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“Voglio dirle che vivo ora a Roma in una casa situata di fronte al Palatino e che poggia 
esattamente su una linea ideale di demarcazione tra Oriente e Occidente – e per chi intende 
– spiega la mia vita e la musica.” 
Lettera di Giacinto Scelsi a Michela Mollia, 1977 
 
Il mio intervento mira a mettere in luce attraverso le parole, ma soprattutto attraverso i suoni, 
la coesistenza di principi musicali e filosofici occidentali e orientali nell’opera del 
compositore italiano Giacinto Scelsi. 
Nato all’inizio del ‘900 in Liguria, morto a Roma nel 1988, è sicuramente la figura più 
controversa del panorama italiano dell’ultimo secolo, e un rivoluzionario della storia della 
musica contemporanea occidentale. 
All’origine di tale eccezionalità, una concezione della musica e della vita che si sviluppa 
grazie ad un lungo percorso di indagine personale e professionale, e lo porta ad incontrare 
l’Oriente, ed in particolare l’India, sia nelle sue manifestazioni più mondane che nella 
profondità di una visione che riconosce nel suono un potente mezzo di collegamento ai piani 
più sottili dell’esistenza.  
“Si tratta di considerare il suono come base della forza che esiste: la forza cosmica che è 
insita nel suono stesso.” dice Scelsi. E ancora: “Il suono è sferico, è rotondo. Invece lo si 
ascolta sempre come durata e altezza. Come tutte le cose sferiche ha un centro che è il cuore 
del suono. Il compito del musicista è proprio quello di raggiungere il cuore del suono.” 
 
Oltre ad una selezione di esempi musicali, durante il mio intervento e grazie alla gentile  
concessione dell’Archivio Le Parole Gelate di Aquileia (Ud), verrà proposto per la prima 
volta l’ascolto in pubblico, corredato da materiali visivi, dell’improvvisazione dedicata da 
Ravi Shankar a Giacinto Scelsi durante il concerto privato che seguì la prima esibizione in 
Italia del musicista indiano, organizzata presso la FAO  dallo stesso Scelsi e dalla sua 
compagna Frances McCann nell'ambito delle manifestazioni della Rome - New York Art 
Foundation (dicembre  1958). 
 
A conclusione, proporrò l’esecuzione delle Quattro Illustrazioni sulle metamorfosi di 
Vishnu per pianoforte solo che Scelsi compose nel 1953. 
 
 
 
Bibliografia di riferimento: 
- Giacinto Scelsi: Il Sogno 101, Quodlibet 2010 
- Alain Danièlou: Miti e dei dell’India, i mille volti del pantheon induista, BUR 2002 
- “…i suoni, le onde…” Rivista della Fondazione Isabella Scelsi, n.i vari 
- Gianpaolo Peres: Alain Danièlou e il revival del Dhrupad, inedito 2007, e Del fare A, 
inedito, 2010 
- Patrizia Saterini: Tesi di Laurea Diploma Accademico II Livello in Tradizioni Musicali 
Extraeuropee a Indirizzo Indologico, Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, 2010 
- Agnese Toniutti: Giacinto Scelsi e la suite “Ka”, inedito, 2005 
 


