
La discografa scelsiana 
presentava una lacuna a
dir poco imbarazzante.
Finalmente il 17 luglio di
quest’anno si è conclusa una
ricerca iniziata già nel 1989.
Ora nella cronologia dei dischi
di Giacinto Scelsi è possibile
inserire questo nuovo dato:

1) Giacinto Scelsi
Quatuor à cordes (1944)
Quatuor de Paris: 
Georges Tessier-Jacques Balout-
Maurice Hugon-Roger Albin.
(Technisonor - Studios d’enregistrement -
277/278/279/280/281/282/283/284,
Paris, 1949)

Luciano Martinis
La prima edizione discografca di Giacinto Scelsi:

il “Quatuor à cordes”
Cronaca di una ricerca
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Questa ricerca è partita da una semplice lettera commerciale della
“Technisonor - Studios d’enregistrement” di Parigi, datata 20 agosto
1951 e indirizzata a Giacinto Scelsi:

“Cher Monsieur Scelsi,
comme vous l’avez demandé vos disques “microsillons” ont été faits et déposés à
l’Institut de Documentation, Rue Vivienne. ...”? (Fig. 1)

Rue Vivienne è una laterale di Rue Richelieu a Parigi, dove, al n. 61 si
trova la sede storica della Bibliothéque Nationale Française. 
Alla Galerie Vivienne, in un’estensione della BnF, funzionava l’Institut de
Documentation e i servizi di deposito legale. Lì dunque erano stati
depositati i dischi menzionati nella lettera sopracitata.
Tutti i miei tentativi di rintracciare quei dischi furono vani poichè le mie
ricerche coincisero con un periodo di grandi mutamenti all’interno della
BnF; nel 1988 era stato deciso il suo trasferimento a Tolbiac e alcuni
settori non erano più accessibili al pubblico. Il passaggio alla nuova sede
si completò nel 1996 e divenne agibile ai ricercatori solo nel 1998. 
Nel maggio 2010 mi recai a Rue Louvois (Dipartimento di Musica della BnF)
per un ennesimo tentativo, dove mi fu indicata un’altra possibile via da
percorrere e fui messo in contatto con il Dott. Bruno Sebald. 
La sua pronta risposta e una prima indicazione dell’effettiva esistenza di
un’edizione in microsolco del Quatuor di Giacinto Scelsi fnalmente dava
esito positivo. (App.n. 2)

La successiva corrispondenza con il Dott. Lionel Michaux del Département
de l’Audiovisuel - Service des documents sonores confermò ed ampliò le
informazioni datemi dal Dott. Sebald, inoltre era corredata da istruzioni
dettagliate per l’accesso ai materiali in questione. (App. n. 6)

A questo punto la ricerca poteva considerarsi conclusa, ma - dalle
indicazioni fornitemi - risultava che l’edizione discografca depositata a
Parigi non era completa, così preferii - ora che avevo in mano la certezza
dell’esistenza di tali materiali - percorrere un’altra strada, che era del
resto la più ovvia.

Gli Archivi della FIS ormai sono una realtà operante, i materiali cartacei
e i nastri sono accessibili agli studiosi, nonostante che, nel momento in
cui scrivo, manca ancora la catalogazione dei dischi, lasciata per ultima,
in quanto, per ovvi motivi di deperibilità dei supporti magnetici, si è data
precedenza al riversamento dei nastri.
C’è da ricordare però che Scelsi ha sempre avuto molto interesse per le

1. Lettera commerciale della
“Technisonor - Studios
d’enregistrement” di Parigi,
datata 20 agosto 1951, indirizzata
a Giacinto Scelsi.
Si tratta del primo indizio
dell’esistenza dell’edizione
edizione discografca del 
Qautuor à cordes.
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2Discografa scelsiana
registrazioni; l’esistenza di uno strumento per l’incisione elettrica di
dischi a 78 giri a lui appartenuto ne è la prova. Fu importato a Roma nel
19391 e nel 1986, durante un tentativo di riordino della sua abitazione di
Viale Mazzini, mi aveva incuriosito per la sua singolarità.
La spiegazione che mi diede Scelsi rispetto al suo funzionamento era
questa: le lacche vergini venivano messe su due piatti paralleli e al
termine dell’incisione del lato A del primo disco partiva il secondo piatto
con il prosseguo del brano, evitando così le interruzioni. Per ascoltare la
sequenza esatta quindi era neccessario seguire il seguente schema: disco
1 lato A – disco 2 lato A – disco 1 lato B – disco 2 lato B – disco 3 lato A
– disco 4 lato A, etc. 
Sono convinto che già da prima che i registratori magnetici fossero in
commercio, Scelsi avesse elaborato questo sistema per registrare le
improvvisazioni che eseguiva nello Steinway presente in quell’abitazione
molto tempo prima del suo defnitivo spostamento a Via San Teodoro 8.
A mio parere gran parte dei preludi degli anni ‘40 e ‘50 sono trascrizioni
di improvvisazioni incise su dischi, prima ancora dell’avvento delle
registrazioni su nastro magnetico. Alcuni signifcativi indizi mi fanno
sopporre che un’approfondita indagine su questo argomento potrebbe
riservare delle notevoli sorprese. 
Ma torniamo a noi.
Il giorno 27 luglio 2011, in occasione dell’acquisizione da parte
dell’Archivio Storico della Fondazione Isabella Scelsi di un’importante
nucleo di dischi donati dal Dott. Antonio Latanza, la Dott.ssa A.
Carlotta Pellegrini mi indicò alcune scatole di dischi ancora chiuse e non
ancora esaminate.
Chiesi di verifcarne il contenuto.
La prima ad apparire naturalmente furono i dischi del Quatuor à cordes!

L’edizione completa consiste in quattro microsolchi a 78 giri così suddivisi:

Primo disco (277-278)
Face 1

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 1 er mouvement - Quasi Lento - 1 ere partie
Face 2

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 1 ermouvement - 2 eme partie

Secondo disco (279.280)
Face 3

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 1 ere mouvement - 3 eme partie. 
2eme mouvement - molto lento - 1 ere partie

Face 4
Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 2 eme mouvement – 2

eme 
partie.

Terzo disco (281.282)
Face 5

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 2 eme mouvement - 3 eme partie.
Face 6

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 2 eme mouvement - 4 eme partie.
3eme mouvement - Scherzo

Quarto disco (283.284)
Face 7

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 4 eme mouvement – Moderato - 1 ere partie.
Face 8

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 4 eme mouvement - 2 eme partie.

Per quanto concerne la data di fabbricazione e la tecnica usata per
l’incisione solo un’analisi approfondita da parte di un tecnico
specializzato potrà dare una risposta esaustiva.
Stando alla seguente affermazione:
...“Il microsolco fu ultimato alla fne della seconda guerra mondiale, ma iniziò la
sua diffusione qualche anno dopo, all’inizio degli anni ‘50. Inizialmente il
microsolco era un 78 giri migliorato, la velocità di riproduzione essendo più lenta
permetteva la registrazione di più musica e il materiale utilizzato era di tipo resinoso,
il quale permetteva un’incisione più raffnata e con migliori proprietà elettroacustiche.

Quarto disco
Face 8 (284)

Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944).
4eme mouvement – Moderato - 1 ere partie
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3Discografa scelsiana
Questa fu la genesi di quella evoluzione che portò il microsolco all’attuale stato
defnito oggi come “Alta fedeltà“, ma il processo di miglioramento non   ancora
ultimato.”...2

Al momento, basandomi più sulla certezza di alcuni documenti che su
un’analisi, per forza di cose, superfciale dei dischi, propenderei a far
risalire l’incisione in questione alla prima metà del 1949:

I) il Dott. Bruno Sebald nella risposta ai miei quesiti fornisce
un’indicazione importantissima quando afferma:
“... il 1951 delimita un periodo di transizione fra il 78 giri e il microsolco; il primo
microsolco francese risale al dicembre 1949.”... (App. 1);

II) nella lettera della “Technisonor - Studios d’enregistrement” di Parigi i
dischi sono indicati come Microsillon (Doc. 1);

III) Indubbiamente i microsolchi del Quatuor à cordes sono dei 78 giri,
sono sequenziali e non a lati alterni come per i master, quindi si tratta di
un’edizione vera e propria e dovrebbero risalire a prima del 1950, data
in cui entrarono in uso i 33 giri;

IV) La prima esecuzione in Francia del Quatuor à cordes è stata fatta il 6
giugno 1949, interpretata dal Quatuor de Paris, come indicato nei dischi,
quindi la registrazione del master dovrebbe corrispondere allo stesso
periodo;
V) La sorella Isabella Scelsi de Zogheb scrive al fratello da New York l’11
dicembre 1949 una lettera in cui si complimenta per il successo ottenuto
dalla création de La Nascita del Verbo avvenuta il 28 novembre 1949 a Parigi
di cui aveva avuto notizie da varie fonti, poi chiede testualmente: 
“... Come   venuto il disco e credi potrei averne alcune copie? Oppure dire che a
Barrand de Neuman della Radio New York WNYC. vorrebbe averlo da trasmettere.
Avendo un disco io, potrei ottenere di farlo sentire a qualche direttore d’orchestra per
invogliarlo - metodo più facile e più nuovo che leggere gli spartiti di cui hanno delle
pile....” (sic) (LPG-76 a/49-9). 
Siccome chiede esplicitamente “alcune copie” del disco sembra ovvio
che si riferisce all’edizione del Quatuor à cordes poichè la registrazione della
La Nascita del Verbo era troppo recente.

Genesi e “création” del “Primo Quartetto per archi” di Giacinto Scelsi
Una clinica psichiatrica non è certamente il luogo più idoneo per
comporre musica, ma, stando a quanto si può leggere ne Il Sogno 101, fu
proprio durante un ricovero in una casa di cura di Yverdon che
assistiamo alla genesi di quello che diverrà il Quartetto n. 1.
Lascio la parola allo stesso Scelsi:
…Tuttavia in quel posto mi riuscì di comporre, sopra un piccolo pianoforte verticale
scordatissimo, la prima parte del mio Quartetto n. 1 e lo schema generale degli altri
tempi, tutti basati sui primi dodici accordi, che vengono poi trattati melodicamente e
ritmicamente, ma le note - pur non trattandosi affatto di un pezzo speciale bensì
armonicamente basato sul totale cromatico - sono sempre le stesse o poste per lo più nel
medesimo ordine, come si può facilmente controllare. Nei quattro tempi si riscontra
anche chiaramente l’evoluzione “spirituale”, per così dire, che dal dramma umano con
alcuni contrasti giunge alla catarsi; una evoluzione evidente anche nei miei successivi
quartetti. …*

Più avanti così continua:
…Devo aggiungere che questo lavoro di composizione mi procurava una stanchezza ed
un esaurimento totale. Io sapevo che dopo un’ora di concentrazione mi sarei trovato in
uno stato di semi-collasso, costretto a stare sul letto, al buio, senza parlare né sentir
parlare e con un crampo alla colonna vertebrale per ore e talvolta addirittura per
giorni. Nessuna terapia individuale o di gruppo, nessuna medicina e neppure esercizi
di Pranayama mi erano di aiuto. Perciò vi era forse una piccola dose di eroismo in
questo mio comporre, perché era un lavoro con “sudor di sangue”; eppure volevo
continuare e continuavo. Il Quartetto n. 1 fu il penultimo pezzo composto in questo
modo e in queste condizioni. … *
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4Discografa scelsiana
Al suo ritorno in Italia, una delle prime preoccupazioni fu quella di
trovare un editore per la nuova composizione.
A Roma era operante una piccola casa editrice musicale, le Edizioni De
Santis alla quale aveva già affdato parecchie sue composizioni.
Per la realizzazione materiale optò per una tecnica alquanto elaborata
che consisteva nel ricopiare il manoscritto su matrici di piombo e
riprodurle in tecnica calcografca. 3 Il processo era laborioso e
dispendioso, comportava tempi molto lunghi di realizzazione e controlli
minuziosi, il che portò all’esasperazione Scelsi, tanto da indurlo a
minacciare un intervento giudiziario per concludere il lavoro.
La partitura consiste in un libretto di 84 pagine raccolte in sedicesimi,
precedute da una tavola fuori testo riproducente un ritratto fotografco
dell’Autore stampato in seppia. Si tratta di una delle poche foto
conosciute di Giacinto Scelsi di quell’epoca. Proprio grazie a questa
riproduzione possiamo ammirare l’intensità dello sguardo, la purezza dei
lineamenti, la serenità della posa, rivelatori di un profondo mondo
interiore. 
Nella copia in mio possesso tre dei quattro movimenti recano correzioni
di pugno dello stesso Scelsi:
I Quasi lento (h= 52 46;
II Molto lento (q= 80) (quasi funereo)
III Scherzo e = 176 184 - 192
IV Moderato h= 72 66 - 69
Inoltre a pag. 73 al “poco rall.” aggiunge deciso q= 88, a pag. 74 reca in
alto l’indicazione string, a pag. 75 la correzione h= h antec. 56, a pag. 76
all’indicazione “a tempo” segue e movendo, a pag. 77 h= 76 56 - 60.
Da notare che quasi tutte le modifche sono state apportate all’ultimo
movimento e questo fatto potrebbe essere rivelatore di come fu portato a
termine affrettatamente il lavoro.
Vennero anche stampate le parti staccate in formato più grande e questo
fu l’ultimo lavoro realizzato con i tipi dell’Editore De Santis.
La sua prima esecuzione avvenne a Roma il 16 giugno 1948 a Palazzo
Sermoneta. La serata, organizzata per iniziativa di Frances McCann, era
strettamente ad invito; gli interpreti furono Vittorio Emanuele, Dandolo
Sentuti, Emilio Berengo-Gardin e Ettore Morselli che formavano il
Quartetto di Radio Roma. I quattro movimenti dell’opera furono eseguiti
seguendo le indicazioni della prima versione, Quasi lento-Agitato, Adagio,
Scherzo, Moderato, che nella versione defnitiva l’Adagio diventerà Molto lento
(quasi funebre). Nello stesso concerto vennero eseguite anche la Serenata per
Quartetto d’Archi di Samuel Barber4 e il Quartetto op. 56 di Karol Szymanowski.5

Ovviamente al momento della prima esecuzione, la partitura a stampa e
le sue parti staccate non era ancora edita.
Infatti il 15 gennaio del 1949 l’Editore De Santis cosi si indirizzava a
Scelsi con un telegramma inviato a Montecarlo “STAMPERIA
IMPEGNATA CONSEGNA FINE MESE = DE SANTIS. Seguiva un
telegramma di Vieri Tosatti del 12 gennaio del 1949 che diceva
ARRIVA ZAFRED APPENA PRONTO QUARTETTO = TOSATTI.
Alla fne dopo vari solleciti e, come dicevo, l’intervento di un legale,
fnalmente il lavoro verrà consegnato e un telegramma della madre del
29 gennaio del 1949 ne è la conferma:
= SPEDIREMO COPIE AEREO NIZZA SE PREFERISCI PARIGI
TELEGRAFA INDIRIZZO = 
La fretta era motivata poichè la partitura del Quartetto in un primo
momento era destinata al Quartetto Végh, 6 che per motivi di tempo non
potè accettare l’incarico. Contemporaneamente fu affdata anche a
Georges Tessier, primo violino de Le Quatuor de Paris che l’avrebbe
eseguita qualche tempo dopo.
L’occasione fu una giornata del tutto speciale: un concerto a “La Maison
de l’Amerique Latine” organizzato dall’Ambasciata brasiliana e da quella
italiana.
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5Discografa scelsiana
La prima parte era interamente dedicata a composizioni di Giacinto
Scelsi e la seconda comprendeva opere di Hector Villa-Lobos, melodie
italiane e un “Hommage a Chopin”; la direzione musicale era di
Georges Rabani. Fu una serata estremamente snob e rigorosamente a
invito. Un piccolo incidente potrà farci conoscere un personaggio che
avrà molta importanza nella vita di Giacinto Scelsi: Gabriel Pomerand. 7

Eccone il resoconto:
“…Una volta l’avevo invitato ad una esecuzione di una mia musica in un notissimo
circolo culturale. Il concerto era incominciato allorch  un usciere si avvicinò a me e
disse: “C’  un signore che dice di essere suo amico. Mi dispiace ma non posso lasciarlo
entrare perché   senza cravatta.”
Devo dire che il circolo era un poco “snob” e tutti erano vestiti di scuro; perciò io mi
sflai immediatamente la mia cravatta e dissi all’usciere di farla mettere al mio amico.
L’usciere mi guardò scandalizzato e forse sarei rimasto così, senza cravatta per il resto
della serata ed anche per salutare il pubblico, se la signora che mi accompagnava
quella sera, non si fosse tolta con molto spirito la collana che portava e non me l’avesse
messa al collo! Io ebbi così la più bella ed originale cravatta della serata! Ciò
nonostante io in quel circolo non fui più invitato; ma spesso la signora ed io ridemmo
assieme di questa storia.” *

È facile intuire che la signora che si sflò la collana era Françoise
McCann, l’anftrione della serata a Palazzo Sermoneta.
A quel concerto assistettero parecchie personalità fra cui il mecenate e
musicologo Pierre Souvtchinsky 8 e il violinista Devy Erlih 9 che sarebbe
diventato uno degli interpreti favoriti di Scelsi.
Per quanto riguarda Sauvtchinsky, avrebbe avuto un ruolo fondamentale
per l’esecuzione de “La Nascita del Verbo” la cui prima sarebbe
avvenuta sempre a Parigi alcuni mesi più tardi.
Il Direttore dell’Orchestre de Paris Georges Rabani rimase molto colpito
dalla musica come possiamo dedurre dalla lettera che gli indirizzò
qualche giorno dopo, dove fra l’altro si possono leggere le seguenti
parole: “... j’ai été enthousiasmé de toutes vos réalisations musicales. ...” (LPG-17-D.04) 

Naturalmente un’opera innovativa non poteva essere esente da critiche,
vediamo come controbatterà a una di esse il compositore:
“…Il fnale di questo   stato criticato da alcuni per il cambiamento stilistico che da
cromatico diventa diatonico; ma le note sono sempre le stesse e appaiono nello stesso
ordine; ed anche il tema iniziale   riconoscibile in quanto vi   abolita una sola nota
cromatica. In questo vi   una logica essenziale, tanto musicale quanto psicologica, e
non mi pento affatto di questo fnale diatonico.” *

Note
I testi contrassegnati con un asterisco si riferiscono a: Giacinto Scelsi, Il sogno 101. Prima parte. (Pp. 153/155 datt. orig.)

1) Da un frammento di documento esistente negli archivi Le Parole Gelate si deduce che nel 1939 la sorella di Giacinto Scelsi, Donna
Isabella de Zogheb, regalò al fratello un’apparecchiatura per incidere musica (LPG-41-B-03).
2) Vedi: www.antiquariatoitaliano.com
3) Negli Archivi Le Parole Gelate esiste una ricevuta in data 19 novembre 1946 rilasciata da ERMA Incisoria e Stamperia Musicale di
Roma per 252 lastre di piombo (LPG-41-H-02)
4) Samuel Osborne Barber, compositore americano (1910-1981). Borsista dell’Accademia Americana di Roma nel 1935, qualche anno
dopo scrisse un Quartetto per Archi in Si minore dal cui secondo movimento, su consiglio di Arturo Toscanini trasse l’Adagio per orchestra
d’archi che lo rese famoso. Probabilmente la Serenata per Quartetto d’Archi eseguita a Palazzo Sermoneta corrisponde allo stesso Adagio.
5) Karol Maciej Szymanowski, compositore e pianista polacco (1882-1937).
6) Il quartetto Végh tentò senza successo di eseguire in vari luoghi il Quartetto di Scelsi. Stando a quanto afferma nelle sue memorie:
“… Il quartetto Végh lo propose in Italia; lo propose a Venezia - allora c’era il Maestro Ballo - ed anche alla Filarmonica dove allora era direttore… adesso
ricordo! Peragallo. Dunque: fu proposto in questi due posti, ma non fu accettato e ai Vegh fu invece chiesto di eseguire un Quartetto di Casella oppure di
Malipiero, ciò che non vollero fare; eseguirono, invece, credo, secondo quanto mi riferì più tardi Végh a Parigi, un Quartetto inglese e, mi sembra, un secondo
Bartok.” * Questa affermazione trova riscontro in una lettera di Sandor Végh a Scelsi del 21 giugno 1949, in cui al secondo capoverso
si legge: “…Je suis désolé de vous fair part, que nous parteciperons au Festival de Venise, mais Mr Ballo nous a demandé de donner l’integral de Bartok en
trois soirées. Par ces conditions il était impossible d’ajouter votre quatuor.” (LPG-17-F. 02a)
7)Gabriel Pomerand, poeta e pittore francese di origine polacca (1926-1972). Fu uno dei membri più originali del Movimento Lettrista
fondato da Isidore Issou nel 1945.
8) Pierre Souvtchinsky, promotore artistico-musicale russo (1892-1985). Radicatosi in Francia fu un deciso sostenitore della musica
contemporanea e, tra l’altro, uno dei fondatori del Domaine Musical.
9) Devy Erlih, violinista francese (1928). Eseguì la prima di Xnoybis di Giacinto Scelsi al Concert Orient-Occident a Parigi nel 1964.
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6Discografa scelsiana
4.
Bruno Sébald a Luciano Martinis (13 luglio 2010)
Cher Monsieur,

Je vous remercie pour votre message me donnant les précisions sur la
fnalité de votre recherche. Mon collègue, Lionel Michaux, est en
vacances cette semine. Il sera de retour à la BnF lundi prochain. Après
vérifcation de la présence de cet enregistrement dans le fonds du
Département de l’Audivisuel, il m’a présisé que cette oeuvre de Scelsi se
répartissait sur trois disques 78 t, dont la BnF n’en possède que deux.
Ce sont les matrices 277, 278 fgurant dans mon précédent message et
281, 282. Il manque donc le deuxième disque test correspondant aux
matrices 279, 280. Resterait à trouver la publication commerciale sur
microsillon.
Vous pouvez trouver ces références dans le catalogue en ligne de la BnF,
consultable en faisant bnf.fr . Je vous conseille de faire une recherche en
cliquant dans la zone recherche simple - par cote . Vous demandez les
documents en mentionnant dans la fenêtre : NC Sans marque ni réf. n°
matrices 277/278 (pour le premier disque) NC Sans marque ni réf. n° matrices
281/282 (pour l’autre disque). Ce type de cote, d’une lecture peu aisée
correspond à mode de rangement, aujourd’hui abandonné, des disques.
Le préfxe NC signifant Non Coté!

Je vous autorise parfaitement à mentionner notre échange de mail, sans
omettre mon collègue Lionel. Je serai absent jusqu'à mardi prochain, 19
juillet.
Croyez, cher Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations,

Bruno Sébald
5.
Luciano Martinis a Lionel Michaux (24 luglio 2010)

Cher Monsieur Michaux,
je me permets de vous contacter sur indication de M. Bruno Sebald
suite à l’échange de mails dont il vous a fait part.
D’après les informations fournies par M. Sebald, il me semble que l’on
peut considérer certaine l’existence physique du disque de Scelsi dont il
était question. J’aimerais néanmoins beaucoup avoir quelques précisions
de plus, qui me seraient utiles à la rédaction d’un article que je prépare
sur ce sujet pour la revue de musique contemporaine “I suoni, le
onde…”. Cet article est destiné à compléter une publication précédente
au sujet du premier Quartetto de Scelsi.
Voici les indications que j’aimerais avoir si possible:

1) y aurait-il eu un report sur un autre support, et dans le cas affrmatif,
sur quel support et à quelle date;
2) serait-il possible de l’écouter, et dans le cas affrmatif, dans quelles
conditions;
3) serait-il possible d’avoir une copie de l’éventuel enregistrement, et
dans le cas affrmatif, dans quelles conditions. Cette requête, tout en
intéressant au premier chef l’Archive historique de la Fondazione
Isabella Scelsi, pourrait être avancée par des canaux offciels, tels que la
Discothèque d’État italienne ou par le notre Ministère des Biens
Culturels;
4) serait-il possible d’avoir une photo des disques;
5) y aurait-il d’autres documents concernant ce disque (tels que notes,
formulaires de dépôt, etc.).
En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer mes plus cordiales
salutations,

Luciano Martinis

6.
Lionel Michaux a Luciano Martinis (26 luglio 2010)

Cher Monsieur Martinis,

Mon collègue Bruno Sébald m’ayant transmis votre échange épistolaire,
je trouve tout cela à mon retour de congés.
Je vais tenter de vous apporter les réponses que vous attendez.
1) Comme vous le disais Bruno Sébald, j’ai trouvé dans nos
magasins deux disques 78 t de 30cm, matrices 277/278 et 281/282
(nous manque le disque correspondant aux matrices 279/280). Il s’agit
de disques test à étiquette bleu foncé. 
Voici les indications portées sur les étiquettes : 

Face 1 Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 
1ermouvement - Quasi Lento – 1ere partie

Quatuor de Paris, Georges Tessier-Jacques Balout-Maurice Hugon-Roger Albin
277 (dans la cire sont gravées les références 0277 - 1 - GCP)

Face 2 Quatuor à cordes Giacinto Scelsi (1944). 
1ermouvement - 2eme partie

Appendici
1.
Luciano Martinis a Bruno Sébald (5 luglio 2010)
Objet Primo Disco di Giacinto Scelsi

Cher Monsieur Sébald,
je me permets de prendre contact avec vous en tant que vice-président
de la Fondazione Isabella Scelsi. Depuis plusieurs années je suis à la
recherche de ce qui pourrait être le premier disque microsillon du
compositeur italien Giacinto Scelsi. 
Le premier document faisant mention de ce disque est une lettre
commerciale de la maison “TECHNISONOR - Studios
d’enregistrement” de Paris, datée du 20 août 1951, qui dit:?

“Cher Monsieur  Scelsi, 
comme vous l’avez demandé vos disques “microsillons” ont été faits et déposés à
l'institut de Documentation, Rue Vivienne. ...?” 
J’ai des raisons de croire que le disque en question serait
lenregistrement suivant:

Quartetto n. l (1944)
per quartetto d’archi (Allegro - Molto lento - Scherzo - Moderato.)
Durata: 9’25’’-9’59’’-2’48’’-9’25’’
Prima esecuzione: Roma, 1948
Interpreti: Vittorio Emanuele, Dandolo Sentuti, Emilio Berengo, Ettore Morselli
Prima esecuzione in Francia: Parigi, 11 giugno1949
Interpreti: “Le Quatuor de Paris” - Georges Tessier, Maurice Hugon, Jacques
Baldut, Roger Albin.

Rue Vivienne on m’a suggéré de vous contacter et j’espère ne pas vous
déranger inutilement.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me confrmer si, à votre
connaissance, ce dépôt a bien été fait, et si les recherches en cette
direction ont quelques chances d’aboutir. À une certaine époque, on
m'avait dit que tous les matériels déposés Rue Vivienne étaient stockés
en dehors de Paris.
Ce disque est par ailleurs mentionné également dans d'autres
documents, mais tant qu’on n’aura pas trouvé la preuve de son
existence matérielle, il est impossible de l’insérer dans la discographie
de Scelsi.
En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer mes meilleures
salutations,

Luciano Martinis

2.
Bruno Sébald a Luciano Martinis (8 luglio 2010)

Cher Monsieur,

Je puis donner un embryon de réponse à votre requête. Les fonds du
département de l’Audiovisuel recèlent un enregistrement du Quatuor à
cordes de Giacinto Scelsi par le Quatuor de Paris sous forme d'un
disque test 78 tours (sans marque, matrices : 277, 278). Il pourrait
correspondre à l’enregistrement auquel vous faites référence, car 1951
marque une période de transition entre le 78t et le microsillon.
Le premier microsillon français date de décembre 1949. Il se peut que
cet enregistrement ait été publié à partir d'une matrice.
N’étant plus en fonction au Département de l’Audiovisuel, je vous
conseille de prendre contact auprès de mon collègue Lionel Michaux,
en charge des fonds sonores anciens dans ce département. Il vous
communiquera de plus amples informations. 
Son adresse mail est : ********
Bien sincères salutations

Bruno Sébald 

3.
Luciano Martinis a Bruno Sébald (11 luglio 2010)

Cher Monsieur,

merci beaucoup pour votre précieuse information. Je m’empresse de
contacter M. Michaux et je vous tiendrai au courant.
J’ai l’intention de documenter la redécouverte de ce disque dans un
article pour la revue “I suoni, le onde...” ( publiée également on-line sur
le site da la Fondazione Isabella Scelsi). Elle sera aussi annoncée lors du
colloque dédié à Heinz Klaus Metzger qui doit se tenir à Rome en
novembre prochain.
Je vous demande donc l’autorisation de publier notre échange de mails
en tant qu’étape fondamentale d’une longue recherche, et de citer, bien
entendu, votre prompte et pertinente collaboration.
En vous remerciant encore, mes plus cordiales salutations,

Luciano Martinis


