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PREFAZIONE

Il Cembalo di Pescetti e la Sonata in Do minore
Al cuore dell'opera cembalistica di Giovanni Battista Pescetti si collocano nove sonate
londinesi del 1739 e altre sei sonate conservate in manoscritto a Dresda. Mentre le prime,
con la Suite e mostrano predilezione per una tessitura contrappuntistica, le seconde vengono
generalmente considerate “più moderne” nello stile e quindi datate posteriormente. E’ facile
infatti riscontrare in queste sei sonate di Dresda tratti galanti più spiccati e una progressiva
predilezione per un andamento a due parti, con una linea melodica accompagnata in luogo di
una scrittura strettamente contrappuntistica.
La Sonata in Do minore qui presentata è costituita da tre movimenti: Allegro ma non
presto, Moderato e Presto. Ognuno di questi tempi presenta una struttura bipartita nella quale
Mi bemolle. Mentre nel primo movimento è evidente una condotta contrappuntistica delle parti,
questa viene abbandonata nel secondo, per far spazio ad una melodia di ampio respiro
accompagnata da arpeggi. E' proprio in questo movimento che possiamo rintracciare gli
elementi dello Stile Galante al quale si è accennato. L'ultimo tempo, caratterizzato da toni
tipicamente “popolari”, presenta di nuovo un andamento semplice a due voci dove la parte
melodica è interamente assegnata ad una stessa voce, mentre l'altra si limita ad accompagnare.
Alcune precisazioni
Una trascrizione per arpa realizzata da Carlos Salzedo (1885 - 1961) determinò la
riscoperta di questa sonata, tanto che ad oggi è più facile ascoltarla eseguita da un’ arpa che
non da un clavicembalo o da un pianoforte. Questa rinnovata fortuna non ha tuttavia consentito
riguardo questa sonata sono poche e a volte errate; ci sono alcune partiture reperibili online
che collocano questo brano all’interno della raccolta di nove sonate pubblicate da Pescetti a
Londra nel 1739. La Sonata in questione tuttavia non venne mai pubblicata e non fa parte della
raccolta del ‘39. Proviene invece dalla raccolta di sei sonate conservate in manoscritto presso la
Biblioteca Statale e Universitaria della Sassonia (SLUB Dresden - Musiksammlung aus: Mus.
2967-T-1) ed è catalogata come: Sonata VI. per il Cembalo del Sig.re Giov. Batt.a Pescetti. Le
ricerche effettuate ci hanno portato a scoprire che questa sonata è contenuta anche in un altro
Marcello di Venezia
. In
questo documento, contenente 31 Sonate per Cembalo o Piano Forte delle quali 25 sono di
Baldassarre Galuppi e 6 di Giovanni Battista Pescetti, la Sonata in Do minore è catalogata con il
numero IV. E' stato il recupero di questi manoscritti a rendere possibile la presente
pubblicazione: oltre che fornire una corretta catalogazione della sonata, si sono potuti
correggere quei passaggi che in altre partiture, pubblicate più recentemente, risultavano
ambigui.
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