
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ  

Dmitrij Šostakovičato a San Pietroburgo il 25 settem-
bre del 1906 e morto a Mosca il 9 agosto 1975 fu un 
compositore e pianista sovietico. 

Ritenuto tra i più importanti compositori di scuola russa 
e, più in generale, della musica del Novecento, 
Šostakovičbbe un travagliato rapporto con il governo 
sovietico: subì infatti due denunce ufficiali a causa 
delle sue composizioni (la prima nel 1936, la seconda 
nel 1948) e i suoi lavori furono periodicamente cen-
surati lontani dalla musica celebrativa e trionfalistica 
gradita a Stalin e ai vertici della cultura sovietica. 

La sua totale riabilitazione avvenne solamente dopo la 
morte di Stalin, e culminò con la sua elezione al Con-
siglio supremo sovietico e alla nomina ad ambascia-
tore dell'URSS in importanti eventi culturali di tutto il 
mondo. Ricevette moltissimi riconoscimenti e titoli in-
ternazionali. 

La sua vasta produzione comprende musica sinfonica 
e corale, ma anche molta musica da camera, per bal-
letti e, soprattutto, per film. 

Šostakovič è stato infatti uno dei più prolifici autori di 
musiche per pellicole della Russia sovietica. Il linguag-
gio musicale di Šostakovič si rifà alla tradizione e alla 

cultura russa, mischiandole in una propria e originalissima visione della forma e del contenuto. 

Dopo un primo periodo di avanguardia, 
Šostakovič si riallacciò alla musica romantica, 
ispirandosi a Gustav Mahler, ma anche a Mu-
sorgskij. La sua produzione comprende 15 
sinfonie, oltre 30 colonne sonore di film, tre 
balletti, diverse opere teatrali, moltissime 
composizioni per orchestra (tra cui l'Ouverture 
festiva, le diverse suite da balletto, il poema 
sinfonico Ottobre), per coro (come i cicli su 
testi di Michelangelo) e per entrambi (come il 
Canto delle Foreste), per pianoforte con le 2 
raccolte (24 Preludi e 24 Preludi e Fughe). 

Tra le opere tra le più conosciute ricordiamo la settima sinfonia, o "sinfonia di leningrado”, compos-
ta durante la seconda guerra mondiale, da cui possiamo sotto ascoltare appunto il celebre tema 
dell’invasione nazista eroicamente bloccata a Leningrado dall’esercito e dal eroico popolo russo.  

SINFONIA LENINGRADO I° MOVIMENTO - tema dell'invasione  
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https://youtu.be/gGnv23IRDvM

