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Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Sinfonia n.6 in fa maggiore, op.68 “Pastorale” (1807/08)

Risveglio dei sentimenti all’arrivo in campagna
Allegro ma non troppo

Scena al ruscello
Andante molto mosso

Lieta brigata di campagnoli
Allegro

 
Il temporale

Allegro

Canto pastorale: sentimenti di gioia e di riconoscenza dopo il temporale
Allegretto



“..ma forse più di ogni altra cosa cerchiamo un’idea che ci faccia 
venire il formicolio alla pancia..”

“Spira mirabilis non è una vera e propria orchestra, ma un laboratorio musicale. Il 
numero di musicisti che la compongono può cambiare in base al repertorio scelto: può 
prendere la forma di un quintetto d’archi oppure quella di una grande orchestra con 
un coro e cantanti solisti, ma ciò che non cambia mai sono le motivazioni e l’integrità 
del nostro lavoro insieme. Ci troviamo 4/5 volte all’anno per studiare un solo brano 
alla volta. Passiamo insieme molti giorni di prova sulla partitura scelta, confrontiamo 
le nostre opinioni, ci correggiamo a vicenda, valutiamo il nostro modo di suonare dai 
dettagli più minuti alla visione macroscopica della struttura del brano in questione. 
L’importante è che questo percorso di studio porti ad una serie di scelte nette e 
definite che possano rendere all’ascoltatore un’interpretazione unitaria e condivisa. 
Questa interpretazione collettiva sostituisce quella che darebbe il direttore d’orchestra 
se ci fosse. Ed è proprio alla figura del direttore che ci ispiriamo, privandocene 
non tanto per ribellione, quanto per desiderio di emulazione. […] In questi anni le 
sinfonie di Beethoven ci hanno sempre accompagnato, continuando ad insegnare 
ed ispirarci. Approdiamo ora alla Sesta con un po’ di emozione: fatta eccezione 
per la monumentale Nona, la Pastorale è l’unica sinfonia che ancora non abbiamo 
affrontato. Completare un ciclo beethoveniano non è mai stato tra i nostri obiettivi, 
ma ora che, semplicemente seguendo il nostro percorso, siamo in prossimità di un 
piccolo traguardo, non riusciamo a nascondere un sorriso. […] Decidere quale brano 
studiare di volta in volta non è sempre un’operazione scontata: cerchiamo di capire 
cosa possa esserci utile, quale repertorio non abbiamo affrontato, quale potremmo 
approfondire maggiormente, ma forse più di ogni altra cosa cerchiamo un’idea che ci 
faccia venire il formicolio alla pancia, quello che si prova quando non si vede l’ora di 
andare ad un appuntamento importante. Perché questo accada a volte c’è bisogno di 
un’ispirazione che faccia da catalizzatore. Qualche tempo fa abbiamo ascoltato una 
Pastorale del 1937, una registrazione storica che testimoniava una maniera di fare 
musica senza inibizioni, senza complessi. Sembrava che la sinfonia venisse composta 
dai musicisti in quel momento. L’ascolto di questa interpretazione (e di molte altre di 
quel periodo) ci ha fatto venire voglia di provare una lettura della Pastorale più libera 
di quella che avevamo dato in passato ma, soprattutto, ha sincronizzato i desideri 
di tutti. Non è nostra abitudine imitare versioni altrui, né lo faremo questa volta. Al 
contrario, vorremmo tentare un approccio quanto più incondizionato nei confronti di 
una sinfonia che più di altre rischia di rimanere intrappolata nella gabbia dorata della 
sua (forse fraintesa) purezza classica”.
Con queste parole Lorenza Borrani e Francesca Piccioni, fondatrici e musiciste 
dell’orchestra, alternano i loro interventi sulle testate giornalistiche degli ultimi giorni 



per presentare il lavoro che porta la Spira mirabilis ad eseguire la Sinfonia n. 6 in fa 
maggiore, op. 68 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven.

La sesta sinfonia di Beethoven è un esempio di “musica a programma”, un genere 
musicale che andava di moda ai primi del diciannovesimo secolo. In antitesi con la 
Quinta che era tutta un fremito, qui Beethoven presenta un’oasi di pace, di tranquillità 
campestre; anche i titoli apposti ai cinque movimenti sono indicativi sulle sensazioni 
e i sentimenti che la musica vuole suscitare nell’ascoltatore. Tutta la sinfonia è come 
un quadro di squisito “sapore” arcadico e Beethoven stesso avverte che si tratta “più 
di sentimenti che di pittura dei suoni” e per ogni movimento fornisce la descrizione 
dell’immagine che vuole evocare.
Beethoven apre la sinfonia con un tema dolce, senza contrasti, tratto da un canto 
popolare croato il cui sapore campagnolo viene via via ravvivato dalle evoluzioni 
strumentali e ritmiche; morbidi arpeggi degli archi introducono un secondo tema 
che poi sviluppano i fiati in un piacevole clima distensivo. Il secondo movimento è 
caratterizzato da un tema delicato, soave, di un lirismo eccellente anche nei momenti 
di maggiore tensione; la quaglia, l’usignolo, il cucù rivivono nelle sonorità prodotte da 
flauto oboe e clarinetto. Una festosa danza campestre è il tema del terzo movimento 
che viene elaborata grazie a un suggestivo staccato degli archi; proseguono poi i fiati 
in una alternanza solistica che sfocia, in chiusura, in una rielaborazione dell’allegro 
del primo movimento.
Timpani, trombe, tromboni e bassi, inframmezzati da guizzi dei violini, degli ottavini 
e dei flauti, annunciano l’improvviso arrivo del temporale: con il quarto movimento 
siamo in piena tempesta; poi, come il temporale esaurisce le sue forze, così la musica 
gradatamente perde potenza e ritorna la calma.
Il flauto cui fanno seguito oboe e corno aprono il quinto movimento, dove l’arpeggio 
dei violini prelude ad un sviluppo tematico pieno di poesia e gli impeti della natura 
sembrano definitivamente acquietati.

(testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)



Spira mirabilis 

Spira mirabilis è un progetto nato nel settembre 2007 per volontà di alcuni giovani musicisti 
professionisti già attivi nelle più importanti realtà musicali europee. L’esigenza era quella di 
creare uno spazio per lo studio approfondito della musica in cui condividere idee e imparare, 
al riparo dal ritmo frenetico del mondo musicale professionale.
Per ogni incontro viene scelto un solo brano del repertorio da analizzare e studiare.
Creare un’interpretazione coerente e univoca senza la presenza di un direttore è un lavoro 
lungo e difficile che richiede molta discussione, responsabilità e capacità critica, ma è questo 
processo nella sua complessità ad essere il motivo dell’esistenza del nostro progetto. 
Per questo diciamo che Spira mirabilis non è un’orchestra, ma un laboratorio di studio, volto 
alla ricerca intellettuale e artistica e alla crescita dei musicisti. 
L’ensemble prende il nome dalla Spira mirabilis, una figura geometrica che gode di una peculiare 
proprietà: di qualunque dimensione essa sia, risulta sempre sovrapponibile a se stessa. 
Allo stesso modo nel nostro progetto i musicisti variano a seconda del repertorio scelto 
cambiando la dimensione del gruppo ma non l’identità. 
Passo fondamentale sono i progetti con strumenti originali e le masterclasses con esperti del 
linguaggio barocco e classico (L.Coppola, M. Bilson, J.Bötticher, A. Bernardini) e romantico 
(H.Holliger) volte alla creazione di un bagaglio di conoscenze condiviso fra i musicisti.
Dalla sua fondazione Spira mirabilis si è rapidamente affermata sulla scena musicale come 
fenomeno unico, e ha già all’attivo 76 progetti con residenze in tutta Europa, e concerti 
a Londra (Queen Elizabeth Hall), Brema (Musikfest Bremen), Amburgo (Elbphilharmonie 
Konzerte), Roma (Accademia Filarmonica Romana), Parigi (Cité de la musique), Essen, 
Istanbul, Berlino, Aldeburgh Music Festival. 
È stata nominata “Ambasciatrice culturale dell’Unione Europea” per l’anno 2012.
Nel dicembre 2013 la città di Formigine, sede del gruppo, ha inaugurato l’Auditorium Spira 
mirabilis, nato grazie al felice incontro con la comunità.
Nel 2015, con la Nona, è stato completato il ciclo delle sinfonie di Beethoven, un percorso 
durato otto anni, che ha costituito la spina dorsale del gruppo. Il lavoro con musicisti, coristi 
e solisti ha richiesto un anno di preparazione ed è stato coronato da tre concerti realizzati in 
ambiti molto diversi fra loro, dal teatro all’italiana alla fabbrica, che hanno visto una affluenza 
di pubblico straordinaria ed eterogenea.
Il 2016 è stato l’anno in cui Spira mirabilis si è aperta al teatro nel desiderio di mettere 
presto in scena un’Opera. Si è infatti cimentata, con il ‘Così fan tutte’ di Mozart, eseguendone 
eseguendone sezioni dei due atti comprendenti recitativi ed arie uniti narrativamente.
Successivamente, insieme ad una piccola compagnia teatrale e ad un coro di voci bianche, 
è stato realizzato ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Shakespeare con le musiche di 
Mendelssohn.
Nello stesso anno è stata affrontata per la prima volta una sinfonia di Brahms, la N.4, poi 
ripresa nel gennaio 2017 sul palco dell’Auditorium della Rai di Torino.
A settembre 2017 Spira mirabilis ha festeggiato il suo decimo anniversario, trovandosi in 
quegli stessi giorni a calcare per la prima volta il palco del Teatro Alla Scala di Milano con 
l’Eroica di Beethoven.
Nello stesso anno, in novembre, si è ripreso l’intenso discorso cominciato con lo studio del 
repertorio sinfonico di Brahms, affrontando questa volta la sua Prima Sinfonia in una tournée 
italiana. Il 2018 verrà inaugurato in febbraio con la Pastorale di Beethoven con concerti a 
Napoli, Sassari, L’Aquila e Cremona.
Queste ultime due tournée sono realizzate in partnership con BPER Banca in occasione dei 
suoi 150 anni.
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