Cadenza obliqua

per clarinetto e marimba
for clarinet and marimba

Cadenza obliqua è parte di un progetto di cadenze scritte per vari strumenti dove alla parola cadenza vengono associati termini con un duplice significato, sia tecnico-musicale, sia metaforico e descrittivo (come Cadenza sospesa, o Cadenza evitata).
All’invito di scrivere per il "Duo obliquo" di Fabrizio Meloni e Carlo Boccadoro ho quindi risposto con una Cadenza obliqua, dove il concetto di obliquità si è tradotto nella tecnica di scrittura musicale del canone: le note di una melodia e della stessa melodia eseguita in canone, creano figure oblique. Come in ogni cadenza l’aspetto melodico mima un andamento improvvisativo, ma senza virtuosismo, ma come se i due musicisti cercassero i profili esatti di un’idea musicale. 
Vi è un altro aspetto dell’obliquità presente in Cadenza obliqua. E’ quel particolare caso di obliquità che nasce dalla sovrapposizione di due melodie diverse, autonome, che seguono percorsi ritmici, armonici ed espressivi divergenti. I due percorsi hanno direzioni non parallele, ma oblique, con alcuni punti di incontro e la loro sovrapposizione produce un significato che non è dato dalla loro semplice somma, ma appartiene ad un piano diverso, anche questo obliquo rispetto al piano della pura e semplice contemporaneità delle due linee melodiche. I processi musicali generati dall’immagine, estremamente concreta, delle figure oblique, appaiono paradossalmente come astrazioni intellettuali. Ma le linee melodiche che partecipano dei due giochi di obliquità prima descritti sono invece animate da forti tensioni emotive, da nervature espressive che fanno scattare il desiderio per i due strumenti di inseguirsi in una corsa a rotta di collo verso la conclusione, che presenta ancora la figura obliqua più semplice: un’intervallo ascendente per il clarinetto che si incrocia con lo stesso intervallo discendente della marimba.  

Prima assoluta/World Premiere
20/02/1998, Teatro Giuditta Pasta, Saronno
Duo Obliquo (Fabrizio Meloni e Carlo Boccadoro)


