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Fryderik Chopin

Di padre francese e madre polacca, nasce in Polonia nel 1810, muore a Parigi nel 

1849, in giovane età e di tisi come tanti compositori romantici. La sua vita si svolge, 

a partire dalla Polonia, dove gode di precoci successi,  a Vienna ,  in Germania e, 

soprattutto, a Parigi, dove intraprende una relazione con la scrittrice George Sand, sua 

musa ispiratrice. Brillante pianista, colpisce gli ascoltatori non tanto col virtuosismo 

fine a se stesso quanto con la bellezza, la complessità armonica delle sue musiche, il 

fascino della tecnica del *“rubato”.

La  sua  esistenza  tipicamente  romantica,  caratterizzata  da  amori  infelici  e  dalla 

malattia  del  secolo,  il  suo amore  assoluto  e  totale  per  il  pianoforte,  anche  come 

ambito  compositivo,  portano  con  facilità  ad  enfatizzare  questa  figura  di  “esule 

polacco morente per tutta la vita”, col rischio di perdere di vista le sue qualità di 

compositore attivo e teso a perseguire il suo modello di musica assoluta, svincolata 

dalle esperienze di compositori precedenti, Beethoven compreso. 

I generi compositivi prediletti sono:

 La Polacca, ispirata ad una danza nazionale, in ritmo ¾;

 La  Mazurca,  anch’essa,  come la precedente,  in ¾, ma con accenti  ritmici  sul 

secondo o sul terzo tempo, piuttosto che sul tempo forte,

 Il Notturno, breve composizione in forma tripartita o, anche, di rondò, di carattere 

melodico e sognante;

 Il  Preludio,  composizione lirico – espressiva, che perde, in epoca romantica, la 

sua funzione di introduzione – intonazione di un successivo intervento corale;

 Lo  Studio,  che sviscera qualsiasi problema tecnico, ma non può assolutamente 

essere definito una composizione a scopo scolastico;

 L’Improvviso,  breve  composizione  di  libera  forma,  che  dà  un impressione  di 

estemporaneità;
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 Il  Valzer,  danza in tempo ternario, che grazie a Chopin perde la connotazione 

originaria per divenire musica da ascoltare nelle sale da concerto;

 La Ballata, con un andamento narrativo, vicina alla passionalità della Polacca;

 La Sonata, che viene trattata in modo non più classico, ma con grande attenzione 

alla coerenza della  forma,  pur con grande originalità (la  seconda contiene una 

Marcia funebre);le Sonate sono tre in tutto;

 Il  Concerto  solistico,  per  pianoforte  e  orchestra,  che  per  la  verità  non  è 

particolarmente praticato da Chopin: egli ne compone due, e dà grande prevalenza 

al pianoforte sull’orchestra.

Per quanto riguarda l’evoluzione stilistica del musicista, distinguiamo tre periodi:

 Il periodo polacco, caratterizzato da grande interiorità (Notturni op.9, Studi op.10) 

e ispirato anche alla valorizzazione di alcuni elementi musicali legati alla patria 

(le Mazurche opera 7);

 Il periodo parigino, dell’attività concertistica nei salotti culturali, della mondanità 

(Tre  valzer  brillanti)  e,  soprattutto,  della  passione  per  la  Sand,  che  gli  ispira 

pagine ricche di sentimento: (ancora Mazurche, Preludi, Sonate);

 Il periodo che segue alla separazione dalla Sand, caratterizzato da grande tristezza 

e  da precarie  condizioni  di  salute:  la  Polacca op.61,  la  Barcarola op.60,  sono 

esempi  di  una  ricerca  di  rarefazione  timbrica  che  si  avvia  nella  direzione  di 

Debussy.

*  Rubato:  è  un’indicazione  espressiva  con  la  quale  si  prescrive  all’interprete 

un’esecuzione  svincolata  dal  rigido  rispetto  del  tempo  metronomico,  con  una 

lievissima oscillazione dei valori agogici, (relativi alla velocità). 


