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forme italiani sia alla fiorente letteratura 
franco-tedesca per viola da gamba) 
adottano un’architettura standard costituita 
da un Preludio e da un seguito di danze 
- non da ballare, però. Diversi momenti 
della Suite BWV 1007 sono dominati da 
un contrappunto occulto, poiché le lunghe 
melodie che vi si srotolano sinuose, in un 
flusso continuo fra i registri acuto e grave, 
tendono in realtà a sfrangiarsi in fasce 
timbriche. È come se il nastro unico di cui 
sono fatte tali melodie si tingesse di colori 
differenti a seconda della nota che tocca, 
il che produce l’illusione acustica di una 
mobilissima polifonia policroma: di una voce 
grave costituita di una sola nota o poco più, 
con una funzione talvolta di trampolino di 
lancio, talaltra di punto fermo; la voce acuta, 
invece, più mobile e volteggiante. 

La tonalità minore determina il carattere 
umbratile e introspettivo della Suite BWV 
1008. Pare che ciascuna delle sue parti 
voglia comunicare soltanto con l’esecutore 
e che qualsiasi altra presenza attorno non 
possa che infastidire questa confessione 
musicale. Quanto di sgargiante si trova 
nella Suite precedente, qui si ripiega in pura 
espressione privata tinta di colori autunnali. 
Ogni cosa vi sussulta di segreta emotività, 
perfino le danze più estroverse come 
Corrente e Giga.

Agli anni di Köthen appartiene anche la 
Chaconne, ultimo, vasto pannello della 
Partita n. 2 per violino solo. La composizione 
si fonda su un giro armonico ripetitivo sopra 
il quale Bach costruisce una sequenza di 
variazioni che si ergono grandiose come 
una cattedrale musicale. Sembra quasi che 
il violino non basti a sostenere un simile 
edificio, perciò l’Ottocento ha creduto 
necessario traslocare quest’opera sulla 
tastiera. La trascrizione pianistica più 
celebre è quella di Ferruccio Busoni, del 
1893. Ma prima, nel 1877, anche Johannes 
Brahms ne aveva prodotta una: per la mano 
sinistra, offerta a Clara Schumann, grande 
pianista dell’epoca. Brahms, che si nutriva 
costantemente di musica barocca, nella 
Chaconne scorge un mondo sconfinato 
di espressione potente, inafferrabile; 
l’avesse scritta lui, diceva, sarebbe di certo 
diventato matto nel tirare fuori da sé una 
tale profondità di emozioni. E, a suo parere, 
l’unica esperienza comparabile al renderne 
la sublimità sul ‘piccolo’ violino non poteva 
che essere suonarla - ma con la restrizione a 
una sola mano - sul sontuoso pianoforte
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J. S. Bach: Works for piano left hand

Non deve preoccuparsi un pianista che, per 
qualche ragione, non può servirsi della mano 
destra. Repertorio per la sinistra non ne 
manca, originale o in trascrizione. E qualcosa 
lo si può reinventare, traducendo di propria 
iniziativa, per una sola mano, quel che è stato 
pensato per due. Oppure va commissionato 
un pezzo nuovo. Questo CD profitta di 
ciascuna di queste opportunità. Tutte nel 
nome di Bach. Vi si trovano la trasposizione 
di due Suites violoncellistiche (ma pure il 
compendio in una mano di una coppia di 
Preludi per due mani), trascrizioni storiche, 
più un pezzo nuovo, di un autore d’oggi. 

Cominciamo da Chaconne, pagina concepita 
per questa registrazione dal pianista e 
compositore sardo Claudio Sanna che, 
da interprete, si dedica con passione al 
repertorio dell’ultimo secolo; e fra quanto 
ha creato finora si segnala perlomeno la 
pubblicazione di due Studi per pianoforte. 
Chaconne si fonda su suggestioni 
bachiane, “Il linguaggio che adotto è in 
generale polistilistico”, spiega Sanna, che 
dichiara l’influenza della musica popolare 
e rinascimentale, e ultimamente degli 
statunitensi Eric Ewazen, Keith Jarrett, Philip 
Glass, Frederic Rzewski. “Generalmente 
scrivo tutto molto velocemente, lasciandomi 
prendere dall’improvvisazione. Solo in un 

secondo momento torno a correggere, 
riflettere e strutturare. L’obiettivo che mi 
pongo non è mai stata l’originalità a tutti i 
costi, ma arrivare all’ascoltatore senza troppi 
fronzoli”.

Passiamo alle trasposizioni da Bach. 
Giovanni Nesi condensa nella sua sinistra 
due Preludi, uno dal primo libro del 
Clavicembalo ben temperato (BWV 846) 
e uno dai Dodici piccoli Preludi (BWV 
999). Suona con una mano quel che ne 
richiederebbe due. Qualcosa di simile a quel 
che ottenne Paul Wittgenstein (fratello del 
filosofo Ludwig) trasferendo alla sinistra la 
vorticosa Gigue della Partita n. 1, da Bach 
redatta per due mani. Un trascrizione del 
genere serviva al concertista austriaco, 
reduce della Grande Guerra, per costruirsi 
un repertorio su misura, così da proseguire 
la carriera dopo l’amputazione del braccio 
destro. Stesso processo Wittgenstein mise in 
atto sintetizzando in una mano la dolcezza 
malinconica del Siciliano dalla Sonata BWV 
1031, in origine per flauto e cembalo.

Nesi trasferisce alla sinistra anche due 
Suites per violoncello, scritte tra il 1717 e il 
1723, quando Bach era maestro di cappella 
del principe Leopold di Anhalt-Köthen, 
appassionato di musica che aveva al proprio 
servizio un’orchestra di vaglia. Le Suites 
(pagine sperimentali, debitrici sia a stili e 



J. S. Bach: Works for piano left hand

A pianist, who for some reason can’t use his 
right hand, doesn’t need to worry. There is 
no shortage of repertoire for the left hand, 
original or in transcript. And something can 
always be reinvented by using one’s own 
initiative, translating into one hand a piece 
which originally was intended for two. Or 
one can commission a new piece. This CD 
profits from each of these opportunities 
- all in the name of Bach. You will find the 
transposition of two cello suites (and even 
an arrangement for one hand of a couple of 
preludes), historical transcriptions, plus a 
new piece by a contemporary composer.

I’ll start with Chaconne, conceived for 
this recording by the Sardinian pianist 
and composer Claudio Sanna, who as a 
performer passionately dedicates himself 
to the repertoire of the last century, and 
besides that, so far, has managed to publish 
two studies for piano. Chaconne is founded 
on Bachian suggestions; “The language I 
adopt is in general polystylistic,” explains 
Sanna, who declares the influence of 
popular and renaissance music, and more 
recently of the Americans Eric Ewazen, Keith 
Jarrett, Philip Glass and Frederic Rzewski. 
“I generally write very fast, allowing myself 
to be taken by improvisation. Only at a 
later time do I return to correct, reflect and 

construct. The aim I give myself has never 
been originality at all costs, but to reach the 
listener without too many frills.”

We move onto the transcriptions of Bach. 
Giovanni Nesi condenses two Preludes for 
piano left hand, one from the first book of 
the Well-Tempered Clavier (BWV 846) and 
one from the Twelve Little Preludes (BWV 
999). He plays with one hand what should 
require two - a similar exercise to that 
achieved by Paul Wittgenstein (brother of 
the philosopher, Ludwig), who transcribed 
to the left hand the whirling Gigue from 
Partita No. 1, originally written by Bach 
for two. This kind of transcription was 
needed by the Austrian concert pianist, 
a veteran of the Great War, to create a 
bespoke repertoire in order to pursue his 
career after the amputation of his right arm. 
Wittgenstein put the same process into 
action by condensing the sweet melancoly 
of the Siciliano of Sonata BWV 1031, 
originally written for flute and harpsichord.

In addition, Nesi has transcribed two of 
the cello suites for piano left hand, written 
between 1717 and 1723, when Bach was 
Kapellmeister for Prince Leopold of Anhalt-
Köthen - a prince so passionate about 
music that he had his own paid orchestra. 
The suites (experimental pieces, indepted 
to Italian style and form as well as the 

Franco-German flowery writing for viola 
da gamba) adopt a standard structure 
consisting of a Prelude followed by a series 
of dances - but not for dancing, however. 
Different moments of the Suite BWV 1007 
are dominated by a magical counterpoint, 
since the long melodies which roll out in 
a continuous flow between high and low 
registers in reality tend to unfold into tonal 
bands. It is as if the single ribbon from 
which such melodies are made is tinged 
with different colours according to the 
note it touches, and produces the acoustic 
illusion of a constantly moving multi-
coloured polyphony: of a low voice, made 
up of a single note or not much more, acting 
at times as a launching pad and at times as 
a fixed point; the high voice, however, more 
mobile and soaring.

The minor key determines the shadowy 
and introspective character of the Suite, 
BWV 1008. It seems that each part wants 
to communicate only with the performer 
and that any other surrounding presence 
only interferes with this musical confession. 
Whereas it was flambuoyancy in the 
previous suite, here it is pure private 
expression tinted with autumnal colours. 
Everything is a secret emotion, even the 
most extrovert dances such as the Corrente 
and Giga.

Also belonging to the Köthen years is 
the Chaconne, the last, vast movement 
from the Partita No. 2 for solo violin. 
The composition is based on a repetitive 
harmonic cycle above which Bach 
constructs a sequence of variations which 
become grandiose like a musical cathedral. 
To the 19th-century psyche, it seemed 
almost as if the violin was not enough to 
sustain such a building, believing that it 
was necessary to relocate this work to the 
keyboard. The most famous transcription 
is that of Ferruccio Busoni from 1893. But 
before that, in 1877, Johannes Brahms 
also produced one: for piano left hand, 
dedicated to Clara Schumann, the great 
pianist of the era. Brahms, who constantly 
nourished himself on baroque music, in 
the Chaconne noticed a boundless world 
of powerful, elusive expression; if he’d 
written it himself, he said, he would have 
undoubtedly gone mad extracting such 
depth of emotions from within. And, in his 
view, the only comparable experience to 
creating the sublime ‘on the little violin’ 
would be to play it - with the restriction of 
one hand - on the sumptuous piano.

Gregorio Moppi 2019  
(translation Elisabeth Cawood)
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Giovanni Nesi is regarded as one of the 
outstanding musicians of his generation. 
In recent seasons he has given recitals for 
Maggio Musicale Fiorentino, Festival dei 
Due Mondi di Spoleto, Società Umanitaria 
and Società dei Concerti in Milan, La Fenice 
Theatre in Venice, Società Aquilana dei 
Concerti, Amici della Musica of Florence, 
Modena and Mestre, Antalya International 
Piano Festival (Turkey), Universität 
Mozarteum Salzburg (Austria), many times 
live broadcasted by Rai Radio3, as soloist 
with Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
Camerata Strumentale Città di Prato, and 
in main musical centre of Italy, Holland, 
Greece, Spain and France. 

Giovanni Nesi has been an artist with the 
Tactus Label since 2014. His first recording 
for the label was Mario Pilati’s Bagatelle 
(World Premiere Recording) and Suite 
for Piano and Orchestra, with the Artes 
National Orchestra conducted by Andrea 
Vitello, which was critically acclaimed and 
awarded four stars by Musica magazine. He 
has also recorded a DVD for the Universität 
Mozarteum Salzburg, with Preludes by 
Chopin, Scriabin and Debussy.

His affinity with the music of his compatriot 
Domenico Zipoli is attested by the first 
world performance on modern piano of 
the Complete Suites and Partitas, played in 
Prato, Italy, in December 2014.

Recognised for the intensity and originality 
of his interpretations, Giovanni Nesi has 
been singled out for several high profile 
awards throughout his career, including 
the prestigious William Walton award, 
given by the William Walton Foundation 
in Ischia (Italy), and the “R. Serkin Award”, 
given by Scuola di Musica di Fiesole. 
His interviews and recordings are often 
broadcast by Italian and international radio 
and television.

Giovanni Nesi was born in Florence in 
1986. A pupil of Maria Tipo and Andrea 
Lucchesini, he achieved a masters degree in 
Music Performance and a masters degree 
in Chamber Music, both cum laude. He is 
currently a piano professor in several Italian 
music institutions. 
 
 
Giovanni Nesi viene considerato uno dei più 
interessanti pianisti della sua generazione. 

Nelle ultime stagioni ha tenuto concerti 
per il Maggio Musicale Fiorentino, per 
il Festival dei Due Mondi di Spoleto, La 
Società Umanitaria e la Società dei Concerti 
di Milano, il Teatro La Fenice a Venezia, la 
Società Aquilana dei Concerti, gli Amici della 
Musica di Firenze, Modena e Mestre, per il 
Festival Pianistico Internazionale di Antalya 
(Turchia), per il Mozarteum di Salisburgo 

(Austria), più volte in diretta su Rai Radio3, 
come solista con l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo, la Camerata Strumentale Città 
di Prato, e nei principali centri musicali in 
Italia, Olanda, Grecia, Spagna e Francia.

Dal 2014 Giovanni Nesi incide per l’etichetta 
Tactus. La prima registrazione per questa 
casa è dedicata a Mario Pilati (1903–1938), 
con le Bagatelle (Prima Mondiale) e la Suite 
per Pianoforte e Archi, insieme all’Orchestra 
Nazionale Artes diretta da Andrea Vitello; 
l’incisione è stata accolta con i più favorevoli 
consensi da parte della critica e dalle quattro 
stelle della rivista Musica. Ha inoltre registrato 
un DVD per il Mozarteum di Salisburgo, con i 
Preludi di Chopin, Scriabin e Debussy.

La sua affinità con la Musica del concittadino 
Domenico Zipoli (1688–1726) è testimoniata 
dalla prima esecuzione mondiale sul 
pianoforte moderno di tutte le Suite e Partite 
del compositore, avvenuta a Prato nel 2014.

Apprezzato per l’intensità e l’originalità 
delle sue interpretazioni, Giovanni Nesi 
si è segnalato anche attraverso diversi 
importanti premi in competizioni nazionali 
e internazionali, oltre al prestigioso Premio 
William Walton, assegnato dalla Fondazione 
William Walton di Ischia, e al premio “R. 
Serkin”, assegnato ogni anno dalla Scuola 
di Musica di Fiesole. Sue interviste e 
registrazioni sono spesso mandate in onda 

dalle principali radio e televisioni nazionali e 
internazionali.

Nato a Firenze nel 1986, Giovanni Nesi 
deve il suo sviluppo musicale a Maria Tipo 
e Andrea Lucchesini, e insegna pianoforte 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Modena.
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J. S. BACH (1685-1750)
1.   Chaconne from Partita  
       for solo violin No. 2 in  
       D minor, BWV 1004  
       (transcribed by Johannes Brahms) 17.01

       Cello Suite No. 1 in G Major,  
       BWV 1007
2.   Prelude 3.05
3.   Allemande 4.50
4.   Courante 2.48
5.   Sarabande 3.20
6.   Menuet I & II 3.42
7.   Gigue 1.18

       Cello Suite No. 2 in D minor,  
       BWV 1008
8.   Prelude 4.33
9.   Allemande 4.00
10. Courante 2.22
11. Sarabande 6.11
12. Menuet I & II 3.02
13. Gigue 2.24

CLAUDIO SANNA (1985 -)
14. Chaconne for piano left hand  
      (World Premiere)     4.16

J. S. BACH
15. Gigue from Partita No. 1  
       in B-flat Major, BWV 825  
       (transcribed by Paul Wittgenstein) 2.42

16. Siciliano from sonata for flute  
       & keyboard No. 2 in E Major,  
       BWV 1031 (transcribed by  
       Paul Wittgenstein)       4.58

17. Prelude in C minor BWV 999       1.20

18. Prelude in C Major BWV 846     2.41

Total time: 66.33


