
SACRI MUSICALI AFFETTI

OPERA QUINTA, 1655

AURATA

FONTE

BARBARA STROZZI



℗ 2021
Tactus s.a.s. di Gian Enzo Rossi & C.

www.tactus.it

Recording, editing, mastering: Giuseppe Monari
English translation: Marta Innocenti

L’editore è a disposizione degli aventi diritto

Un sentito ringraziamento a / Many thanks to

Volontari della Chiesa di San Girolamo di Bagnacavallo

TACTUS

Termine latino con il quale, in epoca rinascimentale, si indicava quella che oggi è detta «battuta».
The Renaissance Latin term for what is now called a measure.
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Le cronache e i reportage sulle donne compositrici del Seicento sono assai numerosi,
certo più dei lavori effettivamente pubblicati. I turisti e i viaggiatori di passaggio in
Italia dimostrano d’essere particolarmente affascinati dall’educazione musicale
femminile: il violista, interprete e traduttore francese André Maugars, scrivendo da
Roma nel 1639, rimarca le abilità compositive e canore di Leonora Baroni (1611-1670);
lo scrittore inglese John Evelyn scrive da Padova nel 1645 a proposito della figlia di
Domenico Bassano, ottima suonatrice di diversi strumenti e autrice di brani
eccellenti. Eppure, per la maggior parte di queste giovani fanciulle versate alla
musica, tanto apprezzate anche nelle corti europee più raffinate e cólte dell’epoca,
l’attività compositiva era comunque considerata soltanto un piacevole corollario alle
doti esecutive: come donne, esse erano celebrate per la loro bellezza, per la grazia,
per la soavità del canto; come musiciste, erano ammirate in primis per la loro
maestria nell’esecuzione, con la voce oppure con uno strumento. Forse per questo la
gran parte delle loro composizioni non venne né stampata né destinata a copia,
sovente lasciata all’improvvisazione o alle occasionali circostanze esecutive.

In questo quadro la determinazione di Barbara Strozzi (1619-1677) nel voler
pubblicare i suoi lavori assume un particolare significato. Seppure col precedente
illustre di Francesca Caccini (1587-1640), Barbara volle conquistarsi una posizione
pubblica all’epoca inusuale soprattutto come compositrice. E se nelle prime
pubblicazioni la femminilità dell’autrice si fa prudente nella dedica (a Francesca della
Rovere nell’op. 1: «la prima opera, che come donna troppo arditamente mando in
luce»; a Ferdinando III d’Austria e a Elena Gonzaga nell’op. 2: «Non può la vile
miniera del povero ingegno d’una Donna produrre metallo da fabricar ricchissime
corone d’oro al merito degli Augusti»), nessun indizio di una tale deminutio auctoris
compare nell’op. 5 e nell’op. 6 (rispettivamente stampate a Venezia nel 1655 e nel
1657).

Barbara nasce a Venezia e vive per molti anni nella casa di Giulio Strozzi (1583-
1652), rinomato poeta e intellettuale di spicco sulla scena veneziana della prima metà
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del secolo. Il nome della giovane compare per la prima volta nel 1628 nel testamento
di Giulio, dove è citata come Barbara Valle, figlia di Isabella Garzoni detta “la
Greghetta”, da sempre al servizio di casa Strozzi ed erede designata dei possedimenti
veneziani del padrone. Barbara diverrà erede unica di Giulio alla morte della madre:
ventidue anni più tardi, infatti, nel suo testamento definitivo Giulio nomina sua erede
universale «Barbara di Santa Sofia mia unica figliuola elettiva, e però chiamata
comunemente la Strozzi». L’espressione «figliuola elettiva» adoperata può essere
interpretata tanto nel senso di figlia adottiva quanto come un eufemismo, peraltro
piuttosto frequente, per “figlia illegittima”.

Qualunque fosse il loro reale legame, la presenza di Barbara nella casa di Giulio
Strozzi ebbe conseguenze significative, dato che alla giovane fu garantito l’accesso
alla società musicale e letteraria veneziana. Sebbene membro di un’illustre famiglia
fiorentina, Giulio Strozzi era nato a Venezia, e qui era una figura di considerevole
importanza nella vita culturale. Fondatore e membro attivissimo di accademie,
poeta e drammaturgo prolifico, fu di fondamentale importanza nell’istituzione del
teatro musicale veneziano, privato e pubblico. Autore di libretti per molte
rappresentazioni operistiche tra gli anni ’30 e ’40 del Seicento, collaborò con molti
compositori. Attraverso Giulio, Barbara divenne famigliare all’élite intellettuale
veneziana che diversamente le sarebbe stata preclusa, per nascita e sesso.

L’attività musicale di Barbara Strozzi fu apprezzata da molti letterati e musicisti.
Tra questi, Nicolò Fontei fu da lei ispirato alla composizione di due volumi di arie, le
Bizzarrie poetiche (1635-36), progetto fortemente incoraggiato da Giulio, che scrisse
molti dei testi. Nel 1637, l’anno della ‘nascita’ del teatro d’opera con la
rappresentazione dell’Andromeda di Francesco Manelli e Benedetto Ferrari al San
Cassiano, Giulio Strozzi istituzionalizzò le esibizioni di Barbara creando l’Accademia
degli Unisoni. Il ‘manifesto’ dell’accademia si legge nelle Veglie de’ Signori Unisoni
(Venezia, Sarzina, 1638), dedicate a Barbara: discorsi di accademici, esercizi di
retorica, dibattiti, il tutto interpolato dalla musica. Nelle adunanze degli Unisoni
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Barbara svolgeva apparentemente la funzione di ‘cerimoniere’, suggerendo gli
argomenti sui quali gli accademici avrebbero dovuto confrontarsi ed esibendosi nel
canto durante le riunioni.

La maggior parte dei lavori di Barbara Strozzi rientrano nel genere vocale profano:
vale la pena di menzionare almeno il suo Primo libro de’ madrigali (Venezia,
Alessandro Vincenti, 1644), le Cantate, ariette e duetti op. 2 (Venezia, Gardano, 1651), le
Ariette a voce sola op. 6 (Venezia, Francesco Magni, 1657) e i Diporti di Euterpe op. 7
(Venezia, Francesco Magni, 1659). I testi musicati in queste raccolte si rifanno
perlopiù alla poesia d’amore marinista e ne riprendono, nella costruzione retorica, il
tipico concettismo elaborato, i frequenti riferimenti al mondo pastorale. Molto più
ridotta, almeno a livello quantitativo, è la produzione sacra di Barbara Strozzi:
ricordiamo a tal proposito il mottetto a tre voci Quis dabit mihi tantam caritatem?,
pubblicato nella miscellanea di mottetti a due e tre voci intitolata Sacra corona
(Venezia, Francesco Magni, 1656), e i 14 brani a voce sola stampati nei Sacri musicali
affetti op. 5 (Venezia, Francesco Magni, 1655), la sola raccolta di questo tipo pubblicata
nell’Europa cattolica della prima età moderna da una donna non consacrata. Tale
produzione si innesta in una piuttosto recente tradizione di brani sacri usciti dalla
penna di compositrici nel Seicento: circa la metà delle composizioni raccolte nel
Primo libro delle musiche di Francesca Caccini (Firenze, Zanobi Pignoni, 1618) è di
carattere devozionale; ed è di alcuni anni successiva una silloge di Maria Francesca
Nascimbeni, Canzoni e madrigali morali e spirituali (Ancona, Claudio Percimineo,
1674). Ma per l’organicità della raccolta e per le precise scelte compositive che la
caratterizzano, i Sacri musicali affetti spiccano tra le altre prove quasi a voler delineare
– con evidenti rimandi ai ben più noti Affetti musicali di Biagio Marini (1617), o agli
Affetti musici di Giulio Cesare Monteverdi (1620), o ancora agli Spiritosi affetti di
Eleuterio Guazzi (1622) –, una carrellata di atmosfere sonore cangianti anche nel
genere sacro, una sorta di teatro spirituale animato da tensioni che ne amplificano le
potenzialità emotive, coinvolgendo l’ascoltatore attraverso la mobilitazione di affetti
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e passioni di marca profana. I brani, tutti concepiti secondo la consueta formula per
voce e basso continuo, sono pensati con tutta probabilità nell’ottica di una
ricreazione spirituale, e non è da escludersi che siano stati eseguiti proprio nel
consesso dell’Accademia degli Unisoni così familiare all’autrice.

Dedicati ad Anna de’ Medici (1616-1676), Arciduchessa del ramo tirolese degli
Asburgo per via del matrimonio con l’Arciduca Ferdinando Carlo, i Sacri musicali
affetti sono riconducibili al genere del mottetto a voce sola e costituiscono un
itinerario per immagini dedicate a figure capitali della storia cristiana: Sant’Anna
(chiaro omaggio alla dedicataria della raccolta), San Pietro (due brani), la Vergine
Maria (tre brani e un Salve Regina), il Santissimo Sacramento (quattro brani), San
Benedetto, Sant’Antonio, per i Confessori.

Il mottetto che apre la raccolta, dedicato a Sant’Anna (Mater Anna, quisquae
personat), è incentrato sul tema della maternità miracolosa della madre della
Madonna, che concepisce la figlia in età avanzata. La santa è qui invocata come
protettrice dell’Arciduchessa, e allude con tutta probabilità alla personale vicenda
della sovrana, divenuta madre in un’età avanzata (37 anni) per le consuetudini
dell’epoca. Sant’Anna è dunque qui invocata non solo come patrona e modello di
virtù, ma anche come interceditrice per le future gravidanze della dedicataria.

Il mottetto In medio maris, scritto in onore di San Pietro, si rifà all’episodio narrato
nel Vangelo di Matteo: il discepolo si affretta a nuoto verso Gesù che gli appare sulle
acque del mare di Galilea, e inizia ad affondare nel momento in cui si spaventa per la
tempesta incipiente: metafora dello smarrimento interiore in cui incorre l’uomo
quando la sua fede si lascia prendere dai dubbi. Pietro è rimproverato da Cristo per
la sua scarsa fiducia, ma il finale del brano è comunque gioioso e irrompe un ampio
“alleluja”. La scelta di questo soggetto è inusuale rispetto alla tradizione dei brani
musicali di argomento petrino in circolazione all’epoca, che si pongono più spesso in
chiave celebrativa.
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Il virtuosismo vocale caratterizza la maggior parte dei Sacri musicali affetti: si
vedano in particolare le rapide scale presenti in Erumpebat undique fama (scritto per
San Benedetto) e Parasti in dulcedine mensam (per il Santissimo Sacramento); la fiorita
ornamentazione e la ricca dinamica in Nascente Maria himnum cantate (per la
Madonna); i lunghi melismi nel Salve Sancta caro Dei (per il Santissimo); i cromatismi
insistiti del Salve Regina e del già citato Mater Anna. Più convenzionali il mottetto
Salve sancta caro Dei (dedicato alla Vergine), che dispiega una forse la maggior parte
delle abilità vocali di tutta la raccolta, e Hodie oritur nobis (per i Confessori), che
contiene nel testo una rara invocazione a san Girolamo.

L’eccellenza di Barbara Strozzi come compositrice si rivela anche nell’impiego
inusuale della tonalità di Fa minore nel Parasti in dulcedine (al Santissimo),
caratterizzato da estrema raffinatezza nella melodia affidata alla parte vocale. Sulla
stessa lunghezza d’onda si muovono i procedimenti di eco e di allusione alla ciaccona
in Nascente Maria, da alcuni avvicinati al linguaggio monteverdiano (si riascolti ad
esempio il Laudate Dominum omnes gentes dalla Selva morale e spirituale, del 1640).Non
sono rari gli effetti drammatici e teatrali, l’indulgenza verso la declamazione del
recitativo e i moti lirici dell’aria operistica. La linea del basso è spesso molto attiva e
talvolta addirittura concertante con la voce (si vedano l’Hodie oritur nobis e ancora il
Mater Anna).

Nicola Badolato

k



6

Chronicles and reports about women composers in the seventeenth century are
quite numerous, undoubtedly more than the works actually published by these
women. Tourists and travellers to Italy showed they were particularly fascinated by
female musical education: André Maugars, a French viola player, interpreter and
translator, writing in Rome in 1639, pointed out the worth, as a composer and singer,
of Leonora Baroni (1611-1670); the English writer John Evelyn wrote in Padua in 1645
about Domenico Bassano’s daughter, who played several instruments very well and
composed excellent pieces. Yet for most of these young women who were so skilled
in music and appreciated even in the most refined, cultured European courts of that
period, composing was regarded, in any case, merely as a pleasant addition to
proficiency in performing: as women, they were extolled for their beauty, their grace,
the sweetness of their voice; as musicians, they were admired above all for the
mastery of their performance, either in singing or in playing an instrument. Perhaps
this is why most of their compositions were not printed or subjected to a production
of copies: in many cases copies were made only on the spur of the moment, or
occasionally when needed for a performance.

In this context, the determination of Barbara Strozzi (1619-1677) in having her
works published is particularly significant. Though she had a distinguished
predecessor in Francesca Caccini (1587-1640), Barbara insisted on conquering a public
position that was unusual in that period, particularly for female composers. While in
her first publications she was rather cautious when mentioning her gender in the
dedication (to Francesca della Rovere in op. 1: “the first work that I, being a woman,
too boldly do issue into the world”; to Ferdinand iii of Austria and Elena Gonzaga in
op. 2: “From the worthless mine of a woman’s humble intellect there cannot come
metal suitable for making rich golden crowns for the glory of august personages”),
there is no sign of such a self-belittling in op. 5 and op. 6 (respectively printed in 1655
and 1657).
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Barbara was born in Venice and lived for many years in the house of Giulio Strozzi
(1583-1652), an acclaimed poet and well-known intellectual on the Venetian scene
during the first half of the century. Her name appeared for the first time in 1628 in
Giulio’s will, where she was mentioned as Barbara Valle, daughter of Isabella
Garzoni, nicknamed “la Greghetta”, who had always worked for the Strozzi family
and had been designated to inherit her master’s possessions in Venice. Barbara
became Giulio’s sole heiress when her mother died: in his final will, drawn up
twenty-two years later, Giulio designated her as his sole heiress, calling her “Barbara
di Santa Sofia my only elective daughter, for this reason commonly called la Strozzi”.
The phrase “elective daughter” may indicate that she had been adopted, or may also
be interpreted as a euphemism, rather frequently used at that time, meaning
“illegitimate daughter”.

No matter what their actual relationship was, the fact that Barbara was living in
Giulio Strozzi’s house had significant consequences for her, because it gave her
admittance to the Venetian musical and literary society. Though he was a member
of a noble Florentine family, he had been born in Venice, and was a considerably
important figure in the cultural life of that city. He was a founder and active member
of several academies, a prolific poet and dramatist, and a crucial promoter of the
establishment of the private and public Venetian musical theatre. In the sixteen-
thirties and forties he wrote the librettos for many operas and collaborated with
several composers. Through Giulio, Barbara became well-known in the Venetian
intellectual elite, from which otherwise she would have been excluded because of
her birth and gender.

Barbara Strozzi’s musical activity was appreciated by many men of letters and
musicians. One of them was Nicolò Fontei, who, inspired by her, composed two
books of arias, Bizzarrie poetiche (1635-36): this project was strongly encouraged by
Giulio, who wrote many of the texts. In 1637, year of the “birth” of the opera theatre
marked by the performance of Andromeda, by Francesco Manelli and Benedetto
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Ferrari, at the Teatro di San Cassiano, Giulio Strozzi institutionalised Barbara’s
performances by creating the Accademia degli Unisoni. The “manifesto” of the
Accademia can be read in Veglie de’ Signori Unisoni (Venice, Sarzina, 1638), dedicated
to Barbara: speeches by academicians, rhetoric exercises and debates, interspersed
with music. In the meetings of the Unisoni, Barbara probably carried out the role of
a “master of ceremonies”, suggesting the topics to be tackled by the academicians
and performing as a singer during the meetings.

Most of Barbara Strozzi’s works are profane vocal music: it is worthwhile to
mention at least her Primo libro de’ madrigali (Venice, Alessandro Vincenti, 1644), her
Cantate, ariette e duetti op. 2 (Venice, Gardano, 1651), her Ariette a voce sola op. 6
(Venice, Francesco Magni, 1657), and her Diporti di Euterpe op. 7 (Venice, Francesco
Magni, 1659). The texts set to music in these collections belong chiefly to the genre
of the Marino-style love poetry, and imitate its typical, elaborate concettism and
frequent references to the pastoral world. Barbara Strozzi’s production of sacred
music is much more limited, quantitatively speaking, at least. We should mention
her three-part motet Quis dabit mihi tantam caritatem?, published in a miscellany of
two- and three-part motets entitled Sacra corona (Venice, Francesco Magni, 1656), and
her 14 pieces for solo voice published in Sacri musicali affetti op. 5 (Venice, Francesco
Magni, 1655), the only collection of this type published in Catholic Europe during the
early modern age by a woman who was not a nun. This production joins a rather
recent tradition of sacred pieces composed by women in the seventeenth-century:
about half of the compositions collected in the Primo libro delle musiche, by Francesca
Caccini (Florence, Zanobi Pignoni, 1618), are devotional pieces, and a few years later
Maria Francesca Nascimbeni published a collection entitled Canzoni e madrigali
morali e spirituali (Ancona, Claudio Percimineo, 1674). But Barbara Strozzi’s Sacri
musicali affetti stand out because they are an organic collection, and the pieces are
based on precise choices of composition. They almost seem to aim – with an evident
connection to the better-known Affetti musicali, by Biagio Marini (1617), Affetti musici,
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by Giulio Cesare Monteverdi (1620), and Spiritosi affetti, by Eleuterio Guazzi (1622) –
to present a series of changing musical atmospheres also in the sacred genre, a sort
of spiritual theatre upheld by tensions that amplify its emotional potential, involving
the listener through the activation of profane-type affects and passions. The pieces,
which are all based on the customary formula for voice and basso continuo, have
probably been conceived with a spiritual recreation in mind, and it is possible that
they were performed precisely during the meetings of the Accademia degli Unisoni,
with which the composer was so familiar.

The Sacri musicali affetti are dedicated to Anna de’ Medici (1616-1676), Archduchess
of the Tyrolean branch of the House of Habsburg as wife of Archduke Ferdinand
Karl. They belong to the genre of the motet for solo voice, and form an itinerary
through major images of Christian history: St. Anna (clearly a homage to the
dedicatee of the collection), St. Peter (two pieces), the Virgin Mary (three pieces and
a Salve Regina), the Blessed Sacrament (four pieces), St. Benedict, St. Anthony, and the
Confessors.

The motet that opens the collection, dedicated to St. Anna (Mater Anna, quisquae
personat), is based on the theme of the miraculous maternity of the Virgin Mary’s
mother, who conceived her daughter at a late age. The saint is evoked here as the
protectress of the Archduchess, and probably alludes to the fact that she became a
mother at an age, 37, that was regarded as late in that period. So St. Anna is invoked
here not only as a patron saint and model of virtue, but also as an intercessor for the
dedicatee’s future pregnancies.

The motet In medio maris, composed in honour of St. Peter, refers to an episode
related in Matthew’s Gospel: the disciple is trying to swim towards Jesus, who has
appeared on the water of the Sea of Galilee, but he beings to sink as soon as he
becomes frightened by a storm that is about to break out. This is a metaphor of the
inward bewilderment into which men fall when doubts begin to beset their faith.
Peter is chastised by Jesus for his lack of faith, but the conclusion is joyful and the
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piece bursts into a lengthy “hallelujah”. The choice of this subject is unusual in
comparison with the tradition of the musical pieces about St. Peter that were
circulating in that period: in most cases their tone was celebratory.

Most of the pieces of Sacri musicali affetti require vocal virtuosity: for instance,
consider the quick scales in Erumpebat undique fama (composed for St. Benedict) and
Parasti in dulcedine mensam (for the Blessed Sacrament); the ornate embellishments
and rich dynamics in Nascente Maria himnum cantate (for the Virgin Mary); the long
melismas in Salve Sancta caro Dei (for the Blessed Sacrament); the repeated
chromaticism in Salve Regina and in the previously mentionedMater Anna. The motet
Salve sancta caro Dei (dedicated to the Virgin Mary), which is perhaps the most
exacting of the pieces in the collection, and Hodie oritur nobis (for the Confessors),
whose text contains an unusual invocation to St. Jerome, are more conventional.

Barbara Strozzi’s skill as a composer is also revealed by her remarkable use of the
F minor key in Parasti in dulcedine (for the Blessed Sacrament), a piece that stands out
for the extreme refinement of the melody entrusted to the vocal part. In keeping
with these stylistic features, there are also the procedures of echo and allusion to the
ciaccona in Nascente Maria, that some critics compare to Monteverdi’s language (for
instance, consider Laudate Dominum omnes gentes in Selva morale e spirituale, from
1640). Occasionally there are dramatic, theatrical effects, a leaning towards the
declamation of the recitativo and the lyrical attitude of the operatic aria. The line of
the basso continuo is often very active, and sometimes actually plays a concertante
role with the voice (for instance in Hodie oritur nobis and Mater Anna).

Nicola Badolato

k
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Strumenti / Instruments

Clavicembalo / Harpsichord

copia da Giovanni Battista Giusti, 1681
(Germanisches National Museum,

Nürnberg, Deutschland)
costruita da Roberto Mattiazzo,

Pianoro (Bologna), 2013
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Viola da gamba
copia da Gasparo da Salò

costruita da Dario Aguzzi, Vidigulfo (Pavia), 1983
Per gentile concessione di Roberto Gini

[v. foto quarta di copertina / v. back cover photo]

Arco / Bow
modello di area francese, xvii secolo

Perikli Pite, Pesaro, 2015

Per la realizzazione del continuo, ci siamo avvalsi di un organo costruito dal
Laboratorio d’organi Nicola Ferroni, dotato di due registri di Principale di 8 piedi,
per non cadere nella diffusa prassi di utilizzare – quando non sia possibile avere a
disposizione uno strumento storico – un organo positivo con la base di 8 piedi
costituita da un registro ‘tappato’ di Bordone o Flauto, che non ha niente a che
vedere con la sonorità dell’organo italiano rinascimentale e barocco.

For the realisation of the basso continuo, we used an organ made by the Laboratorio
d’organi Nicola Ferroni that is equipped with two 8-foot Principal stops , in order to
avoid the widespread practice of using – when a historical instrument is not available
– a positive organ with an 8-foot base formed of closed Bourdon or Flute pipes,
which has nothing to do with the sound of the Italian Renaissance or Baroque organ.

Giuseppe Monari



Organo / Organ
Nicola Ferroni 2005

Tastiera: di 54 note (Do1- Fa5). Tasti di abete. I
diatonici sono ricoperti di bosso, con frontalino
decorato «a chiocciola». Trasposizione di
semitono sotto e sopra il La 440 Hz. Meccanica:
a pironi e sospesa, con rulli di rinvio di
alluminio e tiranti d’ottone; Misure delle canne
del principale e del ripieno derivate da modelli
storici di scuola italiana. Comandi dei registri a
pomello disposti ai lati del manuale. Somiere: «a
tiro» a canali per tasto, secondo criteri
costruttivi tradizionali, con coperte di rovere
massello, ventilabri e secreta di abete, guide e
molle di ottone crudo, doppie guarnizioni di
pelle d’agnello e feltro. Tutti i registri hanno la
divisione fra bassi e soprani collocata fra le note
Do3 e Do#.

Disposizione fonica / Stoplist

Principale 8’
Principale secondo di legno 8’
Ottava
Decimaquinta
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