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Vitantonio  Waldemaro  Morgese (rubricato anche come Vito Morgese e come Vito Waldemaro 

Morgese) nasce a Terlizzi (Bari) il 25 aprile 1887 e muore a Mola di Bari (Bari) il 30 luglio 1965.  

All’età di nove anni destò l’attenzione di Niccolò Van Westerhout per la sua capacità di suonare il 

violino: per incoraggiarlo, Van Westerhout non disdegnava di accompagnarlo con l’armonium. 

Frequenta la prima elementare a Trani e già l’anno successivo, nel 1894, inizia una vita “nomade” 

al seguito del padre Antonio, magistrato, iscrivendosi alla scuola elementare del rione Esquilino in 

Roma. Successivamente si diploma presso il Liceo Musicale di Roma (1910), consegue una laurea 

in scienze sociali  presso l’Università degli studi di Firenze (1913), una laurea in giurisprudenza 

presso l’Università degli studi di Napoli (1917), inizia la carriera di magistrato nel 1919 e si laurea 

in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Bari nel 1935.  

Vittorio Lapresa, in un articolo per il quotidiano “il Messaggero” del 1950  (Un genio pugliese 

sconosciuto. Vitantonio Waldemaro Morgese) riporta questo episodio, che sottolinea l’indole 

libertaria del Morgese: «Scoppiata la prima guerra mondiale, sentendo vivo l’amore per la Patria in 

pericolo, si arruolò volontario e… volontario se ne tornò facendo scalo nel manicomio di Aversa 

dove si riuscì a farlo ricoverare, anziché tradurlo d’avanti al plotone di esecuzione, per aver 

scaraventato sul viso del suo colonnello un calamaio d’inchiostro».  

Esercita la professione di magistrato per lungo periodo presso il Tribunale di Matera e la conclude 

con il grado di consigliere di Corte d’Appello. La svolge con umana considerazione della 

eccezionalità della pena. Di lui il nipote Waldemaro Morgese custodisce un dattiloscritto annotato 

a mano intitolato Il decalogo del buon giudice penale, datato 1954 e destinato alle stampe, 

dedicato ai giovani magistrati in ispecie pretori, ai quali ricorda che la giustizia «per essere umana, 

purtroppo non è mai infallibile», per cui al giovane magistrato sente di dover accoratamente 

consigliare: «sii corretto, paziente e ascolta con speciale attenzione e soprattutto CON 

COMPRENSIONE, le discolpe del giudicabile anche se ti appaiano in contrasto con le risultanze 

processuali, giacchè egli potrebbe pur essere veramente innocente in quanto possono avere 

direttamente e indirettamente influito su di lui, particolari condizioni di ambiente e di coltura 

ovvero inderogabili, assillanti necessità, o incontrollabili emotività o tare mentali al punto da farlo 

apparire fatalmente un colpevole».    

L’attitudine di certo poliedrica di Vitantonio Waldemaro Morgese lo portò, nell’ultima fase della 

sua vita, a esercitare anche la professione di medico, aprendo in Mola di Bari uno studio che fu 

molto frequentato – gratuitamente – da contadini, braccianti e pescatori. Altresì nell’ampio locale 

di pianterreno della sua casa di  Mola di Bari consentì l’apertura di una sala cinematografica 

(Cinema Ariston), che affidò per la gestione a Vincenzo Pinto. 



Vitantonio Waldemaro Morgese tuttavia non trascurò mai la sua vera passione, la musica, che 

esercitava componendo spesso nella quiete della villa di contrada Brenca (Poggio delle Antiche 

Ville), costruita nel 1898 dallo zio paterno e abitata per lunghi periodi nel corso della vita.  

Oltre che compositore e librettista, Vitantonio Waldemaro Morgese è stato anche violinista e 

direttore d’orchestra.  

La sua opera musicale si divide in due parti: opere teatrali (in genere commedie dette 

comunemente “operette” e “scherzi comici”); romanze e stornelli d’amore. 

Le commedie musicali hanno dato a Vitantonio Waldemaro Morgese una indubbia notorietà al 

tempo. Di tutte le opere teatrali è stato oltre che compositore della musica anche autore dei testi. 

Le opere a noi note sono 13:  La bella di Narciso (tre atti), Fiorella (tre atti), Mariola (tre atti), La 

pupilla di Geremia ovvero Lia (tre atti), La madonnina del legionario (tre atti), Il principe burlone 

(tre atti), La sposa riserbata (tre atti), Turlurù (due atti), La morte di Augusto (atto unico), Articolo 

527 del codice penale. Oltraggio al pudore (due atti), Una notte movimentata (atto unico), Atteone 

l’infanticida (scherzo comico con commento musicale del Morgese), Zurica (di cui non si hanno 

ulteriori notizie). 

Delle opere musicali la maggior parte fu rappresentata in teatro. Sulla base dei documenti 

esistenti, possiamo indicare solo alcune date delle rappresentazioni: Fiorella fu rappresentata il 23 

marzo 1938 nel Teatro Comunale di Putignano (con l’Autore direttore d’orchestra). Il principe 

burlone fu rappresentato il 12 e 22 gennaio 1947 nel Teatro Comunale di Mola di Bari (con 

l’Autore direttore d’orchestra). Atteone l’infanticida e Turlurù furono rappresentati nel Teatro 

Comunale di Mola di Bari l’8 e 9 giugno 1948 (con l’Autore al pianoforte). Mariola fu rappresentata 

nel Teatro Comunale di Mola di Bari il 7 aprile 1951, con cori del Teatro Petruzzelli diretti dal 

maestro Sabino Annoscia.  

Le romanze e stornelli d’amore (per canto e pianoforte o per pianoforte solo) a noi noti sono 20:  

Voga marinar, Pescatore notturno, Sognando… (valse boston) , Serenatella vana, Serenata a 

Mirella, Dolci ricordi (canzone), Amore infranto, Ninna nanna, Mariolina (canzone fox), La mia Cecè 

(canzone), Valzer melanconico, Valzer dei burattini, Sciopero, I dì che furono (valse lento), Come 

batte il cuor, Valzer delle chimere, Segreto mio, Margaret (polka), Tarantella, Si ballava così 

(mazurka). Alcuni di questi pezzi musicali sono stati pubblicati, come ad esempio il valzer 

Sognando… dato alle stampe presso le Edizioni A. Forlivesi di Firenze. 

Come può notarsi, si tratta di un corpus musicale abbastanza consistente. 

Alcune opere, come si sottolinea da parte degli studiosi, hanno una particolare complessità, con 

passi virtuosi caratterizzati da melodie cromatiche, figure puntate e note ribattute, ovvero da 

armonia ardita per l’utilizzo di dissonanze e settime; così come è da segnalare che «assumere in sé 

il doppio ruolo di musicista e di librettista consente a Morgese di palesare la sua concezione di 

opera teatrale come un tutto unico, in cui il musicista è responsabile a tutti i livelli: dal libretto 

altamente descrittivo, in cui si trovano anche indicazioni scenografiche, ai costumi, alla musica» 

(cfr. Antonella Monachino-Viviana Bartolo-Giuliana Monachino, Il Teatro Musicale nella Terra di 



Mola di Bari, Edizioni dal Sud, 2007). Una scheda illustrativa dell’opera musicale del Morgese, 

autrice Angela Annese, è contenuta nell’opera Operisti di Puglia dall’Ottocento ai giorni nostri, a 

cura di Lorenzo Mattei, Edizioni dal Sud, 2010, pp. 224-225. 

Vitantonio Waldemaro Morgese musicista è stato “riscoperto” a partire dall’anno 2000, 

soprattutto per merito dei parenti (in particolare i nipoti Waldemaro Morgese e Fannj Massimeo), 

dell’Associazione Onlus “Le Antiche Ville” e del Centro Servizi dell’Ecomuseo del Poggio delle 

Antiche Ville. 

I significativi risultati di questa “riscoperta” sono così elencabili: 

- Il 1° luglio 2000 presso villa Morgese in contrada Brenca, promosso dal nipote Waldemaro 

Morgese, è stato svolto un concerto di composizioni intitolato Dittico domestico, eseguito 

al pianoforte da Mimì Uva: canzone Dolci ricordi, canzone La mia Cecè, valzer boston 

Sognando…, canzone fox Mariolina, valzer lento I dì che furono, ouverture dell’operetta 

Articolo 527 del Codice penale. Oltraggio al pudore (quest’ultima in esecuzione digitale); di 

questo concerto esiste una registrazione a/v su nastro 

- Il 25 luglio 2003 presso villa Gallo in contrada Brenca, promosso dall’Associazione Onlus “Le 

Antiche Ville”, è stato svolto un concerto di composizioni intitolato Magiche atmosfere, 

eseguito da Giuseppe La Malfa al pianoforte e dalla mezzosoprano Pia L’Abbate: canzone 

Dolci ricordi, valzer Sognando…, Serenata di Mario dall’operetta La pupilla di Geremia 

ovvero Lia; di questo concerto esiste una registrazione a/v su nastro 

- Il 28 aprile 2007 presso il Teatro Comunale di Mola di Bari, promossa dal Centro Servizi 

dell’Ecomuseo del Poggio delle Antiche Ville diretto da Fannj Massimeo, è stata effettuata 

una registrazione audio in presa diretta di composizioni con la partecipazione di Antonella 

Monachino al pianoforte e del soprano Maria Gabriella Cianci: canzone Mariolina (per 

pianoforte e baritono), canzone Dolci ricordi (per pianoforte e baritono), canzone La mia 

Cecè (per pianoforte e baritono), Serenata di Mario dall’operetta La pupilla di Geremia 

ovvero Lia (per pianoforte, baritono e soprano); di questa registrazione esiste un CD 

promosso dall’Associazione Onlus “Le Antiche Ville” 

- Nel 2007 è stato pubblicato presso le Edizioni dal Sud il volume a cura di Antonella 

Monachino, Viviana Bartolo e Giuliana Monachino Il teatro musicale nella terra di Mola di 

Bari, promosso dall’Associazione Onlus “Le Antiche Ville”, in cui la parte relativa a 

Vitantonio Waldemaro Morgese è inclusa nelle pagine dalla 19 alla 104 

- Il 16 giugno 2014 l’Accademia del Canto di Mola di Bari, diretta dal Maestro Nicola 

Diomede, condirettore il Maestro Onofrio Torres, ha proposto un concerto vocale e corale 

nel Castello Angioino inserendo per la prima volta nel proprio repertorio la canzone Dolci 

ricordi e la romanza O luna che pallida splendi (detta anche Serenata di Mario) tratta 

dall’operetta La pupilla di Geremia ovvero Lia.  

 

 

   


