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mercoledì 11 gennaio 2017
Auditorium Rai Arturo Toscanini – ore 21
concerto n. 3454

Spira mirabilis

Johannes Brahms (1833-1897)
Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98

Allegro non troppo
Andante moderato 
Allegro giocoso 
Allegro energico e passionato 
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CONCERTO STRAORDINARIO FUORI ABBONAMENTO

venerdì 17 febbraio 2017
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto - ore 21

Martha Argerich pianoforte
Lilya Zilberstein pianoforte

PREZZO SPECIALE RISERVATO AGLI ABBONATI UNIONE MUSICALE 
in vendita fino al 19 gennaio 2017

€ 25 posto numerato (1 per ogni abbonamento)
€ 35 biglietti successivi e abbonati Nessun Dorma

 € 10 ingresso (1 per ogni abbonamento Giovani under 30)

PER I NON ABBONATI 
€ 40 posto numerato in vendita (anche online) dal 20 gennaio 2017
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Così come la Prima e la Seconda sinfonia di Brahms nacquero a distanza ravvicinata, 
anche la Quarta sinfonia segnò il compimento di un dittico: a meno di un anno dalla 
Terza, nell’estate del 1884, il musicista iniziò infatti la nuova composizione durante il 
suo soggiorno a Mürzzuschag, in Stiria, dove la portò a termine nell’estate successiva. 
La prima esecuzione avvenne il 25 ottobre 1885 a Meiningen con l’autore alla guida 
dell’Orchestra di corte, che grazie alla direzione di Hans von Bülow era una delle 
migliori dell’area tedesca. 
Il successo della “prima” fu straordinario (gli applausi del pubblico reclamarono 
l’immediata ripetizione del terzo tempo, ma Brahms proseguì con il finale) e venne 
prontamente replicato nelle varie tappe della tournée che portò il compositore e 
l’Orchestra ducale in varie città tedesche e olandesi. A Vienna, invece, dove la Quarta 
sinfonia fu diretta da Richter nel gennaio 1886, l’opera fu giudicata da alcuni critici 
troppo austera e intimista; le perplessità iniziali furono superate definitivamente una 
decina d’anni dopo nell’esecuzione del marzo 1897 al Musikverein, quando Brahms 
fu oggetto di un’autentica ovazione da parte degli ascoltatori e dall’orchestra dei 
Philharmoniker in quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione pubblica prima 
della morte. 
Quel carattere “austero” che aveva lasciato interdetti i viennesi fu invece motivo di 
successo su una “piazza difficile” come quella di Lipsia, e forse le reazioni dell’epoca 
possono offrire ancora oggi una chiave di lettura per la composizione. Ormai famoso 
e incurante delle nuove vie intraprese dai “wagneriani” più giovani come Wolf, nella 
sua ultima Sinfonia Brahms si dedicò a una ricerca personale e al confronto con la 
musica del passato, che ben conosceva anche grazie alla ricca biblioteca del suo 
studio viennese. Dimostrando una piena padronanza della tecnica compositiva, in 
questo lavoro della maturità il musicista riprese materiali e procedimenti di epoche 
precedenti: osservando “dall’esterno” la storia della musica, ne accolse tanto il 
lessico più semplice e comune quanto i procedimenti più complessi, su tutti quello 
delle variazioni su una ciaccona bachiana nel Finale. 
Il primo movimento, Allegro non troppo, rispetta la forma-sonata classica, ma sono 
differenti i contenuti: non solo non vengono rispettate le caratteristiche consuete 
dei temi (il primo è lirico ed esitante, anziché energico), ma al posto dello slancio 
beethoveniano si trovano in più punti sospensioni, accordi ribattuti che interrompono 
il fluire del discorso. All’inizio della ripresa, anche il primo tema è condizionato da 
quella tendenza alla staticità e solo nella coda si presenta “come avrebbe dovuto 
essere” sin dall’inizio, in un “tutti” affermativo e fortissimo. L’Andante moderato 
si apre con un richiamo introduttivo del corno, strumento principe dell’orchestra 
romantica: la pulsazione ritmica di questa melodia nobile e dal sapore arcaico aleggia 
in tutto il brano, che nonostante la tonalità di mi maggiore ha un’atmosfera tenera e 
malinconica.
Pur occupando la terza posizione all’interno della Sinfonia, l’Allegro giocoso non è 
uno Scherzo, ma presenta una forma libera affine alla forma-sonata; dopo il clima 
elegiaco del movimento precedente, il compositore crea un forte contrasto con una 
pagina estroversa e gioiosa.
A conferma di quanto scritto da Schönberg in Brahms il progressivo, la forma più 
congeniale al compositore, quella della variazione, suggella la sua ultima Sinfonia: me 



tema il basso della passacaglia finale della Cantata Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 
150 di Johann Sebastian Bach, l’Allegro energico e passionato è una grandiosa ciaccona 
con trentacinque variazioni articolate in tre momenti, dove il secondo (“cameristico” 
anche per il celebre solo del flauto) è circondato da due più sinfonici. 
Nella straordinaria capacità di reinventare ogni volta nuove soluzioni melodiche, 
metriche, timbriche e armoniche, Brahms non dà mai l’impressione di un esercizio di 
stile artificioso, ma sa calare nella dotta e complessa architettura una ricca ispirazione 
poetica. 

Clelia Parvopassu *
* dall’archivio dell’Unione Musicale
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Spira mirabilis è un progetto nato nel 2007 ad opera di alcuni giovani 
musicisti professionisti già attivi nelle più importanti realtà musicali di 
tutta Europa che hanno espresso l’esigenza comune di creare uno spazio, 
una dimensione propria in cui poter continuare a studiare, senza dover 
rincorrere il ritmo frenetico che il mondo musicale professionale impone, 
e di poterlo fare insieme, in modo da poter condividere idee e continuare 
a imparare gli uni dagli altri. 
In ogni incontro (ne vengono organizzati circa sei all’anno della durata 
di circa una settimana) viene scelto uno ed un solo brano del repertorio 
sinfonico o cameristico, da analizzare, interpretare ed eventualmente 
suonare per il pubblico. Il concerto non è l’obiettivo delle prove che sono 
al contrario il motivo principale di riunione di questi musicisti. Per questo 
motivo si può affermare che Spira mirabilis non è un’orchestra, ma un 
laboratorio di studio, una grande officina in cui al centro del lavoro vi è 
una ricerca intellettuale e artistica volta alla crescita dei musicisti che vi 
prendono parte. 
L’ensemble prende il nome dalla spira mirabilis, una figura geometrica che 
gode di una particolare proprietà: di qualunque dimensione essa sia, risulta 
sempre sovrapponibile a se stessa. Allo stesso modo il numero di musicisti 
che compongono Spira cambia a seconda del repertorio affrontato, così il 
gruppo varia di dimensioni, ma non di identità. 
Per la creazione di un bagaglio di conoscenze comune a tutti i musicisti 
sono stati fondamentali gli approfondimenti sul repertorio classico con 
strumenti originali e le masterclass con esperti del linguaggio barocco 
e classico (Lorenzo Coppola, Malcom Bilson, Jörg-Andreas Bötticher) e 
romantico (Heinz Holliger), oltre che la collaborazione con il compositore 
contemporaneo Colin Matthews, che ha dedicato all’ensemble il brano 
Spiralling scritto su commissione del Festival di Aldeburgh.
Dalla sua fondazione Spira mirabilis si è rapidamente affermata sulla scena 
musicale come un fenomeno unico, e ha già all’attivo sessanta progetti 
con residenze in Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. Nel 2010 è 
stata insignita del Förderpreis Deutschlandfunk, prestigioso premio delle 
radio tedesche per la migliore promessa del panorama musicale, ed è stata 
nominata “Ambasciatrice della cultura europea” per l’anno 2012. 
Nel 2013 la città di Formigine (in provincia di Modena), dove hanno luogo 
la maggior parte delle prove, ha inaugurato un nuovo auditorium intitolato 
a Spira mirabilis, nato dal felice incontro tra i musicisti e la comunità. 
Il documentario La Spira che Ideal Audience ha girato su Spira mirabilis 
(disponibile in dvd) ha vinto il premio per il miglior Educational Film al 
trentesimo FIFA Awards di Montréal.
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