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Concepire e realizzare un’opera d’arte non è mai stato meno innocente che ai nostri tempi. In un 
senso o nell’altro: l’opera può infatti essere immaginata all’origine come un fatto di consumo, e 
allora definirà ingredienti e scelte formali in funzione di un’attesa (delusa o soddisfatta poco conta) 
di ampia ricezione; o può considerarsi come frutto di una trafila storica e interprete di un 
significato, se non duraturo, almeno tanto forte, da necessitare non di una forma quale che sia, ma 
proprio di quella forma. Nel primo caso, la perdita di innocenza coincide con una propensione 
iniziale al compromesso, cioè all’omologazione a codici vincenti; nel secondo caso, la perdita di 
innocenza coincide invece con la certezza che ogni scelta artistica ha valore sia in sé stessa, sia in 
quanto contrapposta a un sistema culturale fondato su una prepotente uniformazione di idee, di 
segni, di stile (dal momento che «l’industria della cultura crea e rafforza l’attuale incapacità delle 
masse a comprendere ciò che è complicato […] e anche la stessa meccanizzazione delle masse nel 
processo lavorativo contribuisce a questo rafforzamento»: così Adorno, con lucidità di presagio, nel 
1948). Piaccia o non piaccia, in pieno regime di postmodernità questa contrapposizione non è più 
una questione teorica, peraltro mille volte ragionata: è diventato un fatto, un aut-aut che ha almeno 
il pregio della nettezza inequivoca.  

Objet des mots è opera che in questo aut-aut prende decisamente posizione. Prima di tutto, 
mettendo in scena proprio il suo doppio valore: di opera pensata in sé; di opera nata 
contrastivamente a un imperio culturale (e musicale) per lo più degradato a semplicità divulgabile, 
monetizzabile. Sforzo di discorso autonomo, e sforzo dialettico (anzi: ossatura stessa dello sforzo 
dialettico) sono i due aspetti di un’unica, indifferenziata tensione di cui l’opera vive. Questo è Objet 
des mots, fin dalle prime note: movimento di pensiero che verifica il suo confine, confrontandosi, in 
lotta serrata, col proprio stesso principio formale. Il pensiero musicale rivela e forgia insieme, nel 
vivo del suo svolgersi, i cardini del proprio discorso: creando una struttura ritmica; ancorandola, a 
tratti, a una cellula melodica; e decidendo che su queste basi, senza possibilità di evasione, cercherà 
di condurre a sintesi di forma il tumulto (corporale e mentale) di cui sa farsi carico. Di questa 
aspirazione estrema, come anche della sua difficoltà, Objet des mots è incarnazione: il cancello si 
chiude su di un pensiero in corsa. Di più, del resto, nessun occhio saprebbe guardare, nessun 
orecchio ascoltare: lo spettacolo della varietà, oscura e luminosa, lenta e vorticante, del tempo 
umano può solo tentare di risolversi in forma conchiusa, in terribile attrito tra moto di vita, e stasi (o 
regolato moto) di arte.  

È in questo spazio tra l’aspirazione al perfectum, e l’impossibilità di organizzarlo, l’attualità 
esatta del brano. Si compisse l’intenzione costruttiva, da tale compimento deriverebbero regole, 
come furono (e sono, a chi le voglia usare) quelle seriali. Ma questo nostro tempo è interpretato a 
fondo più dal desiderio estremo di costruzione infrangibile, che non dal suo, non più che illusorio, e 
dunque inservibile, raggiungimento. In questa breccia non suturata è anzi lo spazio vitale, e morale, 
di Objet des mots. La sua tensione di pensiero vuole infatti, cocciutamente, rispondere a un’idea 
alta, volutamente alta di arte e di musica. Scriveva Heine: «Che cos’è la musica? Sta fra il pensiero 
e la sua materializzazione; è un crepuscolo fra la luce dello spirito e l’oscurità della materia. Parente 
a entrambe, ma pure a entrambe estranea». E proprio questa mobile soglia tra pensiero potente, e 
sua difficile, sempre sfuggente materializzazione, sembra essere l’oggetto stesso della partitura.  

Ma un proponimento artistico del genere ha, al tempo stesso, un’inevitabile filigrana politica. 
Prima di tutto perché nasce dal rifiuto di una semplicità immeditata, eletta a cifra vincente e 
spacciata per ragione culturale, quando altro non è che  «sintomo di un’involuzione ben manovrata» 



(ancora Adorno), e mezzo di asservimento. Il punto di partenza di una scrittura come quella di 
Objet des mots è nella convinzione che occorre ripudiare (per stare nei termini di Nattiez) la musica 
«estesico-centrica», in cui «il sonoro concepito deve corrispondere al massimo al sonoro 
percepito», per tornare senza mezze misure alla musica «poetico-centrica», che «pone l’accento 
sulla scrittura e le strutture compositive».  

Questo rifiuto della semplicità immeditata e della suggestione facile, dominanti nel panorama 
odierno (minimalismo, e sue derive attuali, in testa), diventa riflessione sulla costruzione musicale, 
e opera unitaria in atto. Opera radicata nel proprio tempo, solo in quanto capace di escavare nella 
storia, individuandovi i propri sostegni, moderni (un nome su tutti: Ligeti) o più profondi nel tempo. 
Santi Gubini insomma sa bene che «il compositore contemporaneo è responsabile innanzitutto della 
salvaguardia e della continuità delle grandi tradizioni» (Stockhausen). La tensione di un pensiero 
che vuole risolversi in costruzione è appunto una delle aspirazioni più durevoli degli artisti in tutto 
l’arco della modernità, sia in quanto sforzo conoscitivo, sia in quanto punto di resistenza rispetto al 
proprio tempo («la costruzione è ciò che manca, quasi senza speranza, alla pittura degli ultimi 
anni», lamentava Kandinsky nel 1911). Lo stesso Schönberg, nel 1935, chiedeva che si recuperasse 
«l’arte di conferire un’espressione vera e variata ad un pensiero musicale».  

Ecco: il problema di questa urgenza costruttiva, tanto più forte oggi, è premessa, ma anche filo 
continuo, di Objet des mots. È la sua vertebra di modernità pensosa, o, se vogliamo, di 
antimodernità rigorosa. In questo senso, infatti, la responsabilità verso le «grandi tradizioni» scala il 
tempo a ritroso, poiché da sempre l’idea della struttura compositiva è apparsa, agli spiriti migliori, 
come argine non solo al tempo tutto, ma anche al male insito nel tempo umano. Boezio esponeva, 
nel suo De re musica, l’ideale di una «musica optime morata et prudenter coniuncta», cioè dotata di 
intima rilevanza etica in quanto composta con discernimento razionale (dal momento che «sensus 
enim ac ratio quaedam facultatis armonicae intrumenta sunt»). Nulla di diverso, al fondo, per Objet 
des mots. La cui forma meditata, cioè obbligata da un pensiero in azione, ha radice prima di tutto 
etica: perché tesa a liberare senso (che è oggi scelta quasi eversiva); ma anche perché in dialogo con 
la tradizione, e dunque nata da un atto di coscienza storica che è al tempo stesso atto di resistenza 
civile. 
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