
Introduzione 
 

Una pubblicazione che presentasse in maniera approfondita la figura 
del compositore americano, ma di chiara origine italiana, Nicolas Flagello 
mancava in Italia. Si è ritenuto quindi opportuno colmare tale vuoto 
stampando questo breve profilo, sia della vita che dell’opera di Flagello 
pubblicato da Walter Simmons nel 2006. 

Voglio sottolineare come nel XX secolo, il linguaggio della musica 
americana è stato il più ricco di suggestioni, avendo oramai pienamente 
assimilato sia le diverse tradizioni della cultura europea, dal mediterraneo 
alla Germania fino alle emergenti culture musicali dell’Europa orientale; dal 
barocco al romanticismo fino alle più ardite sperimentazioni 
dell’avanguardia, che la propria giovane ma originalissima natura musicale.  

Walter Simmons, nella sua monografia pone l’attenzione sui grandi 
compositori neo-romantici americani, offrendo una chiara visione 
sull’estetica e l’attività di questi autori: Ernest Bloch, Howard Hanson, 
Vittorio Giannini, Paul Creston, Samuel Barber e Nicolas Flagello. 

In questa pubblicazione riportiamo proprio l’ultimo capitolo della 
monografia citata, che riguarda appunto Nicolas Flagello di cui Simmons 
traccia un puntuale profilo sia della personalità che dell’opera artistica, 
riportando recensioni e giudizi critici. 

Un raro talento musicale, quello di Nicolas Flagello, che trovò nella 
composizione musicale il suo più sincero e naturale mezzo espressivo, 
senza per questo trascurare la passione per la pittura, l’insegnamento e 
l’attività di esecutore, sia come pianista che direttore. Mi sono permesso di 
aggiungere un breve sottotitolo al lavoro di Walter Simmons che spero 
riesca a sintetizzare in maniera efficace la natura del compositore. 

È stata mia intenzione rispettare l’impostazione del testo originale. 
Pertanto ho deciso di riportare i titoli delle opere di Flagello sempre nella 
denominazione originale traducendo in italiano soltanto i titoli delle forme 
classiche (Sinfonia, Concerto, Sonata). 

Ho deciso di riportare la medesima espressione di Simmons – short 
score – ad indicare le composizioni di Flagello che necessitavano ancora del 
lavoro di orchestrazione. 

Spero che questo mio modesto lavoro contribuisca a far conoscere, 
almeno in Italia, l’attività artistica, il pensiero e soprattutto le composizioni 
di Nicolas Flagello che meritano di entrare definitivamente nel grande 
repertorio. 
 

Emiliano Giannetti 



NICOLAS FLAGELLO 
 

La storia di Nicolas Flagello contiene sia tragedia che 
pathos, caratteristica non affatto rara in tutta la storia della 
musica. Nato in una famiglia di musicisti perfettamente 
radicata nella cultura italiana del XIX secolo, Nicolas Flagello 
mostrò presto un singolare talento esibendosi precocemente in 
pubblico come pianista. Allievo – e poi collega – di Vittorio 
Giannini, Flagello fu profondamente influenzato dalla 
tradizione e dai valori del tardo Romanticismo europeo. 
Raggiunta la maturità fra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli 
anni ’50, trovò le esperienze delle avanguardie allora in voga 
fredde, impersonali e aliene alla sua natura. Di conseguenza, 
per parte della critica, la sua musica sembrò irrimediabilmente 
superata, cinquanta anni dietro i suoi tempi. Guidato 
dall’idealismo instillato in lui da Giannini, ci ha lasciato 
un’imponente produzione compositiva, senza lasciarsi mai 
condizionare dalle necessità pratiche di chi intende realizzare 
una carriera come compositore. Quindi, avvicinandosi alla 
mezza età con poca fama e con scarse risorse finanziarie, si 
lasciò trascinare in un vortice auto-distruttivo che lo isolò dalle 
amicizie, condizionando anche il suo estro creativo e infine 
rovinandogli la salute. Solo in seguito alla grave malattia che lo 
costrinse a ritirarsi dalla vita pubblica, la sua musica cominciò 
ha suscitare gli interessi del pubblico e il riconoscimento dei 
suoi meriti. 

 
 
Biografia 
 
Nicolas Flagello nacque a New York nel 1928 in una 

famiglia che era stata immersa nella musica per generazioni. 
Suo padre Dionisio era uno stilista di successo nonché oboista 


