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SONATA in F major
1 Largo 3.19
2 Allegro 2.12

SONATA in A flat major
3 Lento 3.23
4 Allegro energico 2.51

SONATA in E major
5 Lento espressivo 2.40
6 Allegro 1.51
SONATA in C major
7 Largo 4.57
8 Presto 1.53
9 Allegro ma non troppo 2.20

SONATA in D major
10 Allegro deciso 3.51
11 Con moto 2.53
12 Andantino 2.49
SONATA in G major
13 Larghetto 6.50
14 Spiritoso e tenderoso 1.59
SONATA in B flat major
15 Lento espressivo 3.31
16 Allegretto grazioso 3.06
17 Spiritoso 1.33
SONATA in E flat major
18 Con grazia 2.48
19 Allegro 2.25
20 Menuetto 1.52

Total CD duration 59.05



The life and times of
Baldassare Galuppi

(1706-1785)
part three

GALUPPI’S KEYBOARD STYLE

Students who attended my 18th-century
Counterpoint and 19th-century Musical
Techniques classes at the Royal Scottish
Academy of Music and Drama in Glasgow
were rarely left in any doubt concerning my
disapprobation of much English musical
terminology. To cite an example: how can
the second entry of a fugue subject in a
fugal exposition possibly be described as a
fugal ‘answer’? To have an ‘answer’, it is
necessary to have a question. Nothing in the
entire repertoire of Western classical music
could possibly be less interrogative than the
opening announcement of a fugue subject at
the commencement of a Fugue. It is the
ultimate affirmative musical statement – an
entirely unadorned and unaccompanied
announcement of a musical idea which will
dominate every aspect of possibly the
greatest monothematic form in the history
of music. So – fugal ‘answer’ ???

Another curious phenomenon is the
widespread use of the term ‘diatonic scale’

as a generic term comprising the European
‘major’ scale and the varying forms of the
European 'minor' scale. The word
‘diatonic’ is derived from the Greek
‘diatonikos’, meaning ‘at intervals of a
tone’. The major scale and all the varying
forms of minor scale are comprised of both
tones and semitones, and indeed the so-
called ‘harmonic minor’ includes as one of
its defining intervals the interval of an
augmented second, comprising three
semitones.

On the same subject of scale terminology,
the terms for the three forms of European
minor scale, the ‘ascending melodic’
minor, the 'descending melodic' minor, and
the ‘harmonic’ minor are themselves all
inaccurate, and are clearly not based on any
very close observation of the great corpus
of eighteenth and nineteenth century
European classical music to which they
supposedly refer. Mendelssohn (1809-
1847), for example, habitually uses the so-
called ‘harmonic minor’ melodically,
especially when the melody is descending.
Examples of this practice abound in his
Lieder ohne Wörte, for piano.

J.S.Bach’s use of the ‘ascending melodic
minor’ in the bass lines of his Chorale
harmonisations is legendary, and is indeed
one of many stylistic features which give



his music that quality of spiritual ecstasy
and perfection of ‘Oneness’, which is found
in the music of no other composer. The use
of the so-called ‘ascending melodic’ minor
as part of a descending melodic scale in a
minor key work is also fundamentally part
of the lingua franca of Baroque music. A
good example is the solo oboe melody at
bar 60, in the first movement of the Oboe
Concerto in B flat major, Op.9, No.11, by
Galuppi’s fellow-Venetian composer,
Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1751).
Indeed, over a dominant chord in a minor
key, no other scale is possible.

I suggest that a much better generic term
for the European major and minor scales
would be ‘septatonic scale’ (seven notes),
in line with the five-note ‘pentatonic’ scale,
(the ‘black notes’ on a modern piano), and
the widely-used eight-note ‘octotonic’
scale, known to jazz musicians as the
‘diminished’ scale, and described by the
French composer Olivier Messiaen (1908-
1992) in his treatise The Technique of my
Musical Language (1944), as his ‘Second
Mode of Limited Transposition’. The term
‘diatonic’ scale (at intervals of a tone)
could then be released and used in a
musically and linguistically accurate
context to describe Debussy’s sexuatonic
‘whole-tone’ scale (see Voiles from his
Préludes pour piano), incidentally also
classified by Messiaen as his ‘First Mode of

Limited Transposition’.

The list of inaccurate English musical
terminologies seems endless. One more
example: so-called ‘square pianos’ were
made in widely varying shapes and sizes,
but there was never one made which was
square.

But of all inappropriate musical
terminologies, the one which I consider to
be the greatest abomination is the term
‘Pre-Classical’ to refer to music written
roughly during the period between the
death of J.S.Bach in 1750, to Mozart’s
earliest mature Symphonies. It would be
impossible to find a more inappropriate
term to describe this extraordinarily, almost
uniquely, rich repertoire of music.

Primarily, in my view, the term ‘Pre-
Classical’ is monumentally insulting and
patronising. The prefix ‘pre-’ in English is
generally used to describe a small event,
which will be followed by the main event
which one knows to be scheduled and
anticipated. A ‘pre-dinner drink’, for
example. Not only is it somewhat unlikely
that Galuppi, C.P.E.Bach, J.C.Bach,
Alberti and all the other extraordinarily
gifted composers active during the mid- to
late- eighteenth century were actually
aware that that the Classicism of Mozart



was ‘just round the comer’, but the term
‘Pre-Classical’ is also derogatory and
disparaging. It is as if these fine composers
were simply laying the foundations for the
serious act of Mozart which would follow
later; a ‘warm-up act’, as they say in show
business. Nothing could be further from the
truth, as any examination of keyboard
music written between approximately 1730
and 1785 will show.

Also, the term '’Pre-Classical’ carries with
it the inference that the music of Galuppi,
the younger Bachs, Bertoni, Alberti, and so
on, is of a nature which naturally and
inevitably leads on to music of the pure
‘Classical’ style, such as that of Mozart.
Not at all. In my programme-book which
accompanied the second CD in this series
of 10 CDs comprising Galuppi’s complete
Piano Sonatas, I detailed the very strong
Romantic urges prevalent in the work of
many philosophers of the eighteenth
century, in particular Giambattista Vico
(1668-1744) and Jean-Jacques Rousseau,
(1712-I778), the ‘Father of Romanticism’.

In my view, strong Romantic urges are
evident in a good deal of music composed
during the middle and later eighteenth
century, and especially so in Galuppi’s
keyboard music. A good example is the
passage starting at bar 26 in the second
movement of the Piano Sonata in D major.

So it seems to me that music composed by
composers of Galuppi’s era is neither ‘Pre-’
nor ‘Classical’, and the term ‘Pre-Classical’
in this context can have no more than a
merely chronological application, and
certainly no musical, philosophical, or
spiritual meaning. Although in my own
thinking and tutoring I try vigilantly to
avoid over-large generalisations, it seems to
me that in the whole of Western classical
music from the late Renaissance to about
1950, there is no period of music in which
music might have developed in so many
different ways as the period around 1730-
1785. This brings me to the main subject of
this essay, ‘Galuppi’s Keyboard Style’.

In the paragraphs which follow, I shall
largely limit myself to discussion
specifically of Galuppi’s style of writing
for the new pianoforte. Questions of form
in Galuppi’s Piano Sonatas, an endlessly
fascinating topic in itself, I shall leave to
discuss in a programme-book which will
accompany a later CD in this series. Of
course matters of ‘style’ and ‘form’ are in
many ways indivisible, but the firm
emphasis here will be on stylistic matters.

One of the many aspects of Galuppi’s
Piano Sonatas which make them so
fascinating for me is the extraordinary
variety of musical and keyboard styles
which Galuppi uses, as well as his



extraordinarily adventurous and
exploratory attitude to questions of musical
form and Gershwin-like genius in writing
memorable melodies. In the music on this
CD for example, one can find Baroque,
generally Handelian, two-part contrapuntal
writing, (both movements of the Piano
Sonata in F major) absorption of the ‘bel
canto’ operatic style, (the opening
movement of the Piano Sonata in G major)
positively Beethovenian emphasis in
chordal writing (the closing bars of the
second movement of the Piano Sonata in D
major), brilliant Domenico Scarlatti-like
repeated chords (the second movement of
the Piano Sonata in A flat), quick Alberti
basses (second movement of the Piano
Sonata in E major), Romantic and
chromatic harmony (second movement of
the Piano Sonata in D major), and so on.

A detailed list of Galuppi’s stylistic traits
would occupy several pages. But he also
takes great care to ensure that each Piano
Sonata is sui generis, the Piano Sonata in
F major being, for example, entirely
Baroque in concept and execution. Of
course one frequently finds a very wide
variety of keyboard idioms within one
Piano Sonata, or even one movement, but
nonetheless the ‘wholeness’ of each
individual Piano Sonata is remarkable in a
composer so open to stylistic exploration.
This led earlier Galuppi scholars, notably

Torrefranca, to wonder there were ‘early’
and ‘late’ Piano Sonatas, in the manner of
Beethoven. It now seems certain that this is
not the case, and that all Galuppi’s Piano
Sonatas date from the period 1755-85, with
the great bulk of them being composed in
Venice after his return from St. Petersburg
in 1768. Like Domenico Scarlatti (1685-
1757) then, all Galuppi’s keyboard music
dates from the later years of his life, and he
brought to keyboard composition the
experience of many years’ prolific
composition in all the forms of his era.

A profound way in which Galuppi differs
from Scarlatti, however, is that Galuppi’s
commencement as a keyboard composer
was directly inspired by the expressive
possibilities of the new piano, rapidly
becoming popular in Venice, as well as
elsewhere. Indeed, he is one of the earliest
composers in whose music specifically
pianistic traits can be found and analysed.
As a generalisation, I think it is fair to say
that Galuppi seeks expressiveness in his
piano writing rather than virtuosity for its
own sake. Here we would do well to notice
Sir Isaiah Berlin’s summary of the outlook
of Counter-Enlightenment philosopher
Giambattista Vico, with whom I believe
Galuppi may have been acquainted in
Naples, and whose work he must have
known. Berlin states, in his famous essay
on the Counter-Enlightenment, that Vico
believed “the fundamental aims of Man are



expressive, to sing, to dance, to worship, to
make love”. Thus with Galuppi. Delighting
in the expressiveness of the new pianoforte,
Galuppi set out to explore its many
expressive possibilities.

It is worthwhile here noting an important
difference between music written for the
piano at an early stage in its development,
and music written for the organ and
harpsichord at comparable stages in the
development of those instruments. With the
organ’s strong ecclesiastical associations,
an idiomatic organ style grew directly out
of the strict four-part writing demanded by
unaccompanied vocal music; the organ
‘Ricercar’, for example, grew directly out
of the vocal Motet. A distinctive
harpsichord style, on the other hand,
evolved directly from the lute and guitar
repertoire, where part-writing is less strict,
and frequently only ‘suggested’, owing to
the polyphonic limitations of the lute.
Indeed it is largely owing to the
development of a specific repertoire for the
harpsichord that music became
emancipated from a solely four-part
homophonic or polyphonic ethos. The
influence of the guitar on harpsichord
writing persisted right to the end –
Domenico Scarlatti’s 555 harpsichord
‘Essercizi’ were all written in Spain, and
although as far as we know Scarlatti never
played the guitar, “surely no composer ever
fell more deeply under its spell”, as Ralph

Kirkpatrick evocatively puts it in his great
book, ‘Domenico Scarlatti’.

The inspiration for the piano repertoire,
however, lies in the expressive nature of
the piano itself. The very earliest known
example of music written specifically for
the new pianoforte is Luigi Giustini di
Pistoia’s 12 Sonate da Cembalo di piano e
forte detto volgaramente dei martellati
(“12 Sonatas for the soft and loud
harpsichord commonly called the one with
hammers”), published in Florence in 1732.
We can see in the music of Galuppi and the
many other great composers for the
eighteenth-century piano, (especially
Alberti, Bertoni, and Rutini) a constant
exploratory delight in the harmonic and
other expressive possibilities arising from
the combination of the new piano and equal
temperament tuning. The combination of
the new instruments and tuning must have
seemed, especially to Italians, like a sort of
eighteenth-century musical Internet: widely
available, and opening up previously
undreamt-of possibilities.

However, in terms of repertoire, the border
between music composed for the
harpsichord and music composed for the
new pianoforte is much more akin to the
border between England and Scotland,
rather than some sort of musical Iron
Curtain. Certainly, the pianistic ethos of
Galuppi’s music is unmistakable, as



unmistakable as the virtuoso harpsichord
writing of Domenico Scarlatti. But the
brilliance of harpsichord writing is present
in Galuppi, too. One example is the wide
bass leaps combined with arpeggio figures
in the right hand in the second movement of
the Piano Sonata in B flat, on this CD. That
passage might easily have been written by
Scarlatti. In music, as in everything,
nothing is ‘of a piece’. But the huge variety
of texture, harmony, polyphony and
figuration in Galuppi’s Piano Sonatas, as
well the quality of invention, identifies
Galuppi in my mind as the first
indisputably great composer of music for
the piano.
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Parte terza

LO STILE DELLA MUSICA DI
GALUPPI PER TASTIERA

Gli studenti che frequentano le mie
lezioni su 'Il contrappunto nel XVIII
secolo’ e ‘Le tecniche musicali del XIX
secolo’ presso l’Accademia Reale
Scozzese di Musica ed Arte Drammatica
di Glasgow sono raramente lasciati in
alcun dubbio sulla mia disapprovazione
di gran parte della terminologia musicale
inglese. Tanto per citare un esempio,
come è mai possibile descrivere il
secondo attacco del soggetto di una fuga
in un’esposizione di fuga come una
‘risposta’ della fuga? Per avere una
‘risposta’ bisogna che ci sia pure una
domanda. Nell’intero repertorio della
musica classica occidentale non ci puo
essere niente di meno interrogativo,
all’inizio di una fuga, dell’annuncio di
apertura del soggetto della fuga. È la
definitiva dichiarazione affermativa
musicale, l’annuncio di un’idea musicale

completamente privo di ornamenti e
senza accompagnamenti che dominerà
ogni aspetto di quella che è forse la più
grande forma monotematica nella storia
della musica. Come può esserci perciò
una ‘risposta’ ad una fuga?

Un altro fenomeno curioso è l’uso
diffuso del termine ‘scala diatonica’
come termine generico che comprende
la scala europea ‘maggiore’ e le varie
forme di scale europee ‘minori’.
L’aggettivo ‘diatonico’ deriva dalla
parola greca ‘diatonikos’, che signifieca
‘ad intervalli di un tono’. La scala
maggiore e tutte le varie forme di scale
minori sono composte sia di toni che di
semitoni, e infatti la così detta ‘armonica
minore’ include come uno dei suoi
intervalli definenti l’intervallo di un
secondo tono aumentato, che comprende
tre semitoni.

Sullo stesso argomento della
terminologia usata per le scale, i termini
per le tre forme di scala europea minore,
la ‘melodica ascendente’ minore, la
‘melodica discendente’ minore e la
‘armonica’ minore, sono essi stessi tutti
inesatti, e non si basano chiaramente su
un’osservazione molto attenta del grande



corpus di musica classica europea del
diciottesimo e diciannovesimo secolo a
cui dovrebbero presumibilmente fare
riferimento. Mendelssohn (1809-1847),
ad esempio, usa abitualmente la così
detta ‘armonica minore’ melodicamente,
specialmente quando la melodia è
discendente. Gli esempi di questa prassi
abbondano nella sua opera per
pianoforte Lieder ohne Wörte. L’uso da
parte di J. S. Bach della ‘melodica
ascendente minore’ nelle righe delle note
basse delle sue armonizzazioni dei corali
è leggendario, e costituisce addirittura
una delle numerose caratteristiche
stilistiche che donano alia sua musica
quella qualità di estasi spirituale e di
perfezione che ne fanno un ‘tutt’uno’,
come non è dato trovare nella musica di
alcun altro compositore. L’uso della così
detta ‘melodica ascendente’ minore
come parte di una scala melodica
discendente in un’opera in chiave
minore fa anche fondamentalmente parte
della lingua franca della musica barocca.
Un buon esempio è la melodia a solo per
oboe alia barra 60, nel primo movimento
del Concerto per oboe in B bemolle
maggiore, Opera 9 Numero 11, del
compositore Tommaso Giovanni
Albinoni (1671-1751), anch’egli
veneziano come Galuppi. Su una corda

dominante in chiave minore, non è
addirittura possibile alcun altra scala.

Suggerirei che un termine generico
molto migliore per la scala europea
maggiore e minore sarebbe ‘scala
eptatonica’ (di sette note), in linea con la
scala ‘pentatonica’ (le ‘note nere’ del
pianoforte moderno) e l’ampiamente
usata scala ‘ottotonica’ di otto note, nota
ai musicisti di jazz come la scala
‘diminuita’ e descritta dal compositore
francese Olivier Messiaen (1908-1992)
nel suo trattato La tecnica del mio
linguaggio musicale (1944) come il suo
‘secondo modo di trasposizione
limitata’. Si potrebbe allora rendere
disponibile il termine scala ‘diatonica’
(ad intervalli di un tono) per essere usato
in un contesto musicalmente e
linguisticamente esatto per descrivere la
scala ‘sessuatonica’ ‘a tono intero’ di
Debussy (vedi Voiles dai suoi Preludi
per pianoforte), incidentalmente
classificata anche da Messiaen come il
suo ‘primo modo di trasposizione
limitata’.

La lista dei termini musicali inglesi
inesatti sembra senza fine. Ancora un
solo esempio: i così detti ‘pianoforti
quadrati’ erano costruiti con forme e



dimensioni ampiamente variabili, ma
non ne fu mai costruito uno solo che
fosse quadrato. Fra tutti i termini
musicali non appropriati quello che io
considero però il più grande obbrobrio è
l’aggettivo ‘preclassica’ nel fare
riferimento alia musica scritta durante il
periodo che va all’incirca dalla morte di
J. S. Bach nel 1750, alle prime sinfonie
ormai mature di Mozart. Sarebbe
impossibile trovare un termine meno
appropriato per descrivere questo
repertorio di musica ricco in maniera
così straordinaria e quasi unica. Innanzi
tutto, il termine ‘preclassica’ è insultante
e condiscendente in maniera
monumentale. Il prefisso ‘pre’ viene
usato generalmente nella lingua inglese
per descrivere un piccolo evento, che
sarà poi seguito dall’evento principale
che si sa essere in programma ed atteso.
Un ‘drink prepranzo’, ad esempio. Non
solo è piuttosto improbabile che
Galuppi, C. P E. Bach, J. C. Bach,
Alberti e tutti gli altri compositori
straordinariamente dotati attivi durante
il periodo che va all’incirca dalla metà
alla fine del diciottesimo secolo fossero
effettivamente consapevoli che il
classicismo di Mozart fosse ‘appena
dietro l’angolo’, ma anche il termine
‘preclassica’ è sprezzante e denigratorio.

È come se questi eccellenti compositori
stessero semplicemente preparando le
fondazioni per l’opera seria di Mozart
che sarebbe seguita più tardi; un
‘numero d’introduzione’, come si
direbbe nel mondo dello spettacolo.
Niente potrebbe essere più lontano dalla
verità, come dimostrerebbe un qualsiasi
esame della musica per tastiera scritta
all’incirca fra il 1730 e il 1785.

Il termine ‘preclassica’ porta inoltre con
sé l’illazione che la musica di Galuppi,
dei Bach più giovani, di Bertoni, Alberti,
e così via, sia di natura tale da portare
naturalmente ed inevitabilmente alla
musica dello stile ‘classico’ puro, quale
quella di Mozart. Non è affatto così. Nel
mio libro del programma, che
accompagnava il secondo CD di questa
serie di 10 CD che include le suonate
complete per pianoforte di Galuppi,
indicai chiaramente i fortissimi stimoli
romantici presenti nell’opera di
numerosi filosofi del diciottesimo
secolo, in particolare di Giambattista
Vico (1668-1744) e Jean-Jacques
Rousseau, (1712-1778), il ‘padre del
romanticismo’.

A mio modo di vedere, forti stimoli
romantici sono evidenti in gran parte



della musica composta durante la metà e
l’ultima parte del diciottesimo secolo, e
specialmente nella musica di Galuppi
per tastiera. Un buon esempio è il
passaggio che inizia alia barra 26 del
secondo movimento della Suonata in D
maggiore per pianoforte. Per cui mi
sembra che la musica scritta dai
compositori dell’era di Galuppi non sia
né ‘pre’ né ‘classica’, e il termine
‘preclassica’ non può avere in questo
contesto che un’applicazione puramente
cronologica, e certamente nessun
significato musicale, filosofico o
spirituale. Sebbene, nel mio stesso modo
di pensare e d’insegnare, mi sforzi di
evitare con grande attenzione
generalizzazioni eccessivamente ampie,
mi sembra che nell’intero patrimonio
musicale di musica classica occidentale
dal tardo Rinascimento fmo a circa il
1950 non ci sia alcun periodo nel quale
la musica si sarebbe potuta sviluppare in
così tanti modi diversi come nel periodo
che va all’incirca dal 1730 al 1785.
Questo mi porta all’argomento
principale di questo saggio, lo ‘Stile
della musica di Galuppi per tastiera’.

Nei paragrafi che seguono mi limiterò
per lo più a discutere specificatamente
lo stile di Galuppi nel comporre per il

nuovo pianoforte. Lascerò da parte le
questioni di forma delle suonate per
pianoforte di Galuppi, un argomento in
sé e per sé che non smette mai di
affascinare, per discuterne in un libro
del programma che accompagnerà più
tardi un CD di questa serie. Le questioni
di ‘stile’ e di ‘forma’ sono naturalmente
per molti aspetti inseparabili, ma
l’accento sarà qui decisamente sulle
questioni stilistiche.

Uno dei tanti aspetti delle suonate per
pianoforte di Galuppi, che le rendono
per me così affascinanti, è la
straordinaria varietà degli stili musicali e
di tastiera che usa Galuppi, altre al suo
atteggiamento straordinariamente
avventuroso ed esplorativo nei confronti
delle questioni di forma musicale, con
un genio simile a quello di Gershwin nel
comporre melodie memorabili. Nella
musica di questo CD, ad esempio, si può
trovare una composizione barocca, che
rammenta in genere Handel, una di
contrappunto in due parti, (entrambi i
movimenti della Suonata in F maggiore
per pianoforte), 1’assorbimento dello
stile d’opera del ‘bel canto’, (il
movimento di apertura della Suonata in
G maggiore per pianoforte) un’enfasi
che rammenta decisamente Beethoven



nella scrittura d’accordo (le barre di
chiusura del secondo movimento della
Suonata in D maggiore per pianoforte),
corde ripetute brillantemente all’uso di
Domenico Scarlatti (nel secondo
movimento della Suonata in A bemolle
per pianoforte), rapidi toni bassi stile
Alberti (nel secondo movimento della
Suonata in E maggiore per pianoforte),
armonia romantica e cromatica (nel
secondo movimento della Suonata in D
maggiore per pianoforte), e così via.

Una lista dettagliata dei tratti stilistici di
Galuppi occuperebbe diverse pagine.
Egli presta anche però grande attenzione
per garantire che ciascuna suonata per
pianoforte sia sui sui generis, essendo la
Suonata in F maggiore per pianoforte,
ad esempio, interamente barocca in
quanto a concetto ed esecuzione.
Nell’ambito di una stessa suonata per
pianoforte, o perfino di uno stesso
movimento, si trova naturalmente con
frequenza un’ampia varietà di idiomi di
tastiera, ma nonostante ciò ciascuna
individuale suonata per pianoforte è
rimarchevole per la sua ‘totale unicita’
in un compositore così aperto
all’esplorazione stilistica. Ciò ha portato
i primi studiosi di Galuppi, in maniera
particolare Torrefranca, a chiedersi se ci

fossero suonate per pianoforte di un
‘primo’ e di un ‘tardo’ periodo, alia
maniera di Beethoven. Sembra ormai
cosa certa che non sia così, che tutte le
suonate per pianoforte risalgano al
periodo 1755-85 e che di gran lunga la
maggior parte di esse sia stata composta
a Venezia dopo il suo ritorno da San
Pietroburgo nel 1768. Così come per
Domenico Scarlatti (1685-1757), tutta la
musica per tastiera di Galuppi
risalirebbe allora agli ulttmi anni della
sua vita, ed egli avrebbe portato alle
composizioni per tastiera l’esperienza di
molti anni di composizione prolifica in
tutte le forme tipiche della sua era.

Un modo profondo con cui Galuppi si
differenzia da Scarlatti, tuttavia, è il
fatto che l’inizio di Galuppi come
compositore per tastiera fu ispirato
direttamente dalle possibilità espressive
del nuovo pianoforte che stava
diventando allora rapidamente popolare
a Venezia, nonché altrove. Egli è
addirittura uno dei primi compositori
nella cui musica si possono riscontrare
ed analizzare tratti specificatamente
tipici del pianoforte. Come
generalizzazione, ritengo sia giusto dire
che Galuppi va alia ricerca nelle sue
composizioni per pianoforte di capacità



espressive piuttosto che di virtuosismo
fine a sé stesso. Sarebbe bene osservare
a questo punto l’esame sommario fatto
da Sir Isaiah Berlin della visione del
filosofo contrailluminista Giambattista
Vico, di cui credo Galuppi possa aver
fatto la conoscenza a Napoli, e le cui
opere deve aver conosciuto. Nel suo
famoso saggio sul controilluminismo
Berlin afferma che Vico credeva che “le
mire fondamentali dell’uomo siano
espressive: cantare, ballare, adorare e
fare 1’amore”. Lo stesso è per Galuppi.
Deliziandosi dell’espressività del nuovo
pianoforte, Galuppi si avvia ad esplorare
le sue molte possibilità espressive.

Vale la pena a questo punto notare una
differenza importante fra la musica
scritta per il pianoforte nella primo
stadio del suo sviluppo, e la musica
scritta per l’organo e l’arpicordo nel
paragonabile stadio di sviluppo di questi
strumenti. Date le forti associazioni
ecclesiastiche dell’organo, crebbe
direttamente per esso uno stile
idiomatico dall’esigenza rigorosa di
creare composizioni in quattro parti
richiesta dalla musica vocale senza
accompagnamento: la ‘ricercata’ per
l’organo, ad esempio, crebbe
direttamente dal mottetto vocale. Uno

stile distintivo per l’arpicordo, al
contrario, si evolse direttamente dal
repertorio per il liuto e la chitarra, in cui
la composizione per le parti è meno
rigorosa, ed è frequentemente solo
‘suggerita’, date le limitazioni
polifoniche del liuto. È addirittura in
gran parte in seguito allo sviluppo di un
repertorio specifico per l’arpicordo che
la musica si emancipò da un ethos
omofonico o polifonico solamente in
quattro parti. L’influenza della chitarra
sulle composizioni per arpicordo
persistette fino alla fine; i 555 ‘esercizi’
per arpicordo di Scarlatti furono
composti tutti in Spagna, e sebbene per
quanto sappiamo Scarlatti non suonasse
mai la chitarra, “sicuramente nessun
compositore fu più profondamente
influenzato dal suo fascino”, come
afferma evocativamente Ralph
Kirkpatrick nel suo grande libro
‘Domenico Scarlatti’.

L’ispirazione per il repertorio di musica
per pianoforte deriva tuttavia dalla
natura espressiva del pianoforte stesso. I
primissimi esempi conosciuti di musica
scritta espressamente per il nuovo
pianoforte risalgono a Luigi Giustini da
Pistoia con le sue 12 Sonate da Cembalo
di piano e forte detto volgaramente dei
martellati (‘12 suonate per arpicordo a



toni leggeri e forti detto comunemente
quello coi martelli’), pubblicate a
Firenze nel 1732. Nella musica di
Galuppi e dei molti altri grandi
compositori di musica per pianoforte del
diciottesimo secolo, (specialmente di
Alberti, Bertoni, e Rutini) possiamo
trovare una costante delizia
nell’esplorare le possibilità espressive
armoniche e d’altro genere che derivano
dalla combinazione del nuovo pianoforte
e dell’accordo uniforme del
temperamento. La combinazione dei
nuovi strumenti e del loro accordo deve
essere sembrata, specialmente agli
Italiani, come una specie di Internet
musicale del diciottesimo secolo:
largamente disponibile e che apre
possibilità precedentemente non
sognate.

Tuttavia, in termini di repertorio, il
confine fra la musica composta per
l’arpicordo e quella composta per il
nuovo pianoforte assomiglia molto più
al confine fra l’Inghilterra e la Scozia
che ad un certo tipo di Cortina di ferro
musicale. Certamente, l’ethos pianistico
della musica di Galuppi è
inconfondibile, tanto inconfondibile
quanto le composizioni per arpicordo
ricche di virtuosismi di Domenico
Scarlatti. Ma la genialità delle

composizioni per arpicordo è presente
anche in Galuppi. Un solo esempio fe
rappresentato dagli ampi salti dei toni
bassi combinati con le figure di arpeggio
per la mano destra del secondo
movimento della Suonata in B bemolle
per pianoforte di questo CD. Quel
passaggio avrebbe potuto facilmente
essere stato scritto da Scarlatti. Nella
musica, come in tutto, niente è ‘tutto
d’un pezzo’. Ma l’enorme varieta di
tessitura, armonia, polifonia e
contrappunto fiorito delle suonate per
pianoforte di Galuppi, così come la
qualità dell’inventiva, identifica per me
Galuppi, indiscutibilmente, come il
primo grande compositore di musica per
pianoforte.

© Peter Seivewright 2004



Peter Seivewright è nato nel 1954 a
Skipton, Gran Bretagna. Ha studiato
musica a Oxford e ha frequentato tre
anni di perfezionamento post-diploma al
Royal Northern College of Music,
Manchester, studiando pianoforte con il
Maestro Ryszard Bakst. Si è esibito
ampiamente sia come concertista che
come solista in Gran Bretagna, Irlanda,
Norvegia, Germania, Belgio, Danimarca
(8 tournée), Lettonia, Estonia, Vietnam,
Kazakistan, Australia (5 tournée) e
U.S.A.

Ha avuto recentemente un eccezionale
successo, che comprende le esibizioni
all’International Masters of the
Keyboard in Bruges, Belgio, dove egli è
uno dei pochi veri pianisti inglesi ad
essere stato invitato a partecipare; le
Heilbronn International PianoForum in
Germania; il Liepaja International All-
Stars Piano Festival in Lettonia e il
National Concert Hall ad Hanoi. Ha
inoltre suonato come solista con la Hallé
Orchestra, la Bradford Chamber
Orchestra, la Camerata Scotland, con la
Scottish Sinfonietta, la Strathclyde

Sinfonia, la Paragon Ensemble (tutte
inglesi) la Liepaja Symphony Orchestra
(Lettonia) e la State Academic
Symphony Orchestra della Repubblica
di Kazakistan, con la quale si esibirà
ancora nel 2002. Nel gennaio 2002 Peter
si esibirà in tre concerti nella città di
Kuwait e nel giugno 2003 suonerà in un
recital per celebrare Bach al Festival
Internazionale di Bach a Boston,
(U.S.A.).

Peter Seivewright è intensamente
impegnato nell’arte dell’incisione e, in
aggiunta ai suoi dischi Divine Art, il suo
repertorio include l’intera musica per
pianoforte di Carl Nielsen (2CD-Naxos),
la musica per pianoforte del compositore
romantico danese Victor Bendix
(Rondo) e la “Contemporary Scottish
Piano Music” (Merlin). I CD di Nielsen
sono in vetta alle classifiche dei più
venduti in Danimarca.
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