
FRYDERYK CHOPIN 
- nasce a Zelazowa Wola,Varsavia 1810 - muore a Parigi 1848 - 
- vedi documentario:  https://youtu.be/B0U0mP-XjKU

Il nome di Chopin è legato al 
pianoforte, strumento a cui dedicò 
la quasi totalità della propria 
produzione, riuscendo a creare un 
suono pianistico totalmente 
nuovo, intimo, vellutato, 
squisitamente romantico.  

La posizione di Chopin nella 
prima metà dell'Ottocento 
musicale è singolare. Formatosi 
alla scuola di maestri già anziani 
e tradizionalisti, in un ambiente 
musicalmente provinciale ma 
percorso da nuovi fermenti 
ideologici, egli assorbì e conservò 
del classicismo l'attenzione al 
rigore formale e il controllo dello 
stile e delle strutture.  

Pur rifiutandone le simmetrie 
obbligate, troppo convenzionali; 
del romanticismo assunse lo 
slancio passionale, il 
soggettivismo introspettivo, il 
legame con la musica popolare 
ma ne respinse gli aspetti 
visionari e l'enfasi 
melodrammatica.  

Con la melodia fa corpo unico un accompagnamento sempre variato nel ritmo e soprattutto 
nell'armonia, con modulazioni nuove e rivoluzionari. Chopin fece tesoro della lezione di 
grandi, ma fin dalle prime opere le sottopose a una personale interpretazione, secondo una 
concezione virtuosistica più moderna, fatta di grandi arpeggi, posizioni dilatate che richiede-
vano grande estensione della mano, ampi accordi ribattuti, e che, unita a un uso assai per-
sonale del pedale e alla libertà ritmica creata dal "rubato", creò uno stile di esecuzione es-
pressivamente nuovo. 

L'opera pianistica di Chopin può essere suddivisa in vari gruppi di composizioni che 
seguono il libero corso della fantasia dell'artista. Le più importanti sono le Polacche, inni alla 
patria lontana, le Mazurche, i Notturni, nuove forme musicali libere, e i Valzer, ma ne 
compose di molte altre. Non sempre Chopin si trovò a proprio agio nella forma sonata, il cui 
schema prestabilito sembrò limitare la sua fantasia. 

https://youtu.be/ltIUoTgPTXE (questo qui proposto, op. 64-1 “Petit chien” è un Valzer) 
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