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MUSICA D’ARTE
Conferenze, ascolti e dibattiti sulla musica d'arte

2. Ravel – Shostakovic
due crescendo a confronto

La seconda serata di  Musica d'arte l'ho impostata sull'analisi di due celeberrimi lavori basati sul
crescendo: il Bolero di Ravel e la Sinfonia n. 7 (Leningrado) di Shostakovic.
 
Alcuni partecipanti alle serate mi hanno fatto notare che sarebbero state gradite alcune informazioni
sulla vita degli autori che presento. Quindi inizio con alcuni accenni alla vita di Ravel.

Maurice Ravel (1875-1937) 
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Maurice Ravel nacque nella città basca di Ciboure, in Francia, a 18 chilometri dal confine con la
Spagna.  

I canti che la madre gli cantava da piccolo lo influenzarono per tutta la vita e durante la sua
carriera  attinse  a  una  vasta  biblioteca  di  materiali  folk:  spagnolo,  basco,  corso,  greco,  ebreo,
giavanese e giapponese. 

Era  quel  che  si  dice  un  “ascoltatore  fotografico”,  cioè  sensibile  a  dettagli  microscopici  del
fraseggio, della tessitura, del ritmo di cui sono estremamente ricchi i canti popolari e folklorici in
genere.

Anche se fu portato a Parigi quando aveva solo quattro mesi, le sue origini basche dominarono la
sua immaginazione, e mantenne il contatto con esse tramite le canzoni che la madre gli cantava.

A Parigi, a 14 anni entrò in Conservatorio, dove non fu mai uno studente diligente in pianoforte.
La sua ambizione prevalente era quella di diventare un compositore e  gli si poteva insegnare solo
alle sue condizioni, così fu espulso dal conservatorio.

Nel  1897  fu  riammesso  per  studiare  composizione  con  Fauré  e  contemporaneamente  prese
lezioni private di contrappunto con  Gedalge. Il direttore del conservatorio Dubois non apprezzava
la  visione  musicalmente  e  politicamente  progressista  del  giovane  Ravel,  di  conseguenza  lo
ostacolava in ogni modo, così fu espulso di nuovo nel 1900. Come ex studente gli fu permesso di
frequentare  le  lezioni  di  Fauré  come  auditeur non  partecipante,  fino  ad  abbandonare
definitivamente il Conservatorio nel 1903.

Intorno al 1900 Ravel e una serie di giovani artisti, poeti, critici e musicisti innovativi si unirono
in  un  gruppo  informale:  Les  Apaches ("I  Teppisti"),  un  nome  che  indicava  il  loro  status  di
emarginati artistici. Si incontrarono regolarmente fino all'inizio  della prima guerra mondiale e  i
membri si stimolavano a vicenda con argomenti intellettuali e rappresentazioni delle loro opere.
L'appartenenza al gruppo era fluida e in varie occasioni incluse anche  Stravinsky e Manuel de
Falla.

Durante la Prima guerra mondiale non poté essere arruolato per la sua età (40 anni) e la salute
debole:  entrò  nel  Tredicesimo  reggimento  di  artiglieria  come  camionista  nel  marzo  del  1915.
Alcuni dei compiti di Ravel lo mettevano in pericolo mortale, trasportando munizioni di notte sotto
pesanti  bombardamenti  tedeschi.  La  sua  salute  era  peggiorata;  soffriva  di  insonnia  e  problemi
digestivi,  subì  un'operazione  intestinale  in  seguito  alla  dissenteria  amebica,  e  soffrì  di  un
congelamento ai piedi.

Durante  la  guerra  Saint-Saëns,  Dubois,  d'Indy e  altri  formarono la  Ligue Nationale  pour la
Defense de la Musique Française,  facendo una campagna per vietare l'esecuzione della musica
tedesca contemporanea. Ravel rifiutò di unirsi, dicendo: 

"Sarebbe pericoloso per i compositori francesi ignorare sistematicamente le produzioni dei
loro colleghi stranieri e costituirsi quindi in una sorta di consorteria nazionale: la nostra arte
musicale, che è così ricca nel momento attuale, degenererebbe presto, rimanendo isolata in
formule banali ". 

La lega rispose vietando la musica di Ravel dai suoi concerti.

Dopo la guerra Ravel aveva perso gran parte della sua resistenza fisica e mentale, ma venne
riconosciuto come uno dei musicisti più importanti della scena francese. Fauré gli scrisse: 

"Sono più felice di quanto tu possa immaginare della solida posizione che occupi e che hai
acquisito in modo così brillante e così rapido. È una fonte di gioia e di orgoglio per il tuo
vecchio professore".

La Parigi degli anni venti rivelava una profonda contraddizione. Da una parte, accolse a braccia
aperte tutti i capricci e le mode del ventennio ruggente: il teatro di varietà, il jazz americano, lo
sport e la cultura del tempo libero, i rumori delle macchine, le nuove tecnologie del grammofono e

2



della radio, i corollari musicali del cubismo, del futurismo, del dadaismo, del simultaneismo e del
surrealismo. Tuttavia, sotto la superficie ultramoderna persisteva una struttura di supporto all'attività
artistica di stampo ottocentesco. 

I compositori continuavano a farsi un nome nei salotti parigini, che sopravvissero al generale
declino dell'aristocrazia europea perché molte antiche famiglie erano riuscite a legarsi con la nuova
élite industriale.

Il merito della cultura dei salotti era di illuminare le connessioni tra le arti. I giovani compositori
avevano la possibilità di scambiarsi le idee con pittori, poeti, drammaturghi e jolly come Cocteau,
che ne condividevano i gusti.

La prima grande moda fu il Jazz. Nel 1917-18 arrivarono a Parigi truppe americane portando con
sé gruppi che suonavano musica sincopata.

Nel 1928 Ravel fece una tournée di quattro mesi in Nord America, suonando e dirigendo varie
orchestre ed ebbe un grande successo.

I suoi ultimi anni furono crudeli. Fin dal 1927 iniziò ad avere sintomi di afasia.
Nell'ottobre del 1932 subì un colpo alla testa in un incidente di taxi che peggiorò la situazione. 

Nel 1937 Ravel iniziò a soffrire di dolori per le sue condizioni. Fu operato ma ebbe vita breve e
presto cadde in coma. Morì il 28 dicembre 1937 all'età di 62 anni.

Bolero (1928)

Il Bolero è una danza spagnola in ritmo ternario sorta verso la fine del 1700 eseguita in coppia con
accompagnamento di chitarra nacchere e tamburello e cantata a 1 o 2 voci. È stata utilizzata spesso
da autori spagnoli in opere ottocentesche con riferimenti folclorici.
Vi presento alcuni esempi: 

- Bolero Marinero del alma di Joaquìn Tadeo de Murguìa (1759-1836)
https://www.youtube.com/watch?v=493dr_1SIkg (fino a 0'50'')

- Ninas qua a vender flores tratto dall'opera “Los diamantes de la corona” (1854) 
di Francisco Asenjo Barbieri (1823-94)

 https://www.youtube.com/watch?v=pj5pzLnljxg (fino a 0'51'')

- Jota de los estudiantes tratto dall'opera “El Barberillo de Lavapies” (1874) 
di Francisco Asenjo Barbieri

 https://www.youtube.com/watch?v=KsyZ5jH6f60  (fino a 0'53'')

- Gran Jota de la Dolores tratto dall'opera “El Barberillo de Lavapies” (1874) 
di Francisco Asenjo Barbieri 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi8Nc4vTvgk  (fino a 1'20'')
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Il Bolero di Ravel è andato in scena all’Opéra Garnier di Parigi il 22 novembre 1928.
Inizialmente doveva essere destinato al balletto. 

Ravel l’aveva composto per Ida Rubinstein, danzatrice e celebrità della Parigi della belle époque, la
quale aveva intenzione di portare in scena una danza con atmosfere iberiche.
La rappresentazione ebbe un grande successo di pubblico di cui si è stupito lo stesso Ravel: 

“com'è possibile che questo brano sia così  amato,  così  celebre,  così  eseguito,  quando in
realtà non c'è musica”. 

Ha perfettamente ragione. Perché questo brano è costruito eliminando del tutto quelle che sono le
caratteristiche che da sempre hanno fatto la storia della musica; cioè la variazione, l'elaborazione, lo
sviluppo formale, la modulazione ecc...
In questo caso l'unico parametro che cambia è il timbro, il colore orchestrale. 
Questo brano è quasi una scommessa con sé stesso. Riuscire a scrivere un brano su di un'unica
melodia un'unica armonia e un unico ritmo. E c'è riuscito.
Dal punto di vista formale è solo un grande, enorme crescendo di 17 minuti. 

In tutto il brano c'è 
- un unico ritmo

- una unica armonia con 
- un unico accompagnamento

- una unica melodia

La melodia è divisa in due parti A e B; pur essendo molto lunga, riesce ad essere interessante e
molto orecchiabile perché utilizza un diatonismo cantabile e molto vario ritmicamente. 
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Se la analizziamo, vediamo che la prima parte (A) ha una estensione di una nona (da Do3 a Re4).
Utilizzando solo i tasti bianchi del pianoforte, Ravel riesce a giocare con i ritmi non utilizzando mai
due battute ritmicamente uguali se non le battute 11 e 12. Inoltre, i movimenti melodici attuano tutte
le possibilità combinatorie che le nove note gli offrono per gradi congiunti o al massimo intervalli
di terza. La scommessa è proprio quella di scrivere una melodia molto lunga sempre diversa, che sia
cantabile, orecchiabile, riconoscibile. 
Nella  seconda parte  (B)  utilizza  alcune alterazioni  che  offrono un sapore vagamente  jazzistico
grazie all'uso di diversi modi antichi, ed amplia l'estensione generale per giungere fino al Sol basso
creando un'illusione di dominante. La maestria di Ravel è davvero notevole, ma la grande abilità si
realizza  con  l'orchestrazione  magistrale  che  riesce  a  realizzare.  Egli  crea  un  lento  e  graduale
crescendo grazie alla sua enorme sapienza di orchestratore.
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Questo è uno schema che può aiutare l'ascolto. Come si vede ciascun tema (A-giallo e B-rosso) si
ripete sempre 2 volte tranne l'ultima volta.

Per visualizzare lo schema ingrandito: 
https://drive.google.com/file/d/1TVcokkmiJd2gHmQMHowdfWmUi0AEzkrS/view?usp=sharing 

Si inizia con lo strumento più delicato, il flauto, per arrivare agli strumenti più sonori. gli ottoni e le
percussioni.
Impressionante  è  che  il  crescendo  è  articolato  non  soltanto  con  ingressi  successivi  dei  vari
strumenti, ma in maniera veramente didattica, con un senso dell'equilibrio orchestrale formidabile. 
Ravel ci mostra come alcuni strumenti sono talmente sonori che ad essi si contrappongono intere
sezioni per aumentare di un piccolo grado il volume generale. Per esempio quando il tema B viene
suonato dal trombone solo, il passo successivo verrà affidato all'intera sezione dei legni più il sax
tenore.
Altra novità interessantissima è che Ravel ci presenta la sezione degli archi suonati con l'archetto
(cioè la sezione fondamentale dell'orchestra classica) solo oltre la metà del brano. 
Ravel usa l'orchestra come fosse un organo, giocando con i timbri come l'organista apre o chiude le
varie canne per modificare il timbro, usando le varie ottave dello spettro sonoro. Infatti in alcuni
passaggi riesce ad ottenere timbri molto simili all'organo. 

Ascoltiamo il Bolero aiutati dallo schema precedente: 
https://www.youtube.com/watch?v=E9PiL5icwic 
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Schema delle entrate 

• Tema A: flauto 1º

• A: clarinetto 1º (leggermente più forte e il tamburo è raddoppiato dal flauto)

• Tema B: fagotto 1º (si è aggiunta l'arpa all'accompagnamento)

• B: clarinetto piccolo (più acuto e intenso)

• A: oboe d'amore (ritmo al fagotto – accompagnamento ai violini)

• A: tromba con sordina e flauto all'ottava (che ne addolcisce il suono) (ritmo al corno)

• B: sax tenore (carattere jazzistico – ritmo alla tromba – accompagnamento i flauti)

• B: sax sopranino (accompagnamento oboi e corno inglese)

• A: corno, ottavini e celesta (suono organistico – ritmo flauti e corno - acc. Arpa)

• A: l'intera sezione degli oboi e clarinetti (per quinte) (accompagnamento si intensifica negli archi –
      al ritmo si aggiungono violini, viole, trombe e corni)

• B: trombone 1º (notate il glissando)

• B: tutti i legni con sax tenore (terze e quinte – timbro organistico molto raffinato)

• A: violini primi con i legni (giochi di ottave)

• A: violini primi e secondi, legni e sax (giochi di terze e quinte)

• B: violini primi e secondi, tutti i legni e una tromba (giochi di ottave)

• B: violini, viole e violoncelli, tutti i legni, un  trombone e sax (terze e quinte)

• A: si raddoppia il tamburo, quattro trombe, violini primi, flauti e sax 

• B: violini, flauti, sassofoni, quattro trombe e trombone 

• otto battute modulate in mi maggiore (carattere dal sapore spagnolo)

• Coda: entrata delle percussioni, glissando dei tromboni, e accordo dissonante finale.
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Dmitrij Shostakovic (1906-1975)

Nato a San Pietroburgo il 25 settembre 1906. Considerato bambino prodigio (a 9 anni scrisse le
sue prime composizioni) a 13 anni entrò in conservatorio dove studiò pianoforte e composizione. 

Alla morte del padre si guadagnò da vivere suonando il piano come accompagnatore di film
muti. Questa esperienza gli fu molto utile per affinare la sua arte di compositore di colonne sonore
per il cinema. 

Nel 1925 ebbe un grande successo con la sua prima sinfonia che lo fece esplodere nel mondo
della musica accademica russa. Fu molto osteggiato dalla burocrazia sovietica e i suoi rapporti con
Stalin gli crearono non pochi problemi.

Per esempio, dopo due anni di successo della sua opera Lady Macbeth del distretto di Miensk,
quando venne presentata anche al Bol'soj di Mosca, Stalin presenziò alla rappresentazione ed uscì
prima della fine.  

Pochi  giorni  dopo  la  Pravda  pubblicò  un  articolo  intitolato  “caos  anziché  musica”   e  qui
iniziarono i problemi. Shostakovic non rispose e si limitò a scrivere musica all'interno della quale
riusciva sempre ad inserire ambiguità che criticassero il regime senza però esserne direttamente
perseguitato. 

Dopo i successi  internazionali della 7° sinfonia (Leningrado) venne anche utilizzato dal regime
sovietico come ambasciatore della musica comunista ed in America venne acclamato come simbolo
antinazista.

Solo dopo la morte di Stalin nel 1953, ebbe finalmente la serenità di scrivere ciò che più sentiva
e di cantare la musica russa anche se è rimasto sempre critico nei confronti del regime sovietico.

L'assedio Di Leningrado (1941-44)

Non sono uno storico quindi vi farò solo alcuni cenni sull'assedio di Leningrado per introdurvi alle
condizioni in cui è nata la 7° sinfonia di Shostakovic.
Leningrado subì dalla truppe naziste il più lungo assedio della 2° guerra mondiale.
- Il 22 giugno del 1941: 160 divisioni, 4.000 carri armati, 30.000 cannoni, 3.000 aerei, 350.000
soldati entrano in Russia. 
L'esercito  russo  è  colto  di  sorpresa.  I  contadini  fuggono.  I  villaggi  sono  dati  alle  fiamme.
L'offensiva  si  concentra  su  3  città:  Leningrado,  Mosca  e  Kiev.  Questo  attacco  è  chiamato
Operazione Barbarossa. 
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I tedeschi circondano la città, ma i 3 milioni di abitanti resistono. E resisteranno per 900 giorni.
Mentre l'armata rossa è pronta ad affrontare il nemico,  si forma un esercito di partigiani fatto di
uomini, donne e bambini che scavano le trincee e alzano le barricate. Tutta la popolazione si arma e
si prepara ad una lunga e faticosa difesa. Saranno due anni  e mezzo di sofferenze atroci. Moltissimi
(oltre 900.000) moriranno di fame e di freddo ma la resistenza russa alla fine avrà la meglio.

Per meglio comprendere ciò che successe a Leningrado vi presento un estratto da un documentario 
storico di Gianni Bisiach: 

https://drive.google.com/file/d/1YgWsiAQ22fsDU7bknERiN_NnfDjZE36k/view?usp=sharing 

Chi fosse interessato al documentario integrale questo è il link:
https://www.youtube.com/watch?v=Kas0PFW2ZaI&t=2195s 

La sinfonia n. 7 (Leningrado)1

Shostakovic dimostrò un grande fervore patriottico fin dall'inizio dell'invasione tedesca. 
Nel  1941 alla  fine di  giugno,  si  presentò al  quartier  generale  della  difesa e si  offrì  volontario.
Respinto per via della debole vista, si unì ai vigili del fuoco del conservatorio di Leningrado e si
trasferì nella caserma al suo interno.

1 Per un approfondimento sul clima di terrore negli ambienti musicali in URSS vedi Alex Ross, Il resto è rumore, 
2009, p. 349 e seguenti
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Questa è la celebre foto propagandistica che lo ritrae sul tetto del conservatorio. In realtà i colleghi
cercavano  per  quanto  possibile  di  tenerlo  lontano  dai  pericoli  in  quanto  alfiere  della  musica
sovietica.
A luglio  si  mise  a  lavorare  alla  Sinfonia  n.  7,  in  cui  progettava  di  appuntare,  in  modo  quasi
stenografico, le emozioni della battaglia. 
Alla metà di settembre annunciò alla radio di Leningrado di aver completato i primi due movimenti.
I proiettili dell'artiglieria tedesca stavano già cadendo sulla città, segnando l'inizio dell'assedio di
900 giorni.

Ho scritto la mia settima sinfonia speditamente. Mi sedevo al pianoforte e lavoravo con enorme
intensità. Non potevo fare a meno di scriverla. Tutto intorno c'era la guerra. Io dovevo stare
con la gente, volevo dare vita all'immagine del nostro paese posto sotto attacco, e inciderla
nella musica.

Contro la sua volontà, il 1° ottobre fu evacuato dalla città, e passò l'inverno a Kujbysev, l'antica
Samara, nella regione del Volga, dove fu presentata nel marzo 1942. 

Poi la partitura cominciò a girare per il mondo. 
La  partitura  fu trasferita  su microfilm,  messa  in  una  lattina,  trasportata  in  aereo  a  Teheran,  in
automobile al Cairo, spedita in aereo in America Latina, e di lì a New York dove Toscanini diresse
la première in occidente il 19 luglio 1942.

La rivista Time mise in copertina Shostakovic in divisa da pompiere e con la didascalia 
“In mezzo alle bombe che cadevano su Leningrado sentì gli accordi della vittoria”

Diventò così un emblema propagandistico della causa alleata, un simbolo di coraggio.

Ma l'esecuzione più drammatica fu quella del 9 agosto 1942 a Leningrado.
Dopo il  terribile  inverno del 1941-42 l'arrivo della  primavera aveva dato un po'  di  respiro alla
popolazione ormai allo stremo per la fame e il freddo. 
Era stato dato l'ordine che “in ogni caso” il concerto si sarebbe dovuto tenere.
La partitura fu lanciata da un aereo speciale, che volò sopra la città, oltre le linee tedesche. Compì il
tratto finale sfiorando la superficie del lago Ladoga.
Il direttore d'orchestra Karl Eliasberg disse: 

Quando vidi  la partitura pensai:  non riusciremo mai  a suonarla.  Erano 4 spessi  volumi  di
musica.2

2 Brian Moynahan, Sinfonia Leningrado, 2017, p. 20
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Era in effetti un'opera colossale: 252 pagine di partitura, 2500 pagine di parti orchestrali, un'ora e
venti  minuti  di  durata.  Occorreva  un'orchestra  di  105  musicisti.  Quello  che  più  preoccupava
Eliasberg era come reperire gli ottoni e i fiati in una città affamata, dove la gente aveva i polmoni
rovinati.
La  filarmonica  di  Leningrado,  la  più  importante  orchestra  della  città,  non  esisteva  più,  i  suoi
membri erano stati evacuati prima dell'assedio tedesco. Tutto ciò che rimaneva era l'orchestra di
riserva della città, l'orchestra della radio, che nell'inverno 1941-42 aveva perduto metà dei suoi
musicisti, mentre i superstiti erano deboli e traumatizzati.
Ksenja (un musicista di questa orchestra) descrive così il momento in cui arrivò negli studi del
Radiokom per la prima prova della sinfonia: 

Ci mancò poco che non svenissi per lo shock. Di tutta un'orchestra formata da un centinaio di
persone  eravamo rimasti  in  quindici.  Non li  riconoscevo,  erano come scheletri...  Eliasberg
sollevò le braccia per cominciare: nessuna reazione. I musicisti tremavano, il trombettista non
aveva il fiato per suonare l'assolo, silenzio assoluto: Perché non suoni?” chiese il direttore. “Mi
dispiace, maestro, non ho più forza nei polmoni.3

Eliasberg aveva perlustrato  le  linee del  fronte  in  cerca  di  altri  musicisti.  Li  aveva trovati  tra  i
superstiti  delle  bande dei  reggimenti.  Gli  fu  data  una  speciale  tessera  identificativa  con scritto
“Orchestra di Eliasberg” così non rischiavano di essere fucilati come disertori. 
Il clarinettista Kozlov racconta: 

Cominciammo le prove e avevamo le vertigini. Mentre soffiavamo ci girava la testa. La sinfonia
durava troppo e i musicisti non ce la facevano. Parlavamo con la persona che ci stava vicino, e
discutevamo solo di cibo e di fame, mai di musica.4

Se un musicista arrivava tardi alle prove o suonava male, perdeva la sua razione di cibo.
E finalmente arrivò l'estate. 
L'orchestra si trasferì nella sala concerti della filarmonica. 
Cominciarono suonando piccole parti della sinfonia ma non suonarono mai l'intera opera fino alla
prova generale, tre giorni prima del concerto.

Hitler il 6 agosto dichiarò:
Leningrado deve sparire completamente dalla faccia della terra, e così pure Mosca. Così i russi
si ritireranno in Siberia. 

Ogni giorno i cannoni tedeschi bersagliavano a proprio piacimento la città per ore, cercando i posti
dove la gente si riuniva, come le fermate dei tram, gli incroci delle strade, le code per le razioni di
pane. Sembrava una follia offrire loro in pasto uno sciame di gente che andava al concerto.

Ma stava  per  accadere  un miracolo:  un'ora  prima del  concerto  i  cannoni  russi  cominciarono a
sferrare un furibondo contrattacco. I tedeschi si rifugiarono nei loro bunker, e nessuno dei loro
proiettili colpì la città per tutta la durata del concerto.
La gente affluiva in gran numero indossando i propri stracci da festa. 

Parfenov ricorda: 

Eravamo magri e distrofici. Non sapevo che ci potesse essere ancora tanta gente affamata di
musica. In quel momento decidemmo di suonare meglio che potevamo... Faceva troppo freddo
per suonare senza guanti. Indossavamo guanti con le dita tagliate...Nel finale la musica era
molto forte  e  potente,  tanto da farmi  pensare che avevamo raggiunto il  limite...Invece solo

3 Ibid., p. 21
4 Ibid., p. 21
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allora  mi  resi  conto  che  stavamo realizzando e  ascoltando la  vera  bellezza  della  sinfonia.
Quando la musica terminò, ci fu un profondo silenzio nella sala, poi qualcuno applaudì e poi un
altro, e poi un fragore di applausi...Dopo ci abbracciammo l'un l'altro e ci baciammo. Eravamo
molto felici.5

Una schiera di altoparlanti diffuse la sinfonia nel silenzio della terra di nessuno. Mai nella storia
dell'uomo  una  composizione  musicale  era  entrata  in  questo  modo  nel  vivo  della  battaglia:  la
sinfonia divenne un attacco tattico al morale delle truppe tedesche.

Analisi

Shostakovic stilò un programma per il pubblico internazionale:

L'esposizione del primo movimento parla del popolo che vive una vita pacifica e felice, che ha
fiducia in se stesso e nel proprio futuro. Questa è la vita semplice e pacifica che si conduceva
prima della guerra...Nello sviluppo del primo movimento, la guerra irrompe improvvisamente
nella vita pacifica di questa gente. Non voglio costruire un episodio  naturalistico con tintinnare
di sciabole, esplosioni e così via. Cerco di comunicare l'impatto emotivo della guerra.

Il brano che analizzeremo è proprio questa sezione di sviluppo del primo movimento:

Per visualizzare lo schema ingrandito:
https://drive.google.com/file/d/1iq_InbiIJRWBHa467CbOZM9fWromdDc0/view?usp=sharing 

Ascoltiamo il 1° mov. (sez. sviluppo) della sinfonia n.7 aiutati dallo schema precedente: 
https://drive.google.com/file/d/1pZFiy05pCUr89yHzbShGIaw_2MtmDJb5/view?usp=sharing 

5 Per un approfondimento Brian Moynahan, Sinfonia di Leningrado, 2017, p.457 e seguenti
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da 7'05'' a 18'26''
Vi è un ritmo del tamburo sempre costante in 4/4 (in viola indicato con R)

La melodia (in giallo – Indicata con M) di 22 battute  

A questi due elementi principali si aggiungono, come accompagnamenti o come temi sovrapposti, 
alcuni brevi ed efficaci elementi tematici che ho chiamato cellule

- Cellula A (accompagnamento ai violoncelli)

- Cellula B (accompagnamento ai violoncelli e contrabbassi)

- Cellula C (agli archi e allo xilofono)
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- Cellula D 

Schema delle entrate

- Inizia il tamburo solo
- La melodia suonata da violini e viole in pizzicato
- Melodia al Flauto solo accompagnato da (cellula A) ai violoncelli 
- Melodia armonizzata Flauto e ottavino – (cellula B) celli e bassi 
- Melodia oboe e fagotto in eco – (cellula C in pizzicato) celli e bassi 
- Melodia tromba e 2 tromboni armonizzata per moto contrario – (cellula C) piano, celli e bassi 
- Melodia Clarinetti e oboi a canone – (cellula C) piano e tutti gli archi pizzicato 
- Melodia Violini – (cellula C) piano, viole, celli, bassi, clarinetti, fagotti, trombe e tromboni  
- Melodia tutti gli archi obi e clarinetti - (cellula C) piano, timpani, fagotti, tromboni e tuba
- Melodia archi bassi, fagotti e corni - (cellula C) violini, xilo e tutti i legni
- Melodia trombe, tromboni - (cellula C) piano, bassi, timpani e fagotti -(cellula D) corni, archi, 
legni
- Melodia Violini e legni – (E cromatico) celli, bassi, fagotti e tutti gli ottoni
- Melodia trombe e tromboni – (F ripetitivo) Tutti gli archi, tutti i legni e xilofono
- 1° modulazione
- 2° modulazione
- (tema xilofono) agli archi, legni e xilo
- cadenze ed esplosioni finali
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