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INTRODUZIONE 
 

La Raccolta Nicolosi del Conservatorio di Brescia e l’opera per tastiera di Michele Nicolosi (1810-1881) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COLLOCAZIONE, ORIGINE E CONSISTENZA. La Raccolta Nicolosi si trova 
depositata nella Biblioteca del Conservatorio di Brescia all’interno del Fondo 
Pasini. Essa rappresenta una porzione della più ampia raccolta costituita dal 
tenore bresciano Francesco Pasini (1848-1911), donata dalla vedova al Civico 
Istituto Musicale “Venturi” dopo la morte del marito. Il Fondo Pasini, di 
notevoli dimensioni, si caratterizza per un contenuto molto eterogeneo, dal 
momento che contiene manoscritti e stampe di autori, provenienze e generi 
disparati, seppur tutti legati alla produzione musicale italiana ottocentesca1. 

All’interno della preziosa Raccolta Pasini risulta ben identificabile un cor-
poso gruppo di manoscritti che il tenore bresciano dovette evidentemente aver 
ricevuto dalla famiglia Nicolosi di Puegnago del Garda (Bs). 

La Raccolta Nicolosi è oggi situata all’interno del Fondo Pasini in ordine 
sparso, cioè non isolata come gruppo autonomo ed omogeneo, ma disposta 
alla rinfusa tra gli altri numerosi esemplari. La sua individuazione è stata 
possibile in quanto la raccolta è costituita da manoscritti – contenenti 
prevalentemente musica per tastiera – non acquisiti da soggetti esterni, ma 
quasi del tutto copiati dagli stessi proprietari, prima Bono e poi Michele 
Nicolosi. Dunque si tratta di una interessante raccolta formata in seguito ad un 
ingente lavoro di copiatura, con l’intento di creare una particolare biblioteca 
musicale di famiglia: per questo motivo la grafia si è rivelata come l’elemento 
unificante per cercare, oggi, di ricostituire quella collezione. E’ stato quindi 
necessario prendere in esame il Fondo nella sua interezza per poter individuare, 

                                                             
1 Cfr. MARIELLA SALA, Il Fondo Musicale ‘F. Pasini’ e la raccolta ‘Nicolosi’ nel libretto del CD di pezzi 

per organo Sinfonie d’opera e Sonate (org. Giancarlo Parodi), 2005, dedicato a brani contenuti nel fondo 
stesso. 

attraverso l’analogia della scrittura, i manoscritti provenienti dalla Raccolta 
Nicolosi. Con questo criterio, sono stati complessivamente individuati e 
schedati 127 manoscritti, quasi tutti redatti dai Nicolosi; i pochi 
esemplari compilati da altro copista sono però sicuramente appartenuti 
alla famiglia in quanto riportano scritte, titoli o annotazioni di uno dei 
due autori. 

 
2. REDAZIONE DEI MANOSCRITTI. Gli esemplari della Raccolta Nicolosi 

sono stati redatti in un periodo che va dall’ultimo decennio del 
Settecento sino alla metà del XIX secolo. In particolare, i manoscritti 
copiati da Bono appartengono agli anni 1790-1825 circa, mentre quelli 
compilati da Michele ricoprono il ventennio 1825-45. Se, comples-
sivamente, non è stato difficile individuare l’intera collezione, molto più 
ardua si è presentata la distinzione tra i manoscritti copiati dall’uno o 
dall’altro. Le grafie di Bono e Michele presentano infatti vari tratti di 
somiglianza e comuni consuetudini scrittorie: graffa di sistema (linea 
doppia con doppia barra finale), chiave di sol, segno del tempo ordinario, 
impaginazione dei frontespizi, numerazione delle bat-tute alla fine dei 
brani, impostazione generale della pagina. Solo un’attenta e ripetuta 
disamina ha consentito di differenziare le mani e di individuare cinque 
gruppi principali: 

 

a) manoscritti redatti da Bono Nicolosi (ca. 1790-1818). La grafia di Bono 
evidenzia un corpo piccolo delle note, a volte quasi puntiforme, e una 
disposizione dei gambi piuttosto irregolare. In tutto sono stati individuati 
35 manoscritti, di cui 14 non datati ma comunque facilmente ricon-
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ducibili allo stesso ambito cronologico degli altri. Il più antico esemplare datato 
è il ms 93, copiato a Padova nel 1794; addirittura precedente potrebbe essere il 
ms 46: anche se la data “17 dicembre 1788” presente nel frontespizio dovesse 
infatti riferirsi, come sembra, non tanto al momento della copiatura, ma alla 
prima esecuzione dell’opera, tuttavia pare trattarsi di un manoscritto molto 
antico, redatto con una grafia non ancora matura e disordinata, risalente ai 
primi anni ’902. L’ultimo manoscritto integralmente copiato da Bono risale 
invece al 1818 (ms 119) anche se, come vedremo nel quarto gruppo, la mano di 
Bono compare ancora molti anni più tardi, nel 1840, in un esemplare redatto 
insieme a Michele (ms 47). 
 
DATA AUTORE, TITOLO N.° NOTE 
29.XII.1794 I. Pleyel, 2 Sonate (vl e pf) 93 copiato a Padova 
1799 F. G. Turrini, 5 Sonate (cemb)  118 - 
3.V.1804 M. Clementi, 3 Sonate (pf) 7 copiato a Salò 
1.IV.1807 I. Pleyel, Sinfonia (4m) 87 copiato a Puegnago 
27.I.1808 J. L. Dussek, Gran Duo (4m) 20 copiato a Salò, con firma 
10.V.1808 I. Pleyel, 6 Sonate (4m) 89 copiato a Salò 
24.VII.1808 F. J. Haydn, Variazioni (4m) 42 copiato a Salò 
27.VII.1808 W. A. Mozart, Sonata (4m) 59 copiato a Salò 
9.X.1808 D. G. Steibelt, Sonata (4m) 112 copiato a Puegnago; firma 
15.XII.1809 F. J. Haydn, 12 Sonate (4m) 32 copiato a Puegnago 
20.IV.1810 L. Kozeluch, Sonata (pf4m) 50 - 
22.VII.1810 F. J. Haydn, Sonata (4m) 37 copiato a Salò 
2.XI.1810 I. Pleyel, 2 Sonate (4m) 92 copiato a Puegnago 
10.XI.1811 D. G. Steibelt, 2 Sonate (4m) 111 copiato a Puegnago 
16.XII.1812 A. Corelli, 12 Sonate op. III (2vl e bc) 11 copiato a Puegnago 
26.II.1814 G. A. Perotti, 5 Sonate (cemb4m) 84 copiato a Puegnago 
3.III.1814 F. A. Pfeifer, Sonata (cemb4m) 85 copiato a Puegnago 
3.VIII.1816 F. J. Haydn, 9 Sonate (pf) 33 copiato a Puegnago 
28.VII.1817 G. Valeri, 6 Sonate (org) 120 copiato a Puegnago 
27.VIII.1817 A. Corelli, 12 Sonate op. V (vl e bc) 15 copiato a Puegnago 
27.III.1818 G. Valeri, 15 Sonate (cemb o org) 119 copiato a Puegnago 
s.d. A. Corelli, Sonata op. III/12 (4m) 12  
s.d. L. Gianella, Sonata (4m) 26  
s.d. F. J. Haydn, Sonata (4m) 39  
s.d. F. J. Haydn, Sonata (4m) 38  
s.d. F. J. Haydn, Sonata (vl, vlc, 2cemb) 40 frontespizio simile a 118 
s.d. (1788?) F. Kauer, Sonata militare (cemb) 46 frontespizio simile a 93 
s.d. L. Kozeluch, Sonata (cemb4m) 51  
s.d. L. Kozeluch, Sonata (pf4m) 49  

                                                             
2 La sonata fu pubblicata nel 1789. Cfr. DEUMM, Le Biografie, vol. IV, pag. 79, sub voce. Un 

esemplare si trova presso la Biblioteca Nazionale di Torino. 

s.d. G. Paisiello, Sonata (4m) 78  
s.d. I. Pleyel, 6 Sonate (4m) 88  
s.d. D. Scarlatti, 26 Sonate (cemb) 106  
s.d. F. G. Turrini, 6 Sonate (vl e cemb) 117  
s.d. G. Valeri, Sonata (cemb o pf) 122  
s.d. G. Valeri, Sonata (2cemb) 123  

 
b) manoscritti redatti da Bono e Michele Nicolosi. Si tratta di un piccolo 

gruppo di manoscritti compilati negli anni 1824-26, nei quali sono 
evidenti le mani di entrambi i copisti. In particolare, il tratto di Bono è 
riconoscibile nella grafia dei frontespizi ma, per quanto riguarda la 
redazione della musica, il corpo più tondeggiante delle note sembrerebbe 
suggerire la mano di Michele, seppure ad uno stadio giovanile. E’ 
probabile che Bono volesse in tal modo avviare alla pratica musicale 
l’adolescente Michele: ciò spiegherebbe anche l’affinità grafica di scrittura 
tra i due, a volte difficilmente distinguibile. 

 

DATA AUTORE, TITOLO N.° NOTE 
1.IV.1824 G. S. Loehlein, 3 Concerti (2vl, bc) 52 copiato a Puegnago 
17.VII.1824 F. J. Haydn, 3 Sonate (pf) 35 copiato a Puegnago 
28.VII.1825 G. Baini, Concerto (2pf) 3 copiato a Puegnago 
10.II.1826 I. Pleyel, Sonata (4m) 94 copiato a Puegnago 
12.II.1826 W. A. Mozart, Sonata (4m) 57 copiato a Puegnago 
26.II.1826 J. S. Schroeter, 6 Concerti (2cemb) 107 copiato a Puegnago 
 

c) le “sonate per organo” copiate da Michele Nicolosi. E’ il gruppo più 
signifi-cativo e sorprendente, redatto negli anni 1829-33. Comprende 
attualmente 43 manoscritti, anche se in origine dovevano essere almeno 
sessantotto. Tranne 4 casi, per il resto la grafia è sempre quella di 
Michele Nicolosi, giunta ormai ad uno stadio di sicurezza e maturità 
grafica. Ogni esemplare presenta il sottotitolo “Sonate per organo” e un 
numero romano progressivo. La numerazione non sempre collima con la 
successione cronologica delle date: tuttavia è chiaro che l’insieme di 
questi manoscritti nasce da un progetto unitario ben preciso, come 
dimostra la comune impostazione grafica dei frontespizi e della musica. 
In alcuni casi, nella redazione del testo musicale è riscontrabile una grafia 
di un’altra mano, qui genericamente indicata come «grafia A». 
 

N° DATA AUTORE N.° NOTE 
II 10.II.1829 A. A. Bertoli e altri 5  
IV 16.II.1829 P. Nevodini e altri 68  
VI 10.I.1829 P. Nevodini e altri 67  
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VII - I. Pleyel 90 numero romano modificato 
IX 20.IX.1829 P: Nevodini e altri 66  
X 8.VIII.1829 P. Nevodini e altri 69  
XI 18.IX.1829 G. A. Perotti e altri 83  
XII 12.VIII.1829 A. A. Bertoli 4  
XIII 17.X.1829 I. Pleyel e altri 97  
XIII - P. Pellegrini e altri 82 numero modificato (III?); grafia A 
XIV 21.X.1829 G. Rotondi e altri 104  
XV 26.X.1829 I. Pleyel e altri 98  
XVII 9.VIII.1829 M. Clementi e altri 9  
XVIII 2.III.1829 M. Venturini e altri 126  
XIX 20.XI.1829 M. Clementi e altri 8  
XX -.XI.1829 I. Pleyel e altri 96  
XXII 24.XI.1829 I. Spergher e altri 109 numero romano modificato 
XXIV 31.XII.1830 G. Rossini e altri 103 numero romano modificato 
XXV 1.VI.1830 F. J. Haydn e altri 44  
XXVI 19.VI.1830 F. J. Haydn e altri 43  
XXVII 27.VI.1830 G. Moroni 56  
XXXII 31.VIII.1830 L. Gatti 23  
XXXIII 2.XI.1830 A. Gagliardi e altri 22  
XXXVI 4.IX.1830 P. Generali e altri 25 1° brano con altra grafia 
XXXVII 5.IX.1830 G. Gazzaniga e altri 24 2° brano con grafia A 
XLII 8.XII.1830 P. Nevodini 63  
XLIII 21.II.1829 P. Nevodini e altri 64 numero corretto, discrepanza n°/data  
XLIV 23.III.1830 G. Valeri 121  
XLV 11.I.1831 P. Nevodini e altri 65  
XLVIII - G. Valeri e altri 125 collocabile al 1831 
XLIX 30.X.1829 G. Valeri e altri 124 numero corretto, discrepanza n°/data 
L - L. Palmerini e altri 79 collocabile al 1831; grafia A 
LIV 14.XII.1831 S. Pavesi e altri 81  
LV 15.XII.1831 F. Provesi e altri 100  
LVII 12.I.1832 V. Pucitta e altri 101 1° brano con altra grafia 
LIX 2.IX.1832 M. Nicolosi 72  
LX 24.I.1833 M. Nicolosi 71 con l’indicazione «di Alfianello» 
LXI 19.III.1833 M. Nicolosi 73  
LXII 19.VII.1833 M. Nicolosi 74 con l’indicazione «di Alfianello» 
LXIII 25.XI.1833 M. Nicolosi 75 copiato ad Alfianello 
LXIV 28.XI.1833 M. Nicolosi 76 copiato ad Alfianello 
LXV 1.XII.1833 M. Nicolosi 77 copiato ad Alfianello 
LXVIII - L. Boccherini 6 collocabile al 1833; grafia A 

 

d) altri manoscritti redatti da Michele Nicolosi. Il gruppo è composto da 24 
manoscritti, le cui date di compilazione vanno dal 1830 al 1844. Gli esemplari 
si presentano ben curati, con grafia pienamente matura e un certo gusto 
ornamentale nell’impaginazione dei frontespizi. Interessante il caso del ms 47, 
copiato inizialmente da Michele ma poi concluso dall’anziano Bono, che vi 

appose la data del 10 aprile 1840. I manoscritti non datati presentano 
molti elementi di affinità grafica con gli altri del gruppo, segno di una 
redazione coeva. 
 

DATA AUTORE, TITOLO N.° NOTE 
20.XI.1830 A. Scaramelli, Quartetto (2pf) 105 copiato a Puegnago 
26.XII.1830 G. De Gaal, Polonaise (2pf) 17 copiato a Puegnago 
7.III.1833 J. G. Albrechtsberger, 12 Fughe (cemb) 1 copiato ad Alfianello 
1835 F. J. Haydn, 12 Quartetti (pf4m) 30 copiato ad Alfianello 
22.IX.1837 G. F. Haendel, 8 Sonate (cemb) 28 copiato a Puegnago 
28.VI.1839 J. B. Cramer, Sonata (pf) 16 - 
25.IX.1839 W. A. Mozart, Grande Sonata (pf4m) 58 copiato ad Alfianello 
19.XII.1839 e 
10.IV.1840 

L. Kozeluch, 3 Sonate (2cemb) 47 copiato a Puegnago; in 
parte copiato da Bono 

1841 C. Ph. E. Bach, 12 Sonate (cemb/pf) 2 - 
1.VI.1841 M. Nicolosi, Sonata (pf) 70 copiato a Puegnago; dedica 

a Cesare Paloschi 
19.VI.1842 W. A. Mozart, Variazioni (pf) 60 copiato a Puegnago 
2.IV.1844 G. Donizetti, Sinfonia (pf e pf4m) 19 copiato a Puegnago 
s.d. (1830?) A. Diabelli, Sonata (pf4m) 18 frontespizio simile a 105 
s.d. (1830?) F. G. Turrini, 6 Sonate (cemb) 113 frontespizio simile a 105 
s.d. (1833?) A. Corelli, 12 Sonate op. V (vl-cemb) 14 frontespizio simile a 1 
s.d. (1835?) F. G. Turrini, 6 Sonate (cemb) 114 frontespizio simile a 30 
s.d. (1840?) G. Meyerbeer, Sinfonia (tast) 54 frontespizio simile a 28, 58, 

60, 19 
s.d. F. Comencini, Sinfonia (org) 10  
s.d. G. Morandi, Variazioni (tast) 55  
s.d. W. A. Mozart, Sonata (pf e org) 61  
s.d. S. Pavesi, Sinfonia (tast) 80  
s.d. G. Piozzi, Sinfonia (tast) 86  
s.d. F. Provesi, Sinfonia (tast) 99  
s.d. G. Rossini, Sinfonia (tast) 102  

 
e) manoscritti di altri copisti ma appartenuti ai Nicolosi. I 19 manoscritti di 

quest’ultimo gruppo coprono il vasto periodo di oltre quarant’anni, da 
prima del 1797 al 1838. La loro provenienza è incerta, dal momento che 
sono stati compilati da copisti non noti. Tuttavia possiamo essere certi 
che tali esemplari appartennero ai Nicolosi perché su di essi compare 
sempre qualche elemento (titolo di copertina, frontespizio, numeri delle 
battute, firma, datazione, ecc.) riconducibile chiaramente alla mano di 
Bono o di Michele Nicolosi. Un solo esemplare (62) non presenta alcun 
tratto grafico dei Nicolosi, ma poiché il frontespizio è del tutto simile a 
quello di altri due manoscritti (25 e 101) facenti parte delle “Sonate per 
organo” di Michele Nicolosi, è stato del tutto plausibile inserirlo nel gruppo. 
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DATA AUTORE, TITOLO N.° ELEMENTI CON GRAFIE NICOLOSI 
ante 1797 J. H. Hasse, 6 Sonate (cemb) 29 sotto il frontespizio: «Di Bono Nicolosi»; al 

termine, promemoria di Bono segnato «Salò 24 
settembre 1797» 

17.VIII.1804 F. J. Haydn, 7 Sonate (cemb-pf) 34 frontespizio di Bono (v. 46, 51, 93, 117) e sua 
firma (Brescia) 

29.IX.1817 I. Pleyel, Sonata (cemb4m) 95 frontespizio di Bono (v. 32 e molti altri); al 
termine, la firma «B. Nicolosi» (Puegnago); 
grafia A 

14.III.1822 G. Soncini, Sinfonia (4m) 108 frontespizio simile a 95; grafia A 
23.VIII e 
1.IX.1824 

G. B. Martini, 15 Sonate (4m) 53 frontespizio con inserti di Bono o Michele; 
grafia A 

4.XI.1830 C. Waghenseil, Concerto (2vl, vlc, 
cemb) 

127 cemb con grafia di Michele 

26.III.1838 H. Herz, Concerto (pf4m) 45 frontespizio e data con grafia di Bono o M. 
s.d. I. Pleyel, 3 Sonate (vl e cemb) 91 titolo di copertina con grafia di Bono 
s.d. G. Ferrari, 24 Variazioni (cemb-pf) 21 titolo di copertina con grafia di Bono o 

Michele 
s.d. A. Corelli, 12 Sonate op. V (vl e 

bc) 
13 annotazioni economiche di Bono (1792, 1806, 

1807) 
s.d. F. J. Haydn, Sonata (4m) 41 frontespizio con grafia di Bono, simile a 32; 

grafia A 
s.d. G. F. Haendel, 6 Fughe (org) 27 titolo di copertina e integrazione del frontespizio 

con grafia di Bono o Michele 
s.d. F. G. Turrini, 6 Sonate (cemb) 116 titolo di copertina e numeri romani all’inizio di 

ogni sonata in grafia di Bono o M. Nicolosi 
s.d. F. G. Turrini, 6 Sonate (cemb) 115 titolo di copertina con parola scritta da Bono o 

Michele; idem per i numeri di battuta al 
termine di ogni movimento 

s.d. D. G. Steibelt, 3 Sonate (cemb) 110 titolo di copertina con grafia di Bono o M. 
s.d. F. J. Haydn, Sonata (4m) 36 titolo di copertina con grafia di Bono o M. 
s.d. F. J. Haydn, 7 Sonate sopra le 7 

parole di Cristo in Croce (pf) 
31 titolo di copertina con grafia di Michele; indice 

con grafia di Bono 
s.d. L. Kozeluch, Sonata (pf4m) 48 titolo di copertina con grafia di Bono o M. 
s.d. S. Nasolini, Sinfonia (cemb-org) 62 frontespizio affine ai mss 25 e 101, appartenuti 

a Michele Nicolosi 

 
3. BONO (OMOBONO) NICOLOSI. Appartenente ad una benestante famiglia 

di Puegnago/Salò, è probabile che svolgesse professione di legale, notaio o 
simile, come risulta da una sua lettera del 1804 nella quale, con elegante 
disinvoltura lessicale, offre una precisa consulenza in materia di legati, rendite 
e testamenti3. 

                                                             
3 Cfr. Documento 1. Per alcune notizie sulla famiglia Nicolosi cfr. ANTONIO FAPPANI, Enciclopedia 

bresciana, Brescia 1993, vol. X, p. 228. Il legame di parentela di Bono con la famiglia Nicolosi di Salò 
indicata dal Fappani non è provato da documenti, tuttavia è molto verosimile poiché gli elementi che 
possediamo riguardanti la vita di Bono (padronanza della lingua italiana, attività professionale, 

I suoi manoscritti recano date che vanno dal 1794 sino ai primi due 
decenni dell’Ottocento (1818); le sorprendenti individuazioni della sua 
firma in un atto matrimoniale del 1829 e, soprattutto, della sua grafia in 
un manoscritto da lui datato «19 aprile 1840»4 svelano chiaramente 
un’esistenza longeva ed operosa. Tenendo conto che i primi manoscritti 
risalgono circa al 1790, è ragionevole pensare che fosse nato nel 
decennio 1770-1780. 

Gli interessi musicali di Bono sono legati alla musica per tastiera 
(cembalo, pianoforte) in uso negli anni a cavallo tra Sette e Ottocento. 
Egli rappresenta un esempio tipico di “dilettante”, cioè quella figura che 
fa della musica non una professione ma l’occasione per un diletto dello 
spirito, un approfondimento culturale, un momento di incontro con 
personaggi di buona levatura sociale. 

I manoscritti datati recano spesso anche il luogo della copiatura: se 
nella maggior parte dei casi si tratta di Puegnago, in diversi esemplari è 
segnata la vicina località di Salò, come ad esempio in uno dei manoscritti 
più antichi (29, del 1794) e poi in un gruppo di esemplari compresi tra il 
1804 e il 1810. Un manoscritto (34) e la citata lettera (cfr. Doc. 1) recano 
il luogo di Brescia, città sicuramente al centro dei suoi interessi 
professionali. Desta qualche sorpresa il nome la città di Padova, indicato 
sul più antico manoscritto datato (93), risalente al 1794. Non sappiamo 
per quali ragioni Bono si trovasse nella città veneta anche se, 
consultando gli autori da lui copiati, possiamo trovare qualche 
importante relazione. E’ probabile infatti che Bono fosse in contatto con 
Ferdinando Gasparo Turrini (1749-1812), anch’egli nativo di Salò e, dal 
1772 al 1800, attivo proprio a Padova come organista nella chiesa di S. 
Giustina. Altro legame con la città di Padova è rappresentato dalla 
sorprendente presenza di ben 23 sonate di Gaetano Valeri (1760-1822), 
organista della cattedrale e già allievo dello stesso Turrini. 

Considerando nel loro insieme i 35 manoscritti integralmente copiati 
da Bono, emerge un interesse spiccato – se non esclusivo – per il 
sonatismo tastieristico contemporaneo, con particolare riferimento agli 
autori più rinomati del tempo, ma anche con una significativa attenzione 

                                                                                                                                         
raffinata conoscenza e pratica della musica, ecc.) attestano indubbiamente un certo livello 
sociale, economico e culturale. 

4 Cfr. il ms 47. 



 XI 

verso nomi locali. Se infatti Pleyel, Clementi, Haydn, Dussek, Mozart, Steibelt, 
Kozeluch rappresentano i campioni della cosiddetta “sonata classica”, ad essi si 
affiancano i citati Turrini e Valeri, e i meno noti Perotti e Gianella. Significative 
risultano le presenze di autori cronologicamente molto lontani: Corelli – il cui 
nome però era ancora ben presente nella cultura del tempo grazie alle 
numerose ristampe delle sue opere – con l’integrale dell’op. III e dell’op. V, e 
addirittura Domenico Scarlatti, di cui Bono copiò ben 26 sonate. 

Circa la destinazione strumentale dei manoscritti copiati, emerge l’am-
biguità terminologica tipica di quel periodo che mette praticamente sullo stesso 
piano le diciture “cembalo”, “fortepiano” e “pianoforte”, tutte ad indicare più 
precisamente quello che noi oggi intendiamo essere il primo stadio del 
pianoforte moderno, ossia il fortepiano. La maggior parte dei manoscritti di 
Bono richiede però un’esecuzione non a due bensì a 4 mani, segno di una 
destinazione tipicamente dilettantistica, espressione del desiderio di far musica 
insieme (in famiglia, con amici) per un puro diletto culturale. Spicca, in 
proposito, la riduzione per pianoforte a 4 mani di 12 movimenti di quartetti di 
Haydn, eseguita dallo stesso Bono nel 1809 (ms 32, poi copiato da Michele nel 
1835, ms 30). 

 
4. MICHELE NICOLOSI. L’indicazione autografa «di Alfianello» segnata da 

lui stesso in due manoscritti (71 e 74) indicherebbe che Michele Nicolosi sia 
nato in questo paese a sud della Provincia di Brescia, piccolo centro al confine 
con quella di Cremona e distante alcune decine di chilometri da Salò-Puegnago, 
luoghi di residenza della famiglia. I legami con questo paese dovettero rimanere 
vivi per diverso tempo, visto che negli anni ’30 il giovane Michele si recava 
abitualmente ad Alfianello, come dimostrano le date e il luogo di copiatura 
riportati su diversi manoscritti (1, 30, 58, 75-77). Il recente ritrovamento 
dell’atto di morte (nel quale sono citati l’età e il luogo di nascita) fuga però ogni 
dubbio in proposito: Michele Nicolosi, figlio di Omobono, morto il 12 
novembre 1881 all’età di 71 anni, era nato a Puegnago5. 

Svolse per lungo tempo l’attività di organista parrocchiale a Puegnago, 
come risulta da alcune annotazioni di pagamento relative agli anni 1867 e 1878. 

                                                             
5 Dai registri anagrafici dell’Archivio parrocchiale di Puegnago risulta che era figlio di Omobono e 

Chiara Pavoni (defunti) e coniugato con Laura Corbellini. Ringrazio sentitamente il sig. Gabriele 
Bocchio per la squisita cortesia dimostrata nella ricerca e nella segnalazione di questa ed altre notizie 
utilizzate nel presente studio; grazie anche al prof. Giambattista Bertoni di Alfianello per le ricerche 
inizialmente compiute nel locale Archivio e per le notizie sull’organo Bossi della chiesa parrocchiale. 

La redazione dei primi manoscritti (qui indicati come gruppo “b”) 
avvenne dunque quando il giovane Michele aveva 14-15 anni, mentre i 
sicuri tratti grafici riscontrabili nelle Sonate per organo (1829-33) appar-
tengono ormai alla maturità musicale del ventenne organista. 

La formazione musicale di Michele si inserisce nella direzione 
indicata da Bono, comprendente lo studio di brani del repertorio per 
cembalo-fortepiano in uso all’inizio dell’Ottocento: ciò è dimostrato da 
un gruppo di manoscritti della metà degli anni ’20 (gruppo b), redatti dal 
giovane musicista con la supervisione paterna, la cui collaborazione è 
concretamente rintracciabile anche nella grafia dei frontespizi. Negli anni 
successivi, le scelte musicali di Michele continuano a seguire gli indirizzi 
di Bono. Gli autori sono spesso i medesimi, già “frequentati” dal padre: 
Pleyel, Haydn, Turrini, Valeri, ancora Corelli; interessante notare la 
copiatura da parte di Michele dei 12 tempi di quartetto di Haydn già 
ridotti in precedenza da Bono per pianoforte a 4 mani. Ma gli orizzonti 
culturali di Michele si allargano ad autori fino ad ora mai presi in 
considerazione: alcune fughe di Albrechtsbergher (erroneamente attri-
buite ad Haendel), sinfonie d’opera di Donizetti (19), Meyerbeer (54), 
Provesi (99) e Rossini (102); lo stesso repertorio sonatistico si apre verso 
compositori come Cramer, Diabelli, recuperando in modo sorprendente 
nomi illustri di un passato più o meno lontano, tra cui Haendel (Suites e 
fughe), C. Ph. E. Bach (12 sonate, copiate nel 1841!), ancora Corelli, 
Turrini, Valeri e Haydn (Le Sette sonate sopra le sette parole di Cristo in Croce, 
nella versione per tastiera). 

L’attività di copiatura e di studio conosce però un radicale 
mutamento di indirizzo nel 1829, anno in cui Michele intraprende la 
redazione di una grande raccolta di brani destinati all’uso organistico. 
Questi pezzi, non necessariamente nati come brani d’organo, ma spesso 
derivati da composizioni pianistiche o da riduzioni orchestrali, sono 
tuttavia integralmente indicati come «Sonate per organo» a dimostrare 
una specifica destinazione d’uso. Non sappiamo per quale ragione 
Michele creò questa vasta raccolta di brani per organo anche se è facile 
supporre che ciò fosse legato alla sua nomina ad organista parrocchiale (e 
non alla costruzione di un nuovo strumento, visto che questa avvenne 
solo nel 1845). 

La serie, intrapresa nel 1829, continua, seppur con minore intensità, 
negli anni successivi sino al 1833 e comprende in tutto una settantina di 
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esemplari. Il corpus, una volta ultimato, viene numerato dallo stesso Michele con 
cifre arabe: che la numerazione sia stata applicata alla fine del progetto e non 
parallelamente al suo realizzarsi pare essere dimostrato dal diverso tratto di 
penna dei numeri rispetto a quello dei titoli e anche da alcune lievi discrepanze 
tra la successione cronologica dei manoscritti e l’ordine numerico di catalo-
gazione. In ogni caso, il numero più alto presente sugli attuali manoscritti è il 
«LXVIII», anche se in tutto possediamo solo 43 esemplari. Dopo il 1833 la 
raccolta di pezzi organistici si arresta. Del gruppo fanno parte numerosi autori 
minori locali: Bertoli, Nevodini, Nasolini, Perotti, Rotondi, Venturini, Pelle-
grini, Moroni, Gatti, Gagliardi, accanto ai nomi maggiormente conosciuti di 
Boccherini, Pavesi, Generali, Pucitta e ancora Valeri, Haydn, Clementi, ecc. 
Sorprende anche un discreto gruppo di composizioni dello stesso Michele, 
alcune sonate copiate negli anni 1832-33. 

L’attività compositiva, seppur modesta, pone senza dubbio Michele su un 
piano culturale superiore a quello di Bono, che si era limitato a copiare o, al 
massimo, a ridurre musica altrui. Ciò pone nuovamente il problema della 
formazione musicale di Michele che non poteva essersi limitata al semplice 
esercizio tastieristico propostogli dal padre. Una risposta – anche se forse solo 
parziale – a questo quesito viene da due manoscritti contenenti le due maggiori 
composizioni di Michele nei quali compare la dedica a don Cesare Paloschi, 
organista presso la Cattedrale di Cremona6. Si tratta di un Concerto per pianoforte e 
orchestra del 1837, conservato nell’Archivio Musicale del Seminario di Brescia, e 
la grande Sonata per pianoforte, scritta nel 1841 (ms 85). È proprio nel 
frontespizio-dedica di quest’ultimo brano che Michele definisce Paloschi come 
«suo contrappuntista», ossia suo insegnante di composizione. Poiché nella 
dedica del Concerto per pianoforte Nicolosi afferma di conoscere «da tempo» il 
«genio» e il «cuore» di Paloschi, allora è plausibile che i contatti tra i due siano 
avvenuti almeno verso la metà degli anni ’30. 
 

5. L’ORGANO DI PUEGNAGO. Al momento non abbiamo molte notizie 
sull’organo utilizzato da Nicolosi durante la composizione dei suoi brani 
organistici. La costruzione del nuovo organo della parrocchiale di Puegnago da 
parte dei Bossi avvenne infatti nel 1845-46, cioè successivamente alla stesura 
                                                             

6 Nacque a Paderno Ponchielli (Cr) nel 1789 e morì a Cremona nel 1863. Fu organista della 
Cattedrale di Cremona dal 1824 al 1849. Cfr. GIORGIO SOMMI PICENARDI, Dizionario biografico dei 
musicisti e fabbricatori di strumenti musicali cremonesi, edizione annotata da Cesare Zambelloni, Amsterdam-
Cremona 1997, pp. 213-214. 

dei pezzi. Le informazioni disponibili sono piuttosto contrastanti. Da un 
lato, infatti, percorrendo il tempo a ritroso, l’unico organo di cui si ha 
notizia prima del Bossi è lo strumento edificato nel 1724 da Giuseppe 
Bonatti, di cui però non conosciamo la disposizione fonica7. Dall’altro, 
consultando i manoscritti di Nicolosi, incontriamo rari ma significativi 
riferimenti a registri organistici che però, sicuramente, non potevano 
essere presenti nell’antico organo di Bonatti. Vengono infatti menzionati 
i registri dei Corni (mss 18/I e 31/I), l’organo pieno (ms 26/I), una 
combinazione di Flauto, Fagotto e Contrabasso (ms 26/II) e i Campanelli (ms 
26/III): ad eccezione, ovviamente, dell’organo pieno (ripieno) e del 
Contrabasso, per il resto si tratta di sonorità introdotte nell’organaria 
italiana qualche decennio più tardi8. Le ipotesi si moltiplicano ulterior-
mente considerando che l’organo suonato da Michele Nicolosi poteva 
essere ancora il Bonatti settecentesco successivamente ampliato, oppure 
poteva trattarsi di un altro strumento costruito dopo il 1724 e di cui non 
abbiamo notizia, oppure, infine, non è nemmeno da escludere il caso in 
cui questi cenni di registrazione si riferissero all’organo di un’altra chiesa. 

Seppur estranea alla stesura dei brani organistici di Nicolosi, la 
costruzione del nuovo organo Bossi segnò comunque un momento 
importante nella carriera d’organista del nostro autore. L’opera venne 
affidata alla ditta bergamasca «Angelo Bossi & Nipoti», assai rinomata e 
conosciuta in area lombarda9. Nel 1846, ad inaugurare lo strumento, fu 

                                                             
7 Cortese informazione data da Gabriele Bocchio, archivista parrocchiale, riportata anche in 

GIUSEPPE SPATARO, Catalogo delle opere Bonatti, in Giuseppe Bonatti da Desenzano (1668-1752), 
valente ed ecclettico costruttore di organi, a cura di C. Pisetta, Gruppo di Studi Storici “G. Bonatti da 
Desenzano”, Desenzano 2006, pp. 90-91. 

8 Il Flauto va inteso non come Flauto in VIII, ma come Flutta e, dunque, al pari dei Corni dolci 
o da caccia, del Fagotto e dei Campanelli, risale quanto meno al primo periodo dell’imitazione 
orchestrale nell’organo cioè alla seconda metà del XVIII secolo. In ogni caso, si tratta di 
registri estranei alla fisionomia fonica degli organi Bonatti, ma derivanti dalla nuova 
impostazione introdotta dagli organari bergamaschi Bossi e Serassi (cfr. GIOSUÈ BERBENNI, 
Tipologia ed evoluzione degli organi Serassi, in I Serassi e l’arte organaria fra Sette e Ottocento. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Bergamo, 21-23 aprile 1995), Edizioni Carrara, Bergamo 1999, 
pp. 112-142). 

9 Furono gli stessi Bossi a costruire nel 1829 un nuovo organo per la chiesa parrocchiale di 
Alfianello (cfr. G. BATTISTA BERTONI, L’organo di Angelo Bossi, «Bollettino parrocchiale» anno 
XI, nn. 4-5, 1993, pp. 56-76), paese ove Michele Nicolosi si recava periodicamente negli anni 
successivi. Forse fu la conoscenza di questo strumento a suggerire anche per la chiesa di 
Puegnago il nome degli stessi costruttori. 
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chiamato nientemeno che il maggiore organista italiano del tempo, Padre 
Davide da Bergamo. Pur essendo andato perduto l’atto di collaudo originale 
del frate, tuttavia l’Archivio parrocchiale conserva ancora la copia redatta 
proprio dall’organista titolare, Michele Nicolosi (18 novembre 1846): in essa, 
Padre Davide si esprimeva in termini assai positivi sul nuovo organo. Non 
sappiamo attraverso quali canali si arrivò al nome di Padre Davide, se non altro 
che per la sua indiscussa fama di suonatore e compositore di musica 
organistica: resta il fatto che nella Raccolta Nicolosi non è stato trovato nessun 
brano davidiano10. 

A titolo di completezza, riportiamo una breve descrizione dell’organo 
costruito nel 1845-46 dai Bossi per la chiesa parrocchiale di Puegnago. Lo 
strumento, tuttora esistente seppur in precarie condizioni di funzionamento, 
possiede due tastiere (56 tasti, Do1-Sol5), pedaliera diritta non originale di 19 
pedali (Do1-Mi2; Fa2 e Fa#2 per Terzamano e Rollante) e una ricca serie di 
registri. L’intervento di riforma effettuato dalla ditta «Bianchetti & Facchetti» 
nel 1900 non ne ha più di tanto alterato l’originale disposizione fonica, che 
attualmente si presenta così: 
 

GRAND’ORGANO 
 

Cornetta I 
Cornetta II 
Flauto in VIII 
Flauto in XII 
Fagotto 8 b. 
Tromba 8 s. 
Serpentone [feritoia chiusa] 
Corno Inglese s. 16 
Violoncello b. 4 
Viola 4 b. 
Flutta 8 s. 
Corno da caccia 
Ottavino s. 
Voce umana 
Contrabassi e Ottave 
Bassi armonici 8 
Campanelli [feritoia chiusa] 

Principale 16 b. 
Principale 16 s. 
Principale I b. 
Principale I s. 
Principale II b. 
Principale II s. 
Ottava b. 
Ottava s. 
Duodecima 
Decima quinta 
Decima nona 
Vigesima seconda 
Vigesima seconda 
Vigesima sesta 
Vigesima nona 
Timballi 
Bombarda 16 

                                                             
10 E’ curioso notare che il manoscritto delle 12 fughe di Albrechtsberger (erroneamente assegnate 

ad Haendel) si trova copiato anche nell’Archivio Musicale di S. Maria di Campagna a Piacenza, con la 
stessa disposizione dei brani e con il medesimo errore di attribuzione. Cfr. MARCO RUGGERI, Catalogo 
del Fondo Musicale del Convento dei Frati Minori di Piacenza, costituito nel XIX secolo da Padre Davide da 
Bergamo, Firenze, Olschki 2003 (Historiae Musicae Cultores, 100), p. 315. 

ORGANO ECO 
 

Principale b. 
Principale s. 
Ottava b. 
Ottava s. 
Decimaquinta 
Decimanona 
Vigesimasesta [sic, non collegata] 
Ripieno 2 file 
Flauto in selva [non collegato] 
Violino s. [non collegato] 
Violoncello b. 
Oboe s. 

 
6. LE COMPOSIZIONI PER TASTIERA DI MICHELE NICOLOSI. Dal 

punto di vista stilistico, le sonate organistiche di Michele Nicolosi 
risentono della letteratura tastieristica italiana di fine ‘700 ed inizio ‘800. 
Temi musicali, formule di accompagnamento, carattere brillante per i 
tempi veloci, melodico-espressivo per i movimenti lenti, ricordano le 
sonate per organo di Gaetano Valeri, del resto già presenti nella 
biblioteca di Bono. Tuttavia, è evidente che, pur partendo da queste 
esperienze, Nicolosi arriva a dilatare notevolmente le dimensioni 
secondo un’impostazione formale che viene direttamente dalla sinfonia 
d’opera fine-settecentesca (in particolare i primi brani dei mss 26, 27 e 30 
attaccano con un’introduzione lenta, seguita dall’Allegro vero e proprio, 
secondo una prassi diffusa). 

Di particolare interesse è la sonata del ms 26 nella quale i titoli dei 
movimenti, come già ricordato, contengono i nomi dei registri da 
impiegarsi ed anche la destinazione liturgica: il primo brano, intitolato 
«Sinfonia per organo pieno», potrebbe tranquillamente essere collocato 
all’inizio della Messa o all’Offertorio; il secondo, alla Consacrazione 
(«Elevazione per Flauto, Fagotto e Contrabbasso»); l’ultimo, come 
Postcommunio («Sonata per Campanelli»). Il brano centrale è un dialogo 
tra il registro del Flauto (da riferirsi alla Flutta, o Flauto traversiere) e il 
Fagotto, accompagnato dalle note gravi da suonarsi con il pedale 
(Contrabasso). Gli interventi dei due registri solistici sono sempre alternati, 
mai sovrapposti, e scritti su due righi distinti; a tal proposito va segnalato 
che la parte affidata al registro del Fagotto è scritta in un’estensione che 
oltrepassa il Do centrale, tradizionale limite acuto di questo registro, 
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ponendo così il problema di come effettivamente “registrare” questa sezione. 
Inoltre, il sistema è completato al di sotto da un terzo rigo nel quale sono 
segnate le note da eseguirsi con il Contrabasso (pedale), sopra le quali sono 
riportati i numeri del basso cifrato, eviden-temente da eseguirsi con la mano 
sinistra. Pare abbastanza evidente che questo pezzo sia stato scritto per un 
organo a due tastiere, altrimenti risulterebbe quasi impossibile rendere contem-
poraneamente le sonorità del pedale, dell’accompagnamento ad accordi della 
mano sinistra e il dialogo alternato tra Flauto e Fagotto nella mano destra. Una 
soluzione pratica – avendo a disposizione un organo ottocentesco lombardo a 
due tastiere – potrebbe essere data da una registrazione simile: Flutta soprani al 
G.O. per gli interventi del Flauto (rigo superiore); Arpone 16 b. e Violoncello 16 s. 
all’Eco per le risposte assegnate al Fagotto (rigo centrale); Viola 4 b. (unita 
all’Ottava 4 b.) al G.O. per la realizzazione del basso cifrato, da eseguirsi con la 
mano sinistra; Contrabasso al pedale per le note del basso (rigo inferiore). 

Decisamente sorprendente è la grande Sonata per pianoforte del 1841 (ms 85): 
pezzo di notevoli dimensioni che denota in Nicolosi la volontà di superare gli 
schemi e le proporzioni dei suoi modelli settecenteschi, creando ampie 
architetture. Tuttavia l’impianto volutamente dilatato è conseguito non con lo 
sviluppo delle idee, ma meccanicamente attraverso la ripetizione troppo rigida 
degli elementi costitutivi, per di più non particolarmente accattivanti (un po’ 
eccessivo risulta l’impiego di scale ed arpeggi). Il risultato è comunque più che 
soddisfacente, se non altro per il carattere brillante e spiccatamente virtuo-
sistico. 

 
7. CRITERI EDITORIALI. I manoscritti della Raccolta Nicolosi si presentano sia 

come esemplari monografici che antologici. Nella catalogazione, la relativa 
esiguità del Fondo ha determinato la scelta di non separare le due categorie, 
come di solito avviene per collezioni numericamente molto più corpose, ma di 
accorpare tutti i manoscritti in un unico elenco. Gli esemplari antologici sono 
stati classificati sotto il nome del primo autore; l’elenco comprende lo spoglio 
dei manoscritti antologici. 

Per quanto riguarda le composizioni organistiche, occorre segnalare che il 
frontespizio di ogni manoscritto riporta l’indicazione generica, al plurale, 
“Sonate per organo”, riferendosi ai tre brani che ogni esemplare contiene. In 
realtà, considerando la costante affinità tonale e la trilogia dei movimenti 
sempre disposti nella successione veloce-lento-veloce, è possibile ritenere che 

ogni manoscritto contenga più propriamente una sola sonata per organo, 
suddivisa in tre movimenti. Ad eccezione del ms 29, nel quale i tre pezzi 
sono scritti nelle tonalità abbastanza lontane di do, re e do minore, per il 
resto i brani estremi (veloci) sono sempre nella stessa tonalità, mentre il 
brano centrale (lento) è scritto in una tonalità vicina: alla dominante, alla 
sottodominante o alla relativa maggiore. Ogni pezzo, dunque, pur poten-
do essere considerato autonomamente, trova una sua più idonea colloca-
zione se considerato come movimento di una sonata tripartita; ed è per 
questa ragione che il titolo originale al plurale è stato modificato, nell’edi-
zione, al singolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




