1° CENTENARIO DELLA NASCITA DI NUCCIO FIORDA
(1894 - 1994)
Civitanova del Sannio, 24 agosto 1994
(Celebrazione a cura di Franco Santagata, in collaborazione con Luca Conti)
FIORDA Giuseppe (Nuccio) - Compositore e Direttore d‟orchestra, nato a Civitanova del Sannio
(Isernia) il 17 febbraio 1894 da Giuseppe e Rosina FORMICHELLI. Intraprese gli studi musicali
sotto la guida di Camillo De Nardis a Napoli e di Amilcare Zanella a Pesaro. Si trasferì a Roma
nel 1918, divenendo allievo di Ottorino Respighi, a cui rimase sempre legato da sincera amicizia.
Ottorino Respighi: compositore italiano che nacque a Bologna nel 1879 da una famiglia di musicisti.
Frequentò il Liceo musicale a Bologna. Dopo aver conseguito il diploma per violino, divenne prima viola
nell'orchestra imperiale a Pietroburgo.
Nella città russa prese lezioni da Rimski-Korsakov, da cui apprese molto sull'arte dell'orchestrazione.
Dal 1922 diventa professore di composizione al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e successivamente
direttore dello stesso Conservatorio.
Dal 1925 in poi Respighi lascia ogni attività di insegnamento e si dedica solo alla creazione musicale e alle
continue tournees in Europa e in America..
Nel 1932 viene nominato accademico d'Italia.
Nel 1936 a soli 57 anni muore per una improvvisa e incurabile malattia cardiaca. La sua salma riposa a
Bologna accanto a quella di Giosuè Carducci.
Respighi è una delle personalità musicali più complete, geniali ed estroverse tra i musicisti italiani del primo
Novecento.
La sua produzione artistica abbraccia tutti i generi musicali: sinfonico, teatrale, cameristico e infine una vastissima trascrizione di antiche
musiche italiane.
Fu un profondo conoscitore dell'antico canto gregoriano e della corrente musicale impressionistica francese. Creò pagine musicali nelle quali
questi elementi trovarono una geniale e artistica applicazione.
Padrone assoluto della tecnica strumentale, il suo pensiero artistico, specialmente nei poemi sinfonici, viene realizzato con una carica
coloristica paragonabile alle meravigliose multicolori vetrate di una cattedrale gotica.
Tra le opere sue più celebri ed eseguite ricordiamo i tre poemi sinfonici ispirati a Roma: Fontane di Roma, Pini di Roma, Feste Romane;
Vetrate di Chiesa; Trittico botticelliano ; Gli uccelli, suite per piccola orchestra. Brani molto piacevoli su temi tratti da antichi musicisti italiani
e stranieri.

In quegli anni si impiegò saltuariamente come contrabbassista presso il Teatro Costanzi, dove
nel 1917 conobbe Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.
Il 10 dicembre 1918 sposò Gemma BONOMO (n. 30.ll.1892 - m. 28.l0.1980) e l‟anno successivo si

Gemma

Bonomo

diplomò in composizione presso l‟Accademia Filarmonica di Bologna, divenendo assistente di
Bernardino Molinari all‟Augusteo di Roma. Risale a questi anni il progetto inattuato di musicare
la tragedia di Sem Benelli, LE NOZZE DEI CENTAURI.
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BERNARDINO MOLINARI SUL PODIO

Augusteo

Nel luglio 1920 fu assunto come maestro sostituto da Arturo Toscanini; insieme con lui e con
l‟orchestra della Scala, ricoprendo all‟occasione anche le mansioni di percussionista, prese parte
alla tournée del 1920-21 negli Stati Uniti e in Canada. Tornato in Italia, riprese l‟attività con
Toscanini alla Scala, nonostante fosse sorta in lui una dichiarata propensione per l‟attività
compositiva; nel giugno del 1921, al théatre des CHAMPS-ELISEES di Parigi vennero eseguite,
sotto la direzione di Antonio Russolo, alcune composizioni di musica futurista, alla presenza di

STRAVINSKIJ, MILHAUD, RAVEL e altri; in tale occasione furono presentati due suoi lavori per
intonarumori e orchestra, composti a Milano poco tempo prima: COCKTAIL e il poemetto
sinfonico PROCESSION SOUS LA PLUIE. Nel 1923 il Fiorda abbandonò l‟incarico di maestro
sostituto con Toscanini, dopo aver preso parte nel 1921, con lo stesso incarico, anche alla messa
in scena de IL PICCOLO MARAT di Pietro Mascagni all‟Arena di Verona. Più tardi raccoglierà i
suoi ricordi toscaniniani in due libri. Durante la seconda metà degli anni „20 si dedicò alla
direzione di orchestre ad organico sinfonico in cinematografi e teatri romani, tra cui il Capranica
e l‟Eliseo, escogitando appositi commenti musicali con opere di repertorio.
Tra i numerosi film di cui scrisse il commento musicale si ricordano KIFF TEBBI, I FANTI DEL
MARE, SANGUE SCOZZESE e IL NAPOLEON di Abel Gance nel 1928 e ROTAIE (1929-30) di
Mario Camerini.
Nel 1928 compose, in collaborazione con Mario Labroca, il balletto SERRAGLIO, su soggetto di
Luciano Folgore (non rappresentato), da cui estrasse nello stesso anno un‟omonima fantasia per
pianoforte e i frammenti sinfonici di UNA NOTTE AL SERRAGLIO (comprendente PRELUDIO,
DANZA DEL TOPO, VALSE DELLA DOMATRICE, LA FRUSTA, NOTTURNINO e DANZA
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DEL DOMATORE), probabilmente l‟intera parte dell‟opera a quattro mani di sua propria
composizione. E‟ del Fiorda la prima colonna sonora incisa in Italia, quella per il cortometraggio
L‟OROLOGIO MAGICO(1929).

Il M° Fiorda in età giovanile
Nel 1930-31 egli collaborò come riduttore e trascrittore con la casa musicale Sonzogno di Milano,
adattando opere di Giacomo Puccini, Ermanno Wolf-Ferrari e Pietro Mascagni. Con l‟invenzione
del cinema sonoro si dedicò prevalentemente alla composizione di musica da film, che divenne
per molti anni la sua principale attività, anche a motivo della crisi che gravava sui compositori
puri . Nell‟aprile del 1939 venne incaricato di dirigere le manifestazioni artistiche italiane
all‟Esposizione mondiale di NEW YORK. Lo stesso anno ottenne un notevole successo con il
valzer INCANTESIMO, tema conduttore del film omonimo, di cui aveva curato il commento
musicale; il brano ebbe diffusione internazionale; nello stesso anno ne pubblicò anche una
versione tedesca dal titolo FERN IRGENDWO AM END‟ DER WELT. . . .con lo pseudonimo di
John FORD. Nel 1942 trascrisse e diresse la versione cinematografica della FEDORA di Umberto
Giordano, compositore al quale fu molto vicino. Sempre intorno a quegli anni lavorò
all‟adattamento cinematografico di CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro Mascagni: in quella
occasione l‟autore gli fece dono di un autografo dell‟opera, lo stesso sul quale studiò G.
Bellinzoni Stagno, la prima SANTUZZA.

Anche se la copia dell‟opera di Mascagni andò dispersa, grazie ad essa il Fiorda dette notizia, in
appendice al suo primo libro su Toscanini pubblicato nel 1969, di alcuni tagli e modifiche operati
nell‟edizione Sonzogno.Tra le numerose colonne sonore del Fiorda nella versione originale o in
quella italiana, si ricordano quelle per ACCADDE UNA NOTTE (1934), L‟ANONIMA
RAYLOTT (1936), OMBRE ROSSE (1939), IL SEGRETO INVIOLABILE (1940), MADDALENA
ZERO IN CONDOTTA (1940), C‟E‟ SEMPRE UN MA...(1944), TRE RAGAZZE CERCANO
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MARITO(1944), NON CANTO PIU‟ (1946), L‟ATLETA DI CRISTALLO (1947).

Il M° Nuccio Fiorda a Nettuno
In quegli anni fondò a suo nome anche una casa di edizioni musicali. Tra le canzoni di maggior
successo scritte per il cinema, oltre al già citato INCANTESIMO, si ricordano:TU CHE SAI
PARLAR D‟AMOR, da TRE RAGAZZE IN GAMBA (1936), SOAVEMENTE, da LE TRE
RAGAZZE IN GAMBA CRESCONO (1940), VALZER DEL SILENZIO, da MONASTERO DI S.
CHIARA (1947) e VOGA CANOTTIERE (1955), quest‟ultima pubblicata con lo pseudonimo di
John FORD. Intorno al 1960, avendo conclusa la sua attività musicale per il cinema, riprese ad
occuparsi più strettamente della composizione “pura”. Nel 1959 scrisse IL BIMBO SMARRITO,
bozzetto lirico per contralto e piccola orchestra, su versi di L. Berg. Sempre nello stesso anno
aveva probabilmente già iniziato a comporre MARGOT, opera in un atto e cinque quadri, su
libretto proprio tratto dal dramma grandguignolesco CHEMIN DE RONDE di R. Francheville,
che venne eseguita nel gennaio del 1962 in forma di concerto e rappresentata al teatro Donizetti
di Bergamo il 26 ottobre 1966 (direttore A. Gatto, regia A. Madau Diaz; interpreti N. Goltara e S.
Puma), con un singolare divieto ai minori di diciotto anni.

Da: CASA SONZOGNO (II volume)
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Da quest‟opera il Fiorda trasse anche una fantasia sinfonica, KRIMEN, che pubblicò nel 1962,
caratterizzata dall‟impiego delle onde Martenot, inizialmente previste anche per l‟opera. Un
ritorno agli ideali del futurismo caratterizzò, sotto certi aspetti, due opere di quest‟ ultima fase
compositiva: la PARTITA SU TESTI FUTURISTI per soprano, tenore, baritono e grande
orchestra, che fu eseguita nel 1963, e l‟opera in due atti e cinque quadri I PRIGIONIERI E
L‟AMORE, tratto da I PRIGIONIERI, otto sintesi incatenate di Filippo Tommaso Marinetti,
pubblicata nel 1973 e non rappresentata.

I Prigionieri e l’Amore di N. Fiorda

Partita su testi futuristi di N. Fiorda

Nel 1963 risultano pubblicate le due ELEGIE (AVE MARIA e PADRE NOSTRO) e il
CONCERTO GROSSO (noto anche con il titolo di CANTICA) per coro e orchestra, basato sul
CANTICO DELLE CREATURE di S. Francesco d‟Assisi, che aveva terminato nell‟agosto del
1958. Del 1965 è l‟ESTASI per coro e orchestra.

ESTASI per coro e orchestra di N.Fiorda
Il Fiorda morì a Roma il 14 dicembre 1975 e le sue spoglie riposano, accanto a quelle della fedele
compagna della sua vita, nella Cappella di famiglia, nel Cimitero di Civitanova del Sannio.
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Cimitero di Civitanova-Chiesa del Carmine
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Gli studi e l‟amicizia con Ottorino Respighi, la conoscenza di personalità quali Pietro Mascagni e
Umberto Giordano, insieme con l‟intenso apprendistato con ArturoToscanini furono le
esperienze più importanti nella formazione musicale del Fiorda. Ma un certo ruolo lo ebbe pure
la fugace esperienza futurista. Tra le opere precedenti il 1921 si ricordano JOYEUX ADIEU,
VALSE SERENADE per pianoforte, la

prima opera edita, pubblicata a Napoli nel 1915, la romanza SOGNO per tenore e pianoforte,
dedicata alla sua signora Gemma Bonomo

terminata il 10 aprile 1917, e due brevi lavori catalogati dallo stesso Fiorda come infantili,
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DOREMIFASOLASIDO‟ e FESTA AL POLLAIO, peraltro opere di scarso rilievo. Delle opere
futuriste del 1921 possediamo soltanto descrizioni verbali, essendo andate disperse le partiture.
Il COCKTAIL era uno scherzo musicale che esponeva i suoni degli intonarumori, i quali si
ascoltavano sia da soli sia insieme agli strumenti tradizionali. L‟altro brano eseguito a Parigi, il
poemetto sinfonico la procession sous la pluie, era invece un corale che, iniziando in pianissimo,
cresceva lentamente, per poi spegnersi di nuovo, sullo sfondo onomatopeico degli strumenti
inventati dal Russolo, a descrivere programmaticamente una processione. Stando anche alle
dichiarazioni del Fiorda, la giovanile adesione al movimento futurista fu soltanto episodica, a
causa di altre attività coeve, e più che da tendenze apertamente rivoluzionarie venne sollecitata
da una certa, pacata disponibilità per soluzioni nuove. Al 1922 risale il manoscritto di TRISTIS
HORA, poemetto goliardico per orchestra su soggetto proprio, di gusto tradizionale.
Della propensione per l‟estrosità timbrica, oltre alle opere futuriste, sono testimonianza anche il
COQUETTAGE (per organo e pianoforte, arpa, chitarra, percussioni e archi), NILO BIBLICO
(per arpa, organo, spinetta, pianoforte, celesta, vibrafono, xilofono, percussioni, due chitarre e
contrabbasso) e la DIVAGAZIONE (per spinetta, marimba, pianoforte, chitarra, percussioni e
contrabbasso), tutti manoscritti e senza data (ma la seconda opera fu stampata nel 1968)
conservati presso il Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso.

Conservatorio Statale di Musica “L.Perosi”-Campobasso
Dall‟attività di ideatore di commenti musicali per il cinema e di compositore per film il Fiorda
acquisì una notevole dimestichezza nel rapportare musica e immagini. Il legame con il testo
poetico o con visioni fantastiche (una danza paradossale, un “ambitus” mitologico) viene sempre
ricercato in vista di vivaci effetti onomatopeici - forse il retaggio più consistente dell‟esperienza
futurista - veristici o sentimentali.
Nel corso della sua attività per la Sonzogno ridusse l‟INNO A ROMA di Giacomo Puccini, il
preludietto dell‟AMICO FRITZ di Mascagni, l‟interludio e la fantasia de IL RE di Giordano, le
fantasie di SLY di Ermanno Wolf-Ferrari, e de IL DIAVOLO SUL CAMPANILE di Adriano
Lualdi, le danze de l‟AMANTE NUOVA di Italos (P. Ostali). Al 1928 risale il MINUETTO
DELLA SINFONIETTA DELLA SCUOLA per pianoforte. Successivamente la sua attività venne
quasi completamente assorbita dal lavoro per il cinema e soltanto intorno al 1960 il Fiorda
riprese intensamente a occuparsi di musica “pura” . Molte delle sue composizioni ebbero una
lunga gestazione e numerosi emendamenti, anche sulle edizioni a stampa.
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Manifesto del futurismo
"Le Figarò" 20 Febbraio 1909
1-Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
2-Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
3-La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità penosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento
aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
4-Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità
5-Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul
circuito della sua orbita.
6-Bisogna che il poeta si prodichi con ardore, sfarzo e magnificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi
primordiali.
7-Non vi è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro.
8-Noi siamo sul patrimonio estremo dei secoli! poichè abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente.
9-Noi vogliamo glorificare la guerra-sola igene del mondo-il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore
10-Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il
femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria
11-Noi canteremo le locomotive dall'ampio petto, il volo scivolante degli areoplani. E' dall'Italia che lanciamo questo
manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il Futurismo
Queste le parole con cui Filippo Tommaso Marinetti fonda il 20 Febbraio 1909 a Parigi il manifesto futurista.

Severini: “Danza futurista”

Il movimento marinettiano riaffiorerà nella produzione della maturità, in particolare nella
PARTITA SU TESTI FUTURISTI e ne I PRIGIONIERI E L‟AMORE. Nella prima opera il
MANIFESTO DEL FUTURISMO di Marinetti, la lirica NEVICATA di Mainardi, LA FONTANA
MALATA di A.Palazzeschi e FUTURISMO HURRA‟ di L. Folgore, sono intercalati, dopo il
Preludio iniziale, da alcune danze (RIGAUDON, SARABANDA, RITMO DI MARCIA E GIGA).
La PARTITA si caratterizza per la vistosa sottolineatura delle onomatopee ed inquadra
solidamente in forme tradizionali un denso tessuto orchestrale e un‟armonia fortemente
cromatica. Caratteri molto simili presenta l‟opera I PRIGIONIERI E L‟AMORE. Soprattutto nelle
opere per il cinematografo ma anche nelle opere di musica “pura”, àmbiti nel Fiorda nettamente
distinti, emerge la tendenza ad evidenziare le linee melodiche. Nonostante la scelta, nelle opere
maggiori, di organici orchestrali notevoli, di un gusto armonico variabile dal cromatismo più
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spinto (sul filo della tradizione tardoromantica) ad oasi di serenità neoclassica, nonché di una
ricca tavolozza timbrica, il Fiorda affiderà sempre un ruolo centrale alla voce solista e al coro, a
testimonianza di un dialogo prolifico con una tradizione, quella operistica novecentesca, che
conobbe direttamente. Anche negli esiti estremi della sua produzione, rappresentati da LA
LEGENDE DU DIEU PAN,

per flauto basso o in do, ottavino (un esecutore) e piccola orchestra (pianoforte, archi e
percussioni), aperta da un violento “cluster” del pianoforte, è ancora la melodia, quella
levigatissima disegnata dal flauto, a costituire l‟elemento catalizzatore. Della LEGENDE il Fiorda
realizzò diverse versioni, oltre a quella originale terminata nel 1968, pubblicate a Milano nel 1970
e nel 1973: la trascrizione per flauto, ottavino (un esecutore) e pianoforte, quelle per violino e
pianoforte e per pianoforte solo, nonché una versione in forma di balletto dal titolo LA
LEGGENDA DI PAN (non rappresentato), su soggetto di E. Mucci.

La leggenda di Pan di N. Fiorda
In un‟intervista del 1966, occasionata dalla prima teatrale di MARGOT, il Fiorda si dichiarò
interessato anche alla musica d‟avanguardia e a quella elettronica, facendosi personalmente
assertore di un “neobellinismo”, ossia di un “ritorno alla melodia (naturalmente) con
accorgimenti moderni”. Infatti l‟opera, sebbene non retriva o di maniera, possiede una indubbia
carica melodica, non disdegnando però una cospicua costruzione armonica. Il critico T. Celli vi
ravvisò influssi straussiani, mentre per G. Confalonieri, pur essendo un‟opera moderna, la
MARGOT non rinuncia ad una melodiosità tonalizzante. Anche se segnata da una certa
debolezza dell‟intreccio (Margot si trova in carcere per aver ucciso un rivale in amore, si ripara
nella garitta della sentinella Pierre che, dopo averle strappato un bacio, è costretto ad ucciderla al
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sopraggiungere della ronda), l‟opera possiede una sua carica drammatica specie nei cori delle
prigioniere e del finale.
Tra le altre opere si ricordano le cosiddette PAGINE SPARSE (ELEGIA per archi, NOVELLETTA
per legni e arpa, MEDITAZIONE per soli violini e I PINGUINI BALLANO IL MINUETTO per
piccola orchestra); un INTERMEZZO e uno SCHERZO per orchestra da camera, la PREGHIERA
DI UN CUORE per voce e pianoforte, tutti e tre manoscritti. Del 1968 è LOUIS XV, un breve
pezzo per pianoforte. Di alcune opere si conoscono soltanto il titolo e l‟organico, come il
CONCERTINO DELLA STRADA per flauto e mandolino solisti, la SINFONIA DEI PASTORI per
archi e UN SUONO DA FONTAINEBLAU, fantasia per corno, archi e percussioni. Tra gli scritti
del Fiorda si ricordano: ARTE, BEGHE E BIZZE di Toscanini, Roma 1969; il SINFONIACO (vita
di Arturo TOSCANINI), pubblicato a dispense con i dischi della RCA Toscanini Edition, dal
1972; alcune parti del primo libro, con lievi differenze, compaiono in IL MONDO DELLA
MUSICA, XI (l973), I, pp.l3-l8; 2, pp.9-l4; 3, pp.3l-34; XIII (1975), I, pp.43-49; FOGGIA PER U.
GIORDANO, in ibid., XI (1975), 2, pp.29-37.
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