
Dmitri Shostakovich (1906 - 1975)

Ritenuto tra i più importanti composi-tori di 
scuola russa e, più in generale, della musica del 
Novecento, Dmitri Šostakovič ebbe 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) così lontane dallo spirito e 
dalle tradizioni musicali del popolo russo e, 
proprio per questo, i suoi lavori furono 
periodicamente censurati.  

Un chiaro atto di simili difficoltà fu una 
risoluzione del Comitato Centrale del Partito 
Comunista Sovietico che lo accusò di 
"formalismo decadente” (1948). 

La sua totale riabilitazione avvenne solamente dopo la morte di Stalin, e culminò con la sua elezione al 
Consiglio supremo sovietico e alla nomina ad ambasciatore dell'URSS in importanti eventi culturali di tutto il 
mondo.  

Ciò gli procurò non poche incomprensioni anche nei Paesi Occidentali sotto influenza americana, i quali lo 
guardarono con diffidenza proprio per quel ruolo, quasi egli fosse, in un clima di guerra fredda, un ardente e 
sospetto sostenitore del regime sovietico. Solo a partire dagli anni ’60 le sue composizioni vennero giudicate 
senza pregiudizi politico ideologici, ricevendo molti riconoscimenti e titoli internazionali. 

Tra le sue composizioni più note ricordiamo qui famosissimo il Valzer n.2 inserito nella Suite per orchestra 
jazz n. 2 (1938), una musica utilizzata in numerosi film di cinema d’autore. Ne vediamo qui  una loro raccolta 
in sequenza nel seguente link:  
 
Suite per orchestra Jazz n. 2 : Valzer n. 2 (su spezzoni cinematografici) 

Di tutt’altra natura è l’altrettanto sua famosa Sinfonia n. 7 “Leningrado”. La partitura è del 1941 e  diventa 
in breve il simbolo musicale della resistenza sovietica all'aggressione nazista. Concepita, in parte anche 
scritta, durante l'assedio di Leningrado la sinfonia riflette la drammaticità e la reazione patriottica del 
momento.  

Ascolto: Sinfonia n. 7 op. 60 in Do magg. “Leningrado”   

Insignita del Premio di Stato di Prima Classe dell’URSS, la sinfonia è inoltre una delle opere di Shostakovich 
subito approvate dal regime comunista, con il quale, nel corso della sua vita il compositore intrattenne, come 
già detto, rapporti complessi e spesso tragicamente conflittuali.  

Inizialmente Shostakovich aveva progettato l'opera come un lavoro con soli e coro su testo proprio, poi come 
una sorta di poema sinfonico, ma alla fine decise di ritirare i titoli dei quattro movimenti: La guerra, II ricordo, 
Gli spazi sconfinati della patria, La vittoria. 
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https://youtu.be/F_rY7fpzNC0
https://youtu.be/vRHZu5xoIe0

