
 



 
 



 
 

24 PRELUDI PER PIANOFORTE 

OP. 38 (1944)  
note a cura di Maria Gabriella Bassi 

Quest’opera raccoglie ventiquattro miniature pianistiche in cui l’anima russa – che parla 

attraverso una scrittura intrisa di colori e gustose dissonanze – esplode in un caleidoscopio 

abbagliante di personaggi ed emozioni. 

Dedicati al suo maestro Nicolas Miaskovskij, i preludi sono fra le più interessanti 

composizioni di Kabalevsky, autore dal raro equilibrio formale, i cui tratti distintivi restano 

la semplicità e la chiarezza della fattura.  

Kabalevsky si allinea alla tradizione bachiana classica che vuole che i preludi tocchino le 24 

tonalità, e della tradizione accoglie anche le intuizioni dei grandi compositori che hanno 

modellato il corso della Storia pianistica, da Liszt (nel Preludio n. 10) a Debussy (nel 

Preludio n. 11), a Musorgskij (nel Preludio n. 13). Centrale rimane in ogni caso l’elemento 

popolare: canti tradizionali ed elementi folkloristici riecheggiano nelle linee melodiche 

tematiche di tutti i Preludi. 



Quasi come fossero ispirati alla grande letteratura russa, pare, ascoltando i preludi, di 

rivedere i personaggi creati dalle penne di Tolstoj, Dostoevskji, Puskin. 

Nel lavoro interpretativo su questi meravigliosi Preludi, ho percepito l’atmosfera “intima” 

suggerita dalle durate temporali contenute e dalla struttura compositiva di ognuno dei lavori. 

La qualità della musica di Kabalesky in quest’opera tocca corde interiori delicate e profonde 

pur senza abbandonare il pianismo di fattura “russa”, tradizionalmente grintoso e possente.  
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1. Andantino in do maggiore 
Un sipario fragile schiude la serie di preludi. 

La mano destra introduce ambiguamente la tonalità con l’alternarsi quasi indeciso di la 

naturale / la bemolle, passando poi il testimone alla sinistra per un accompagnamento 

lineare solo ritmicamente, mentre sorge un motivo melodico dalla bellezza semplice e 

cantabile poi raddoppiato in seste fino al delicato finale. 

2. Scherzando in la minore 
Brillante ed espressivo, in questo brano presto si affacciano le ritmiche danzanti di tipicità 

slava. 

3. Vivace leggero in sol maggiore 
In un vortice di velocità e leggerezza emerge un tema ben definito ritmicamente che impe-

gnerà le due mani alternativamente per poi disperdersi in un rapido ed invisibile finale. 

4. Andantino in mi minore 
Un canto antico 

Il tema è un mesto canto che pare rievocare la fatica e la dignità dei contadini nelle campa-

gne russe, e assume toni struggenti quando si impernia sul difficile cromatismo affidato alla 

mano sinistra. 

5. Andante sostenuto in re maggiore 
Le due mani si contendono un tema dalla spazialità eloquente e solenne che riecheggia canti 

tradizionali religiosi. 

6. Allegro molto in si minore 
Fuochi d’artificio 

Di notevole difficoltà nel coordinamento delle mani all’unisono nel virtuosismo in velocità, 

come un fuoco d’artificio che raggiunge con foga la meta. 

7. Moderato e tranquillo in la maggiore 



Di una tenerezza struggente, questo preludio con grazia ospita fraseggi morbidissimi, nenie 

infantili e ritmiche slave. Da un incipit semplice, il brano si arricchisce di ricami danzati e 

dolcissimi. 

8. Andante non troppo. Semplice e cantando in fa diesis minore 
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 

silenziosa luna? 

dal “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” del poeta italiano Giacomo Leopardi 

Uno dei più bei preludi: per la bellezza lunare della sua melodia nonché per la concezione 

strutturale e timbrica che lo avvicina a talune sperimentazioni di Erik Satie. 

9. Allegretto scherzando in mi maggiore 
Ecco una danza spensierata sul cui tema il compositore pare costruire una sorta di im-

provvisazione dal carattere ironico. 10. Non troppo allegro ma agitato. Recitando, rubato 

in do diesis minore 
Un preludio imponente che rende indubbiamente omaggio allo stile pianistico romantico 

dalle rapsodie lisztiane fino ai preludi di Sergei Rachmaninov. 
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11. Vivace scherzando in si maggiore 
Questo preludio alterna la leggerezza del tema al complesso intrecciarsi di tutti gli elementi 

compositivi, dai cromatismi alle difficoltose volatine arpeggiate. I raffinati cromatismi 

celebrano la lezione armonico-timbrica del Debussy degli Studi pianistici. 

12. Adagio in sol diesis minore 
Vengono evocate atmosfere esotiche su cambi frequenti di tempo, fino alla stasi della parte 

centrale mutata in tempo semplice quaternario. Il risultato si avvicina al linguaggio classico 

contemporaneo. 

13. Allegro non troppo in fa diesis maggiore 
Quasi evocando Musorgskij, Kabalesky impegna magistralmente le potenzialità della 

tastiera nell’incrocio di temi, elementi ritmici e volumi sonori. 

14. Prestissimo possibile in mi bemolle minore 
Le mani alternandosi formano un unico torrente sonoro, in posizioni difficoltose soprattutto 

per la necessità di rispettare le proporzioni timbriche; l’arrivo al tema centrale appare a tratti 

quasi come ostacolo al defluire del materiale sonoro che riprende il suo tortuoso ed 

impetuoso cammino fino a scomparire improvvisamente nel finale. 

15. Allegretto marcato in re bemolle maggiore 
È una breve e solare parentesi musicale, in cui il ritmo marziale non è da ostacolo 

all’ingenuità giocosa del tema fino allo scherzoso finale. 

16. Allegro tenebroso in si bemolle minore 
Nella foresta 

Su un implacabile ostinato emerge dal basso un tema inquietante che piano piano si rivela ai 

registri acuti, su intervalli cromatici sino al feroce finale.  

17. Andantino tranquillo in la bemolle maggiore 
Una nenia sensuale e lunare, che ruota intorno ad una idea armonica in sviluppo sincopato. 

18. Largamente con gravità in fa minore 
Sulla montagna 

Una densa scrittura accordale rende ostico il delinearsi della melodia; arpeggi in moto 

contrario fra le due mani rendono anche visivamente la difficoltà di una ascesa tanto desi-

derata quanto ardua. 19. Allegretto in mi bemolle maggiore 

In continuo alternarsi fra 4/8, 3/8 e 2/8, questo preludio con i suoi accordi arpeggiati e le 

scalette veloci alla sinistra e con i continui salti alla mano destra, pur nella sua apparente 

facilità tematica è uno tra i preludi più difficili nella resa tecnica ed interpretativa.  

20. Andantino semplice in do minore 
Il tema riecheggia una cantilena infantile che viene contrastata dall’inserimento di 

abbellimenti in dissonanza e controcanti, evocando una percezione del passato come isola 

felice. 

21. Festivamente (Non troppo allegro)  

in si bemolle maggiore 
L’indicazione “festivamente” introduce ottimamente il carattere possente del brano in 5/4 

che proprio sull’alternarsi asimmetrico degli accenti ritmici trova il suo carattere gioioso e 

libero. 

22. Scherzando. Non troppo allegro  

in sol minore 
Le linee melodiche paiono cercare di imporsi alla ricerca di una stabilità tematica che ap-

pare a tratti ma illusoriamente, soprattutto a causa dello “staccato” costante e dei fraseggi 

che non ubbidiscono alla metrica ritmica.  



23. Andante sostenuto in fa maggiore 
Ad un tema da solista nel registro medioacuto, quasi voce profetica, si oppone al basso una 

linea cromatica, quasi flebile resistenza.Il racconto si snoda successivamente in una parte 

centrale all’unisono fra le due mani. 

24. Allegro feroce in re minore 
Il più lungo dei preludi, che impegna l’interprete su tutti i registri e su tutti i timbri del 

pianoforte richiedendogli dapprima la massima potenza sonora (vedi l’arrivo al Meno 

mosso. Marciale) per poi chiudere su un finale dolce e sussurrato ma totalmente appagante. 
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Maria Gabriella Bassi 

Inizia a suonare il pianoforte all’età di quattro anni. Si diploma con il massimo dei voti e la 

lode nel 1991 sotto la guida di Marta Grilletti. Si perfeziona poi alla scuola “russa” di 

Konstantin Bogino.  

La sua carriera di concertista comincia con una serie di primi premi vinti in concorsi 

pianistici in Italia. Ma la doppia vittoria, nel 1987 e poi nel 1991, del 1°premio al 

prestigioso Concorso Internazionale pianistico European Liszt Centre di Lucca, la inizia a 

percorsi concertistici più decisivi. Appassionata del repertorio lisztiano, da allora Bassi 

continua la sua attività concertistica, distinguendosi per la sua musicalità intensa e ricca di 

raffinate sfumature. Tiene concerti, sia da solista che con l’orchestra, in Italia, Francia, 

Germania, Messico. Si è esibita da solista in sale prestigiose come il Teatro del Giglio a 

Lucca, il Foro di Naucalpan di Città del Messico, l’Auditorium Felipe Villanueva di Toluca, 

il Teatro Puccini di Merano, l’Auditorium della Musikschule di Mannheim, il Palazzo della 

Rovere a Roma, la Sala del trono di Villa d’Este a Tivoli, il Teatro Giordano di Foggia, lo 

storico Caffè Florian in piazza San Marco a Venezia, il Palazzo Ducale di Genova, la Salle 

L’Escale di Parigi, La Sorbonne a Parigi e tante altre ancora. 

È stata richiesta come interprete di rarissime composizioni lisztiane (Improptu brillante 

variazioni da Rossini e Spontini, 7 variazioni brillanti da Rossini …) presentate in prima 

assoluta in occasione del Primo convegno nazionale Franz Liszt presieduto da Gottfried 

Wagner ed ha registrato per la “RAI – Radiotelevisione Italiana” opere di Franz Liszt.  

Dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1996, vince il concorso a cattedra per l’insegnamento 

del pianoforte e dal 1998 è titolare della Cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio di 

Musica Nino Rota di Monopoli. Dopo la vittoria nel 2001 al Concorso Pianistico 

Internazionale Jean Françaix di Parigi, si appassiona al lavoro del compositore francese e ne 



esegue il Concerto per pianoforte ed orchestra in prima italiana assoluta con l’Orchestra 

Sinfonica della Provincia di Bari. Fonda un duo con la figlia dell’artista, Claude Françaix, 

con la quale esegue in prima italiana anche il Concerto per due pianoforti e orchestra. La 

Casa Editrice Ricordi - Bmg Publications di Milano - le affida la revisione critico-didattica 

di un volume antologico dedicato alla musica pianistica di Nino Rota pubblicato con il 

numero di catalogo BMG139194. Nel suo percorso di pianista e di docente, la scelta del suo 

repertorio si orienta all’interpretazione di opere di rara esecuzione per avvicina l’ascoltatore 

ad una bellezza preziosa e moderna. 

 

http://www.mariagabriellabassi.com/ 

 
 


