
DIMITRI DIMITRIEVIC SHOSTAKOVIC                                                            

Nasce nel 1906 a San Pietroburgo da una famiglia della nuova bor-
ghesia russa, la quale dimostrava un atteggiamento critico rispetto 
alle politiche repressive del regime zarista.

Comincia a suonare il pianoforte spinto dalla madre. Dimitri mostra 
un talento eccezionale sia nell’esecuzione che nella composizione 
(le sue prime risalgono al 1915). Nel 1919 entra nel conservatorio di 
San Pietro-burgo e al direttore del Conservatorio, Glazunov, Dimitri 
appare come un enfant prodige, tanto che provvederà quindi a 
fornirgli una borsa di studio.

In seguito alla morte del padre, Dimitri si troverà costretto a lavorare 
come illustrator (il pianista che accompagna i film muti), che gli sarà 
utile negli anni successivi, quando comporrà colonne sonore per 
film.

La vita pubblica di Dmitrij Šostakovič è intrisa di politica. La sua situazione di cittadino e artista della 
Russia sovietica lo portò ad avere rapporti, a volte contrastanti, con il governo sovietico. Alcune sue 
composizioni furono criticate dalle gerarchie comuniste: fu anche lui vittima della famigerata ždanovšči-
na, un programma di revisione e censura politico-culturale ideato da Andrej Ždanov con lo scopo di 
purgare l'arte sovietica da eccessive influenze dell' «occidente capitalista». 

La Sinfonia n.° 7 (1941) riflette appieno questa dicotomia: la sua pubblicazione e il suo titolo Leningra-
do furono proclamati dal regime comunista come manifesto della lotta russa contro il nazismo. 
Šostakovič la scrisse durante l'Operazione Barbarossa, organizzata da Hitler e alleati per distruggere il 
colosso russo; la prima mossa dell'Asse fu proprio quella di assediare Leningrado, ma la popolazione 
resistette per 900 giorni, prima di costringere il nemico alla ritirata. 

Šostakovič suona un frammento della sua Sinfonia n.7 (1941)

Col tempo però questa Settima Sinfonia acquisisce un significato più ampio, simboleggiando un'appas-
sionata denuncia dei crimini della guerra. Pur descrivendo l'invasione delle truppe naziste attraverso 
l'uso di un tema installato nel primo movimento (il cosiddetto tema dell'invasione), la sinfonia non in-
tende rappresentare il solo punto di vista del cittadino sovietico ma quello di qualunque popolo in armi 
che tenta di resistere alle iniquità della guerra e dei regimi totalitari.

SINFONIA DI LENINGRADO 1° MOVIMENTO - TEMA DELL'INVASIONE

Nel secondo dopoguerra e quindi con l’inizio della Guerra Fredda danneggerà l’artista nei paesi del-
l’Ovest, dove verrà definito “una mente feconda ma poco cospicua” e visto come una parte della 
macchina propagandistica sovietica. Con la morte di Stalin (1953) si avrà una prima ammorbidimento e 
rimozione della censura di partito e Dimitri verrà poi eletto presidente della Lega Compositori, ottenen-
do così una riabilitazione nel contesto russo e una riconsiderazione in quello internazionale. 

Nei suoi ultimi anni di vita, le sue composizioni si fanno sempre più malinconiche, con temi riguardanti 
la morte. Muore a causa di un infarto il 9 agosto 1975. Verrà salutato con i funerali di Stato e sepolto 
nel cimitero di Novodevicij, a Mosca. Da allora risulta, sia ad est che a ovest, sempre più evidente il 
valore della sua opera musicale, finalmente libera da pregiudizi, censure e ideologie di varia natura.
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https://youtu.be/nOKL_q-Ribs
https://youtu.be/gGnv23IRDvM

