Instrumentalmusik cit., ii, p. 844. Si veda anche Daniele Spini, Ottorino Respi-
ghi (1879-1936): profilo biografico, in Ottorino Respighi cit., pp. 7-84: 21.
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11  Gianluca Tarquinio, La diffusione dell’opera di Antonio Vivaldi attraverso le fonti sonore:
la discografia a 78 giri, in Antonio Vivaldi. Passato e futuro, a c. di Francesco Fanna e Michael
Talbot, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2009, pp. 413-439, pubblicazione on line in
http://old.cini.it/uploads/assets/ATTI_VIVALDI_marzo_2010/26-Tarquinio.pdf.: 423 e 425-426.
L’autore identifica tuttavia per errore la composizione registrata da Milstein e Mittman con la
Sonata op. ii n. 11 RV 9 anziché con la Sonata RV 10.
12  Sulla Sonata RV 10 si veda Cesare Fertonani, La musica strumentale di Antonio Vivaldi,
Firenze, Olschki, 1998, p. 188.
13  Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden: 2389 - R - 7 (1).
Si veda Karl Heller, Die deutsche Überlieferung der Instrumentalwerke Vivaldis, Leipzig, Deutsche
Verlag für Musik, 1971, p. 154.
14  Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Archivio Ottorino Respighi: RES. MUS. A.083. Si veda
l’inventario dell’Archivio nel DVD Ottorino Respighi. Manoscritti musicali e archivio documentario
alla Fondazione «Giorgio Cini» di Venezia, a c. di Martina Buran e Vitale Fano, Venezia, Fondazio-
ne Giorgio Cini, 2008.
15  Cesare Fertonani, Edizioni e revisioni vivaldiane in Italia nella prima metà del Novecento (1919-
1943), «Chigiana», xli, Nuova Serie n. 21, 1989, pp. 235-266: 238.
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ro successo presso gli interpreti. Successo che si riflette anche nella discografia a
78 giri, grazie soprattutto a due violinisti d’eccezione: al 1936 – l’anno della morte
di Respighi – risale infatti la registrazione di Nathan Milstein con Leopold Mitt-
man al pianoforte per la Columbia, al 1941 quella di Erica Morini accompagnata
da Max Lanner per la RCA Victor.11

La magnifica Sonata RV 1012 appartiene al gruppo delle cosiddette sonate di
Dresda, così chiamate perché nella capitale sassone ne sono conservate le fonti
manoscritte legate alla figura dell’allievo e amico di Vivaldi, Johann Georg
Pisendel, violinista e quindi Konzertmeister dell’orchestra di corte. La Sonata RV
10 è pervenuta in un unico testimone: Respighi lavorò senza dubbio su una
riproduzione fotografica del manoscritto di mano di Pisendel13 e al riguardo ci si
chiede in che modo e attraverso chi riuscì a ottenerla.

La frequentazione di Respighi con la musica di Vivaldi è peraltro documentata
anche dalla trascrizione senza data, ma forse risalente anch’essa agli anni intorno
al 1908, del Concerto per violino RV 342 (catalogata da Pedarra tra gli abbozzi con
il numero 020) conservata nell’Archivio Ottorino Respighi della Fondazione
Giorgio Cini di Venezia;14 il Concerto RV 342 sarà poi pubblicato in un’edizione a
cura di Francesco de Guarnieri per violino con accompagnamento di quintetto
d’archi e cembalo ovvero per violino e pianoforte (Milano, Ricordi, 1918).15 Il



lavoro è lasciato incompleto e con ogni probabilità si tratta di una semplice rico-
piatura preliminare in vista di una vera e propria trascrizione mai compiuta.
Anche in questo caso viene da chiedersi come e attraverso chi Respighi si sia pro-
curato la riproduzione fotografica dell’unica fonte originale conosciuta del Con-
certo RV 342, cioè la partitura manoscritta autografa conservata al Fitzwilliam
Museum di Cambridge, che sarà pubblicata in facsimile soltanto nel 1947.16 È
comunque evidente che almeno una riproduzione fotografica della fonte originale
del Concerto RV 342 circolava all’epoca in Italia. Se davvero la ricopiatura effet-
tuata da Respighi risale, come parrebbe verosimile, al 1908, e dunque precede di
dieci anni la trascrizione di Francesco de Guarnieri, il fratello violinista del più
celebre violoncellista e poi direttore d’orchestra Antonio Guarnieri (che a diffe-
renza del fratello maggiore aveva eliminato il prefisso nobiliare davanti al proprio
cognome), non è escluso che a un certo momento negli anni Dieci sia stato pro-
prio Respighi, non più interessato a questo genere di operazioni, a passare tale
riproduzione a Francesco de Guarnieri perché ne realizzasse lui una trascrizione:
forse attraverso il fratello Antonio, che in gioventù aveva suonato con Respighi,
Arrigo Serato e Mario Corti nell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna17 e
che poi dirigerà la prima esecuzione di Fontane di Roma (Roma, 1917) e la prima
rappresentazione di Belfagor (Milano, 1923); o forse invece attraverso Remy Prin-
cipe, che di Francesco de Guarnieri era stato allievo a Venezia e che sarà il primo
interprete del Concerto all’antica (Bucarest, 1925).

Andata a quanto pare perduta la partitura autografa, l’unica fonte della
«realizzazione» per violino e pianoforte della Sonata RV 10 approntata da
Respighi nel 1908 è costituita dall’edizione a stampa pubblicata nel 1921. Di fatto
la «realizzazione» si concretizza in una trascrizione molto invasiva, disseminata
di interventi che oggi appaiono per lo più gratuiti,18 pur tenendo conto che essa
risale a un’epoca in cui, specialmente in Italia, era ritenuto non soltanto legittimo
ma doveroso rimaneggiare la musica antica per renderla eseguibile. Questo

16  Fac-simile di un autografo di Antonio Vivaldi (nel Fitzwilliam Museum, Cambridge) [Concerto in la
maggiore per violino, archi e basso continuo RV 342], Siena, «Quaderni dell’Accademia Chi-
giana», xiii, 1947.
17  Spini, Ottorino Respighi (1879-1936): profilo biografico cit., p. 16.
18  Michelangelo Abbado, Antonio Vivaldi nel nostro secolo con particolare riferimento alle sue
opere strumentali, «Nuova Rivista Musicale Italiana», xiii, 1979, pp. 79-112: 88-89; Fertonani, Edi-
zioni e revisioni vivaldiane in Italia nella prima metà del Novecento (1919-1943) cit., pp. 235-266: 238-239.
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19  Ferruccio Busoni, Valore della trascrizione [1910], in Lo sguardo lieto. Tutti gli scritti sulla
musica e le arti, a c. di Fedele d’Amico, Milano, Il Saggiatore, 1977, pp. 217-220.
20  Alfredo Casella, La trascrizione per pianoforte, in Il pianoforte, 3a ed. Milano, Ricordi,
1954, pp. 181-188. (1a ed. 1937).
21  Cesare Fertonani, Il gusto del paradosso. A proposito di «Vivaldiana» di Gian Francesco
Malipiero, in Antonio Vivaldi. Passato e futuro, cit., pp. 395-411, pubblicazione on line in
http://www.cini.it/uploads/assets//ATTI_VIVALDI_marzo_2010/25-Fertonani.pdf.
22  Nicolodi, Gusti e tendenze del Novecento musicale in Italia cit., p. 152.

atteggiamento è da ricondurre innanzi tutto all’idea della trascrizione in generale
come atto (ri)creativo in cui il trascrittore non deve nascondere bensì al
contrario rendere manifesta la propria personalità artistica nel rapportarsi al
testo oggetto della trascrizione: idea che Respighi condivide con musicisti di
orientamento assai diverso come, per esempio, Ferruccio Busoni,19 Alfredo
Casella20 ma anche, di fatto, al di là delle dichiarazioni di facciata, Gian
Francesco Malipiero.21

Inoltre l’atteggiamento di Respighi nei confronti di Vivaldi denuncia anche il
rapporto ambiguo, di ammirazione e al contempo imbarazzo, che i compositori
della sua generazione intrattengono con la cosiddetta musica antica. In sé venerata,
additata a modello ed esempio, mitizzata, la musica antica deve tuttavia essere sotto-
posta a un’operazione di restauro attualizzante per poter essere fruita. Il che tradisce
la consapevolezza di un duplice disagio: all’inadeguatezza di una musica del passato
che non è più riproponibile alla lettera nel presente corrisponde quella di un presen-
te che non riesce ad apprezzarla nella sua specificità storica, stilistica e culturale.22

Gli interventi di Respighi sul testo di Vivaldi si dispiegano su diversi piani, rive-
lando comunque una sorta di compiacimento nel rimaneggiare e nell’apportare
modifiche, ritocchi e integrazioni come si coglie già dalla correzione delle originali
indicazioni di tempo – peraltro perspicue – dei quattro movimenti della sonata.
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Vivaldi RV 10 «Realizzazione» di Respighi
1. Allegro [poi con alternanza di sezioni in
tempo Adagio, Allegro, Presto, Adagio, Pre-
sto, Adagio, Presto, Adagio]

1. Moderato (a fantasia) [poi con oscillazioni
di agogica: Molto moderato, Largo]

2. Allegro 2. Allegro moderato

3. Adagio 3. Largo

4. Allegro 4. Vivace



Innanzi tutto la linea del basso (priva di numeri nel manoscritto) diventa com’è
ovvio una parte pianistica piuttosto complessa che, pur seguendo la falsariga
degli accordi originali, ne arricchisce e trasforma le armonie adeguandole a un
gusto tardottocentesco. La vera e propria composizione della parte del pianofor-
te comporta inoltre l’elaborazione di nuove linee e figure concepite per dare
sostanza musicale alla parte stessa così da renderla paritaria rispetto al violino:
spesso queste linee e figure hanno infatti pregnanza tematica e una qualità con-
trappuntistica e imitativa, come accade per esempio nel secondo movimento (in
particolare alle battute 7-10, 20-26, 34-58), addensando la tessitura strumentale e
l’interazione tra i due strumenti. 

Naturalmente il fraseggio, l’articolazione e le dinamiche sono radicalmente
ripensate alla luce di un’interpretazione in linea con la prassi esecutiva del primo
Novecento (scompaiono tra l’altro, al violino, quasi tutti i trilli), ma ciò che forse
più colpisce nella «realizzazione» di Respighi sono gli interventi arbitrari sulla
sostanza musicale della sonata: piccole violenze che si potrebbero ricondurre a un
atteggiamento decadente nel quale coesistono l’omaggio e lo sfregio nei confronti
di Vivaldi o comunque di un testo musicale la cui antichità è vissuta come profonda
distanza ed estraneità da sottoporre a migliorie nonché a un indispensabile tratta-
mento di ammodernamento, assimilazione e, infine, appropriazione. Infatti, al di
là della riscrittura armonica connessa con la trasformazione della parte di basso (in
ogni caso contrassegnata in diversi passaggi dall’indicazione «Tasto solo» a esclu-
dere qualsivoglia armonizzazione) in una per pianoforte, non si possono intendere
altrimenti le sostituzioni di note di cui è disseminata la revisione di Respighi nella
parte del violino e che implicano per lo più anche modifiche negli accordi sottesi
alla linea melodica. Così nella cadenza conclusiva del primo movimento il La2 e il
Sol3 diventano rispettivamente un Sol diesis2 e un Sol diesis3 (b. 24); nel secondo
movimento un Re4 è sostituito da un Mi4 (b. 31) e un Sol diesis4 da un Sol4 (b. 44);
nel terzo movimento Respighi rende più banali due passaggi, prima uniformando
in un arpeggio di settima diminuita la meno prevedibile successione di Vivaldi
attraverso la correzione del Si3 e del Si2 rispettivamente in un Do naturale4 e un Do
naturale3 (b. 5) e quindi regolarizzando una progressione con un Re diesis4 al posto
dell’originale Mi4 (b. 11); nel quarto movimento s’incontrano ulteriori sostituzioni
di note: Fa diesis4 in luogo di Mi4 (b. 13), Mi4 e Fa diesis4 in luogo di Si3 (b. 30).

Proprio nel finale ci s’imbatte nell’intervento più invasivo: dopo aver intro-
dotto due nuove misure tra le battute 37-38 dell’originale per anticipare (alla
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23  Cesare Fertonani, La rinascita vivaldiana alla RAI, in La politica sinfonica della RAI. Storia
delle orchestre radio-televisive italiane, a c. di Andrea Malvano, Alessandria, Edizioni dell'Orso,
2016, pp. 37-49. 
24  Torino, Archivio Storico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI: Autografi e Rari.
25  Autografi di musicisti e documenti di interesse musicale, catalogo a c. di Alberto Basso, Torino,
Rai-Radiotelevisione Italiana, 1969.
26  Andrea Della Corte, Arrigo Serato violinista (1877-1948), con un’appendice di lettere di
Busoni a Serato, Siena, Ticci, 1950.

misura 39a dell’edizione) il segno di ritornello della seconda parte, che nel mano-
scritto vivaldiano cade invece alla b. 46, Respighi riscrive di fatto l’epilogo del
movimento: le ultime sette battute sono eliminate e sostituite da altre sei com-
pletamente diverse (si confrontino le bb. 43-49 dell’originale con le bb. 43-48 di
Respighi). Anziché concludersi con l’arpeggio seguito da sei tricordi nel registro
grave del violino, il movimento termina così con uno svolazzo ascendente e due
note pizzicate. [Esempio musicale 1a e 1b in fondo all’articolo]

3. La Sonata in re maggiore RV 10 di Vivaldi: trascrizione per violino e archi

Della «realizzazione» di Respighi della Sonata RV 10 esiste anche un’altra versio-
ne per violino e archi rimasta a tutt’oggi pressoché sconosciuta.23 Tale versione è
contenuta in una partitura autografa che si trova nell’Archivio Storico dell’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.24 Datata 11 gennaio 1917, la par-
titura appartiene al piccolo ma prezioso fondo donato a suo tempo da Clara
Querzola, titolare di una famosa libreria antiquaria a Roma, in memoria di Arri-
go Serato e di cui Alberto Basso diede notizia in occasione di un’esposizione
organizzata per l’apertura della stagione sinfonica pubblica della RAI 1969-1970
all’Auditorium di Torino.25 A dispetto del suo interesse, la partitura manoscritta
non è mai stata mai presa in considerazione dopo il breve cenno di presentazione
di Basso nel 1969 e non compare neppure nel catalogo di Pedarra, dove è registra-
ta soltanto la versione originaria per violino e pianoforte (P 084).

Tra i maggiori violinisti della sua epoca, Arrigo Serato (1877-1948)26 era nato a
Bologna e si era diplomato in violino nel Liceo musicale della sua città nella classe
di Federico Sarti proprio come Respighi. L’amicizia di lunga data tra i due musici-
sti si rinsaldò poi a Berlino nel 1908-1909, quando attraverso il violinista il compo-
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sitore conobbe e frequentò Ferruccio Busoni;27 non sorprende perciò che Serato
sia stato uno degli interpreti d’elezione delle musiche di Respighi nonché uno dei
testimoni delle nozze di questi con Elsa Olivieri Sangiacomo nel 1919. Concertista
di nome internazionale, attivo in tutta Europa e negli Stati Uniti, Serato insegnò
poi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e all’Accademia Musicale Chigiana di
Siena; a lui sono dedicate numerose opere di compositori contemporanei, per
esempio il Concerto per violino e orchestra op. 20 (1901) di Leone Sinigaglia e il
Concerto per violino e orchestra op. 29 (1904)  di Alfredo D’Ambrosio; tra le musi-
che di Respighi, Serato è il dedicatario, insieme con il pianista Ernesto Consolo,
della Sonata in si minore (1917) e del Concerto gregoriano per violino e orchestra
(1921), affidato tuttavia per la prima esecuzione a Mario Corti. 

Mentre il Fondo Serato nella Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia a Roma comprende un ampio repertorio strumentale e alcuni
metodi per violino, quello nell’Archivio Storico dell’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della RAI a Torino conserva soltanto composizioni di autori contemporanei
come Franco Alfano, Marco Enrico Bossi, Mario Castelnuovo-Tedesco, Ildebran-
do Pizzetti, Leone Sinigaglia, Riccardo Zandonai e, appunto, Respighi che sono
per lo più dedicate a Serato o comunque sono state da lui suonate. Di Respighi,
nello specifico, oltre alla trascrizione per violino e archi della Sonata RV 10 di
Vivaldi, il fondo contiene gli autografi della parte del solista del Concerto gregoria-
no e della trascrizione per violino solo, violoncelli e contrabbassi del corale di
Bach Nun komm’ der Heiden Heiland (datata agosto 1918); di quest’ultimo e di altri
due corali bachiani, Meine Seele erhebt den Herren e Wachet auf, ruft uns die Stim-
me, il compositore realizzerà nel 1930 un’«interpretazione orchestrale», intitola-
ta 3 Corali (dai Choralvorspiele). Mentre della trascrizione bachiana (identificata
come P 118 nel catalogo di Pedarra), esiste un altro manoscritto autografo (sem-
pre datato agosto 1918) attualmente conservato nell’Archivio Ottorino Respighi
della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, di quella della Sonata RV 10 di Vivaldi
non si conoscono altre fonti autografe. 

27  Elsa Respighi, Ottorino Respighi cit,. pp. 33-34; Spini, Ottorino Respighi (1879-1936): profilo
biografico cit., pp. 21-22.
28  Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Archivio Respighi: RES. MUS. A. 127 (della trascrizione esi-
ste anche un altro manoscritto autografo, datato invece 1925: RES. MUS. A. 128). Si veda l’inventa-
rio dell’Archivio nel DVD Ottorino Respighi. Manoscritti musicali e archivio documentario cit.
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29  Elsa Respighi, Ottorino Respighi cit., pp. 96-97 e 102.

L’interesse del compositore per le trascrizioni di sonate del Settecento com-
piute nel 1908 si rinnova nel 1917, quando si delinea la concreta prospettiva di
pubblicarle da Ricordi e mentre Respighi sta tra l’altro scrivendo la propria Sona-
ta in si minore per violino e pianoforte. A documentarlo sono un paio di lettere al
reggente di Casa Ricordi, Carlo Clausetti, in cui si fa riferimento rispettivamente
alla Sonata viii di Porpora e alla Sonata pastorale op. i n. 13 di Tartini (1 febbraio)
e a una sonata di Veracini (3 maggio) già pronte per la pubblicazione.29 Come già
si diceva, le nove sonate (tre di Veracini, due di Tartini, una di Locatelli, una di
Valentini e una di Porpora, oltre alla Sonata RV 10 di Vivaldi) saranno poi pubbli-
cate tutte insieme soltanto nel 1921. 

Ora, non stupisce più di tanto che della versione per violino e archi della sona-
ta vivaldiana datata 1917 non si abbia poi avuto più alcuna notizia, poiché non
risulta che essa sia stata mai eseguita né in sede concertistica né alla radio. La par-
titura conservata a Torino è comunque interessante per diversi aspetti. Siccome
come già si diceva l’autografo dell’originaria versione per violino e pianoforte è
andato perduto, essa rappresenta innanzi tutto l’unica fonte manoscritta della
sonata di Vivaldi nella «realizzazione» di Respighi. La partitura, che reca cancel-
lature e correzioni (alcune delle quali a matita), si presenta poi in modo curioso.
L’organico comporta violino solo, violini i e ii, viole, violoncelli e contrabbassi
ma la parte principale, quella del violino solo, è lasciata interamente in bianco
tranne che nelle ultime battute del movimento conclusivo (bb. 45-50) per ragioni
che oggi non è facile comprendere. Forse Respighi pensava di inserire tutta la
parte del violino solista in un secondo tempo ma per qualche motivo si limitò sol-
tanto alle battute finali della sonata. Forse invece la partitura è quasi del tutto
priva della parte del violino solista perché era destinata ad Arrigo Serato, il quale
poteva eventualmente adoperare per proprio uso la parte manoscritta del violino
della precedente «realizzazione» per violino e pianoforte (come detto, l’edizione
a stampa sarà pubblicata soltanto nel 1921). Ma sono soltanto vaghe supposizio-
ni. Su questa trascrizione restano molte domande: innanzi tutto non si sa a segui-
to di quale sollecitazione Respighi l’abbia approntata e se e quando essa sia mai
stata eseguita, anche se naturalmente la provenienza del manoscritto induce a
ritenere che il destinatario della trascrizione fosse Serato. È peraltro interessante
notare che negli stessi giorni in cui lavorava a questa partitura Respighi era anche
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ritornato, come s’è visto, sulla Sonata pastorale di Tartini; di quest’ultima, oltre
all’edizione per violino e pianoforte (P 079), Ricordi pubblicherà nel 1921 anche
una versione per violino con accompagnamento d’orchestra d’archi (P 086) che
corrisponde a quella – rimasta invece inedita – della Sonata RV 10 di Vivaldi. 

Queste due trascrizioni per violino e archi vengono poi ad aggiungersi ad
altrettante della stessa tipologia e per lo stesso organico che Respighi aveva già
realizzato sempre intorno al 1908 e pubblicato entrambe presso Carlo Schmidl, a
Trieste, nel 1911: quella della Sonata in mi minore BWV 1023 di Bach (dove oltre
al violino solista e all’orchestra d’archi compare l’organo: P 085) e quella della
Ciaccona in sol minore di Tomaso Antonio Vitali (P 087). Se la trascrizione della
sonata di Vivaldi coinvolge in qualche modo Serato, sappiamo già che fu proprio
il violinista bolognese a suonare in prima esecuzione, a Berlino nel 1909, quella
della Ciaccona di Vitali. Alcuni indizi inducono così a ritenere che queste trascri-
zioni per violino solista e orchestra d’archi, così come quella del corale bachiano
Nun komm’ der Heiden Heiland, siano state elaborate da Respighi appunto per il
repertorio dell’amico Serato. 

Al di là delle ipotesi e supposizioni, alcuni elementi gettano luce sulla partitu-
ra della trascrizione di Vivaldi. Si è già sottolineato che il più invasivo dei nume-
rosi interventi di Respighi sul testo della Sonata RV 10 così come sarà pubblicato
da Ricordi nel 1921 riguarda la seconda parte dell’ultimo movimento, con la sop-
pressione delle ultime sette battute sostituite da altre sei completamente diverse.
Nella partitura del 1917 per violino e archi, tuttavia, sono presenti in questo epilo-
go due misure in più di estensione cadenzale rispetto all’edizione a stampa per
violino e pianoforte, ma queste due misure sono cancellate con un inequivocabile
segno a matita a forma di croce, così che il re5 punto d’arrivo all’acuto delle rapi-
de figure del violino solo già alla b. 47 viene riscritto a matita alla b. 49 (che diven-
ta così, per effetto del taglio, la nuova b. 47). [Esempio musicale 2]
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Vivaldi RV 10 Respighi, versione per violino e
archi (Manoscritto autografo 1917)

Respighi, versione per violino
e pianoforte (Edizione Ricordi
1921)

Allegro
bb. 38-40
bb. 41-46 :ǀ ǀ e 47-49

Vivace
[bb. 38a-39a:ǀ ǀ] bb. 40-42
[bb. 41-50 con taglio delle bb. 47-48]

Vivace
[bb. 38a-39a:ǀ ǀ] bb. 40-42
[bb. 41-48]



In sostanza proprio la presenza della parte del violino solo unicamente nelle
ultime sei battute (bb. 45-50) e la cancellatura, a matita, della terzultima e della
quartultima misura (bb. 47-48) illuminano il rapporto della trascrizione con la
versione per violino e pianoforte. 

Nel 1917 Respighi aveva ripreso in mano le sue vecchie edizioni di sonate
settecentesche in vista della loro pubblicazione. Tutto induce a ritenere che
per realizzare la trascrizione per violino e archi della Sonata RV 10 il composi-
tore abbia utilizzato come antigrafo un manoscritto – oggi perduto – della
versione del 1908, salvo però apportare qualche ritocco, il più vistoso dei quali
è appunto l’eliminazione delle due battute in questione nell’epilogo dell’ulti-
mo movimento. Se per qualche ragione Respighi aveva evitato di scrivere sino
a quel punto la parte del violino solo, fu insomma costretto a inserirla nell’e-
pilogo per rendere più chiaro il taglio introdotto. Con ogni probabilità, la par-
titura del 1917 per violino e archi riflette dunque il ripensamento di Respighi
in vista della pubblicazione a stampa dell’edizione per violino e pianoforte e
può essere ragionevolmente ritenuta il testo intermedio tra la versione origi-
naria del 1908, di cui non è altrimenti rimasta traccia, e quella poi pubblicata
nel 1921 e destinata a riscuotere duraturo successo internazionale nei decenni
a venire.

Vivaldi figura dunque, a più riprese, tra i numerosi autori di cui Respighi si
occupò come trascrittore, da Monteverdi a Rachmaninov, ma con una spiccata
predilezione per il Settecento. Questo sebbene la musica del Prete Rosso rap-
presenti per Respighi, a differenza del ruolo che essa avrà per Casella e poi per
Malipiero, un interesse episodico e circoscritto, non paragonabile per esempio
a quello che lo porterà a trascrivere molte pagine vocali e strumentali di Bach
lungo l’intero arco della sua vita: un interesse, in ultima analisi, riconducibile
oltretutto a una più ampia – e al tempo stesso più generica – attrazione cultura-
le e di gusto nei confronti della musica italiana del Sei e del Settecento.
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Esempio 1a
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Esempio 1b
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Esempio 2
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