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Della Ciaccona di Johann Sebastian Bach esistono molte trascrizioni. Dall’originale 
per violino solo, sublime aberratio formale che amplia a dismisura le dimensioni 
della Seconda Partita in re minore, facendo inaspettatamente séguito alla Giga con 
cui abitualmente si chiude la Suite strumentale, e trasformandosi nel tempo in una 
sorta di prototipo, come la Folia o il tema per le variazioni del Capriccio XXIV di 
Paganini, si sono prodotte versioni che per oltre due secoli hanno vestito abiti 
strumentali differenti. La più celebre è quella di Ferruccio Busoni per pianoforte, 
brillante e sontuosa al punto da averne messe in ombra altre, non solo pianistiche o 
con accompagnamento pianistico, ma anche per organo, chitarra, arpa, fisarmonica, 
via via fino a quella orchestrale di Alfredo Casella, e oltre ancora. Si è così prodotta 
una tradizione che ha tenuto insieme in modo singolare le ragioni del (ri)comporre a 
quelle dell’eseguire un testo di straordinaria bellezza. E’ possibile leggere questa 
tradizione in senso diacronico, ma non necessariamente seguendo un percorso 
rettilineo, visto che in anni recenti si è tornati all’originale violinistico - pensiamo al 
lavoro della musicologa tedesca Helga Thoene - recuperando i passi melodici i a cui 
Bach sembra essersi ispirato, passi riscontrati in alcune cantate bachiane legate al 
motivo del cordoglio. E allora, tornando al testo, alle sue trascrizioni, ai suoi 
tradimenti, si può pensare, più che a un rettilineo, a un percorso circolare, o, se si 
preferisce, a “zig-zag”. 
Tutto ciò è parso sufficiente, a chi scrive e a chi, fra allievi e docenti del 
Conservatorio di Parma, ne ha condiviso l’interesse, per immaginare un progetto che 
intende proporre una realizzazione possibile di quel percorso a “zig-zag”. Ciò 
attraverso declinazioni dell’originale capaci di stimolare la fantasia nelle direzioni 
più diverse. Un progetto che allo stesso tempo vorrebbe essere il primo passo di un 
più ampio impegno articolato a medio termine intorno al rapporto con il testo 
musicale vissuto e percorso idealmente fra due dei suoi punti estremi: dal feticcio 
grafico-notazionale ed esecutivo-interpretativo al pre-testo ricreativo. Il tutto 
cercando di mantenere, come dev’essere, il progetto all’interno dei confini ad esso 
propri, in quanto risultato di un lavoro di natura essenzialmente didattica. 
L’iniziativa è articolata in due giornate, ciascuna delle quali a sua volta organizzata 
in altrettanti momenti distinti: uno di studio, con interventi e relazioni, l’altro con 
esecuzioni dal vivo. Una proposta didattica e musicale che, in sintesi, si prefigge 
almeno due finalità. La prima è puntualizzare la graduale presa di distanza delle 
singole versioni della Ciaccona rispetto all’originale, e in particolare la maniera, 
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spesso di alta fattura, con cui il nuovo strumento viene utilizzato per esaltare sia il 
capolavoro bachiano che le peculiarità dello strumento destinato alla trascrizione. La 
seconda è offrire agli studenti di composizione, e, di conseguenza, ai loro esecutori, 
la possibilità di confrontarsi con il modello formale e armonico proposto in quanto 
occasione per realizzare un lavoro compiuto che metta in pratica un’esperienza di 
scrittura e di verifica all’ascolto. Si è reso così possibile alternare la presentazione 
dell’originale violinistico e delle sue più importanti trascrizioni strumentali a 
nuovissime “riletture” realizzate per l’occasione. Libere reinterpretazioni nate e 
cresciute nello spirito dell’antica bottega, o, se si preferisce, del laboratorio, 
dell’officina aperta ad accogliere e considerare generi e competenze musicali 
apparentemete distanti fra loro, un tempo perfino inconciliabili, come ad esempio la 
cosiddetta “musica-di-ricerca” da un lato e il Jazz/Pop dall’altro (come se questi 
ultimi generi non avessero al loro interno aspetti di autentica ricerca musicale!), ma 
che, attraverso lo studio e l’interpretazione di un antico modello per la composizione 
suonano assai più vicine di quanto in genere non si creda. 
Val la pena sottolineare un ultimo aspetto: una presenza, di docenti come di studenti, 
che fa essenzialmente leva sulle forze interne del Conservatorio di Parma. Così 
risultando eccezioni, preziose e graditissime, gli interventi del pianista e musicologo 
Alfonso Alberti, del fisarmonicista Marco Gemelli e dell’esperto di Popular Music 
Franco Fabbri (ma qui l’eccezione è solo parziale, visto che il Professor Fabbri è 
docente a contratto del Boito). Gli studenti, dunque, allievi ed ex-allievi. Gli 
interventi di approfondimento programmati nel corso delle due mattinate e di inizio 
pomeriggio si avvalgono in più d’un caso della loro collaborazione per ascolti dal 
vivo, mentre i momenti delle esecuzioni vere e proprie nel tardo pomeriggio vedono 
protagonisti, fra i compositori come fra gli esecutori, ancora gli studenti del 
conservatorio che hanno deciso di mettersi in gioco. A loro, ma anche ai relatori e ai 
colleghi docenti che intervengono in prima persona ai lavori e ai concerti, come pure 
a quelli che hanno inserito l’attività didattica finalizzata al progetto all’interno del 
programma di studio dell’allievo partecipante, e quindi della loro stessa attività di 
corso, va il più sentito ringraziamento del coordinatore.                                                                

                                      
Luigi Abbate 
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  VENERDI 30 MAGGIO 

 

 

 

 

Il testo “tràdito” 

Ore 10,00   Luigi Abbate Comporre sul pre‐esistente 

Ore 10,50   Roberto Gini Arie e cantilene: origini di un genere 

Ore 11,40   Francesco Dilaghi  

                    Prima e dopo la Ciaccona di Bach: da Biber a Britten 

 

Ore 12,30 Pausa  

 

Il testo “tra(sgre)dito” 

Ore 14,00 Franco Fabbri Una Ciaccona “di passaggio” 

Ore 14,40 Andrea Saba  Una vita a pezzi 

Ore 15,20 I compositori raccontano  (Michele Allegro, Alessandro Boratti,  

                  Lilian Comuzzo, Paolo De Matteis, Michele Grassani) 
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VENERDI 30 MAGGIO 

Ore 18,00 CONCERTO 

 

J.S. Bach (1685‐1750) Ciaccona, dalla Partita n. 2 

Marie Comuzzo violino 

 

Alessandro Boratti Post‐ * per due chitarre elettriche e tuba 

Michele Bonifati e Vincenzo Moramarco chitarre elettriche,  

Prof. Giovanni Gatti tuba 

 

J.S. Bach Ciaccona ** versione per fisarmonica 
Marco Gemelli fisarmonica 

 
Lilian Comuzzo Ciaccona 

Marie Comuzzo violino 

 

J.S. Bach‐F. Busoni Chaconne per pianoforte 

Michele Allegro pianoforte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
* Brani degli allievi di Composizione composti per l’occasione, in prima esecuzione 

assoluta 

** Versioni di riferimento: Andrés Segovia (chitarra), Emanuela Degli Esposti (arpa), 

Cesare Chiacchiaretta (fisarmonica) 
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SABATO 31 MAGGIO 

 

Il testo “travestito”: la Ciaccona dal violino a… 

Ore 10,00   Carlo Lo Presti  La chitarra 

Ore 10,40   Emanuela Degli Esposti con Sara Campagnini  L’arpa 

Ore 11,20   Cesare Chiacchiaretta con Marco Gemelli  La fisarmonica 

Ore 12,00  “Ciaccona: Tanz oder Tombeau” Lo studio di Helga Thoene 

con Matteo Penazzi e Marie Comuzzo 

 

Ore 12,30 Pausa 

 

Ore 14,00   Alfonso Alberti con Michele Allegro e Roberta Buso 

      Tradurre e tradire:  

      le trascrizioni pianistiche della Ciaccona di Bach 

Ore 15,00   Luca Tessadrelli: L’organo 

Ore 15,40   Conclusioni 
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SABATO 31 MAGGIO 

Ore 18,00 CONCERTO 

 

J.S. Bach‐J. Brahms Chaconne versione per pianoforte sola mano sinistra 

Roberta Buso pianoforte 
 

Michele Allegro Presagi * per violino, viola, violoncello,  

contrabbasso e pianoforte 

Inesa Baltatescu violino, Giulia Arnaboldi viola,  

Giovanni Landini violoncello, Salvatore La Mantia contrabbasso,  

Michele Allegro pianoforte 
 

J.S. Bach  Ircocervo  ** (realizzazione della Ciaccona sulla base delle versioni 

per arpa e chitarra) 

Sara Campagnini arpa, Riccardo Reverberi chitarra,  

Francesco Melani clavicembalo 
 

Michele Grassani Brouillards * per violino e quintetto di ottoni 

Marie Comuzzo violino, Alessia Adorni, Cristina Fontanelli trombe,  

Prof. Carlo Baroni corno, Manuel Romei trombone,  

Prof. Giovanni Gatti tuba, direttore Michele Grassani 
 

Paolo De Matteis  A Willow Medley * 

Massimiliano Pietrantoni voce, Nicola Maestri chitarra elettrica,  

Gabriele Anversa batteria, Matteo Penazzi violino, 

Marco Sollazzo contrabbasso, Paolo De Matteis pianoforte 
 

Luigi Abbate  Antifrasi‐Chaconne 

Prof. Luca Fanfoni violino 
 

(a seguire) 
 

J. S. Bach: Ciaccona, dalla Partita n. 2 versione “a due violini” 

Matteo Penazzi violino solo, Marie Comuzzo violino 
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Gli interventi 

 
Luigi Abbate (docente di Composizione, Conservatorio di Parma) 
Comporre sul pre-esistente 
La Ciaccona fu pensata da Bach come omaggio postumo alla moglie Maria 
Barbara. E’ dunque una forma di musica funebre che utilizza il motivo del 
“lamento” (tetracordo discendente nelle varianti diatonica e cromatica) da 
sempre associato a quella funzione. In questo senso è solo un esempio, tra i 
sommi, dell’impossibilità di comporre musica a prescindere da ciò che si può 
definire “tradizione”. In una prospettiva culturalmente allargata si propone 
un’indagine sul tema secondo due precisi punti di vista: il citato motivo del 
“lamento” e la tecnica di scrittura detta del continuum. 
 
Roberto Gini (docente di Viola da gamba, Conservatorio di Parma) 
Arie e cantilene: origini di un genere 
Dal XVI secolo le Arie sono un genere praticato con successo. Ma che cosa sono 
esattamente le Arie e le Cantilene? Tentando di dare una risposta a tale quesito si 
propone di ripercorrere sinteticamente lo sviluppo e la codificazione di un genere 
musicale che ha portato alla composizione di Follie, Ciaccone, Passacagli, Balli 
del Granduca, Pass’emezzi… Un genere che evolve dal periodo a cavallo fra 
Cinque e Seicento fino ai tempi più recenti. 
 
Francesco Dilaghi (docente di Pianoforte Principale, Conservatorio di Parma) 
Prima e dopo la Ciaccona di Bach: da Biber a Britten  
Lo straordinario monumento della Ciaccona non nasce dal niente; s’inserisce, sia 
pure con ben maggiore peso specifico, in un’esigua ma significativa letteratura di 
brani per violino senza basso. L'intervento, accompagnato da una serie di ascolti, 
si propone da un lato di individuare questo contesto dal quale emerge il 
capolavoro bachiano, dall'altro di tratteggiarne la fortuna (senza tuttavia prendere 
in considerazione le numerose trascrizioni) e l'influenza, diretta e indiretta, 
esercitata da questa composizione nel corso dell'Otto e Novecento. 
 
Franco Fabbri 
Una Ciaccona «di passaggio»  
L’8 aprile 2007 il Washington Post pubblicò un articolo dal titolo Pearls before 
breakfast (“Perle prima della prima colazione”, con probabile riferimento alle 
proverbiali «perle ai porci»). Riferiva di un “esperimento” condotto dal violinista 
di fama internazionale Joshua Bell, che si era improvvisato musicista di strada in 
una stazione della metropolitana di Washington. “Soltanto” sette persone si 
erano fermate ad ascoltare Bell mentre eseguiva, fra gli altri brani, la Ciaccona 
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di Bach (due volte), e il denaro raccolto ammontava a trentadue dollari, la 
maggioranza dei quali donati da un unico ascoltatore. Cosa ci racconta questo 
episodio? In che misura le condizioni d’ascolto e la stessa disponibilità ad 
ascoltare trasformano la musica? Esistono davvero valori “intrinseci” a una 
composizione? 
 

Franco Fabbri è uno dei pionieri degli studi sulla popular music. Tra i fondatori della 
IASPM, ne è stato due volte presidente. Allievo di Philip Tagg all’Università di 
Göteborg, ha sviluppato dagli anni ‘80 una teoria dei generi musicali che ha costituito 
una delle basi metodologiche più diffuse e citate dei popular music studies. Per questi 
lavori nel 2012 gli è stato conferito un PhD by publications da parte dell’Università di 
Huddersfield (GB). Ricercatore presso l’università di Torino, ha ottenuto 
l’abilitazione a professore ordinario. Insegna “Popular music” e “Culture e tecniche 
del suono e della musica”. Fa parte delle redazioni delle riviste Musica/Realtà e 
Popular Music (Cambridge University Press). Insieme a Goffredo Plastino è editor 
della collana Routledge Global Popular Music. 

 
Andrea Saba (docente di Strumentazione per banda, Conservatorio di Parma)  
Una vita a pezzi 
Si intende proporre per sommi capi la ricostruzione della biografia e della 
produzione di un compositore elettroacustico “minore” che ha operato all’ombra 
di personalità musicali e artistiche esteticamente distanti fra loro (da John Cage a 
Conlon Nancarrow, da Kurt Schwitters a Francis Bacon). Figure che lo hanno 
influenzato senza per questo che la sua attività creativa abbia evitato di 
mantenere come filo rosso un rapporto, quantomai sofferto e problematico, con i 
capolavori della letteratura musicale, Ciaccona di Bach compresa.  
 
Carlo Lo Presti (docente di Storia della Musica, Conservatorio di Parma) 
La chitarra  
Andrés Segovia suona per la prima volta la Ciaccona in pubblico a Londra il 30 
maggio 1935 nella Wigmore Hall: si tratta della definitiva emancipazione della 
chitarra da una condizione di minorità. Per anni tuttavia ne riserva l’esecuzione 
alle riunioni private con musicisti: non la suona mai nei concerti in Italia prima 
della seconda guerra mondiale e la inciderà solo nel 1946. In realtà prima di lui 
l’andaluso Antonio Jiménez Manjón l’aveva suonata a Roma già nel 1912. Più in 
generale, le trascrizioni di musiche di Bach costituivano il tratto distintivo della 
nuova scuola chitarristica spagnola inaugurata nell’Ottocento da Francisco 
Tarrega.   
 
 
 



 10

Emanuela Degli Esposti (docente di Arpa, Conservatorio di Parma) 
L’arpa 
Immaginare la destinazione della musica di Bach ai timbri dell’arpa significa 
passare inevitabilmente attraverso le versioni della Ciaccona. Dalla trascrizione 
di Dewey Owens all’incisione di Nicanor Zabaleta prodotta nel 1973 (purtroppo 
non ancora confortata da una trascrizione ufficiale) si procede nell’esposizione 
fino alla versione realizzata dalla stessa relatrice e proposta con esemplificazioni 
dal vivo da parte di una sua allieva. 
 
Cesare Chiacchiaretta (docente di Fisarmonica, Conservatorio di Parma) e 
Marco Gemelli  
La fisarmonica 
L'idea di trascrivere la Ciaccona per fisarmonica è suggerita anzitutto 
dall’universalità di Bach, ma anche dalla consapevolezza di poter rendere al 
meglio con questo strumento virtuosismo e maestosità che segnano il capolavoro 
bachiano. Tecniche esecutive come l’oscillazione del mantice possono ben 
rendere effetti violinistici come il ricochet, nonché, attraverso l'uso dei registri, 
la potenza sonora di uno strumento come l'organo. Nella trascrizione echi di 
busoniana memoria convivono con effetti tipici della fisarmonica inseriti in un 
tessuto sonoro e interpretativo che ne evoca l’origine barocca. 
 

Marco Gemelli ha studiato fisarmonica con il M° Cesare Chiacchiaretta diplomandosi 
a pieni voti con lode al conservatorio di Pescara con il M° Claudio Jacomucci.  
Vincitore di primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, è stato scelto 
come rappresentante dell’Italia alle Coppe Mondiali CIA – IMC – UNESCO svoltesi 
a Pontarlier (Francia, 2004) e Asker (Norvegia, 2006). Ha collaborato con il Premio 
Oscar Luis Bacalov e con Giovanni Bacalov.  

 
“Ciaccona: Tanz oder Tombeau”. Lo studio di Helga Thoene 
Sintetica illustrazione - e ascolti dal vivo con i protagonisti dell’esecuzione 
conclusiva del secondo concerto - della ricerca svolta dalla musicologa berlinese 
Helga Thoene e riguardante l’identificazione di frammenti da melodie di corali 
presenti in cantate bachiane ispirate al tema della morte e ritrovati nelle Sei 
Sonate e Partite per violino solo. Thoene parla di “linguaggio segreto”, 
alludendo appunto alla citazione di corali “nascosti” che innervano anche la falsa 
polifonia della Ciaccona.  
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Alfonso Alberti  
Tradurre e tradire: le trascrizioni pianistiche della Ciaccona di Bach  
Il pianoforte, strumento accentratore, e i pianisti, da sempre propensi ad 
appropriarsi di repertori di ogni genere, hanno più volte posato lo sguardo sulla 
Ciaccona. S’intende qui fare il punto sulle trascrizioni per pianoforte di questo 
brano, soffermandosi su quelle di Busoni e Brahms (quest’ultima per la mano 
sinistra sola). Si rifletterà sul rapporto fra fedeltà testuale e “tradimento”, ove 
questo secondo termine venga inteso nel suo significato di necessario e fecondo 
meccanismo interno all’atto stesso del trascrivere. Le specificità della 
trascrizione ci parlano dell’ideale sonoro e della poetica del trascrittore, del suo 
concetto di virtuosismo e della sua immagine della musica di Bach, fungendo 
perciò da prezioso contributo alla storia della ricezione bachiana. Allo stesso 
tempo, in maniera a volte più ovvia, altre volte inaspettata, la trascrizione e i suoi 
tradimenti documentano la forza e la perdurante vitalità del capolavoro trascritto. 
 

Alfonso Alberti scrive (libri sulla musica) e suona (il pianoforte). Fra i suoi volumi: 
La rosa è senza perché. Niccolò Castiglioni, 1966-1996 (LIM, 2012), Vladimir 
Horowitz (L’Epos, 2008), Le sonate di Claude Debussy (LIM, 2008). Ha inoltre 
curato Claude Debussy, Oeuvres choisis pour piano, VOL. 1 e VOL. 2 (Durand, 2012) 
e 20th Century Italian Composers (Ricordi, 2012). Associa all'attività musicologica 
un'intensa attività di pianista in Europa e negli Stati Uniti. Ha pubblicato più di venti 
dischi solistici e cameristici, ultimo fra questi Giorgio Gaslini. Piano Works, edito da 
Stradivarius. Per la stessa etichetta, il cd con il Concerto per pianoforte e orchestra di 
Goffredo Petrassi (Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Arturo 
Tamayo) ha vinto il Premio della critica come miglior disco 2012 in Italia. 

 
Luca Tessadrelli (docente di Composizione, Conservatorio di Parma) 
L’organo  
Fra le versioni per organo della Ciaccona sono due le più note. La prima, 
dell’inglese William T. Best, è datata 1862, e pensa al lavoro sull’originale 
violinistico come variazioni su un tema, risentendo in modo particolare dello 
stile organistico dell’epoca. Risalente ai primi anni del Novecento è invece 
quella del torinese Ulisse Matthey, che fa chiaro riferimento alla precedente 
riscrittura pianistica di Ferruccio Busoni, sulla quale Matthey interviene con 
libertà nella registrazione. Su quest’ultima versione si concentra l’attenzione nel 
corso dell’intervento. 
 
Docenti degli allievi coinvolti: Luigi Abbate, Roberto Bonati, Rossana Casale, Enrico Contini, 
Roberto Contini, Roberto Dani, Emanuela Degli Esposti, Luca Giardini, Pasquale Massaro, Luigi 
Mazza, , Vincenzo Mingiardi, Giampaolo Nuti, Andrea Saba, Grazia Serradimigni, Alberto Tacchini, 
Luca Tessadrelli, Stefano Zuelli 
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In copertina: Arman. Resurrection, 1985 (Theme: Arman’s Orchestra) 

Sul retro: Arman  Senza titolo, 1984 (Theme: Arman’s Orchestra) 

Immagini gentilmente concesse da Arman Studio Archives, New York 

 

Uno speciale ringraziamento a Leonardo Gatti per la realizzazione della veste grafica. 


