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Giacinto Scelsi: dal nome al segno. 

§ 

20 Luglio 1951: una data fondamentale nella vita di Giacinto Scelsi.  
Con atto burocratico firmato dal Presidente della Repubblica italiana Giovanni Gronchi 
da quel giorno si sarebbe chiamato Giacinto Francesco Maria d’Ayala Valva e avrebbe 
potuto fregiarsi del titolo di Conte. Paradossale, visto che con il referendum del 2 giugno 
1946 il popolo italiano aveva sancito la fine della monarchia e di conseguenza 
l’abolizione dei titoli nobiliari… 
Come una formalità del genere può cambiare l’esistenza di una persona?  

Di ritorno in Italia nel 1946, dopo cinque anni di esilio volontario in 
Svizzera durante il conflitto bellico, Giacinto Scelsi si dedicò a completare 
alcune composizioni che in gran parte aveva abbozzato nel periodo di 
Losanna. In quell’anno Scelsi portò a termine il Quartetto (n.1) iniziato nel 
1944 (sarà pubblicato ed eseguito solo nel 1948), mentre nel 1948 
completò La Nascita del Verbo (con grande fatica e con l’aiuto di Mario 
Zafred) e alcune altre opere meno impegnative.  
Poi, una volta ordinate le sue carte, smise di comporre; iniziò un periodo di 
profonda crisi, pieno di amarezze e frustrazioni, giunse sull’orlo della 
pazzia. Tuttavia, nella speranza di trovare risposte alle sue inquietudini, si 
avvicinò a culture alternative. Con la nuova compagna Frances McCann, 
frequentò scuole di pensiero di varia matrice che si stavano diffondendo in 
occidente nel dopoguerra, sovrapponendosi alle già esistenti culture 
esoteriche e trascendentali di cui era stato assiduo frequentatore fin dagli 
anni ’30. 

Nel novembre del 1951 ottenne l’annullamento del matrimonio dalla 
prima moglie Dorothy; un altro vincolo con il passato si spezzava e 
finalmente la relazione con Frances McCann poteva uscire alla luce del 
sole ed assumere l’importanza affettiva e culturale che ebbe per ambedue. 



Frances McCann, erede di una ricchissima famiglia americana, quasi 
digiuna di studi e cultura ma dotata di sensibilità e ricettività estreme, trovò 
in Scelsi la guida che la introdusse negli ambienti più disparati della cultura 
europea: in Francia erano in assiduo contatto con gruppi legati al 
surrealismo ed al gruppo lettriste, (Jean Cocteau, Paul Eulard, Jules 
Supervielle, Pierre Jean Jouve, Henri Michaux, Jean Tardieu, Gabriel 
Pomerand, Guy Levis Mano, Costantin Brancusi André Peyre de 
Mandiargues, Bona de Pisis, etc.), frequentando inoltre personaggi come 
Jean Carteret, Gurdjeff, etc.. 
A questo punto Scelsi entrò in analisi con Blanche Jouve. 

§ 

L’acquisizione del nuovo nome non fu semplice e non dipese dalla sua 
volontà. Negli anni venti il conte Pietro d’Ayala Valva, fratello del 
marchese Francesco d’Ayala Valva, nonno materno di Giacinto Scelsi, 
aveva stabilito che un piccolo feudo chiamato “la Vaccarella”, sarebbe 
toccato ad ogni discendente maschio che portasse il suo cognome. 
Tuttavia, alla morte di Giuseppe d’Ayala Valva, non esistendo più eredi 
con tali caratteristiche, quei terreni ed il titolo di conte ad essi legato 
sarebbero andati in eredità ai Cavalieri di Malta.  
Animata da spirito pratico, Isabella, la sorella di Giacinto, costrinse 
rapidamente il fratello al cambio di cognome. Questi apparentemente 
accondiscese alle pressioni famigliari, ma allo stesso tempo si mosse per 
impedirne il compimento e… in parte ci riuscì: con un sotterfugio 
intercettò e bloccò gli incartamenti che dovevano essere trasmessi dal 
comune di Arcola agli uffici anagrafici di Roma e continuò 
tranquillamente a muoversi e viaggiare con i vecchi documenti, divenuti da 
quel momento automaticamente “falsi”. 
Naturalmente per i rapporti di tipo burocratico, (atti notori, conti correnti, 
etc.) dovette rassegnarsi ad utilizzare il nuovo nome: Giacinto d’Ayala 
Valva.  
Per ben 39 anni riuscì a non far scoprire queste sue anomale generalità, 
tanto che alla sua scomparsa non fu possibile ottenere il rilascio del 
certificato di morte…  

Come universalmente si afferma, la seconda fase creativa di Scelsi iniziò 
nel 1952: coincise quindi con il suo cambio di nome, quando il suo nome 
di nascita divenne il suo eteronimo. Esotericamente parlando, questa fu una 



vera e propria morte nel mezzo della propria vita, con una successiva rinascita 
sotto le “mentite spoglie” del nome originale, di cui però conservava la 
forma ma non la sostanza.  
ll “Giacinto Scelsi” posteriore al 1952 di fatto si liberò, addirittura 
rinnegandole, di tutte le esperienze pregresse - creative ma anche 
esistenziali - per intraprendere un percorso personale completamente 
nuovo, una continua ricerca che lo avrebbe portato all’annullamento della 
propria individualità, fino a divenire Segno in un Universo di Suono. 
A suffragio di quanto detto si possono prendere in considerazione molti 
elementi: 
	 il rapporto, complesso -e per molti versi ancora da comprendere a 
fondo- che Scelsi aveva con la propria musica in questa seconda fase 
creativa, dimostra un sempre più accentuato desiderio di “scomparire” 
come compositore di fronte a ciò che sembra provenire da una dimensione 
profondamente “altra”; da qui la noncuranza con cui Scelsi permetteva 
che altri trascrivessero ciò che “riceveva”, fino al punto di generare grossi 
equivoci sulla paternità delle opere stesse. Un compositore legato al 
proprio nome, sicuramente non avrebbe permesso che altri -seppur validi- 
collaboratori, percepissero come propria la musica di sua creazione! 
	 In varie occasioni si poteva sentir dire dallo stesso Scelsi che quelle 
composizioni, che già riscuotevano un certo successo, in realtà non gli 
appartenevano e che lui ne era solo un semplice “postino”.  
	 Addirittura, negli ultimi anni fece fatica l’Editore Salabert a 
convincere il Maestro a firmare le proprie opere: Scelsi rimpiangeva di 
aver apposto il proprio nome/eteronimo su quegli spartiti, affascinato 
dall’idea che i posteri potessero ritrovarli in forma anonima, slegata da 
qualsiasi limitata personalità. 
	 Per non parlare dell’idiosincrasia verso il ritratto che lo rendeva 
inafferrabile ai fotografi e lo faceva andare su tutte le furie quando a sua 
insaputa qualcuno si azzardava a rubargli qualche scatto: temeva che gli 
venisse sottratta l’anima, come in alcune credenze animiste, ma anche: se 
non c’è l’immagine non c’è il corpo. 
	 Si giunse al punto che l’unico tratto distintivo di sé che concedeva 
negli ultimi tempi era un segno universale, liberamente interpretabile, 
come un cerchio sopra una linea. 

E pertanto, quando morì, non si seppe come registrare la morte di colui 
che per tanti anni aveva cercato l’annullamento in vita.  


