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Intervento presentazione volume su Domenico Barreca 

 

Devo per prima cosa ringraziare gli organizzatori, in particolare l’amico Giovanni Russo, per 

avermi gentilmente invitato a intervenire alla presentazione di questo interessante volume di 

Agostino Formica, volume che colma un vuoto riguardo un personaggio vissuto a cavallo fra Otto e 

Novecento, Domenico Barreca, personaggio che può a mio avviso essere inserito a pieno titolo nel 

più vasto panorama della storia della musica in Italia.  

L’occasione di stasera è gradita per presentarmi stavolta non in veste di pianista, come ho fatto tante 

volte a Polistena nel corso degli anni, ma di musicologo, avendo ad un certo punto maturato 

l’opinione, nel corso delle mie attività in campo musicale, che dedicarsi in parte anche alla ricerca 

dà modo di esplorare un terreno che in Calabria, e nel Meridione in generale, consente di venire a 

contatto con personaggi dalla statura musicale indiscutibilmente elevata e dal fascino sottile che, per 

varie ragioni, non sempre facilmente individuabili, non di rado sono finiti in una sorta di 

dimenticatoio.  Ma l’oblio dura solo finché qualcuno, armato di buona volontà e spirito di ricerca, 

non inizia a seguire le loro tracce e riesce a far finalmente risaltare in modo nitido, come in un 

bassorilievo che pian piano prende forma sotto le mani dello scultore, la figura e le caratteristiche 

del personaggio le cui peripezie e gli angoli di prospettiva da cui viene inquadrato, danno modo 

anche di mettere in luce tutto un mondo sommerso legato ai modi di vita di un passato della nostra 

terra, passato non recente ma neanche lontanissimo, che finisce per coinvolgerci in maniera 

evidente. 

Non voglio essere lungo perché sicuramente l’autore ci illustrerà in modo dettagliato quali sono 

state le tracce da lui seguite e che gli hanno consentito di sollevare pian piano il velo che copriva le 

vicende di un “Capomusica”, partito dalla qui vicina Terranova Sappo Minulio, e che era approdato 

ad incarichi di rilevante importanza nel campo delle compagini bandistiche dell’Esercito Italiano 

(21° Reggimento Fanteria “Cremona”) e del Corpo Musicale Civico della città di Catania. 

L’autore, Agostino Formica, proviene da una lunga esperienza in campo culturale. Ne danno ampia 

testimonianza il lungo elenco di pubblicazioni di notevole levatura a lui ascrivibili, sia di carattere 

scientifico che narrativo. Egli inoltre, nello specifico lavoro di cui si parla stasera, ha potuto 

avvalersi delle proprie competenze ed esperienze in campo musicale, essendo stato anche autore di 

canzoni ed essendo la musica una forma di espressione alla quale, come mi risulta anche dai 

colloqui con lui avuti, egli mi sembra particolarmente legato, avendola anche praticata direttamente 

in varie forme. L’orizzonte da cui l’autore del volume guarda è dunque molto ampio e ad 

accrescerlo contribuisce sicuramente la lunga esperienza da lui maturata presso l’Istituto Regionale 



Calabrese per la Ricerca Educativa, attività che gli ha consentito di venire a contatto con realtà 

culturali anche molto distanti dalla nostra, sia fisicamente che in termini di contenuti specifici.  

Tutto ciò ha permesso a Formica, e lo si nota chiaramente nella lettura del volume, di rifuggire da 

scontate prassi celebrative tipiche della tradizione localistica, piuttosto frequenti fino ad anni anche 

recenti, e di produrre un lavoro di concreta solidità scientifica, con tesi ed ipotesi ampiamente 

documentate, nonché ben organizzato anche dal punto di vista bibliografico. Tra parentesi, vorrei 

aggiungere che anche dal punto di vista della piacevolezza della lettura il libro si presenta 

certamente molto gradevole. Si tratta di un lavoro che getta le fondamenta per uno studio sulla 

figura di Domenico Barreca, musicista che in futuro potrà sicuramente essere oggetto di ulteriori 

approfondimenti anche da parte di altri ricercatori e musicologi che vorranno cimentarsi con la 

biografia e la produzione del musicista di Terranova. 

Come abbastanza spesso accade nella ricerca, da un lavoro mirato su uno specifico argomento 

finiscono per dipartirsi nuove tracce che stimolano ulteriori ricerche su personaggi magari, 

inizialmente, considerati distanti ma che, con il dipanarsi della trama di collegamenti, finiscono per 

risultare notevolmente attinenti al tema della ricerca. Si  giunge così ad illuminare di nuova luce 

altre vicende, completandole con nuovi particolari e permettendo quindi di delineare in modo più 

nitido altre nuove figure con i loro trascorsi.  

E’ così accaduto che Formica, indagando sulla figura di Domenico Barreca, compositore e direttore 

della banda del 21° Reggimento Fanteria prima e del Corpo Musicale Civico di Catania poi, oltre a 

scoprire di essere lui anche imparentato direttamente per parte di madre con lo stesso maestro, abbia 

pure trovato tracce del passaggio per Terranova di un altro musicista calabrese del passato, Achille 

Longo, nativo di Melicuccà, padre del ben più noto Alessandro Longo, insigne pianista e didatta, 

per un periodo anche direttore del Conservatorio “S. Pietro a Maiella” di Napoli.  

Anche un’altra figura però ha preso corpo nella ricerca di Formica: quella di una soprano, Anna 

Maria Pettigiani, consuocera del maestro Barreca. Questa valente cantante, anch’essa vissuta a 

cavallo fra Otto e Novecento, ebbe alla sua epoca notevole successo. Aveva studiato al Liceo 

Musicale di Pesaro ed aveva debuttato nel 1886 al Teatro Nazionale di Roma nel ruolo di Norina, 

nell’opera “Don Pasquale” di Donizetti. Le tracce in cui Formica si è casualmente imbattuto sono 

dunque di notevole rilevanza e gli daranno modo di approfondire quindi in altre direzioni le sue 

ricerche, come egli ha già d’altronde annunciato. Si prospettano dunque per il futuro nuove sue 

pubblicazioni in ambito musicologico. 

Ma torniamo un po’ al protagonista del volume che viene presentato oggi. Domenico Barreca fu 

principalmente un direttore, di notevole statura, prima di banda militare e poi civile. Non mi trova 

d’accordo l’opinione secondo cui la storia dei complessi bandistici sia da considerarsi secondaria 



rispetto ad una presunta musicologia “colta”. In realtà nel corso del Novecento la musicologia ha 

fatto passi da gigante aggiornando alcune linee di tendenza che, troppo legate alla prospettiva 

occidentale, erano portate a considerare quasi estranee alla musica vera e propria le produzioni 

musicali che a questo tipo di concezione non si conformavano. Prese corpo così lo studio delle 

musiche di tradizione orale con il conseguente sviluppo dell’Etnomusicologia. Il padre fondatore in 

Italia dell’etnomusicologia è stato un calabrese. Di certo alcuni lo ricorderanno: si chiamava Diego 

Carpitella ed era nato a Reggio Calabria. Fu lui il primo in Italia a condurre delle ricerche 

approfondite, già negli anni Cinquanta, sulle musiche popolari di tradizione orale con delle 

registrazioni effettuate direttamente “sul campo”, riprendendo per lunghi periodi in varie regioni 

d’Italia, soprattutto al Sud (naturalmente molto anche in Calabria), i fenomeni musicali legati ai più 

disparati modi di espressione popolare in relazione a particolari eventi, anche rituali. 

Il fenomeno delle bande musicali, pur collocabile in un contesto di musica legato spesso ad eventi 

popolari, quali possono essere ad esempio le feste religiose (la recente sospensione delle processioni 

nella nostra diocesi rischia però di ridurne la portata), il fenomeno delle bande, dicevo, conserva un 

fondo di carattere cosiddetto “colto”. Le bande infatti non eseguono musica di tradizione orale, ma 

il loro repertorio è sempre scritto, con tanto di partiture, di compositori e trascrittori, fra i quali 

naturalmente annoveriamo anche Barreca. D’altronde la bibliografia sulla storia dei complessi 

bandistici negli ultimi anni si è notevolmente incrementata. Solo per fare un esempio, stasera tra noi 

c’è Giovanni Russo che poco tempo fa ha prodotto il fondamentale testo Bande musicali calabresi: 

Storia, cronache, uniformi e immagini di 300 antiche formazioni musicali. Ma l’attenzione 

musicologica verso le bande è testimoniata anche dalle numerosissime tesi di laurea di studenti di 

musicologia che si occupano, anche con grande partecipazione, del fenomeno. 

Perciò anche il maestro Domenico Barreca, protagonista del volume di Formica, è sicuramente da 

inserire tra i protagonisti di rilievo di uno dei tanti settori della storia della nostra musica. 

L’evolversi della musicologia e dell’etnomusicologia ci insegnano che la storia della musica non 

può essere ristretta ad alcuni settori privilegiati, ma tutta la musica, io aggiungerei “quando è buona 

musica”, ha uguale dignità. 

La formazione musicale di Barreca d’altro canto non può essere di certo considerata occasionale, 

ma assolutamente di tutto rispetto. Dove ebbe egli infatti la prima formazione? Le circostanze 

sfortunate della sua infanzia, che gli fecero perdere in breve tempo entrambi i genitori, 

determinarono la sua cosiddetta “reclusione” (questo era il termine allora adoperato con significato 

però ben diverso da quello di oggi), la sua “reclusione” in un orfanotrofio di Reggio Calabria. Fu 

qui che egli iniziò lo studio della musica. Storicamente lo studio organizzato della musica è nato 

proprio negli orfanotrofi. Dallo sviluppo di quattro orfanotrofi di Napoli (chiamati all’epoca 



“conservatori”) cominciò a infatti prendere forma, intorno al Seicento, l’istituzione musicale che poi 

si diffuse in tutto il mondo col nome di Conservatorio di Musica e di cui spesso oggi ci riempiamo 

la bocca. 

Il maestro Barreca ebbe poi modo di approfondire altrove i propri studi musicali. Infatti, dopo 

essersi arruolato come “bandista” nel 21° Reggimento Fanteria “Cremona” che era di stanza a 

Reggio Calabria, trasferitosi lo stesso Reggimento nella città di Milano, Barreca si iscrisse al 

Conservatorio di quella città (che non si chiamava “Giuseppe Verdi” poiché Verdi era ancora in 

vita) e qui completò i suoi studi conseguendo il diploma di clarinetto e superando gli esami per 

“capomusica” militare. Questo gli consentì di assurgere successivamente a “Capomusica” della 

Fanfara dello stesso 21° Reggimento Fanteria “Cremona”. Barreca ebbe poi modo di manifestare le 

sue doti di compositore, pubblicando con importanti case editrici, quali per esempio Ricordi, un 

gran numero di musiche per banda di sua composizione o trascrizione. Il punto in cui sono 

approdate le ricerche di Agostino Formica non consente per il momento di stabilire con sicurezza se 

il maestro abbia composto musica per altri organici che non siano riferibili a quello della banda 

(prima e dopo la riforma Vessella relativa alle partiture per banda appunto). Non si può escludere 

che, anche se magari ancora inedite, possano esistere delle musiche per altri organici composte dal 

maestro, considerando anche il fatto che la figlia Clelia era una pianista e dunque Barreca potrebbe 

forse aver accarezzato l’idea di comporre qualcosa per formazioni da camera, o forse anche per 

piano solo. 

Ma le vicende del personaggio protagonista del volume, così come le linee di ricerca seguite, ce le 

illustrerà naturalmente in maniera dettagliata l’autore cui cedo volentieri la parola e al quale vanno 

il plauso e gli apprezzamenti di tutti noi per aver realizzato un volume di sicuro interesse storico e 

musicologico. 

  

 


