Nicola Verzina
Forma virtuale, timbro complesso (Klangfarbenharmonie e Alea nell'ultimo Maderna: il
Concerto n. 3 pour hautbois et orchestre (1973)
Il Concerto n. 3 per oboe è l'ultima opera composta da Bruno Maderna e dunque appartiene
all'estrema stagione creativa del compositore veneziano, che va all'incirca dal 1969 al 1973 e che
vede sbocciare una serie notevole di capolavori orchestrali e solistici:
- Quadrivium per 4 gruppi d'orchestra e 4 gruppi di percussioni (1969)
- Concerto per violino (1969)
- Grande aulodia per flauto e oboe soli con orchestra (1970)
- Ausstrahlung per voce femminile, flauto e oboe obbligati, grande orchestra e nastro magnetico
(1971)
- Aura per orchestra (1972)
- Biogramma per grande orchestra (1972)
- Concerto n. 3 pour hautbois et orchestre (1973)
Commissionata dall'Holland Festival e concepita per l'oboista Han de Vries, il lavoro è stato
eseguito in prima assoluta il 6 luglio 1973 ad Amsterdam dalla Radio Filharmonisch Orkest, sotto la
bacchetta del compositore. L'atmosfera particolare – determinata dalla notizia della grave malattia
di cui soffriva Maderna – che accompagnò l'esecuzione di questo brano, ha parzialmente
condizionato la ricezione dell'opera, la quale è stata considerata come una sorta di “canto del
cigno”, il testamento lirico del compositore, scomparso dopo quattro mesi, accantonando così i veri
problemi che essa poneva alla musicologia. La partitura, che è la riproduzione “infedele” del
manoscritto, è stata pubblicata a Parigi dalle Éditions Salabert, sempre nel 1973. I risultati
interessanti ottenuti nella realizzazione delle parti aleatorie, hanno determinato la scelta dell'editore
di integrare nella partitura le decisioni interpretative maderniane come elementi organici del testo
musicale, mentre si trattava invece solo di alcune possibilità contemplate nella partitura. Tutto ciò
ha complicato le problematiche che la partitura già poneva – in aggiunta alla carenza delle
indicazioni relative alla realizzazione delle parti aleatorie; dall'altro lato, le indicazioni manoscritte
non maderniane – evidenti per la differente grafia e per gli errori ortografici d'italiano operati da
mano francese – sono talvolta in contraddizione con le indicazioni manoscritte di Maderna.
Il sedicente lirismo dei concerti per oboe di Maderna, più volte sottolineato dalla critica musicale
coeva a Maderna, non è una ricerca del “bel canto” o, peggio ancora, della melodia veneziana, ma
la constatazione e la dichiarazione della inesistenza delle condizioni che permetterebbero questo
canto. Egli ci comunica nello stesso tempo una esigenza e una difficoltà.
Il trattamento della melodia dell'oboe manifesta spesso tale resistenza: essa viene continuamente
ritagliata in piccole frasi, separate da indicazioni di respiro, che paiono non riuscire a legarsi fra
loro, quasi come metafora di una dissoluzione piuttosto che di una unità. La parte dell'oboe con la
quale si apre e si chiude l'opera è infatti composta per intero negli schizzi manoscritti, ma è stata in
seguito sezionata in piccole frasi il cui ordine è stato mescolato, la loro esecuzione è aleatoria e la
ricomposizione affidata all'interprete (esempio n. 1).
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Esempio n. 1 - B. 96, parte oboe ultima pagina
Il Concerto n. 3 è l'unico dei tre concerti che impiega come strumento solista unicamente l'oboe in
la, senza gli altri strumenti della famiglia (musette, oboe d'amore, corno inglese), a differenza dei
primi due concerti maderniani per oboe. Funzionale alla scrittura del timbro complesso e alla
Tecnica dei gruppi è la scelta della paletta orchestrale, operata accuratamente da Maderna. Ecco la
composizione dell'orchestra nella diapositiva 3:
- Oboe solista
- 4 flauti (4 ottavini)
- 3 oboi
- 1 corno inglese
- 2 clarinetti
- 1 clarinetto piccolo mib
- 1 clarinetto basso
- 2 fagotti
- 1 controfagotto
- 4 corni
- 5 trombe
- 4 tromboni (2 tenori, 1 baritono, 1 basso)
- tuba
- Percussioni a tastiera: Glockenspiel, xilofono, vibrafono, marimba, celesta
- 2 arpe
- Archi: 18 violini, 9 viole, 6 violoncelli, 6 contrabbassi
Gli archi sono divisi in tre gruppi: ARCHI A con sordina, ARCHI B tast-flautando (suoni armonici
artificiali), ARCHI C sul ponte; ogni gruppo è formato da 6 violini, 3 viole, 2 violoncelli e 2
contrabbassi. Le percussioni sono state scelte in modo molto selettivo: solo strumenti polifonici a
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tastiera a suono determinato (Glockenspiel, xilofono, vibrafono, marimba, celesta). Mentre la parte
dei gruppi è di natura aleatoria, nel senso che alcuni parametri sono indeterminati e le loro entrate
sono decise dal direttore, i tre gruppi di archi eseguono un materiale musicale rigorosamente fissato
a livello delle altezze, della metrica, e della dinamica. Il Concerto n. 3 per oboe rappresenta il
compimento della libertà che caratterizza le ultime partiture maderniane. La novità a mio parere più
interessante riguarda la scrittura, che diviene essenziale e spoglia a livello della concezione, ma non
a livello del risultato sonoro. La scrittura intesa come elaborazione e sviluppo sembra affievolirsi a
vantaggio dei procedimenti di GIUSTAPPOSIZIONE, REITERAZIONE e ACCUMULAZIONE
PROGRESSIVA DEI MATERIALI. A partire dalla metà degli anni Sessanta circa, e fino alla sua
morte avvenuta nel 1973, nella produzione maderniana si constata una concezione sempre più
aperta e libera dell'opera musicale, la cui forma in PANNELLI è da ricomporre secondo diverse
possibilità; un'opera concepita come mobile, che si definisce virtualmente e formalmente in maniera
diversa ad ogni esecuzione. A questo proposito cito le parole dello stesso Maderna:
“[...] Le forme aperte, mobili, sono un'avventura necessaria del pensiero creativo del nostro
tempo, alla quale si dovrebbe logicamente approdare. Acquisizione importante, anche pericolosa,
poiché questa manipolazione dell'imprevedibile deve portare allo schiudersi di bellezze che il
compositore ha voluto molteplici e continuamente nuove; a una glorificazione della forma
dunque, e non alla sua negazione. Io sono contrario alle forme che sono contro la forma [...]”1
Il primo problema posto dalla partitura concerne l'organizzazione delle parti aleatorie e la
determinazione delle relazioni che si stabiliscono o si possono stabilire fra la parte del solo e quella
orchestrale. Cito ancora da Maderna:
“In questa composizione ho cercato di realizzare, nella maniera più chiara e pregnante, una
forma multipla che possa adattarsi a delle interpretazioni sempre diverse e di varia natura, Ho
pensato, scrivendola, che la musica esisteva già, che essa era sempre esistita. Anche quella che
scrivo io. Basta un atto di fede per sentirla attorno a se', all'interno di se' e trascriverla
successivamente sulla carta. In tal modo formale ed informale sono la stessa cosa.”2
Ma in cosa consiste questa “forma multipla” di cui parla Maderna? Essa è evidentemente legata alla
possibilità di scegliere, di organizzare e di “ricomporre” alcune parti del concerto, da parte degli
esecutori e del direttore, optando fra le possibilità offerte dal compositore. E' la realizzazione degli
“eventi” e delle strutture all'interno dei Pannelli e la loro durata ad essere di tipo indeterminato.
Il carattere indeterminato e virtuale della forma del Concerto n. 3 si accompagna alla tendenza alla
permutazione – che d'altronde è stata sempre molto forte in Maderna – ma che ora viene trasferita
alla forma musicale e non solo alle microstrutture seriali come era avvenuto durante il periodo
strutturalista. Ad un primo livello di articolazione, gli strumentisti hanno la libertà di scegliere
l'ordine di esecuzione del materiale dato. Come si può vedere nell'esempio n. 2, Maderna scrive
infatti: “interpolare a piacere i frammenti separati dai tratteggi”. E ad un livello superiore di
articolazione formale il direttore d'orchestra decide l'ordine di entrata, la durata e il numero dei
gruppi strumentali (esempio n. 2).

1 B. Maderna, “La révolution dans la continuité”, Preuves, XV, 177, dicembre 1965, pp. 28-29).
2 B. Maderna, Note di sala per la prima esecuzione assoluta, Concertgebouw, Amsterdam, 6 luglio 1973).
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Esempio n. 2 - Gruppi 4-3-1-2, p. 1
Se si compara la versione maderniana, che ha la durata di 15' 31'', con la versione proposta da Gary
Bertini e Heinz Holliger (Philips) che dura 24' 25'', si nota che quest'ultima ha una durata di nove
minuti superiore rispetto alla prima: questa differenza è il risultato di una diversa interpretazione
delle sezioni aleatorie, che Maderna ha eseguito in maniera più stringata, mentre Bertini ha
indugiato maggiormente nella durata di queste sezioni che prevedono dei materiali che possono
essere reiterati più volte. L'utilizzazione di una scrittura quasi stenografica adottata dal compositore
è funzionale a questa virtualità formale. La concezione formale in Pannelli in cui domina la
SCRITTURA DEL TIMBRO COMPLESSO, LA TECNICA ALEATORIA E LA TECNICA DEI
GRUPPI, riguarda in particolare la Sezione I e la Sezione IV, che andiamo ad esaminare più
dettagliatamente. Considerando che la partitura lascia una grande libertà agli interpreti, strumentisti
e direttore e che l'esecuzione di Maderna si discosta dal testo anche nelle parti non aleatorie, è
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alquanto difficile presentare una descrizione univoca della struttura globale del Concerto n. 3.
Nell'esempio n. 3 ho provato a darne una basata sulla registrazione della prima esecuzione,
considerata in un certo senso come modello ideale.
Esempio n. 3 - Schema formale generale
Sezione
Battute

I
1

II
41

III
71

OBOE

(.....)*

----

Gruppi

---+ fiati

1, 2, 3, 4 +
Archi A,B,C

89

IVa
94bis

IVb
94ter

----

----

----

1,2,3
4,5

95

96
Solo + c. inglese
==========]]

Archi A1/B2/C3-----------------]]
4,5,6,7----------------------------]]

 t. 96 (obój solo)
La divisione in quattro sezioni corrisponde a delle cesure oggettive o di cambiamenti di “carattere”
presenti nello svolgimento della forma generale, pur tenendo presente che la partitura non presenta
la suddivisione in sezioni così come indicato da me nello schema.
La Sezione I, cosi come la Sezione IV, utilizza la Tecnica dei gruppi. I gruppi sono quattro nella
prima pagina, cui si aggiungono i tre gruppi di archi nella seconda pagina:
 Gruppo 1 (percussioni a suono determinato): Glockenspiel, Xilofono, Vibrafono e Marimba;
 Gruppo 2: 3 violini, 2 viole, 2 violoncelli;
 Gruppo 3: da 2 a 4 trombe;
 Gruppo 4: da 2 a 4 ottavini
 Archi A
 Archi B
 Archi C
La Sezione I, pur non essendo un brano seriale, è basata su una serie di dodici suoni così suddivisa:
- GRUPPI 1-4 (p. 1): Mi
- ARCHI A-B-C (p. 2): Lab-Reb-Mib-La-Sol-Solb-Si-Re-Fa-Do
- OBOE (b. 41): Sib
E sottoposta ai seguenti principi compositivi:
1. Utilizzazione selettiva del materiale:
- Mi dei gruppi 1-4 di p. 1
- dieci altezze per gli archi di p. 2
2. Polarizzazione e progressiva espansione del registro: Archi di p. 2
3. Occultamento di una nota, Sib, utilizzata più avanti come nota di presentazione all'entrata
dell'oboe a b. 41
Come si vede nell'esempio n. 2, i quattro gruppi (dinamica da pppp a mp), benché suonino tutti la
stessa nota, il MI, in tre diversi registri, sono differenziati dal punto di vista timbrico: ogni gruppo
possiede un timbro omogeneo. I gruppi 3 e 4 eseguono inoltre dei glissandi al quarto di tono
superiore. Su tale sfondo puramente acustico, essendo lo spazio delle frequenze ridotto ad un solo
suono, si sovrappongono ad un certo punto gli archi (dinamica sempre ppp), divisi in tre gruppi a
loro volta timbricamente differenziati, e che disegnano dei gesti tipicamente espressionistici.
5

Esempio n. 4 – Gruppi Archi A-B-C, p. 2
Come potete vedere nell'esempio n. 4, abbiamo il gruppo degli Archi A con sordina, il gruppo degli
Archi B tasto-flautando e il gruppo degli Archi C sul ponte. Essi utilizzano dieci altezze della serie
su cui è basata tutta questa prima sezione. Come abbiamo già detto, le due altezze non utilizzate
sono il MI e il Sib. Le dieci altezze degli archi, esposte nelle prime battute dai quindici violini delle
tre orchestre, sono polarizzate all'interno di un intervallo di decima (Mib3-Sol4) che va
progressivamente allargandosi fino all'estensione di più di tre ottave (Sol2-La5), nelle ultime battute
della Sezione I (esempio n. 5).

Esempio n. 5 - Archi A, B, C – espansione registro
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Le ragioni dell'esclusione del Mi e del Sib sono evidenti: il Mi, che era l'unico materiale dei Gruppi
della pagina 1, non è più utilizzato allo scopo di distinguere e di caratterizzare più chiaramente
l'entrata degli archi della pagina 2.
La ragione dell'esclusione del Sib risiede nel fatto che Maderna vuole utilizzarlo come “nota di
presentazione” al momento dell'entrata del solista a battuta 41, dinamica fortissimo, e dunque viene
economizzata nelle pagine precedenti; l'entrata del solista (esempio n. 6) determina l'arresto
repentino del pedale dei quattro gruppi di pagina 1 e dei tre gruppi di archi e l'inizio della Sezione
II, segnata da una sonorità completamente differente rispetto alla precedente. Quest'idea, già
utilizzata nella prima parte di Dimensioni III per flauto e orchestra del 1964, possiede per Maderna
una vera e propria funzione strutturale: l'entrata dello strumento solista coincide con l'apparizione
della nota fino a quel momento occultata. Tutto ciò è scritto in partitura, ma nell'esecuzione il
compositore-direttore realizza una versione che egli stesso non ha previsto nel testo.

Esempio n. 6 - bb. 41-43, entrata oboe sul Sib
Con la decisione di far iniziare il concerto dall'oboe che interpreta i frammenti melodici della
battuta 96, nell'ultima pagina della partitura (esempio n. 7), sembra che il Maderna direttore
d'orchestra abbia voluto tradire il Maderna compositore; ma si potrebbe anche obiettare che si tratta
semplicemente di una scelta compositiva realizzata durante le prove e l'esecuzione; il compositore,
che in questo caso è anche direttore, ha deciso di modificare la partitura con una soluzione
interpretativa non prevista nella stessa partitura. Si tratta in verità di un fatto più unico che raro, in
quanto l'alea maderniana è sempre molto controllata e guidata da didascalie molto precise e
dettagliate, sia per gli strumentisti che per il direttore d'orchestra. E poi questa scelta va a
contraddire fortemente l'idea che stava alla base della Sezione I, che era stata pensata e composta a
partire dal principio della presentazione gestuale e drammaturgica dello strumento solista.
All'ascolto della versione della prima esecuzione, la sensazione di sorpresa ovviamente scompare,
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poiché l'entrata del solista è già avvenuta all'inizio del concerto. La conseguenza più evidente della
scelta esecutiva di Maderna è lo stabilirsi di una concezione potenzialmente circolare della
temporalità e della forma: il concerto si apre con il suo finale che diviene così il suo inizio e termina
con qualcosa che rappresenta ormai sia il “déjà écouté”, sia la fine dell'opera. Inizio e fine vengono
a coincidere, il cerchio si chiude e la teleologia del tempo musicale viene così abolita.

Esempio n. 7 – b. 96
La Sezione II inizia dunque alla b. 41, con l'entrata dell'oboe sul sib in fortissimo (esempio n. 6) e
vede impegnati oltre all'oboe, gli strumenti a fiato (ottoni e legni) e gli strumenti a percussione
(Glockenspiel, Vibrafono, Xilofono e Marimba). L'oboe abbandona il carattere lirico ed assume
invece un comportamento caratterizzato da suoni secchi, concisi e penetranti, poco
accondiscendente con gli altri strumenti della sezione.
A battuta 70-71, inizia la Sezione III, con l'esplosione in “molto forte, ma soprattutto il più staccato
possibile” (esempio n. 8).
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Esempio n. 8 - inizio Sezione III, bb. 70-71
A partire da questo momento e fino alla b. 94 Maderna realizza un gigantesco diminuendo (da
“molto f” a “ppp”), costituita da legni, ottoni, percussioni, arpe e archi divisi in gruppi A, B e C,
Tempo sempre molto flessibile, quasi irregolare. Il diminuendo non riguarda solo il livello della
dinamica, da molto forte a ppp, ma anche il registro, il quale, partendo da una tessitura di sette
ottave e da intervalli molto ampi, va progressivamente comprimendosi fino a ridursi ad una
dodicesima, caratterizzata da intervalli di quarta, di terza e di seconda (esempio n. 9).

Esempio n. 9 – contrazione registro da b. 71 a b. 94
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Implicazioni estetiche
Nel Concerto n. 3 per oboe Maderna rinuncia a fissare le strutture una volta per tutte nei dettagli e
focalizza invece l'attenzione sul timbro, lasciando indeterminati ed elastici parametri quali il ritmo,
la durata e la dinamica. Uno dei procedimenti più utilizzati da Maderna per la composizione dei
diversi pannelli differenziati dal punto di vista timbrico consiste nel montaggio graduale dei gruppi
strumentali. I pannelli sono come dei formanti con i quali si articolano le diverse sezioni e, ad un
livello superiore, la macroforma. Non bisogna dimenticare che, per il suo doppio ruolo di
compositore e massimo interprete delle sue partiture, Maderna continuava il lavoro di composizione
durante l'esecuzione, realizzando concretamente, le possibilità aleatorie previste da lui stesso nel
testo.
La Sezione IV, così come la Sezione I che abbiamo già visto, impiega in modo massiccio la tecnica
dei gruppi, la scrittura timbrica e l'alea. Essa è costituita dalla battuta 94bis, che rappresenta la parte
centrale, il cuore del concerto, e dalle battute 94ter, 95 e 96. A partire da qui e fino alla fine della
composizione viene realizzato un montaggio graduale di sette gruppi strumentali, corrispondenti a
sette diversi macrotimbri, e che alimentano diversi livelli: la dinamica, il timbro, il registro e la
densità. Ecco la successione dei gruppi:
Sezione IVa (b. 94bis)
 Oboe solo+
 Gruppi:
1. Archi I e II (18 violini, 9 viole, 6 celli, 6 c.bassi)
2. 2 arpe
3. Percussioni I e II (Glockenspiel, Xilofono, Vibrafono, Marimba, tutti sordina)
4/5. flauti, oboi, corno ingl., clarinetti
Sezione IVb (bb. 94ter, 95-96)
 Oboe solo +
 Gruppi:
 Archi divisi:
1. A1
2. B2
3. C3
4. Percussioni + arpe
5. 5 trombe con sordina (sempre ff e staccatissimo)
6. 4 tromboni
7. tutti gli strumenti a fiato
La Sezione IVa inizia dunque con una sorta di cadenza dell'oboe. Verso la fine di questa cadenza
entrano i gruppi 1, 2 e 3, in successione così come riportati nell'esempio n. 10. I gruppi utilizzano
delle sequenze con ritornello, di cui vengono indicate solo le altezze, la dinamica (sempre ppp –
variazioni dinamiche vengono indicate dal direttore) e le modalità d'attacco (da pizzicato ad arco
battuto a legno battuto), ma non il tempo e le durate. Lo scopo di questa sezione è evidentemente la
scrittura del timbro complesso.
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Esempio n. 10 – Sezione IVa - b. 94bis
L'elemento unificatore dei tre gruppi è rappresentato dalla polarizzazione registrica, circoscritta fra
il Re3 ed il Sol4. Fra i tre gruppi si inseriscono, durante il solo dell'oboe, due strutture dei legni,
numerate 4 e 5, eseguite da 4 flauti, 3 oboi, corno inglese, clarinetto, clarinetto piccolo, clarinetto
basso, con l'indicazione integrando o contrastando (esempio n. 11).

11

Esempio n. 11 - Gruppi 4/5, legni, p. 15
La Sezione IVb (b. 94ter) comprende un solo dell'oboe su un megapedale dei tre gruppi di archi in
ppp che utilizzano ognuno un metro differente (esempio n. 12): A1 (M=66), B2 (M=78), C3
(M=92). A questi si aggiungono le tastiere del gruppo 4, percussioni e arpe (esempio n. 13).
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Esempio n. 12 – b. 94ter – Solo oboe + Gruppi 1, 2 e 3 (Archi)
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Esempio n. 13 – b. 94 ter - Gruppo 4 (percussioni e arpe)
I quattro gruppi, caratterizzati da una scrittura di tipo proporzionale, suonano un materiale costituito
da 52 battute disposte in maniera speculare, con il loro centro alla battuta 26, a partire dalla quale
inizia il retrogrado delle 26 battute precedenti (esempio n. 12). Questa prima parte si fonda inoltre
sul principio della crescita progressiva della densità sonora e dell'espansione del registro, i quali
raggiungono il loro massimo proprio nelle battute centrali.
Ai tre gruppi degli archi e al gruppo 4 delle percussioni e arpe si aggiunge poi a p. 19 il gruppo 5
delle 5 cinque trombe (esempio n. 14) ed il gruppo 6 dei quattro tromboni (esempio n. 15). Le
interpolazioni aleatorie dei gruppi 5 e 6, trombe e tromboni, vengono poi sostituite da un unico
gruppo, il n. 7 in partitura, di tutti gli strumenti a fiato, legni e ottoni, a battuta 95 (esempio n. 16).
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Esempio n. 14 - Gruppo 5 – trombe

Esempio n. 15 - Gruppo 6 - tromboni
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Esempio n. 16 - Gruppo 7 – tutti i fiati
Un nuova concezione del timbro e dell'armonia: l'informale maderniano
Le analisi della struttura formale e soprattutto della distribuzione strumentale condotte sul Concerto
n. 3 per oboe, hanno messo in evidenza la costante maderniana ad organizzare la forma musicale in
sezioni, ognuna caratterizzata dal punto di vista della tecnica compositiva impiegata e dal punto di
vista della scelta strumentale e del timbro. Ho definito ciò come “scrittura del timbro complesso”
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per sottolineare la volontà da parte di Maderna di creare degli oggetti sonori diversamente articolati
al livello formale intermedio, ognuno dei quali risalta per un trattamento e una fisionomia timbrica
ben individualizzata: una sorta di sintesi o alchimia timbrica. A partire dalla metà degli anni
Sessanta circa, il compositore veneziano inizia a comporre con i timbri ed a comporre il timbro in
funzione strutturale. Ciò è senza dubbio anche il frutto della sua intensa attività di direttore
d'orchestra, che gli ha permesso di acquisire una grande familiarità con tutti gli strumenti e le loro
possibili combinazioni: il virtuosismo della sua tecnica aleatoria e la complessità raggiunta nella
tecnica dei gruppi delle sue ultime partiture ne sono una dimostrazione eloquente. Non
dimentichiamo inoltre che Maderna è stato impegnato nel campo della ricerca elettroacustica allo
Studio di Fonologia di Milano fin dagli anni Cinquanta, dove ha lavorato all'elaborazione e alla
manipolazione del timbro sia di origine acustica che elettronica. Come egli stesso ha dichiarato, il
pensiero compositivo impiegato con le tecnologie ha sicuramente influenzato il pensiero
compositivo tradizionale, facendo si che i principi e le tecniche della musica elettronica venissero
applicate anche alla composizione acustica. Ligeti è un altro compositore che, nello stesso periodo,
è interessato alla composizione del timbro complesso. Anche lui, come Maderna, ma con tecniche e
procedimenti compositivi piuttosto diversi, si interessa al suono come oggetto complesso, prodotto
dalla sintesi additiva di altezze e ritmi affidati a timbri strumentali diversi. Ma se in Maderna
l'utilizzazione strutturale del timbro sortisce come risultato una concezione morfologica dell'opera
in pannelli, in Ligeti il timbro riveste soprattutto una funzione unificatrice per l'elaborazione della
trama globale, come per esempio in Apparitions (1959), Atmosphères (1961), Requiem (1965). In
questa prospettiva la forma musicale si definisce innanzitutto come divenire, una forma-movimento
che cerca sempre l'equilibrio architettonico della totalità. Questa nuova concezione del timbro va di
pari passo con una nuova concezione dell'armonia, poiché le due dimensioni non sono separabili
nell'ultimo Maderna. Esse partecipano insieme alla definizione di una scrittura che personalmente
definisco KLANGFARBENHARMONIE cioè un'ARMONIA TIMBRICA, la costruzione di macrooggetti sonori realizzati per stratificazione e fusione di timbri strumentali diversi, in cui è il risultato
sonoro globale ciò che conta e non la somma dei suoi costituenti. In questa concezione è evidente
l'influenza del pensiero compositivo di tipo materico di Edgar Varèse, ma questo è un problema che
qui non possiamo affrontare.
Conclusioni
Rispetto ai primi due concerti per oboe, nel terzo concerto il modello tradizionale del concerto nella
concezione dialettica delle parti sembra venir meno. Vi si nota una riduzione della caratteristica
fondamentale – l'opposizione SOLO-TUTTI – e la sua subordinazione ad un dispiegamento
morfologico più articolato. Esiste sempre idealmente una dialettica fra le due dimensioni, ma essa
non è più predominante e non condiziona più la macrostruttura dell'opera. Si tratta adesso di una
dialettica divenuta ideale ed astratta e che si svolge all'interno di una relazione ormai data per
scontata, facente parte dell'estetica maderniana. Tale dialettica si manifesta perciò ad un livello più
profondo, cioè da un lato nella tendenza a progettare la struttura generale in pannelli –
accompagnati dalla tecnica dei gruppi e dall'alea – che il direttore deve ricomporre e, inoltre, dalla
tendenza a progettare la macroforma in modo unitario ed univoco, attraverso un progetto narrativo
immaginario. Ciò che si impone in questa estrema partitura maderniana è molto più profondo e
riguarda una libertà che rimane parzialmente prigioniera della volontà di raccontare la storia di un
rapporto individuale-collettivo ormai divenuto difficile. Le aporie di questa dialettica appaiono
ancora più radicali a livello macrostrutturale, in una forma frammentaria ma virtualmente multipla.
L'opera non si accontenta dunque di mettere in scena, attraverso la sua struttura formale, la
dinamica di una contraddizione etica e sociale, essa alla fine si spinge fino ad una critica delle
condizioni della sua propria produzione ed esistenza.
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