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Ottone Pesce nasce a Mola di Bari nel 1889 da Angelo Pesce, ultimo di sette fratelli (il primo è 

Piero Delfino Pesce). Manifesta ben presto la sua inclinazione per la musica e a diciotto anni si 

trasferisce a Napoli per frequentare il Conservatorio di San Pietro a Majella, ove si diploma in 

pianoforte e si perfeziona anche come violinista. 

Sappiamo che ebbe fra i suoi maestri Giacomo Setaccioli, che gli dedica di suo pugno un esemplare 

a stampa dei suoi “Tre Madrigali” per canto e pianoforte nel luglio 1913. 

Dopo il completamento degli studi al Conservatorio napoletano intraprende una serie di viaggi 

professionali all’estero, a cominciare da una tournée artistica a Cuba nel 1920. A New York diviene 

maestro collaboratore del “Metropolitan Opera House”. 

Del soggiorno artistico a New York resta memorabile la giornata del 30 marzo 1924 al “National 

Theatre” di Broadway, organizzata  dalla “Lenox Hill Neighborhood Association”, con Ottone Pesce 

nella duplice veste di direttore d’orchestra de “La “Sonnambula” musicata da Vincenzo Bellini e del 

balletto fantastico in un atto “Arcadia”, musicato dal medesimo Ottone Pesce, scritto dal 

librettista Arturo Tomaiuoli e messo in scena da Luigi Albertieri (coreografo del “Metropolitan 

Opera House” e del “Covent Garden” di Londra); nel cast de “La Sonnambula” ricopriva il ruolo di 

Amina la soprano Lina Palmieri, sposata dal Maestro a New York, con cui ebbe due figlie, Franca e 

Maria. 

Ottone Pesce a New York dirige varie opere o vi partecipa a vario titolo e di questa sua attività 

restano alcune testimonianze frammentarie, ricostruite utilizzando l’album fotografico del 

Maestro, custodito dalla figlia Franca: il 7 giugno 1925, organizzato dal “Van Westerhout 

Recreation Club” (Bronx – N.Y.), la rappresentazione de “La Forza del Destino” musicata da 

Giuseppe Verdi; il 22 maggio 1926, sempre organizzata dal medesimo Club, la rappresentazione de 

“Il Trovatore” musicato da Giuseppe Verdi; il 28 maggio 1926, organizzata dalla “St. Dominick 

Roman Catholic Church” presso l’Hunt Point Palace, la rappresentazione di un “Minstrel” (sorta di 

show con sketch comici, varietà, danze e musica, specie spirituals) e de “La Cavalleria Rusticana” 

musicata da Pietro Mascagni.  

Altre tournées artistiche di Ottone Pesce, in questo periodo fortemente creativo della sua vita, 

sono documentate in città quali Montreal, Montevideo (Teatro “Solis”), Città del Messico, San 

Paolo, Buenos Aires (Teatro “Colòn”); Pesce torna anche in Italia per brevissimi periodi. In 

Messico, in particolare, svolge attività di direttore d’orchestra nel 1921 e 1922 con la Compagnia 

d’Opera Italiana “Enrico Odierno”, composta di un cast con numerosi cantanti e fra i soprani Lina 

Palmieri, “considerata negli Stati Uniti come la rivale della Galli Curci” (così recitavano le locandine 

dell’epoca). Fra l’altro, sono messe in scena Aida, Traviata, Favorita, Rigoletto, Ballo in Maschera, 

Madama Butterfly, Carmen, Cavalleria Rusticana, Don Pasquale, Fedora, Gioconda, Forza del 

destino, Tosca, Pagliacci, Faust, Lucia di Lammermoor, Boheme, Trovatore. 



Successivamente Ottone Pesce si stabilisce in via definitiva in Italia, in sostanza forzatamente dal 

momento che per le sue simpatie antifasciste gli viene negato il rinnovo del passaporto. Soggiorna 

a Milano per un anno, ove conosce e frequenta lo scultore di origini molesi Bruno Calvani. Il 

soggiorno definitivo a Roma, dal 1929, viene intervallato da alcune attività svolte dal Maestro a 

Catania e da frequenti ritorni a Mola di Bari, proprio nelle contrade pedecollinari di Brenca e di San 

Materno: a Brenca trovava ospitalità nella masseria del padre Angelo (che muore nel 1931) e a San 

Materno nella villa del fratello Piero Delfino (la cui morte data nell’anno 1939). 

Dell’antifascismo di Ottone Pesce così scrive Angela Annese, autrice della voce “ad hoc” in Operisti 

di Puglia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, a cura di Lorenzo Mattei, Edizioni dal Sud, 2010 (la voce è 

alle pagine 240-241): «lavora saltuariamente come accompagnatore di cantanti nel mondo della 

musica lirica romana e alla radio, ma la sua acclarata fede antifascista gli impedisce di ottenere un 

impiego stabile e di veder rappresentate e pubblicate due opere liriche pronte per andare in 

scena, sebbene entrambe siano frutto della collaborazione prestigiosa con Antonio Lega, poeta, 

critico teatrale e soggettista cinematografico molto affermato negli anni Trenta, autore, tra l’altro, 

di libretti per opere di Arrigo Pedrollo e Amilcare Zanella» (p. 240).   

Uno dei più significativi ritorni di Ottone Pesce nella natìa Mola di Bari riguarda la celebrazione del 

cinquantenario della morte del noto musicista di origini molesi Niccolò Van Westerhout, il 22 

agosto 1948, per dirigere l’orchestra d’archi che eseguì nel Teatro Comunale una scelta di 

composizioni del Maestro: l’esecuzione venne ascoltata anche fuori del Teatro, da una numerosa 

folla di cittadini raccolta nella piazza XX Settembre, attraverso un impianto radiofonico. 

Si registrano collaborazioni di Ottone Pesce anche presso il teatro di Civitavecchia e presso il 

teatro del Testaccio (Roma).  

Ottone Pesce muore a Roma nel 1967. 

Durante la propria vita Ottone Pesce è stato anche compositore di opere liriche, balletti,  

composizioni per canto e pianoforte, per violino e pianoforte e per pianoforte solo.  

Le opere liriche sono due, entrambe mai rappresentate: una commedia in un atto, “La Matrona 

d’Efeso” (titolo originario: “La Cleanta”) e una tragedia in un atto, “La Sposa del Sole”. Entrambe 

su libretto di Antonio Lega (l’ultima con ascendenze quasi pizzettiane). 

Del balletto fantastico si è già fatto cenno: “Arcadia”, in un atto, su testo poetico di Antonio 

Tomaiuoli. 

Delle altre composizioni risultano edite, stando almeno ai documenti superstiti, le seguenti: 

- “Canzone di Maggio”, su testo di Antonio Lega, vincitrice del primo premio alla 1^ 

Accademia Musicale a giuria popolare indetta dall’Università Popolare di Milano il 20 

giugno 1929 (edizioni Sonzogno di Milano); 

- “Ninna Nanna”, su testo di Jole Putti (edizioni G.Baroni di Milano); 

- “Tarantella”, su testo di Antonio Tomaiuoli (edizioni G.Baroni di Milano) 

- “Serenata”, su testo di Nicola Marchese (edizioni Musica di Roma) 



- “Tre Canzoni” (Spes, ultima Dea; Donna vorrei morir; Nel sonno mio), su testi del  

canzoniere Postuma di Lorenzo Stecchetti (uno degli pseudonimi di Olindo Guerrini). 

La restante produzione musicale di Ottone Pesce, almeno quella nota, non è edita. 

Nel periodo da 1917 al 1928 essa assomma a 4 composizioni per pianoforte solo: “minuetto” 

(1917), “studio” (1925), “valzer” (1925), “carillon – doll’s box – danza di bambola – a Mariolina” 

(1928). 

Nel periodo dal 1958 al 1966 assomma a 18 composizioni, tutte per pianoforte solo eccetto le 

serenate, concepite per violino e pianoforte: “ultimo valzer – a Mariolina”(1958), “la gavotta – a 

nonna Mimì” (1959), “minuetto in do” (1962), “valzer – a Waldemaro” (1962), “valzer del cucù – a 

Maria Carla” (1962), “valzer” (1962), “barcarola” (1965), “improvviso” (1965), “danza macabra” 

(1965), “a la fontana” (1965), “notte di luna – rimembranze di San Materno” (1966), “romanza – a 

Lina” (1966), “valzer – a Franca” (1966), “polacca” (1966), “serenata-andante con moto” (18 marzo 

1966), “serenata-andantino grazioso” (25 marzo 1966), “giga” (1966), “notturno – sul porto di 

Mola” (1966). 

Molte composizioni sono state dedicate da Ottone Pesce ai propri parenti stretti o alla sua terra 

d’origine. “La gavotta” fu dedicata, ad memoriam, a Mimì Barberis Gobbi e sappiamo (da una 

dedica apposta dalla medesima Barberis) che Lina Palmieri Pesce dette “con voce purissima (…) 

vita di preghiera” ad una “Ave Maria” composta dalla Barberis nella trascrizione fattane da Ottone 

Pesce (Roma, aprile 1942). A proposito di Lina Palmieri Pesce, ella ebbe grandi e numerosi 

ammiratori per la sua splendida voce: il nipote Waldemaro Morgese custodisce una edizione della 

”Dinorah” di Giacomo Meyerbeer con la seguente dedica autografa: “Un ricordo della mia serata 

d’amore alla gentilissima Artista Lina Palmieri. Guadalajara, ottobre 1927. Manuel Romero 

Malpica”. 

Ottone Pesce è stato “riscoperto” a partire dall’anno 2000, soprattutto per merito dei parenti (in 

particolare il nipote 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 di Maggio (senza voce), ninna nanna, valzer del cucù, 

serenata, tarantella (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: valzer, 

canzone di Maggio, tarantella, ninna nanna; 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, 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 di Maggio, ninna nanna, tarantella, valzer in si 

maggiore, ultimo valzer, valzer del cucù, valzer in re minore – a Valdemaro, valzer in re 

minore, valzer in re maggiore, valzer in re minore – a Franca, valzer in do maggiore, 

carillon, notte di luna; 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 ad Ottone 

Pesce è inclusa nelle pagine dalla 105 alla 178 

- Il 25 giugno 2010 presso l’Hotel Villa Romanazzi Carducci di Bari, promosso da “Teca del 

Mediterraneo”, è stato svolto un concerto di composizioni intitolato Operisti di Puglia al 

pianoforte, eseguito da Angela Annese: romanza, improvviso, notte di luna, valzer; di 

questo concerto esiste una registrazione a/v in 3D. 


