
BRUNO MADERNA
MUSICA SU 2 DIMENSIONI
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CARATTERISTICHE

• Musica su due dimensioni delinea un par'colarissimo dialogo tra uomo e tecnica. 

• una stru2ura spiccatamente  «aperta»
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• Organico
• flauto, percussioni

• Informazioni crea've
• 21 luglio 1952, Germania, Darmstadt, di Severino Gazzelloni e Romolo Grano.

• Informazioni sull’ele0ronica
Disposi>vo ele?ronico: suoni fissi su un supporto
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• Musica su due dimensioni fu il primo in assoluto a prevedere l’interazione tra un musicista dal vivo ed 
un nastro registrato

• Il primo contaAo direAo con nastri e generatori di frequenze risale al 1952 e alla composizione di 
Musica su due dimensioni, per flauto, nastro magneHco e piaAo. 

• Realizzato presso l’InsHtut für PhoneHk und KommunikaHonsforschung dell’Università di Bonn con 
l’assistenza di Werner Meyer-Eppler

• volontà di tentare una sintesi tra suoni arHficiali e suoni strumentali, all’epoca sconosciuta.

• Le sperimentazioni di Maderna si dis'nsero da quelle condo2e pressoché in parallelo da Pierre Boulez
o Karlheinz Stockhausen. 

• Maderna presupponeva un “dialogo” tra due dimensioni

• consapevole di essere per la prima volta “certamente al limite di un mondo”.
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• L’evoluzione della tecnica strumentale è cresciuta di pari passo con le nuove scoperte o invenzioni 
tecnologiche 

• ciò che prima era demandato solamente alla costruzione dello strumento ed all’abilità dello 
strumenHsta, un costante ora viene affidato al mezzo eleAronico 

• Da qui, le due dimensioni della musica di Maderna

• L’adozione di processi di combinazione e distribuzione delle struAure proprie della tecnica seriale 
presupponeva un “dialogo” tra le “due dimensioni”, 
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• Nel lavoro del 1958 Maderna affronta in modo originale il problema della convivenza tra la struAura 
cronologicamente definita della registrazione e l'esecuzione strumentale del solista, (sulla scorta 
dell'operato di John Cage) il compositore non definisce puntualmente delle sincronie tra il flauto ed il 
nastro magneHco 

• La composizione in esame nasce in un periodo di grande interesse nei confronH delle cosiddeAe forme 
aperte 

• Solo tra i frequentatori dello Studio di Fonologia, tra il 1956 ed il 1960, della quesHone se ne 
occuparono, oltre a Maderna, anche Luciano Berio, Henry Pousseur e John Cage, ospitaH su invito di 
Berio, nonché Umberto Eco 
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• “(...)queste nuove opere musicali consistono (...) non in un messaggio 
conchiuso e definito, non in una forma organizzata univocamente, ma in una 
possibilità di varie organizzazioni affidate all’inizia@va dell’interprete, e si 
presentano quindi non come opere finite che chiedono di essere rivissute e 
comprese in una direzione struAurale data, ma come opere ‘aperte’, che 
vengono portate a termine dall’interprete nello stesso momento in cui le 
fruisce este@camente.” 

• (U.ECO)
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• Musica su due dimensioni è perciò luogo di una contrapposizione irrisolvibile: 
da un lato una par@tura (quella del flauto), prevede delle zone di libertà
forma@va; … ad essa si contrappone l’irreversibilità nello svolgersi della 
registrazione, a discapito delle indicazioni di par@tura in cui Maderna auspica 
una libertà bilaterale
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• Musica su due dimensioni e’ il primo nastro composto nello studio di Milano 
da Maderna in cui vengano u@lizza@ consistentemente, insieme a suoni 
eleAronici, suoni strumentali e loro elaborazioni; tuO i lavori preceden@ 
furono infaO realizza@ unicamente con l’u@lizzo di suoni eleAronici, 
eventualmente soAopos@ ad elaborazioni quali modulazione ad anello, 
riverberazione, filtraggio, etc. (No.urno, Syntaxis, Con5nuo). 
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STRUTTURA

• sezione I: flauto solo (indicata d’ora in poi come I); 

• sezione II: nastro solo per 30-120 secondi, poi flauto e nastro ed infine flauto solo (indicata come II); 

• sezione III: flauto e nastro (indicata come III); 

• sezione IV: flauto solo (indicata come IV); 

• sezione V: flauto e nastro (indicata come V).
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• Le tecniche u*lizzate nella composizione in … contribuiscono a 
creare una massa con*nuamente cangiante
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I LIVELLI DELL’ ALEA

• l’interazione tra flauto e registrazione dove viene lasciata agli interpeH la scelta del momento di aAacco 
del flauto, nei limiH indicaH in parHtura. 

• non viene fornita, al solista, una disposizione delle funzioni musicali notate in parHtura, ma gli si 
aAribuisce la facoltà di liberamente interpolare e ripetere i vari frammenH daH, faAo salvo il vincolo di 
non ripetere alcuna delle figure poste tra parentesi quadre 

• le briglie formali tendono  progressivamente ad allentarsi nel corso del brano, meAendo a disposizione 
del solista una sempre maggiore gamma di materiali uHlizzabili. 
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LA PRASSI COMPOSITIVA NEL CENTRO DI SONOLOGIA

• punto di partenza erano alcuni incisi, più o meno ar3cola3, che venivano ripetu3, varia3, 
modifica3, frammenta3, giustappos3 con altri, etc. 

• le sonorità della registrazione erano modellate su cara:eris3che strumentali ; il flauto ad è
portato verso sonorità esasperate per contrastare gli altoparlan3. 
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