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Quale Roma al Nord? L’immagine musicale  
di Roma nel primo Seicento a partire dal  
caso di Giovanni Francesco Anerio*

Daniele V. Filippi

Introduzione

»All’inizio di tutto c’è Roma, una certa immagine di Roma, che si annida nel più 
profondo di ogni anima umana.« Così lo storico dell’arte francese Gérard Labrot 
apre il libro il titolo della cui traduzione italiana suona Roma »caput mundi«. L’im-
magine barocca della città santa 1534–1677.1 In questo affascinante studio si indaga la 
costruzione e recezione dell’immagine di Roma nella coscienza europea nell’arco di 
tempo, cruciale per la cristianità, imperniato sul Concilio Tridentino. 

Labrot cerca di ricostruire l’immagine della città attraverso le fonti documentarie, 
dedicandosi in particolare agli strumenti che veicolano quest’immagine all’esterno: 
raccolte di »mirabilia«, guide e racconti di viaggio, manuali per i pellegrini, mappe, 
disegni, dipinti ecc. Ne emerge, tra l’altro, il decisivo mutare di segno (un vero e 
proprio Rinascimento)2 che caratterizza l’immagine di Roma in Europa – in parte 
come naturale conseguenza delle vicende urbanistiche e più genericamente storiche, 
in parte come risultato di un’esplicita ›campagna di promozione‹. Il fulcro di questo 
processo si può collocare intorno al 1600, quando un fiorire di opere anche di autori 
stranieri testimonia e a sua volta favorisce un nuovo interesse e una conoscenza det- 
 

* Ringrazio Silke Leopold per il graditissimo invito a prender parte a questa sessione del Con-
vegno, Franco Piperno per i preziosi commenti offertimi durante la discussione, Tomasz Jez· e Bar-
bara Przybyszewska-Jarmińska per avermi fornito, con generosità e acume, spunti di riflessione e 
segnalazioni bibliografiche.
1 Gérard Labrot, Roma »caput mundi«. L’immagine barocca della città santa 1534–1677, traduzione di 
Ruggero Radetti, Napoli 1997 (edizione originale L’image de Rome. Une arme pour la Contre-Réforme 
1534–1677, Seyssel 1987).
2 Ibid., p. 64.
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tagliata della città.3 Ovviamente, l’elemento determinante, il motore di tali fenomeni 
è la centralità di Roma nel progetto di rinnovamento e riorganizzazione della Chiesa 
cattolica post-tridentina.

Senza soffermarci oltre sulla sintesi di questo notevole studio, che meriterebbe 
ben altro spazio, ne desumiamo un punto di partenza e alcune parole-chiave, nel 
chiederci: è possibile provare ad indagare il versante specificamente musicale dell’im-
magine di Roma?4 

»Roma è l’eco sonora della Cristianità«5 scrive Labrot. Da questo accenno sug-
gestivo prende avvio la nostra ricerca: quale immagine musicale offre di sé Roma al 
mondo tra Cinque e Seicento? Cosa si sa della sua musica, del suo paesaggio sonoro? 
Esiste sotto questo aspetto un carattere di esemplarità così come riguardo all’architet-
tura, all’urbanistica, alle attività caritative e religiose? E quali sono i punti epifanici di 
quest’immagine musicale, ovvero le ›vedute‹ ricorrenti, i ›luoghi‹ più rappresentativi, 
gli elementi che ne rivelano la natura?

In generale

Un’indagine del genere richiede ovviamente molto lavoro, e su più fronti: qui espor-
remo solo i prodromi di un progetto di ricerca che è ancora agli inizi. Lo faremo limi-
tandoci provvisoriamente a una rilettura dei dati bibliografico-musicali, senza cioè 
considerare la tradizione manoscritta: scelta drastica, considerata l’estrema rilevanza 
di tale ambito (collettore di rifacimenti, adattamenti, contraffatture ecc.) nell’ottica di 
qualsiasi studio sulla recezione, ma che consente comunque di impostare il discorso 
con chiarezza ed economia di mezzi. Si impone, del resto, un’ulteriore restrizione 
di campo: è impossibile e prematuro tracciare un bilancio che includa, ad esem-
pio, un esame dettagliato della recezione delle opere di autori ›romani‹ pubblicate a 
Venezia; o che consideri capillarmente le presenze di questi musicisti nelle diverse 
antologie internazionali (in cui i grandi nomi sono frequenti: Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, Luca Marenzio, Giovanni Maria Nanino, Felice Anerio ecc. – ma cosa c’è 
di riconoscibilmente romano in queste occorrenze?); o ancora che contempli la fortuna 

3 Nel capitolo »Una nuova Roma«, ricco di segnalazioni, Labrot ricorda ad es. le varie edizioni 
delle Cose meravigliose dell’Alma Città di Roma, e, per limitarci alle uscite dell’anno giubilare, Francis-
cus Schottus, Itinerarii Italiae rerumque romanarum libri tres, Anversa 1600; Ottavio Panciroli, I tesori nas-
costi dell’Alma Città di Roma, Roma 1600 (cfr. Labrot, Roma »caput mundi« [vedi nota 1], pp. 55–75).
4 Una ricerca di questo tipo dovrebbe considerare almeno tre prospettive, distinte ma vari-
amente interlacciate: a) ricostruire ›oggettivamente‹ la configurazione sonora della città a una data 
altezza cronologica; b) indagare l’immagine sonora che la città ha di se stessa (come si rappresenta, 
come si percepisce); c) indagare l’immagine che della città ha il resto del mondo (restituendo op-
portunamente la molteplicità di ambiti territoriali e culturali della recezione di questa – non certo 
univoca – immagine). Qui privilegeremo, data la prospettiva della presente sessione di studio, la terza 
direttrice.
5 Labrot, Roma »caput mundi«, p. 18.
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di particolari edizioni (cosa sappiamo della recezione di raccolte importanti come i 
Dolci affetti del 1582 o Le gioie del 1589?).6 

Un primo riscontro, relativamente agevole, si può avere chiedendosi quali opere 
di autori romani vengano pubblicate all’estero in questi anni. Guardiamo, per un 
campionamento esemplare, alla casa editrice Phalèse (nelle sue varie ragioni sociali 
succedutesi nel periodo); vengono pubblicati:
 – nei primi anni Novanta del secolo XVI Luca Marenzio (madrigali a 5 voci: 

raccolta dei libri I–V; e madrigali a 6 voci);
 – poi madrigali di Felice Anerio (1599), Agostino Agazzari (1600 e 1602), Rug-

gero Giovannelli (raccolta dei libri I–III, 1606), Luca Marenzio (a 4 voci, 
1607; le raccolte dei libri VI–IX a 5 voci, 1609, e I–V a 6 voci, 1610), Girolamo 
Frescobaldi (1608);

 – madrigali spirituali: Marenzio (a 5 voci, 1610);
 – generi minori: i Madrigaletti e canzonette napolitane di Jean de Macque (1600), 

le Canzonette alla romana (1607) che riprendono raccolte precedenti di Angelo 
Gardano e Giacomo Vincenti, le canzonette di Anerio (1610), la raccolta com-
pleta di villanelle e canzonette alla napolitana di Marenzio (1610);

 – musica sacra latina: Marenzio (Cantiones sacrae a 4 voci, 1603), Palestrina (Can-
tiones sacrae a 5 voci, 1603 e 1605, ovvero gli offertori e i mottetti dal Cantico 
dei cantici; Cantiones sacrae […] pro festis totius anni, ovvero il primo libro dei 
mottetti a 4 voci, 1613); le Sacrae cantiones excellentissimorum auctorum […] collec-
tae a Fabio Constantino (1621).

Riassumendo, dunque: Marenzio, Palestrina, un certo numero di sillogi madrigalisti-
che o dedicate ai lighter genres, relativamente poche raccolte di musica sacra.

Un altro campionamento significativo può riguardare in generale le antolo-
gie: quali si possono definire propriamente »romane« pur venendo pubblicate fuori 
Roma? Oltre ai già ricordati Dolci affetti e Le gioie, sostanzialmente:
 – il Quarto libro delle muse a 5, raccolta di madrigali pubblicata a Venezia dai 

figli di Angelo Gardano nel 1574 (interamente di autori romani: Giovanni 
Animuccia, Giovanni Andrea Dragoni, de Macque, Giovanni Maria Nanino, 
Palestrina, Nicolò Pervue, Francesco Roselli, Bartholomeo Le Roy, France-
sco Soriano, Giovanni Troiano, Annibale Zoilo);

 – le Canzonette alla romana de diversi eccellentissimi musici romani a tre voci, pub-
blicate a Venezia da Gardano nel 1601 (con Felice Anerio, Arcangelo Cri-
velli, Giovannelli, Giovanni Maria Nanino, Giovanni Rodolfo Pierluigi da 

6 Non si accenna a questo aspetto in Nino Pirrotta e Giuliana Gialdroni, I musici di Roma e il 
madrigale, a cura di Nino Pirrotta, Lucca 1993. Una copia dei Dolci affetti era conservata presso la 
Biblioteca municipale di Danzica (fondata nel 1596), insieme ad altre celebri antologie dell’epoca 
(cfr. Alina Zórawska-Witkowska, Palestrina e la Polonia (1584–1865), in: La recezione di Palestrina 
in Europa fino all’Ottocento, a cura di Rodobaldo Tibaldi, Lucca 1999 (Strumenti della ricerca 
musicale 6), pp. 237–261: 251.
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Palestrina, Jacobus Peetrinus, Paolo Quagliati, Francesco Soriano, Annibale 
Stabile e minori come Gasparo Costa, Giovanni Battista Locatello, Giacomo 
Ricordi  e Giovanni Battista Zucchelli);7

 – le citate Sacrae cantiones excellentissimorum auctorum […] collectae a Fabio Constan-
tino pubblicate da Pierre Phalèse nel 1621 (con Felice e Giovanni Francesco 
Anerio, Alessandro e Fabio Costantini stesso, Arcangelo Crivelli, Giovan-
nelli, Locatello, Marenzio, Giovanni Bernardino e Giovanni Maria Nanino, 
Asprilio Pacelli, Palestrina, Roy, Santini, Soriano, Annibale Zoilo).

Un numero esiguo di raccolte, dunque, quattro su cinque profane, il cui impatto è 
peraltro difficile da precisare.8

Prima di considerare il caso particolare di Giovanni Francesco Anerio, su cui 
verte la seconda parte del presente contributo, sarà opportuno dedicare almeno qual-
che piccola annotazione a quei compositori che occupano proprio alcuni dei punti 
epifanici dell’immagine che si sta delineando.

Palestrina, innanzitutto. L’unico compositore, in quest’ambito particolare, e tra i 
pochissimi, nell’intero repertorio ›antico‹, la cui recezione benefici di una consistente 
bibliografia di studi.9 È proprio la ricchezza della recezione palestriniana a impedire 
qui una sintesi efficace: ma non risulta, del resto, che alcuno si sia mai occupato della 
romanità di Palestrina, ovvero di verificare se e dove nella complessa ed eterogenea 
recezione della sua musica e della sua figura il legame con Roma abbia giocato un 
ruolo specifico: si attendono nuovi studi che illuminino da questa prospettiva inedita 
la triangolazione Palestrinastil – Kirchlichkeit – das Römische.

L’altro compositore romano (in senso lato) che godette di una straordinaria for-
tuna internazionale è, l’abbiamo già accennato – se mai ce n’era bisogno –, Marenzio.  
Riassumendo per sommi capi, abbiamo ad esempio rilevanti indizi sulla sua rece-
zione inglese: a) la presenza di numerosi suoi brani in Musica transalpina (1588) e in 
The first set of Italian Madrigalls Englished (1590); b) i suoi rapporti epistolari con John 
Dowland (risalenti circa al 1595), per il tramite di Alberigo Malvezzi, fratello di Cri-
stofano – con la controversia ancora aperta sull’ipotesi di una visita dello stesso Dow-
land a Roma.10 Al di là, poi, della sua cospicua presenza nelle antologie, conosciamo 

7 Questa raccolta – ripresa poi, come già ricordato, da Phalèse – deriva probabilmente da tre 
libri di canzonette editi a Venezia da Giacomo Vincenti (Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci, 
Vogel / Einstein 1591, 7, 8, 9), che a loro volta attingono dalla Ghirlanda di fioretti musicali, Simone 
Verovio, Roma 1589 (cfr. Gerald R. Hoekstra, The reception and cultivation of the Italian madrigal in 
Antwerp and the Low Countries, 1555–1620, in: Musica disciplina 48 [1994], pp. 125–187). 
8 Su un’interessante raccolta ›romana‹ edita a Rotterdam in epoca leggermente più tarda rispetto 
al focus della nostra indagine, si veda Graham Dixon, Jan van Geertsom, a Seventeenth-Century Dutch 
Printer, and the Dissemination of Roman Music, in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis 32 (1982), pp. 116–125.
9 Si veda almeno, tra i titoli più recenti, il citato La recezione di Palestrina in Europa fino all’Ottocento 
(vedi nota 6).
10 Cfr. Marco Bizzarini, Marenzio: La carriera di un musicista tra Rinascimento e Controriforma, Coc-
caglio (Bs) 1998, pp. 197 s. e la letteratura ivi citata.
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sue raccolte complete o sillogi pubblicate all’estero: oltre a quelle già ricordate di 
Phalèse, decisive per la fortuna europea di Marenzio, occorre citare le edizioni di 
Paul Kauffmann a Norimberga:
 – i Madrigalia quinque vocum, antea Venetiis, diversis temporibus, novem separatis edita 

libris, jam vero, commodioris usus causa, uno volumine conjunctim excussa, del 1601 
(quasi centocinquanta madrigali riuniti da precedenti libri); i Madrigali a quat-
tro voci, del 1603; i Madrigalia sex vocum, del 1608; 

 – i Madrigali spirituali e temporali a cinque, sei, otto, nove e dieci voci, 1610 (riedizione 
dei Madrigali spirituali del 1584 con l’aggiunta di quindici composizioni pro-
fane);

 – l’Ausszug auss Lucae Marentii vier Theilen seiner Italienischen dreystimmigen Villa-
nellen und Napolitanen […] mit Teutschen Texten gezieret, del 1606;

 – e l’edizione dei Motectorum pro festis totius anni, del 1607.

Recenti contributi hanno inoltre illuminato la sua recezione in Polonia e nel Nord-
Est europeo,11 ma varrebbe certo la pena che uno studio tirasse ordinatamente le fila 
di questi diversi aspetti della vasta recezione marenziana, che senza dubbio costituisce 
una parte importante dell’immagine musicale di Roma oltralpe (sebbene, a mag-
gior ragione nel suo caso, sia doveroso chiedersi se in questa multiforme recezione 
l’apprezzamento stilistico non sia affatto prevalente su – e addirittura indipendente 
da – qualsivoglia idea di ›romanità‹: la questione è aperta). 

Un altro personaggio di cui occorre tener conto, sebbene sia di una statura 
artistica minore rispetto ai due giganti appena nominati, è Asprilio Pacelli. Questi, 
come ha dimostrato recentemente Noel O’Regan,12 fu una figura notevole di quella 
rivoluzione tecnico-estetica che si è soliti associare quasi esclusivamente con Viadana 
e che vide negli ultimi anni del Cinquecento i primi sviluppi della musica concertata 
in ambito sacro (e il fatto che proprio Roma sia stata il laboratorio di questa innova-
zione – sia detto per inciso – è forse uno dei tratti più ingiustamente misconosciuti 
dell’immagine sonora della città!). Ma Pacelli va qui menzionato soprattutto perché 
assumendo tra il 1602 e il 1603 l’incarico di maestro di cappella alla corte polacca di 
Sigismondo III vi installò, secondo la felice immagine di Mirosław Perz, un ›avampo-
sto‹ della musica italiana,13 ove accanto alla componente veneziana e settentrionale fu 
decisivo l’apporto romano.14 Un rapporto musicale privilegiato tra Roma e la Polo-

11 Cfr. ad esempio i diversi articoli sull’argomento in: Muzyka 48 (2003–2004).
12 Cfr. specialmente Noel O’Regan, Asprilio Pacelli, Ludovico da Viadana and the Origins of the Ro-
man Concerto Ecclesiastico, in: Journal of Seventeenth Century Music 6/1, 2000, on-line http://
www.sscm-jscm.org/jscm/v6/no1/Oregan.html.
13 »A north-eastern outpost of Italian music«: si veda Mirosław Perz, voce Pacelli, Asprilio, in: The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians, seconda edizione, a cura di Stanley Sadie, Londra 
2001, vol. 18, pp. 844 s.
14 Sul mecenatismo musicale di Sigismondo III si vedano ad es. Jerzy Maciejewski, La musique à 
Varsovie sous le règne de Zygmunt III Vasa, in: Polish-Swedish cultural relations during the Vasa dynasty, 
a cura di Tadeusz Maciejewski, Varsavia 1996, pp. 57–71; Paolo Bellini, Sigismund III. Wasa, König von 
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nia sussisteva del resto almeno da diversi lustri, se è vero, ad esempio, che nel 1584 
Palestrina dedicò al giovane cardinale Andrzej Batory, nipote del re Stefan, il suo 
Motettorum quinque vocibus liber quintus, che copie di sue pubblicazioni si trovano nelle 
collezioni polacche dell’epoca,15 e che prima di Pacelli già Annibale Stabile e Maren-
zio furono reclutati presso la corte. Sulla Polonia torneremo fra breve trattando di 
Anerio, ma nel frattempo va resa esplicita un’ulteriore provvisoria restrizione del 
campo d’indagine. Tra i madrigalisti pubblicati da Phalèse è stato menzionato Giro-
lamo Frescobaldi: è chiaro che ci stiamo attenendo qui al solo campo della musica 
vocale, senza nemmeno sfiorare il tema del repertorio strumentale, che, non foss’altro 
che per l’ampia e durevole fortuna frescobaldiana,16 ci porterebbe troppo lontano. 

In particolare: Giovanni Francesco Anerio

Un bilancio della fortuna extraromana di Anerio è, guardando al dato bibliografico, 
piuttosto agevole: 
 – opere pubblicate a Venezia: 1599: Il primo libro de madrigali a cinque voci, Ric-

ciardo Amadino (l’opera prima di Anerio); 1608: Madrigali a cinque et a sei 
voci con uno a otto… libro secondo, Giacomo Vincenti; 1611: Recreatione armonica. 
Madrigali a una et doi voci, Angelo Gardano & fratelli; 1612: riedizione dei 
Motectorum singulis, binis, ternis, quaternis, quinis, senisque vocibus, liber secundus 
(ed. or. Roma 1611), R. Amadino;

 – in antologie extraromane: 1604: due madrigali spirituali a 5 v. in Musica de 
diversi eccellentissimi autori a cinque voci sopra i Pietosi affetti del M.R.P.D. Angelo 
Grillo, a cura di d. Massimiano Gabbiani, monaco cassinese, Angelo Gardano, 
Venezia 1604; poi, a parte le sillogi curate da Fabio Costantini – alcune delle 
quali escono fuori Roma, ma sempre in Italia (Orvieto, Napoli, Venezia), 
ad eccezione di quella già ricordata uscita per i tipi di Phalèse nel 1621 –, la 
presenza più rilevante della musica di Anerio si ha nelle antologie di Johannes 
Donfrid, pubblicate negli anni 1623–1628: il Promptuarium musicum (seconda e 
terza parte), il Viridarium musico-marianum e la Corolla musica missarum; le opere 
predilette sono i mottetti (brevi), tratti specialmente dalle sue Antiphonae seu 
sacrae cantiones, la vasta raccolta ordinata liturgicamente, pubblicata a Roma 
nel 1613;17 quanto al madrigale polifonico, vanno segnalate circoscritte pre-

Polen (1587–1632) als Musikmäzen: Italiener als Kapellmeister und Musiker am polnischen Hofe, in: Bei-
träge zur Musikgeschichte Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas, a cura di Hubert Unverricht, Sinzig 
1999, pp. 31–42.
15 Cfr. specialmente Zórawska-Witkowska, Palestrina e la Polonia (vedi nota 6).
16 Cfr. ad es. Friedrich W. Riedel, The Influence and Tradition of Frescobaldi’s Works in the Transalpine 
Countries, in: Frescobaldi Studies, a cura di Alexander Silbiger, Durham 1987, pp. 218–232.
17 Cfr. Axel Beer, Die Annahme des »stile nuovo« in der katholischen Kirchenmusik Süddeutschlands, 
Tutzing 1989 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 22), p. 99, che rimanda a sua volta a 
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senze negli anni Dieci (in particolare nelle raccolte di Phalèse denominate 
Parnasso, a 6 voci, del 1613, e Helicone, a 5 voci, del 1616, dove figura accanto ad 
autori prevalentemente d’area norditaliana come Giovanni Giacomo Gastoldi, 
Claudio Monteverdi, Giaches de Wert ecc.).

Un impatto, dunque, relativamente limitato, soprattutto nella parte centrale della sua 
carriera. E tuttavia ricostruendo la biografia di Anerio ho potuto rintracciare segni 
eloquenti di una tendenza che, pur parzialmente nota, non è stata finora adeguata-
mente riconosciuta e soppesata, e che mi pare piuttosto originale tra i compositori 
romani dell’epoca: c’è nel suo percorso professionale un vero e proprio »streben« verso 
il Nord. Esso si manifesta non solo con il periodo di lavoro a Verona (1609–1611) – a 
cui si collega direttamente l’edizione veneziana della Recreatione armonica, dedicata al 
cardinale Alberto Valier –,18 ma con una notevole serie di altri movimenti.

Nell’estate del 1611 Anerio avanza presso il cardinal Federico Borromeo la pro-
pria candidatura al posto di maestro di cappella del Duomo di Milano, in seguito alla 
morte di Giulio Cesare Gabussi, attraverso la mediazione dapprima di padre Franci-
sco Soto (lettera del 30 luglio 1611),19 poi del duca Giovanni Angelo Altemps, cugino 
del cardinale e mecenate di Felice Anerio (lettera del 7 settembre 1611);20 la proposta 

Rainer Schmitt, Untersuchungen zu Johann Donfrids Sammeldrucken unter besonderer Berücksichtigung der 
geistlichen Konzerte Urban Loths, Bonn 1974, secondo il quale tale predilezione deriva dalle precise 
rubriche liturgiche di quella raccolta, che ben si prestano all’ordinamento liturgico di Donfried. Tra 
gli autori preferiti di Donfried vi è anche Antonio Cifra, cioè un altro autore ›romano‹, connesso 
con l’ambiente gesuitico e il Collegio Germanico.
18 Alberto Valier era succeduto nel 1606 allo zio cardinal Agostino, intimo amico di Filippo Neri 
e frequentatore dell’ambiente oratoriano: è probabile che il rapporto tra i Valier e l’Oratorio dei 
Filippini, cui Anerio fu legato fin dall’infanzia, abbia giocato un ruolo nella scelta del compositore 
come maestro di cappella del Duomo di Verona. Va notato, inoltre, che il conferimento dell’incarico 
data al novembre 1608, ovvero a brevissima distanza dalla precedente pubblicazione veneziana di 
Anerio, i Madrigali […] libro secondo.
19 Soto suggerisce al cardinale (anch’egli, come è noto, vicinissimo spiritualmente all’Oratorio) 
come nuovo maestro »un allievo della nostra Vallicella, nominato il signor Giovan Francesco Anerio, 
homo di età di quarantadue anni, che di giovane è stato maestro di cappella di S. Giovanni Laterano 
e d’altre nobilissime chiese, et è al presente maestro di cappella delli RR. Padri Gesuiti. […] Poiché 
le sue qualità non si estendono solamente nell’eccellenza del comporre et regger cappelle, ma anco 
in sonar l’organo, havendo anco studiato filosofia et altre scienze.« La lettera di Soto si conserva 
nell’epistolario borromaico presso la Biblioteca Ambrosiana (ms. G 206 inf., n° 132, c. 265); citiamo 
dall’edizione di Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e 
spiritualità, 3 voll., Brescia 1989, vol. 3, p. 1 970. La lettera è ora edita (senza commenti su Giovanni 
Francesco Anerio, data la prospettiva ›milanese‹ del libro) anche in Robert L. Kendrick, The Sounds 
of Milan, 1585–1650, Oxford 2002, pp. 387s..
20 La sua lettera del 7 settembre 1611, stando a quanto riportato da Jonathan P. Couchman, Felice 
Anerio’s Music for the Church and for the Altemps Cappella, PhD University of California at Los Angeles, 
1989, p. 168, recita: »intendendo che è vacato il loco di Maestro di Capella di cotesta sua Cattedrale, 
non posso far di meno di non raccomandare a V.S. Ill.ma la persona di Giovanni Francesco Anerio, 
attissima a detto carico, assicurandomi per l’esperienza che ho di lui, che V.S. Ill.ma n’habbi da rice-
vere ogni satisfattione, il che promettendomi del suo favore, et del credito che darà a questa mia, non 
li starò a narrare le qualità di detto Francesco, essendo noto, et a V.S. Ill.ma bacio le mani […].«
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non ha successo, e il Borromeo, dopo aver scartato anche Romano Micheli e altri, 
assume Vincenzo Pellegrini.21

L’anno successivo, il 1612, Anerio tenta di proporsi come successore di Claudio 
Monteverdi presso il neoduca di Mantova Francesco II Gonzaga:22 la cosa, a quanto 
pare, sta per andare in porto, anche per intervento del cardinale Ferdinando Gonzaga, 
fratello del duca, senonché Francesco muore e Ferdinando, che gli succede, porta 
con sé il proprio musico Sante Orlandi.23 A queste vicende andrà forse ricollegata 
l’ultima pubblicazione veneziana di Anerio, ovvero la riedizione presso Ricciardo 
Amadino, in quello stesso anno, del suo secondo libro di mottetti, già apparso l’anno 
precedente a Roma.

Dopo questi ›insuccessi‹, nel 1613 Anerio assume, come è noto, l’incarico di 
maestro di cappella alla Madonna dei Monti in Roma, incarico che manterrà fino 
al 1620. Nel 1621 è ancora a Roma (il tono della dedicatoria dei suoi Lieti scherzi 
potrebbe far pensare a una momentanea ›disoccupazione‹);24 nulla si sa del biennio 
1622–1623. Nel giugno del 1624 troviamo però il compositore a Treviso, dove svolge 
mansione di primo organista in occasione della sagra delle novizie presso la chiesa 
conventuale di San Teonisto (il cui maestro di cappella era Amadio Freddi), alla pre-
senza del vescovo Vincenzo Giustiniani.25 

Anerio giunse a Treviso probabilmente da Venezia ed è possibile che la sua pre-
senza in Veneto fosse connessa agli accordi preliminari per la sua assunzione alla corte 
polacca di Sigismondo III (1566–1632, sul trono dal 1587), il vero grande approdo 
›nordico‹ a coronamento della carriera di Anerio, che avvenne proprio nel 1624.26

21 Cfr. Kendrick, The Sounds of Milan, pp. 32 ss.
22 Cfr. Antonino Bertolotti, Musici alla Corte dei Gonzaga in Mantova, Milano 1890, p. 77.
23 Cfr. Susan Parisi, »Licenza alla mantovana«: Frescobaldi and the Recruitment of Musicians for Mantua, 
1612–1615, in: Frescobaldi Studies (vedi nota 16), pp. 55–91 e Ead., Musicians at the Court of Mantua 
during Monteverdi’s Time: Evidence from the Payrolls, in: Musicologia humana (Festschrift Warren e Ur-
sula Kirkendale), Firenze 1994, pp. 183–208.
24 I lieti scherzi cioè arie, villanelle, madrigali, a una, doi, tre, et quattro voci, Roma 1621 (Nuovo Vogel 
71), raccolta attualmente dispersa. Dalla Dedica a Tiberio Avila: »Conforme al desiderio, che ho 
sempre hauto di mostrar a V.S. qualche segno della servitù, che io tengo con Lei, et tutta Casa sua 
[…] all’affetto dell’animo mio, che sarà sempre così pronto a servirla dove le piacerà commandarmi, 
come io vivo continuamente desideroso della sua buona gratia, alla quale di cuore mi raccomando 
[…] Di Roma li 29 di settembre 1621« (cfr. Raffaele Casimiri, Maurizio, Felice e Giovanni Francesco 
Anerio: nuovi documenti biografici, in: Rivista musicale italiana 17 [1920], pp. 602–610: 608).
25 Cfr. Giuseppe Liberali, Giovanni Francesco Anerio. Un suo fugace soggiorno a Treviso e le esecuzioni 
corali-strumentali al monastero di S. Teonisto dal 1559 al 1667, in: Note d’archivio per la storia musicale 
17 (1940), pp. 171–178.
26 Cfr. Hellmut Federhofer, Nochmals zur Biographie von Giovanni Francesco Anerio, in: Die Mu-
sikforschung 6 (1953), pp. 346–347. Un ruolo importante nel reclutamento di musicisti italiani da 
parte di Sigismondo III fu giocato dai Gesuiti, segnatamente tramite il Collegio Germanico (cfr. ad 
es. Aleksandra Patalas, Polish-Italian Relations in Music During the First Half of the Seventeenth Century, 
paper inedito letto alla Seventh Biennial Conference on Baroque Music, Birmingham 1996).



128 Daniele V. Filippi

Anerio in Polonia: una vicenda di cui sappiamo ancora troppo poco.27 È lecito 
comunque chiedersi: cosa porta con sé Anerio a Varsavia, cosa passa, in quell’ambiente, 
delle sue più interessanti sperimentazioni compositive del periodo precedente? 

Verso la fine degli anni Dieci Anerio aveva pubblicato a Roma raccolte molto 
significative, frutto dell’incontro fra la sua maturità artistica e alcune tra le più impor-
tanti e nuove sensibilità spirituali ed estetiche di quegli anni: in particolare la Selva 
armonica (con le intonazioni di testi del padre oratoriano Agostino Manni)28 e il Tea-
tro armonico spirituale,29 opere nate nel laboratorio culturale dell’Oratorio filippino,30 
che, attingendo in vario modo allo spirito della lauda, all’espressività madrigalistica, 
alla drammaturgia del dialogo, al nerbo ritmico e fraseologico della canzonetta apri-
vano nuovi orizzonti alla musica devozionale. Ma, forse perché troppo legati a questo 
particolare humus, a forme poetiche e a pratiche di devozione troppo oratoriane-
romane-italiane, questi risultati erano ›poco esportabili‹ e in effetti non abbiamo 
finora traccia di alcun seguito del genere in terra polacca (né, per altro, fra le opere 
pubblicate da Anerio in Italia dopo il 1621).31 L’interesse alla corte di Varsavia era 
presumibilmente d’altro segno: al compositore venuto da Roma si richiedeva soprat-
tutto la ›grandeur‹ carismatica dello stile policorale, come testimoniano la messa 

27 Proibitiva in tal senso è la scarsezza di documenti. Tra i più recenti contributi al riguardo si 
vedano comunque Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka i finanse. Nieznane źródła do dziejów 
z·ycia muzycznego na dworze królewskim polskich Wazów (I) [Music and Finances. Unknown Sources 
to the History of Musical Life at the Royal Court of the Polish Vasas (I)], in: Muzyka 44 (1999), 
pp. 83–100, e Ead., Muzycy z Cappella Giulia i z innych rzymskich zespołów muzycznych w Rzeczypos-
politej czasów Wazów [Musicians from the Cappella Giulia and the other Roman Musical ensembles 
working in the Commonwealth of Poland and Lithuania during the Reign of the Vasas], in: Muzyka 
49 (2004), pp. 33–52
28 Cfr. Daniele V. Filippi, Selva armonica. Giovanni Francesco Anerio e la musica spirituale a Roma nel 
primo Seicento, tesi di dottorato, Università degli studi di Pavia, a. a. 2002–2003 e l’edizione critica 
Giovanni Francesco Anerio, Selva armonica (Roma 1617), a cura di Daniele V. Filippi, Middleton / Wis. 
2006 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 141). 
29 Cfr. specialmente Wayne C. Hobbs, Giovanni Francesco Anerio’s »Teatro armonico spirituale di ma-
drigali«: a Contribution to the Early History of the Oratorio, PhD Tulane University 1971; Howard E. 
Smither, A History of the Oratorio. The Oratorio in the Baroque Era, Chapel Hill / NC 1979 e Oratorios 
of the Italian Baroque, vol. 1: Antecedents of the Oratorio: Sacred Dramatic Dialogues, 1600–1630, a cura di 
Howard E. Smither, Laaber 1985 (Concentus musicus 7).
30 Cfr. Daniele V. Filippi, Spiritualità, poesia, musica. Per ricomprendere le esperienze oratoriane del Cin-
que-Seicento, in: Annales oratorii 3 (2004), pp. 91–137.
31 Il 1621 è l’anno dei Lieti scherzi, raccolta prevalentemente profana descritta da Casimiri, Mau-
rizio, Felice e Giovanni Francesco Anerio (vedi nota 21). Le successive (e ultime) pubblicazioni di Anerio 
sono le Litaniae Deiparae Virginis, maiores de ea antiphonae temporales, & motecta septem octonisque vocibus, 
una cum aliis sacris canticibus varie modulatis, Roma 1626 e i Responsorii della Natività […] con l’invitatorio 
[…] & Te Deum laudamus, Roma 1629 (in effetti una riedizione arrangiata dei Responsoria del 1614). 
Secondo Barbara Przybyszewska-Jarmińska, una certa recezione della forma dialogica di Anerio si 
ebbe in autori come Bartłomiej Pękiel: cfr. il suo articolo The Sacred Dramatic Dialogue in XVIIth 
Century Poland. Facts and Suppositions, in: Musica iagellonica 1 (1995), pp. 7–21.
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Pulchra es per due cori32 e la messa Constantia per tre cori,33 recentemente pubblicate 
in edizione moderna.34

Conclusioni 

Se, insomma, come abbiamo visto, il madrigale romano e gli altri generi minori 
profani trovano comunque la loro strada in Europa, e veicolano un’immagine sonora 
di Roma che in certo qual modo corrisponde al crescente interesse – nelle guide 
e nei racconti di viaggio – per ville, giardini e fontane della città (non solo chiese, 
dunque),35 in un contesto come quello della corte cattolica di Varsavia36 l’augusta 
monumentalità, la magnificenza è parte necessaria dell’immagine di Roma, segno – 
per riprendere ancora alcune espressioni dallo studio di Gérard Labrot da cui siamo 
partiti – di un »potere eccezionale«, »testimonianza della protezione divina«, river-
bero estetico delle sue »molteplici perfezioni, materiali e spirituali«.37

»Roma è i l Tesoro«38 della cattolicità: e la grandiosità dello stile policorale che 
i suoi compositori esportano è in effetti, in terre lontane, una forma di comunione 
a distanza con il fasto dei riti romani, con lo splendore esemplare degli apparati 
liturgici che – secondo i racconti ammirati di tanti viaggiatori – si dispiegano nelle 
innumerevoli chiese dell’Urbe. Si chiede ai musicisti chiamati da Roma di far bale-
nare nelle loro architetture policorali quasi il simulacro sonoro di quelle basiliche 
così celebri, mete agognate di pellegrinaggio.39 

32 Sull’omonimo mottetto a 5 voci di Palestrina del 1584, è conservata nel ms. Kk. I. 83 dell’Ar-
chivio del Capitolo della Cattedrale di Cracovia.
33 Ms. in I-Bc.
34 Rispettivamente Giovanni Francesco Anerio, Missa Pulchra es: per due cori, a cura di Aleksandra 
Patalas, Cracovia 1995 e Id., Missa Constantia: per tre cori, a cura di Zygmunt M. Szweykowski, Cra-
covia 1997.
35 Su questa progressiva tendenza nel Seicento cfr. Labrot, Roma »caput mundi« (vedi nota 1), spe-
cialmente pp. 98 ss.: »Nuove seduzioni entrano in scena. Il resoconto di viaggio ci costringe a lasciare 
la chiesa, dove la prevalenza assoluta del religioso viene erosa dall’interesse per l’arte, per scoprire in 
sua compagnia il canto delle sirene del profano. Palazzi, fontane, curiosità e collezioni si impadroni-
scono del visitatore.«
36 Sulla storia religiosa dell’epoca postridentina in Polonia e sulla recezione del Concilio si veda 
in lingua italiana Wiesław Müller, La Riforma cattolica in Polonia, in: Storia religiosa della Polonia, a 
cura di Luciano Vaccaro, Milano / Gazzada 1985, pp. 109–142 (dove è sottolineata tra l’altro la mol-
teplicità di contatti tra Roma e il regno polacco in quei decenni).
37 Labrot, Roma »caput mundi«, rispettivamente pp. 286, 106, 221.
38 Ibid., p. 308.
39 Ibid., p. 229. È di estremo interesse quel che accade nella raccolta edita da Jan van Geertsom 
a Rotterdam nel 1656 (vedi nota 8): come nota Dixon, forse per ovviare alla presumibilmente 
scarsa fama internazionale di alcuni compositori romani ivi antologizzati (Antonio Maria Abbatini, 
Orazio Benevoli, Francesco Foggia ecc.), il compilatore include nei libri parte, accanto ai nomi dei 
musicisti, le cariche da essi ricoperte presso le più prestigiose chiese romane (Santa Maria Maggiore, 
San Giovanni in Laterano, la Chiesa Nuova, il Gesù, Santa Maria dei Monti ecc.); cfr. Dixon, Jan van 
Geertsom (vedi nota 8), p. 117. Quei templi fastosi di Roma, visitati dai pellegrini, resi celebri persino 
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Ben lungi dal poter restituire l’immagine musicale della città, al termine di que-
sta breve ricognizione abbiamo recuperato solo pochi sparsi frammenti e, augura-
bilmente, qualche idea da rimeditare e su cui fondare il prosieguo della ricerca. La 
raccolta dei dispersi mirabilia Urbis musicali e dei loro riflessi è ancora all’inizio.
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