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CHOPIN 24 Prelud; op. 28; Le quat
tro Sallate; Fantas;a-;mprovv;so op.
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Quella effettuata da Moiseiwitsch tra
il dicembre del 1948 (nn.1-15 e 19
21) e il settembre del 1949 (nn. 16
18 e 22-24) e una delle migliori in
cisioni dei Preludi di Chopin. II pia
nista russo (che aveva gia preso la cit
tadinanza britannica) lavon) molto
in salad'incisione prima di potersi ri
tenere soddisfatto (Ie sedute di regi
strazione sono minuziosamente do

cumentate nel booklet da Jonathan
Summers). L'interpretazione colpi
sce per la varied di fraseggio con cui
viene delineato il carattere di ogni
singolo Preludio, e nello stesso tem
po per una visione d'insieme con
traddistinta da sonorid intime, con

un cantabile pieno e penetrante ma
spesso ricco di chiaroscuri. Un ap
proccio crepuscolare alia sonorita
chopiniana simile a quella di Cher-



-
kassky nella sua incisione degh Studi,

soprattutto per quanto riguarda la

concezione del forte, mai trattato, co
me dire, « concertisticamente », alia

Liszt. L' ottavo Preludio (Fa diesis

minore) e senza dubbio uno dei mi

gliori per il rapporto stabilito fra
controllo tecnico e dinamico, con il

cantabile non affidato esclusivamen

te alle crome puntate seguite da se
microme ma anche alle note di

riempimento annonico rappresenta

te con carattere grafico pili piccolo

(Ie cosiddette notine alia Chopin).

Questo crea un effetto a macchia
che valorizza l'armonia. Simile

esempio di controllo 10 abbiamo nel

quattordicesimo Preludio in Mi be
molle minore, mentre quello in Si

bemolle minore (forse il pili difficiJe

del ciclo) e il mighore di tutti per

leggerezza e precisione. Infine, da

segnalare iJ Preludio ill Fa millore per

il naturale senso dell'improvvisazio

ne, quello in Mi bemolle maggiore

(quanta varied in un moto perpe

tuo!) e la cristallina serenid di quello

in Fa maggiore.
Per contro nelle Bal/ate non si ri

scontrano grandi differenze di con

cezione: vengono eseguite tuttavia

con giusto slancio e serlZa eccessi.

A chiudere il disco una magnifica

Falltasia-improvviso op. 66: ascoltan

dola si capisce benissimo perche era
considerato uno dei cavalli di batta

gha del pianista.
BCIledetto Ciralllla


