
Gabriele Garilli, studioso indipendente 
e-mail: gabrielegarilli@tiscali.it 
Macroarea di pertinenza della relazione: L’oriente in occidente 
 
Titolo della relazione 
 
Giacinto Scelsi: l’Oriente e la rivoluzione del suono e della musica in Europa 
 
Scelsi è un compositore di assoluta originalità nel panorama della musica d’arte dell’Occidente. Il 
suo interesse verso tradizioni orientali quali quelle della meditazione e dello yoga sembra farne una 
figura del tutto isolata dalle pratiche compositive e creative degli anni Cinquanta e Sessanta, e di 
fatto, fomentando lo scetticismo di molti compositori di quegli anni, lo isolò: il rifiuto della 
scrittura, la volontà stessa di non definirsi compositore, rivendicando una dimensione creativa più 
profonda ed assolutamente antiintellettualistica, sono tutti elementi che Scelsi in qualche modo 
ritrova negli orizzonti di una concezione orientale dell’uomo e dell’arte. Ma, paradossalmente, ciò 
che sembra tagliarlo fuori dal dialogo con i compositori suoi contemporanei in realtà lo spinge 
all’interno degli sviluppi più interessanti delle musiche della seconda metà del Novecento. Il 
contatto con queste culture extraeuropee infatti consente a Scelsi di superare alcune impasse della 
musica colta delle avanguardie del secondo dopoguerra, di ripensare la direzionalità del discorso 
musicale, di ritrovare nuovi orizzonti di senso ponendo al centro il suono con tutta la sua ricchezza 
e vitalità interiore. 
Le composizioni per strumenti ad arco e per ensemble degli anni Sessanta sono uno specchio di 
questo paradosso, in esse la nuova concezione del suono e della musica alla base del pensiero 
musicale di Scelsi arrivano ad una piena maturazione ed in esse molti compositori delle generazioni 
successive hanno trovato molti stimoli e forti punti di contatto con le loro ricerche. 
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