
 

 

 RIFLETTIAMO IN MUSICA: V APPUNTAMENTO 15.04.20 
 

F. Chopin - NOTTURNO N.1 Op.9 
 
 
Fryderyk Chopin, può essere considerato il massimo esponente nella composizione dei 
’Notturni’, sebbene altri compositori si siano cimentati nello stesso genere, la musica ‘not-
turna’ era già presente nel ’700, basti ricordare la ‘Piccola Serenata Notturna’ di Mozart, ma 
fu Field a rinnovare il genere e farne uno del ‘must’ del periodo romantico. 
 
I tre Notturni op. 9, pubblicati alla fine del 1832, erano dedicati a Maria Pleyel, moglie del 
noto costruttore di pianoforti.  
 
Il Notturno n.1, in si bemolle minore, è contrassegnato da un tema raffinato costruito in modo 
estremamente ingegnoso eppure semplice, ricavato dalla scala discendente della tonalità 
d'impianto con l'aggiunta di poche note accessorie; la parte centrale del brano è al contrario 
una melodia con raddoppio d'ottava e priva di ornamentazione, nell'Epilogo trasformata 
quasi in un moto immobile che restituisce l'idea di languido abbandono, di statico cullarsi 
sull'ondulato arpeggio del basso. Il pezzo si conclude con la ripresa del tema d'apertura, 
impreziosito da qualche delicata nota ornamentale e proseguito in una coda improvvisa-
mente cangiante al modo maggiore. 
 
Il Notturno n.1, insieme agli altri due, è assolutamente espressione sublime del canto, del 
bel suono. Il canto, rispecchia lo stato d’animo del compositore, cosa tipica del periodo ro-
mantico e l’uso degli abbellimenti si fonde totalmente con la melodia con gusto estrema-
mente raffinato. Tema ricorrente sono lo spirito polacco del compositore e il Bel Canto ita-
liano, il tutto miscelato con arte per farci sognare ad occhi aperti. 
 
 
 Per riflettere: 
• Che emozioni ti suscita questo ascolto? 
• Sognare ad occhi aperti si può, quale è il tuo? 
• Quale sogno vorresti che si avverasse nel tuo futuro? 
• A chi dedicheresti questo Notturno? 
 
 
                                                                             
Per ascoltare il brano vai su You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=-bE_xbdN7Xo  
   

BUON ASCOLTO!!! 


