
Un maestro di cappella “in pectore”

Giacomo Antonio Perti ebbe accesso al mecenatismo del principe Ferdinando de’ Medici grazie al 
cantante Francesco De Castris, responsabile dei drammi per musica nel Teatro della Villa Medicea di Pra-
tolino: col suo intermediariato, nell’anno 1700 gli fu richiesto di comporre gli atti II e III del Lucio Vero 
– alle musiche dell’atto I provvide Martino Bitti – mentre nel 1701 l’incarico gli fu rinnovato per l’intero 
Astianatte. Il successo fiorentino ebbe un prologo il 2 aprile 1700: Ferdinando era solito far eseguire 
musiche celebrative per la festa di san Francesco da Paola; quell’anno la corte ascoltò una composizione 
di Perti, oggi riconoscibile nell’oratorio adespoto La lingua profetica del Taumaturgo di Paola.1

Nel 1702 Perti attese tuttavia invano il libretto della nuova opera Flavio Cuniberto,2 assegnata al con-
corrente Alessandro Scarlatti, mentre nella primavera 1703 la corte medicea scacciava De Castris per via 
della sua eccessiva confidenza con l’erede al trono. Le sorti si ribaltarono nell’estate 1703. Dopo aver 
soggiornato a Piedimonte d’Alife (presso Caserta) su invito di Aurora Sanseverino, duchessa di Lauren-
zano, Perti riprese la via di Bologna, facendo tappa sia a Roma, dove incontrò l’inconsolabile De Castris, 
sia a Firenze, dove fu richiesto e ricevuto dal principe Ferdinando. E il Principe rimase tanto impressio-
nato dai modi garbati di Perti e dall’ascolto di un suo madrigale, che gli donò un anello del valore di 100 
scudi (la paga annua di un buon musicista dipendente) e gli offrì il ruolo di proprio maestro di cappella 
(quello che Scarlatti pretendeva invano per sé).3

Malgrado la lusinga di un impiego più libero da vincoli a fronte di uno stipendio doppio,4 Perti non 
raccolse l’offerta: lo legavano a Bologna il magistero di cappella in S. Petronio, il suo temperamento 
ipocondriaco,5 i possessi immobiliari e le attività imprenditoriali. Sia la cappella musicale del duomo di 
S. Maria del Fiore sia quella della corte medicea erano nondimanco rimaste prive di direzione dopo la 
recente scomparsa di Pietro Sanmartini (1700) e di Giovanni Maria Pagliardi (1702). Scegliendolo come 
loro degno successore, il Principe perseverò nel considerare Perti alla stregua di un proprio maestro di 
cappella in pectore. E gli affidò innanzitutto l’incarico di comporre, anno per anno, il mottetto encomia-
stico per il compleanno del padre, Cosimo III granduca di Toscana: una vetrina artistica di non minor 
valore rispetto a quella dell’annuale dramma per musica di Pratolino.

Musica sacra di Stato nella SS. Annunziata

La mattina del 14 agosto la nobiltà fiorentina, con un corteggio di molte decine di carrozze, accom-
pagnava Cosimo III al santuario della SS. Annunziata: in quello scenografico interno – reso tanto più 
fastoso dal rivestimento marmoreo portato a termine nei primi anni del ’700 – il Granduca vedeva festeg-
giato il proprio genetliaco al cospetto del popolo e della venerata immagine mariana che vi è affrescata. 
La cerimonia della “Visita dell’Annunziata” si svolgeva nella forma di una solenne messa bassa: mentre 
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A maestro di cappella “in pectore”

Giacomo Antonio Perti gained access to the patronage of Prince Ferdinando de’ Medici through the 
singer Francesco De Castris, who was responsible for the operas in the theatre of the Villa Medicea of 
Pratolino. Through the good offices of the latter, in the year 1700 he was asked to compose Acts II and 
III of Lucio Vero – the music for Act I had been the work of Martino Bitti – while in 1701 he was engaged 
to write all the music for Astianatte. There had been a prologue to these important Florentine commis-
sions. It was customary for Ferdinando to have music performed to celebrate the feast of Saint Francis 
of Paola, and on 2 April 1700 the court listened to a composition by Perti which can be identified with 
the anonymous oratorio La lingua profetica del Taumaturgo di Paola.1

In 1702, however, Perti waited in vain to receive the libretto for the new opera Flavio Cuniberto2 – it 
was assigned to his rival Alessandro Scarlatti –, while in the spring of 1703 the Medici court dismissed De 
Castris for being on too close terms with the heir to the throne. In the summer of 1703 his luck turned. 
On his way back to Bologna, after staying at Piedimonte d’Alife (near Caserta), as a guest of Aurora 
Sanseverino, duchess of Laurenzano, Perti broke his journey first in Rome, where he found an inconsol-
able De Castris, and then in Florence, where prince Ferdinando gave him audience. The Prince was so 
impressed by Perti’s courteous manners and by a madrigal of his, that he presented him with a ring to 
the value of 100 scudi (the annual stipend of a good court musician) and offered him the role of maestro 
di cappella (precisely the position that Scarlatti desired for himself).3

In spite of the lure of an employment with fewer restrictions attached at double the salary,4 Perti 
refused the offer. His ties with Bologna were very strong for several reasons: first of all for his position 
as maestro di cappella of San Petronio, but also on account of his hypochondriac temperament,5 for the 
properties that he owned there and for his entrepreneurial activities. It happened that both the cappella 
in the cathedral of Santa Maria del Fiore and the one at the Medici court were without a musical direc-
tor, following the recent deaths of Pietro Sanmartini (1700) and Giovanni Maria Pagliardi (1702). By 
choosing him as a worthy successor to them, the Prince continued to show his consideration for Perti 
as his maestro di cappella in pectore. He proceeded to commission from him the encomiastic motet to be 
performed each year on the birthday of his father, Cosimo III, Grand Duke of Tuscany: undoubtedly an 
artistic showcase as prestigious as the annual opera of Pratolino.

Official sacred music in the Santissima Annunziata

On the morning of 14 August the Florentine nobility accompanied Cosimo III to the sanctuary of 
the Santissima Annunziata in a procession numbering scores of carriages. In the spectacular interior of 
that church – made all the more sumptuous by the completion of the marble panelling at the beginning 

1  Cf. letter from S. Frilli to G. A. Perti (Florence, 6 April 1700), in Lettere 128 autografe di diversi a Giacomo Antonio Perti, 
Bologna, Museo internazionale e Biblioteca della Musica (henceforward, I-Bc), P.145, fol. 18; L. PuLiti, Cenni storici della vita del 
serenissimo Ferdinando dei Medici granprincipe di Toscana e della origine del pianoforte, Firenze, Civelli, 1874, p. 39 fn. 14.

2  Cf. letter from F. A. Pistocchi to G. A. Perti (Milan, 7 June 1702), in Lettere 88 scritte a diversi, e specialmente a Giacomo 
Antonio Perti, I-Bc, P.143, fol. 2.

3  Cf. [G. B. Martini], [Note biografiche su Giacomo Antonio Perti], in Carteggio di principi, e d’altri ragguardevoli person-
aggi tenuto col Perti, I-Bc, K.44.1, fol. 88.

4  Cf. letter from M. Sassani to G. A. Perti (Florence, 29 July 1703), in Lettere 166 autografe scritte da diversi a Giacomo 
Antonio Perti, I-Bc, P.144, fol. 56.

5  Cf. F. Lora, Giacomo Antonio Perti: il lascito di un perfezionista. Aspetti della personalità per una nuova ipotesi sull’entità 
numerica e qualitativa delle opere, in Un anno per tre filarmonici di rango. Perti, Martini e Mozart, Proceedings of the Confe-
rence (Bologna, Accademia Filarmonica, 3-4 November 2006), ed. P. Mioli, Bologna, Pàtron, 2008, pp. 47-76.

introduction


