
Dmitrij Shostakovic  
Dmitrij Shostakovich, nato a San Pietroburgo il 25 
settembre 1906 e morto a Mosca 9 agosto 1975, è 
stato un compositore e pianista sovietico. 

Si formò artisticamente nel clima politicamente e 
culturalmente acceso della rivoluzione sovietica, 
frequentando il conservatorio della città natale e 
diplomandosi nel 1923 in pianoforte e nel 1925 in 
composizione. 

Ritenuto tra i più importanti compositori russi e, più in generale, della musica del Novecento, 
Shostakovich 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) e i suoi lavori furono 
periodicamente censurati.  

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. Questo nuovo ruolo gli procurò però una certa diffidenza in occidente, 
dove per anni venne considerato più che altro un musicista al servizio dell’ideologia comunista. 

La sua vasta produzione comprende musica sinfonica (eseguita da un’ampia orchestra) e corale (si 
intende l'insieme delle discipline artistiche (composizione, esecuzione, direzione ecc.), ma anche 
molta musica da camera (un filone tradizionale della musica classica, nel quale rientrano 
composizioni in cui il ruolo del singolo strumento è sempre individuale), per balletti e per film. 

Al suo esordio fu visto come un compositore che incarnava i valori sovietici, ritrovandosi a soli 
vent’anni ad avere la strada spianata. Il primo momento critico ci fu nel 1936, alla prima di Una 
Lady Macbeth nel distretto di Mcensk. L’opera era accusata di essere troppo moderna nel linguaggio 
musicale in un momento di ritorno all’ordine a tal punto di essere interdetta nei teatri fino al 1963. 

Vedi ascolta:  https://www.youtube.com/watch?v=2SS1h1SVVaw 

La vicenda ha come protagonista la ribelle Katerina, una pluriomicida che, aiutata dall’amante, 
uccide marito, suocero e nipote per sottrargli l’eredità, per poi essere scoperta e deportata in Siberia 
dove uccide una rivale e si uccide. Lo stesso Shostakovich la descrive come una giovane bella e 
intelligente, che soffoca nel mondo dei volgari mercanti. Ella ha un marito, ma non conosce gioia 
alcuna. Gli assassini che compie non sono dei veri e propri crimini, bensì una rivolta contro 
l’ambiente, contro l’atmosfera sordida e nauseabonda in cui vivono i mercanti imborghesiti del XIX . 

Fu anche per questa storia che Andrej Aleksandrovič Ždanov, responsabile della cultura sovietica,  
censurò l’opera, ritenendo egli che anche il teatro musicale dovesse giungere a conclusioni 
ottimistiche, celebrare eroi positivi, esaltare la nazione sovietica, il tutto accompagnato naturalmente 
da una musica molto melodica lontana dalle “degenerazioni delle avanguardie borghesi”. 

Shostakovich è stato un grande genio sin dalla giovinezza. Insicuro e contraddittorio, rivoluzionario 
lo è sempre stato fin dall’inizio, ma ha vissuto male sotto il regime totalitario di Stalin. L’attacco 
della Pravda o una critica di Stalin a qualche era motivo di notti insonni e paure di essere prelevato e 
sparire come tanti altri. Questo però non ha fermato il suo genio, il cui unico interesse era la musica.  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