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Anche in un periodo di indubbia decadenza come il tardo Settecento, la 
persistente ricchezza e la vitalità della civiltà musicale italiana si colgono 

non soltanto dalle attività dei grandi centri e dalle esperienze delle personalità 
più illustri ma anche – e forse soprattutto – dalle molteplici articolazioni di 
un tessuto connettivo esteso e diffuso fin nelle città di provincia e animato da 
figure minori ma, non per questo, prive di interesse.  

Così, per esempio, in questo periodo la vita musicale a Mantova non è 
nemmeno lontanamente paragonabile agli splendori che aveva conosciuto 
sotto i Gonzaga nel Cinquecento e nel primo Seicento, quando la città era 
stata una delle autentiche capitali della musica europea: basterebbe ricordare, 
al riguardo, il patronato di Isabella d’Este tra Quattro e Cinquecento, la costi-
tuzione del repertorio della Basilica di Santa Barbara da parte del duca Gu-
glielmo (1550–87) e il mecenatismo sontuoso del duca Vincenzo (1587-1612), 
alla cui corte lavorarono tra gli altri Monteverdi, Viadana e Salomone Rossi. 
Eppure non si può negare che nel secondo Settecento esista ancora a Mantova 
una viva tradizione musicale, da ricondurre al più ampio contesto culturale, 
sociale e politico della Lombardia austriaca (non a caso dal 1708, con l’inizio 
della dominazione imperiale, la città è soggetta all’egemonia di Vienna e di 
Milano). Nel 1769 s’inaugurò il Teatro Accademico-Scientifico, progettato da 
Antonio Galli Bibiena su commissione della Reale Accademia di Scienze, Let-
tere ed Arti e dove di lì a poco avrebbe suonato anche il giovanissimo Mozart 
durante il suo primo viaggio in Italia, mentre nel 1783 fu riaperto il Nuovo 
Regio Ducal Teatro, ricostruito da Giuseppe Piermarini dopo l’incendio che 
l’aveva completamente distrutto due anni prima. Accanto al teatro e agli altri 
generi paraoperistici come cantate e serenate, è coltivata naturalmente pure 
la musica strumentale, secondo un orientamento di gusto tipico della Lom-
bardia settecentesca, laddove, sul versante della produzione propriamente 
artigianale, fiorisce la liuteria.

Oggi del tutto dimenticato, Antonio Bonazzi (1754-1802) fu una figura di 
riferimento nella vita musicale mantovana del periodo. Violinista, maestro 
concertatore, compositore, Bonazzi seppe del resto conquistarsi una certa 
rinomanza internazionale a dispetto di un raggio d’azione a quanto sembra 
circoscritto a un ambito locale e regionale; la prova è che il suo nome sarà 
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registrato in due importanti dizionari musicali ottocenteschi come quelli di 
Gerber e di Fétis. Tra il 1780 e l’anno della morte, Bonazzi fu il violinista più 
importante di Mantova. Come primo violino e maestro concertatore della 
Cappella di Santa Barbara e del Nuovo Regio Ducal Teatro, in un’epoca in cui 
non esisteva ancora la moderna figura del direttore (affermatasi soltanto nel 
corso dell’Ottocento), Bonazzi era di fatto il responsabile delle esecuzioni del-
le orchestre mantovane;  in tali vesti curò la concertazione della musica di una 
lunga serie di opere di Sarti, Gazzaniga, Cherubini, Tarchi, Paisiello, Cima-
rosa, Guglielmi e Paër: in sostanza, i maggiori autori teatrali di quei decenni.

Come compositore, Bonazzi fu autore a quanto pare di una mole impres-
sionante di lavori – balli, sinfonie, concerti, musica da camera e lavori vocali – 
dei quali è purtroppo sopravvissuta soltanto una minima parte. Il catalogo te-
matico delle composizioni superstiti, realizzato da Gian Francesco Amoroso e 
Ana Spasic che hanno firmato anche il puntuale saggio storico-critico d’intro-
duzione, costituisce un primo, significativo contributo per la valorizzazione 
di questo musicista, ai suoi tempi noto anche come straordinario collezionista 
di strumenti ad arco. Nella lista dei beni, stilata alla morte di Bonazzi, sono 
infatti menzionati oltre quaranta strumenti ad arco, come anche ricordato dal 
Gerber, dal Fétis e dal Vercheval, Guarnieri, degli Amati e degli Stradivari.

Cesare Fertonani
Professore associato

di Storia della musica moderna e contemporanea
e vicedirettore di Dipartimento di Musicologia

Università degli Studi di Milano
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il compositore

La biografia*
Antonio Bonazzi (o Bonazza) 1 violinista e compositore, nacque a Mantova il 
24 luglio 1754.2 Della sua famiglia, originaria di Pieve di Tione in provincia di 
Trento,3. non si hanno molte notizie. La madre Margherita Foresti andò sposa a 
Giacomo Bonazza, nato attorno al 1707,4 in Mantova, figlio di Battista Bonazza.

Poco si sa della sua vita privata. Sposò Rosa De Mauri, nata il 9 aprile 1769 
a Canneto sull’Oglio (o a Rovereto Mantovano) dall’avvocato Carlo Antonio 
De Mauri e da Barbara Segàla. Dall’unione con Rosa De Mauri nacquero sei 
figli: Carolina, Giuseppe Antonio, Luigi Giovanni Francesco, Barbara, Luigi 
Maria, Antonia, dei quali raggiunsero l’età adulta solo Luigi Maria e Carolina 
sposata Cipriani. Nessuno di essi, peraltro, si dedicò alla musica.

Antonio Bonazzi visse a Mantova. Abitò in casa di sua proprietà prima al 
n. 750 di contrada Leopardo 5 e successivamente al n. 765 della medesima via. 

Morì a Mantova il 17 gennaio 1802 6 nella casa di sua proprietà sita al civico 
n. 926 di via Trentossi 7 come da testamento,8 e fu sepolto nella basilica di San 
Lorenzo in Sant’Andrea. 

* La cura a quattro mani del presente lavoro è stata così suddivisa: Gian Francesco Amo-
roso si è occupato dello studio del fondo musicale, del recupero delle fonti e della compi-
lazione del catalogo; Ana Spasic della ricerca documentaria e della stesura della biografia.

1. Gerber 1812, Fétis 1861, Eitner 1900, Garollo 1907, Vercheval 1924 riportano 
Bonazzi tuttavia in I-MAa (Archivio di Stato, Mantova), Magistrato Camerale Nuovo, 
busta 80, Cappella Ducale su alcuni documenti si firma o è nominato ‘Bonazza’.

2. Secondo Gerber 1812, Fétis 1861, Eitner 1900, Garollo 1907, Vercheval 1924 Bo-
nazzi risulta nato a Cremona tuttavia l’atto di nascita smentisce questa informazione.

3. Dallo spoglio dei decreti di cittadinanza conservati presso l’Archivio Gonzaga (I-MAg), 
busta 3007, carta 825, è emersa l’esistenza di un decreto del 1709 a favore di un certo Fioravan-
te Bonazzi del fu Giacomo, residente in Mantova da oltre un trentennio, ma oriundo ex villa 
Plebe Tionis Status Tridentini. In effetti il cognome è tuttora presente nel Comune di Tione.

4. Nel registro dei morti dell’anno 1777 conservato nell’Archivio Storico del Comune 
di Mantova si legge che Giacomo Bonazza morì di febbri infiammatorie a settant’anni.

5. Contrada situata nel quartiere di Sant’Andrea.
6. Cfr. Gerber 1812, Fétis 1861, Eitner 1900, Garollo 1907 e Vercheval 1924.
7. All’epoca via Trentossi faceva parte della Contrada del Monte Nero presso il quar-

tiere di Sant’Andrea, attualmente via Guglielmo Oberdan.
8. I-MAa, Notarile, filze notaio Camillo Melleri, pacco 5934.
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L’attività artistica
Premesso che nulla è noto in ordine alla sua formazione artistica, dell’attività 
musicale di Bonazzi sono sopravvissute maggiori notizie e preziosi dettagli 
che permettono di ricostruirne parte dell’attività artistica.

La vita culturale mantovana negli anni del dominio austriaco fu alimentata 
da una trasformazione e amplificazione di strutture preesistenti. Le origini 
affondano nel 1562, quando, per volere di Cesare Gonzaga, venne fondata 
l’Accademia degli Invaghiti (di carattere nobiliare, ribattezzata nel 1748 Colo-
nia Arcadica Virgiliana per volontà del marchese Carlo Valentini), alla quale 
si contrappose l’Accademia degli Invitti (1610) rinominata in un secondo pe-
riodo dei Timidi (1648) di carattere borghese. 

In seguito al regio dispaccio emesso il 9 novembre 1767 per volontà di 
Maria Teresa d’Asburgo imperatrice d’Austria, l’Accademia dei Timidi ven-
ne ufficialmente denominata Regia Accademia di scienze e belle arti di Man-
tova e suddivisa in quattro facoltà: filosofia, matematica, fisica sperimentale, 
belle lettere. 

Col cesareo dispaccio del 24 maggio 1769 si completò il processo di assimi-
lazione in corso e, oltre alla Colonia Arcadica, vennero ricomprese altre due 
istituzioni: l’Accademia Teresiana di pittura scultura e architettura e l’Acca-
demia filarmonica sotto la denominazione definitiva di Reale Accademia di 
scienze lettere ed arti.9 Sotto la dominazione austriaca l’Accademia, presiedu-
ta da Tommaso Arrigoni, assunse pertanto carattere universitario articolando-
si in tutte le discipline, compresa la musica. 

Nel rinnovato ateneo era inglobato un teatro cinquecentesco che, sotto ri-
chiesta esplicita degli accademici, venne riprogettato dall’architetto Antonio 
Galli Bibiena (1697-1774), il quale sostituì la pianta rinascimentale a gradoni 
con la moderna disposizione a palchetti. La nuova sala, così come la possiamo 
contemplare tutt’oggi, venne inaugurata il 3 dicembre del 1769 con la cantata 
Virgilio e Manto del maestro Luigi Gatti (1740-1817).10

Poche settimane dopo, esattamente il 1 gennaio 1770, il quattordicen-
ne Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), reduce dal suo debutto italiano 
all’Accademia filarmonica di Verona, tenne un concerto al Teatro Scientifico 
(così denominato per le finalità principali che gli accademici mantovani in-
tendevano assegnargli), riscuotendo il plauso unanime degli astanti. Non è 

9. Per maggiori informazioni è possibile consultare la busta Memorie Filodrammati-
ca e Filarmonica dell’Archivio della Reale Accademia Virgiliana.

10. Luigi Gatti (Mantova, 11.vi.1740 · Salisburgo, 1.iii.1817): debuttò come operista 
nel 1768 con l’Alessandro nelle Indie, nello stesso anno divenne secondo tenore della R. 
Ducale Cappella di Santa Barbara, della quale nel 1779 sarebbe divenuto vice-direttore. 
Nel 1783 ottenne la nomina a maestro di cappella della cattedrale e della corte di Sali-
sburgo al servizio del fratello del prefetto della Reale Accademia di Mantova, il vescovo 
monsignor Antonio Teodoro conte di Colloredo (al quale Gatti dedicò una cantata a due 
voci in occasione della nomina ad arcivescovo di Olmutz, eseguita l’8 marzo 1778 presso 
il Teatro Scientifico). La sua produzione è costituita da musica sacra liturgica, musica 
sacra drammatica, musica strumentale, opere teatrali, balli e cantate.
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da escludere che l’allora sedicenne Bonazzi quella sera fosse tra il pubblico e 
avesse occasione di ascoltare e conoscere personalmente il giovane Mozart, 
ma in mancanza di documenti questa rimane solamente un’ipotesi.

La prima testimonianza che abbiamo di Bonazzi in qualità di primo violi-
no e direttore risale all’anno 1782 in occasione della messa in scena dell’opera 
I fratelli Pappamosca di Pietro Guglielmi (1728-1804).11

L’anno seguente il ventinovenne Bonazzi ottenne la nomina a violinista 
concertatore della Colonia Filarmonica, subentrando al suo illustre predeces-
sore Luigi Gatti, divenuto maestro di cappella della cattedrale e della corte 
di Salisburgo. In quell’anno Bonazzi risultava già essere primo violino della 
Regia Ducal Cappella di Santa Barbara,12 direttore d’orchestra del Pubblico 
Teatro e compositore.13.

Nella primavera dello stesso anno, in occasione della riapertura del Nuovo 
R. D. Teatro, ricostruito a opera di Giuseppe Piermarini (1734-1808) in seguito 
a un incendio devastante avvenuto il 29 maggio 1781, venne rappresentata 
l’opera Il Trionfo della pace di Giuseppe Sarti (1729-1802) coi balli Enea nel La-
zio e Un ballo campestre musicati da Antonio Bonazzi 14 e diretti da Innocenzo 
Gambuzzi,15 dei quali il cronista della «Gazzetta di Mantova» ammirò «la de-
licatezza e l’espressione della squisita musica».16 L’orchestra che accompagna-
va la rappresentazione era formata da strumentisti in servizio presso la corte 
parmense, primo fra tutti il ventiseienne pavese Alessandro Rolla (1757-1841). 
In tale documento Bonazzi compare per la prima volta nella veste di compo-
sitore, ma dei suoi balli non è rimasta alcuna traccia.

Bonazzi ricompare come autore di balli coi titoli Il trionfo di Tamerlano e 
Amor non dorme nell’anno 1784, eseguiti la stessa sera primaverile presso il 
R. D. Teatro di Mantova assieme a L’Alessandro nelle Indie di Luigi Cherubini 
(1760-1842) su libretto di Pietro Metastasio (1698-1782).17

11. Sartori 11019.
12. La basilica Palatina di Santa Barbara fu aggiunta alla Reggia d’ordine del duca 

Guglielmo iii, fra gli anni 1562-65, architetto Giovanni Battista Bertani, allievo e succes-
sore di Giulio Romano. Retta da un collegio capitolare, in dipendenza diretta dalla Santa 
Sede, con a capo l’abate di Santa Barbara, la Basilica, sotto i Gonzaga, ebbe l’appellativo 
di ‘Ducale’, sotto gli austriaci di ‘Regio-Ducale’, sotto i francesi di ‘Nazionale’; dal 1866 
si chiama ‘Regia’. All’epoca di Bonazzi era direttore della cappella di Santa Barbara il 
maestro Giovanni Battista Zuccai al quale nel 1763 successe Giovanni Battista Pattoni 
(1710-1773) già vice organista della cappella dal 1731. In seguito alla morte del titolare 
Giuseppe Fabris venne nominato nel 1752 organista e vice maestro. Nel 1761 Pattoni 
ricevette la nomina ad accademico della Reale Accademia Filarmonica di Bologna, dopo 
la sua morte nel 1773 ottenne il posto di maestro di cappella Mattia Milani (1729-1809) 
allievo a Bologna di Giambattista Martini (1706-1784) dal 1753 al 1759. 

13. Bernardi 1923, p. 62
14. Sartori 23875.
15. Maestro della Regia Accademia di ballo di Mantova.
16. «Gazzetta di Mantova», 16 maggio 1783 in Bernardi 1923 p. 62.
17. Sartori 827.
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18. «Gazzetta di Mantova», 8 luglio 1785 in Bernardi 1923, p. 62.
19. «Gazzetta di Mantova», 8 giugno 1787 in Ibidem, p. 63.
20. «Gazzetta di Mantova», 13 aprile 1792 in Ibidem.
21. Sartori 23875.
22. Sartori 11410.
23. Sartori 24507.
24. Sartori 11427.
25. Sartori 827.
26. Sartori 2185.
27. Sartori 2818.
28. Sartori 7579.
29. Sartori 3744.
30. Sartori 12241.
31. Sartori 23421.
32. Sartori 18172.
33. Sartori 15804.
34. Sartori 3999.
35. Sartori 7863.
36. Sartori 15243.
37. Sartori 16468.

Il 24 giugno del 1785 al Regio Ducal Teatro Nuovo Bonazzi diresse ed 
eseguì un programma interamente di sue musiche che superò, a detta della 
critica, «ogni maggiore aspettativa». Così riporta la «Gazzetta di Mantova»: 
«Quanto più di squisito gusto furono incontrate, e quindi applaudite, le eccel-
lenti di lui composizioni nella musica istrumentale e la maestra di lui mano 
nell’eseguirla».18

Nel 1787 la «Gazzetta» dell’8 giugno annuncia, per il giorno 15 successivo, 
un altro concerto nel Regio Ducal Teatro Nuovo in cui Bonazzi «suonerà a 
solo e farà eseguire vari pezzi di musica da lui espressamente composti».19

In occasione dei consueti esercizi letterari della Colonia Arcadica Virgilia-
na del 1792 la «Gazzetta» riporta che Bonazzi fece eseguire «alcune patetiche 
sinfonie da lui composte».20

Maggiori informazioni sono pervenute riguardo all’attività di violinista 
concertatore dei due Regi Ducal Teatri di Mantova: nuovo, per la stagione 
delle fiera; vecchio, per il periodo di carnevale. Si sa con certezza che Bonazzi 
concertò le seguenti opere: nel 1783 Il trionfo della pace 21 e Le Gelosie villane 22 
di Giuseppe Sarti, La vendemmia 23. di Giuseppe Gazzaniga; nel 1784 Le gelosie 
villane 24 di Sarti, L’Alessandro nelle Indie 25 di Luigi Cherubini; nel 1785 L’Anti-
gono 26 di Nicolò Zingarelli (1752-1837), l’Arminio 27 di Angelo Tarchi; nel 1787 
Demofonte 28 di Luigi Gatti; nel 1788 Il barbiere di Siviglia 29 di Giovanni Paisiello 
(1740-1816), nel 1789 Giulio Sabino 30 di Giuseppe Sarti, nel 1790 Le trame delu-
se 3.1 di Domenico Cimarosa; nel 1791 La pastorella nobile 3.2 di Pietro Guglielmi, 
La Molinara 3.3. di Giovanni Paisiello; nel 1792 Bertoldo e Bertoldino 34 di Brunetti; 
nel 1793 Didone abbandonata 3.5 di Giuseppe Sarti; nel 1794 Il matrimonio segreto 3.6 
di Domenico Cimarosa, Nina ossia La pazza per amore 37 di Giovanni Paisiello; 
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38. Sartori 8439.
39. Sartori 13484.
40. Nello Vetro on line.
41. Sartori 15339.
42. Fabbri · Verti 1987, p. 124; Nello Vetro.
43. I-MAa, Magistrato Camerale Nuovo, busta 80, Cappella Ducale.

nel 1797 I due castellani burlati 38 di Vincenzo Fabrizzi (1764-1812 ca) e nel 1800 
L’intrigo amoroso 39 di Ferdinando Paër (1771-1839).

Nel 1772 Antonio Bonazzi fu invitato da Giacomo Puccini senior (Celle dei 
Puccini, 1712-Lucca, 1781), nonno del celebre compositore, a suonare presso 
la Cappella Palatina di Lucca in occasione della festa di Santa Croce.40

In qualità di primo violino Bonazzi effettuò una trasferta nell’autunno del 
1783 in funzione della riapertura del Nuovo Teatro della Società di Casal-
maggiore. Per l’occasione vennero rappresentate l’opera Medonte di Giuseppe 
Sarti e i balli di Domenico Rossi Piuttosto la Morte che la schiavitù, musica di 
Vincenzo Martin, e Il convitato di pietra musica di Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787).41

Dieci anni dopo compare nell’anno 1793 a capo dell’orchestra del Teatro di 
Reggio Emilia in occasione della messinscena de La vendetta di Nino, dramma 
serio in due atti di Alessio Prati su libretto di Ferdinando Moretti.42

Infine ulteriori documenti custoditi presso l’Archivio di Stato di Manto-
va 43 certificano che Bonazzi richiese al Regio Ducal Magistrato Camerale il 
permesso per soggiornare due mesi a Vicenza (10 giugno 1791 e 31 maggio 
1792) e a Reggio (4 aprile 1793) al fine di esercitarvi la professione di primo 
violino. Riporto il secondo documento:

Antonio Bonazza qual attuale primo violino al servizio di questa Regia Du-
cal Cappella di Santa Barbara trovasi nella necessità di recarsi a Vicenza ed 
ivi trattenersi da circa due mesi per esercitare la professione in qualità di 
primo violino nell’opera che dovrà colà andar sulle scene alli primi del ven-
turo, perciò onde avere la libertà di assentarsi dalla premessa ivi incomben-
za ed attualità di impegno credendo di supplivervi anche bastantemente 
nell’evenienza dei casi col soggetto che ne farà le sue veci ricorre.
Supplica questo Regio Ducal Magistrato di graziosamente concedergli 
il permesso di detta assenza per l’accennato termine di mesi due: chiede 
la grazia.
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Richiesta di recarsi a Vicenza per partecipare a un’opera in qualità di primo violino
Archivio di Stato di Mantova, Magistrato Camerale Nuovo, b. 80, Cappella Ducale
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«Morì a Mantova nel 1802 e lasciò in eredità ai suoi eredi più di mille spartiti di 
concerti per violino e concerti per flauto, sinfonie, quintetti, quartetti e simili, 
fra i quali parecchie sue proprie composizioni», così riportano Gerber e Fètis. 

Dall’elenco dei beni stilato il 4 marzo 1802 in funzione dell’apertura del 
testamento, risultavano i seguenti pezzi di Bonazzi e di altri autori:

n. 284 sinfonie
n. 92 concerti per violino
n. 169 musica vocale, cioè arie, duetti, terzetti
n. 65 quintetti a due violini, due viole e violoncello
n. 112 quartetti a due violini, viola e violoncello
n. 120 trio a due violini e violoncello
n. 32 quintetti, quartetti

ovvero un totale di 874 composizioni. Come si può notare non c’è alcuna men-
zione dei quattro balli Enea nel Lazio, Un ballo campestre, Il trionfo di Tamerlano, 
Amor non dorme, tuttavia nell’elenco riportato di seguito compaiono «quattro 
pezzi di musica da balli», pertanto è possibile ipotizzare che l’autore dell’elen-
co dei beni si sia confuso. L’elenco prosegue con:

n. 98 sonate a violino solo di diversi autori
n. 87 duetti a due violini
n. 24 minuetti  e contraddanze
n. 4 pezzi di musica da balli
n. 30 musica del Pleyel 44

in tutto 243 pezzi 45 che sommati all’elenco precedente raggiungono il numero 
complessivo di 1117 «spartiti» valutati, nel rinvenuto inventario, £ 2400. Tut-
tavia c’è da domandarsi, riguardo la produzione del Bonazzi, la cui copiosi-
tà in soli quarantotto anni di vita desta dei dubbi, se l’autore dell’elenco dei 
beni abbia tenuto conto delle parti staccate di ogni singola composizione o 

il fondo musicale

44. Ignaz Joseph Pleyel (Ruppersthal, 18 giugno 1757 · Parigi, 14 novembre 1831), com-
positore, editore musicale e costruttore di pianoforti austriaco naturalizzato francese. 

45. Nel 1801 Bonazzi sarebbe stato segnalato dal triestino Braig agli editori Hoffmai-
ster & Kuhnel quale personaggio artisticamente significativo a Mantova e probabilmente 
interessato all’acquisto di edizioni musicali tedesche. Aversano 1999.
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se nell’inventario le abbia considerate lavori a sé.46 Stando alla prima ipotesi, 
tralasciando le sinfonie, i concerti e la musica vocale di cui non si può cono-
scere esattamente l’organico, risulterebbero essere stati scritti tredici quintetti, 
vent’otto quartetti e quaranta trii, un numero decisamente più credibile.

Rispetto alla moltitudine di manoscritti riportata nell’elenco dei beni, è 
stata reperita un’esigua parte della produzione di Bonazzi fortunatamente 
conservata presso la biblioteca «Opera Pia Giuseppe Greggiati» di Ostiglia 
(Mantova), costituita dalla collezione di musiche manoscritte e a stampa che 
Giuseppe Greggiati 47 raccolse lungo la sua vita e che alla morte lasciò in eredi-
tà al Comune di Ostiglia con l’obbligo di conservare l’archivio musicale. Pur-
troppo il Greggiati dimenticò di dare istruzioni per la catalogazione dei suoi 
volumi e di fissare una sede definitiva e funzionale nonché un responsabile; 
pertanto il fondo musicale fu soggetto a diverse peregrinazioni, provocando 
gravi danni alla sua integrità. Non da ultimo, i bombardamenti del 1944 di-
strussero irrimediabilmente parte dell’archivio. È probabile che alcuni volumi 
del Bonazzi siano andati perduti proprio in tali circostanze.

Il fondo pervenutoci è costituito da parti di musica strumentale cameristica, 
eccetto il concerto per violino e cioè esattamente: tre trii per due violini e violon-
cello; quattro trii per due violini e viola; sei divertimenti notturni per due violini 
e viola; sei terzetti per due violini e violoncello; quattro sonate per violino, viola 
e violoncello; un concerto per violino e orchestra e infine una riduzione per due 
violini, viola e violoncello dell’oratorio Isacco di Angelo Tarchi. 

Infine nell’elenco dei beni si legge:

Quaranta violini di diversi autori, coi rispettivi archetti, che sono stati sti-
mati dal violinaro cittadino Giovanni Rotta come si asserisce dalli nominati 
cittadini contutori e tutrice (£ 9000)
Cinque viole (£ 675)
Due violoncelli (£ 1540)

Sia Gerber sia Fètis riportano: «Appartenevano pure alla sua eredità 42 violini 
di Guarnieri, Amati, Stradivari, ed altri buoni maestri, per un valore da 2 a 150 
ducati al pezzo». Tale collezione, che oggi nemmeno i più affermati violinisti 
potrebbe permettersi, contribuisce ad aumentare il prestigio di Bonazzi non 
solo per il talento di virtuoso e compositore, ma anche per il peculiare interes-
se dimostrato nell’ambito del collezionismo di prestigiosi strumenti musicali.

46. È il caso di evidenziare la rilevante ottusità dell’estensore dell’inventario il quale 
ha acriticamente affiancato nell’elenco banali suppellettili a elementi di grande rilievo 
quali pregiati strumenti musicali e una collezione di spartiti e partiture fra le quali è più 
che probabile che, oltre a quelle del maestro, fossero custodite quelle degli illustri autori 
per i quali Bonazzi concertò ed eseguì.

47. Giuseppe Greggiati (Ostiglia 1793 · Mantova 1866), destinato alla carriera eccle-
siastica, studiò al seminario di Ferrara. Nell’aprile 1816 era organista nella chiesa par-
rocchiale di Quistello (Mantova), l’anno seguente venne ordinato sacerdote. Si dedicò 
all’insegnamento, fu direttore e maestro di Metodica nella Scuola elementare maggiore 
maschile di Mantova. 



13.12

Il seguente catalogo tematico è costituito dalla serie di copie manoscritte del-
le composizioni di Antonio Bonazzi conservate presso la Biblioteca musicale 
«Opera Pia Giuseppe Greggiati» di Ostiglia (I-Os) in provincia di Mantova.  

Le schede sono disposte in base all’organico strumentale (trii, quartetti, 
concerto). In particolare, per quanto riguarda i trii e le sonate a tre, la disposi-
zione e ogni sezione è ordinata per tonalità. 

Le parti orchestrali del Concerto per violino sono custodite in un unico volu-
me, quelle dei brani cameristici (eccetto i due quartetti) sono suddivise in tre 
volumi in base alla natura dello strumento.

I volumi, ben rilegati e in ottime condizioni, hanno le seguenti dimensioni: 
220×300 mm (trii); 235×335 mm (quartetto); 220×310 mm (trascrizione dell’ora-
torio Isacco) e 230×300 mm (concerto).

Gli incipit musicali trascritti si riferiscono alle prime battute del primo mo-
vimento della parte del primo violino.

Il catalogo pertanto è così articolato:
▪ titolo della sezione;
▪ numero d’ordine del catalogo;
▪ trascrizione del titolo con indicazione della tonalità tra parentesi quadre;
▪ indicazione dei movimenti;
▪ incipit musicale;
▪ organico ove non compare nel titolo;
▪ collocazione;
▪ eventuali osservazioni.

Presso la biblioteca del monastero svizzero di Einsiedeln (CH-E) sono conser-
vate alcune opere manoscritte attribuite ad Antonio Bonazzi.48 Eccone l’elen-
co sommario con la relativa collocazione: Genitori genitoque (405,6), Genitori 
genitoque (406,2), Tantum ergo (405,4), Tantum ergo (405,3), Tantum ergo (405,5), 
Sonata per organo (55,57), Sinfonia (1,15).

Il fatto che sui frontespizi sia riportato solamente il cognome dell’autore 
non permette di attribuirle con assoluta certezza ad Antonio Bonazzi, in quan-

catalogo tematico

48. Helg 1995, p. 20.
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Antonio Bonazzi, Trio a due violini e viola, parte del violino
 Biblioteca Opera Pia Greggiati di Ostiglia, Mantova

to potrebbero essere state composte anche dal milanese Ferdinando Bonazzi 
(1764-1845), per vari anni primo organista in Duomo, o dall’omonimo coevo 
Felice Antonio. 

Data la dubbia paternità, tali composizioni non sono riportate nel catalogo 
tematico.
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trii per due violini e violoncello

Trio a due violini e violoncello [mi b maggiore]  1
Allegro spiritoso – Largo – Rondò espressivo

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 4v

Trio a due violini e violoncello [fa maggiore]   2
Allegro con spirito – Romance – Rondò allegro

I-Os,  Mss.Mus. b 2621, p. 1.

Trio a due violini e violoncello [si b maggiore]  3.
Allegro con brio – Largo amoroso – Rondò allegro

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 7v

divertimenti notturni per due violini e viola

Sei divertimenti notturni a due violini e viola  4
a · [do maggiore] Andante grazioso – Allegro

b · [fa maggiore] Allegro assai – Minuè – Trio

 

c · [fa maggiore] Sostenuto – Rondò grazioso
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d · [sol maggiore] Allegro – Andantino

e · [la maggiore] Sostenuto espressivo - Rondò grazioso

 

f · [si b maggiore] Andante grazioso - Rondò allegretto

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 11 

terzetti per due violini e violoncello

Sei terzetti a due violini e violoncello  5 
a · [do maggiore] Allegro – Andantino – Allegretto

b · [re maggiore] Allegro – Adagio – Rondò

c · [mi b maggiore] Andante maestoso – Rondò

 

d · [fa maggiore] Allegro –  Andantino grazioso – Minuè – Trio

e · [sol maggiore] Allegro moderato – Largo – Minuè 
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f · [la maggiore] Allegro – Andante – Rondò allegretto

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 17 

trii per due violini e viola

Triò a due violini e viola [do maggiore]   6
Allegro – Andantino grazioso – Rondò grazioso

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 25

Triò a due violini e viola [re maggiore]  7
Allegro maestoso – Cantabile – Rondò

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 35

Triò a due violini e viola [mi b maggiore]  8
Allegro spiritoso – Adagio sostenuto – Rondò

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 32

Triò a due violini e viola [si b maggiore]  9
Allegro spiritoso – Adagio – Rondò allegretto

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 29
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sonate a tre

Sonata a viola, violino e violoncello [do maggiore]  10
Allegro maestoso – Andantino romance – Rondò

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 50

Sonata a tre con violino, viola obbligata e violoncello [mi b maggiore]  11 
Largo – Allegro – Rondò

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 38 

Sonata a tre [sol maggiore]  12
Allegro maestoso – Rondò sostenuto – Allegro

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 40

Sonata a viola, violino e violoncello [si b maggiore]  13
Andantino – Allegro maestoso – Minuè – Trio

 

I-Os, Mss.Mus. b 2621, p. 45

quartetto

Quartetto a due violini, viola e violoncello di Antonio Bonazzi [la maggiore] 14
Allegro con spirito – Adagio con espressione – Rondò staccato

 

I-Os, Mss.Mus. b 1099 · osservazioni: In calce al frontespizio del vl2, cancellato: Ad uso 
Lorenzo Moretti; in calce al frontespizio di vl1: Ad uso di Pietro Cristofori.
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riduzioni per due violini, viola e violoncello

Isacco [dell’oratorio di Angelo Tarchi]  15

 

I-Os, Mss.Mus. b 4653; Mss.Mus. b 2827

osservazioni · Su ogni parte, timbro: F. Picinelli.

concerto per violino e orchestra

Concerto per violino del sig.r Antonio Bonazzi [si b maggiore]  16
Allegro spiritoso – Adagio – Rondò grazioso

organico · cl i-ii, ob i-ii; fg; cor i-ii in mi b; vl princ., vl i obbl., vl i ripieno; vl ii obbl.; vla 
i-ii; cello; basso.

I-Os, Mss.Mus. b 1100 · osservazioni: Su alcune parti: Luigi Pellicani.
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Antonio Bonazzi primo violino e compositore di balli
Archivio di Stato di Mantova - Magistrato Camerale Antico, busta Teatri (1745-1788)
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