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l’Accademia Indifferenti Risoluti di Crevalcore, a partire dal settembre 2005, ha 

promosso e finanziato il presente studio che indaga sulle origini di Giacomo Antonio 

Perti. Lo scopo della nostra iniziativa  era quello di fornire a Paolo Cassoli un articolo 

per il primo numero del 2006 di “Rassegna Storica Crevalcorese”. Il Comitato 

crevalcorese, del quale facciamo parte, per le commemorazioni del 250° anniversario 

dalla morte dell’illustre musicista  ha terminato la stesura del progetto definitivo nel 

marzo 2006. La prima iniziativa presente nel programma è una mostra al Castello dei 

Ronchi nella quale è esposto, in riproduzione a colori, il dipinto del Gessi “Pala di 

Crevalcore”. La presenza di questo bellissimo quadro ha naturalmente attinenza con il 

tema della mostra, a dimostrarlo è il presente studio. L’impossibilità per tempistiche 

editoriali di fare uscire la pubblicazione di “Rassegna Storica Crevalcorese” in 

concomitanza con la mostra, ci ha risolti ad anticipare con stampa in proprio, e 

naturalmente in numero limitato, il presente opuscolo; che in seguito,  come da progetto 

iniziale, sarà con nuova veste tipografica incluso nel prossimo numero della rivista 

storica crevalcorese edita dall’Istituzione dei Servizi Culturali “Paolo Borsellino”. 

 

Edizione A.I.R. – stampato in proprio nel marzo 2006 

Immagine di copertina: elaborazione A.I.R. 2006 
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GIACOMO ANTONIO PERTI      Barbara Mattioli 

 

 

Giacomo Antonio Perti, illustre musicista bolognese vissuto tra il XVII e il XVIII sec., 

ricoprì per sessant’anni la carica di Maestro di Cappella in San Petronio a Bologna.  

Dalla testimonianza di Padre Martini, suo celebre allievo, si ricava un accenno ad 

un’origine crevalcorese: Questi nasce in Bologna, ma oriundo di Crevalcore 1.Come 

avremo modo di dimostrare in questa ricerca, G.A. Perti ha origini ben radicate nella 

nostra comunità, non a caso, una via del paese è intitolata a Perti2, nel Teatro Comunale 

Ottocentesco -sul soffitto del ridotto- è presente un ritratto policromo del musicista 

dipinto dentro una cornice in stucco3 ed infine ricordiamo che la tradizione crevalcorese 

iscrive da sempre G.A. Perti tra i suoi personaggi illustri4. I natali crevalcoresi di Perti 

sono confermati anche da alcuni dizionari di recente pubblicazione5. 

Carlo Zucchini non aveva dubbi sulle origini crevalcoresi di Perti, quando nel 1968 

scriveva “Giacomo Antonio Perti altro nome di una via crevalcorese, altra 

dimenticanza ...“6.  Nel 1987 Maurizia Barbieri e Paolo Cassoli, nel “Notiziario di 

Crevalcore” in un articolo intitolato “Giacomo Antonio Perti”, avvisavano i 

compaesani che il musicista è nato a Bologna il 6 giugno 1661, da famiglia di origine 

                                                 
1 La breve biografia di Padre Martini è riportata in nota da Giuseppe Vecchi, Giacomo Antonio Perti a 

duecento anni dalla morte (1661-1756), Bologna 1960, nota 4 pag. 259 
2 Anticamente questa via era chiamata Vicolo dei Portoni e nell’Ottocento fu dedicata al nostro musicista  
3 Il ritratto di Perti è ancora oggi visibile all’interno del bellissimo e restaurato teatro di Crevalcore 
4 Pigozzi, Memorie di Crevalcore ed altre differenti raccolte, ms 57, Biblioteca Comunale di Crevalcore 
5 Enciclopedia Pomba, “Perti Giacomo Antonio”, Vol. IV, pag. 344, Unione Tipografica-Editrice 

Torinese, 1975  
6  Carlo Zucchini da, Geografia intima di un paese, Il Foglio, 1968, Accademia Indifferenti Risoluti di Crevalcore 

 “Giacomo Antonio Perti altro nome di una via crevalcorese, altra dimenticanza. Fu maestro di cappella 

in S. Petronio a Bologna verso la fine del XVII secolo. Una delle voci più importanti della musica 

barocca. I suoi Oratori, le sue cantate, hanno dormito per secoli il loro costretto silenzio, e i brani di 

recente riaffiorati per l’intelligente opera di riesumazione del Prof. Giuseppe Vecchi (Docente dei corsi 

di Storia della musica presso L’ Università di Bologna) non hanno mai raggiunto il luogo d’origine; 

nessuna eco del loro incanto vergine ha mai trovato la strada di casa. ----------------- E per contro, in 

quale altro luogo si potrebbe ritrovare intatta la premessa naturale alla comprensione istintiva del 

mondo pertiano se non negli occhi a un’ alba invernale di queste parti, nel lungo sbadiglio dell orizzonte 

a scoprire la dentata collina bianca verso l’Appennino sempre troppo distante per appartenerci più 

fedelmente che un sogno? -------------Ricordo in questa direzione certi momenti di bloccato equilibrio in 

bilico sull’orlo di un sottile senso di prematuro di cui l’aria bellissima 

<< Palesate miei lumi, al mio cuore 

perchè foste voi ciechi sin qui >> (1) 

offre soltanto uno dei tanti esempi perfetti. 

(1) Dall’ <<Oratorio della Passione>> di G. A. Perti.”  
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crevalcorese. Nel loro articolo però non appare la nota bibliografica specifica 

riguardante la fonte dalla quale è stata presa la notizia della data di nascita di G.A. 

Perti, e la tradizione crevalcorese ha continuato a prevalere sull’avvertimento dei due 

giovani estensori dell’articolo. 

A dirimere ogni ragionevole disputa sul luogo di nascita del grande musicista è il fatto 

che egli figuri tra i battezzati in San Pietro a Bologna alla data 6 giugno 16617. 

Dunque G. A. Perti è nato a Bologna, ma come vedremo in queste pagine, Crevalcore 

ha tutti i diritti di rivendicarne la prima paternità. 

Per altri importanti personaggi nati a Crevalcore (precedenti o quasi coevi al Perti) che 

hanno lasciato il proprio nome impresso nella storia, si pensi al pittore Antonio Leonelli 

da Crevalcore (XV secolo), a Marcello Malpighi e all’incisore Ludovico Mattioli (questi 

ultimi, entrambi del XVII secolo),  la dotta Bologna rappresentò il terreno fertile sul 

quale sperimentare le proprie attitudini. Non certo le fredde nebbie del piccolo paese e 

neppure il confortante focolare dei familiari avrebbero potuto stimolare la raffinata 

creatività di questi uomini illustri, i quali, fin da giovanissimi frequentavano le 

prestigiose scuole bolognesi. Probabilmente la famiglia Perti (benestante) per favorire 

fin dall’inizio l’educazione scolastica del nascituro, preferì trasferirsi a Bologna, si può 

ipotizzare che anche la necessità di sfuggire ai rischi prodotti dagli scontri tra eserciti 

che a volte avvenivano in territorio crevalcorese8 abbia influenzato questa scelta. Il 

cambio di residenza fu certamente stimolato e agevolato dal fatto che Don Lorenzo Perti 

(zio del musicista) ricopriva gli incarichi di mansionario della Collegiata di San 

Petronio e di maestro di Cappella in San Pietro a Bologna9.  Abbiamo buoni motivi per 

affermare che G.A. Perti, a differenza degli altri illustri crevalcoresi sopra citati, 

mantenne un forte legame con Crevalcore anche quando già da sedici anni ricopriva la 

più ambita carica musicale di Bologna10. Dei profondi legami che il musicista conservò 

con Crevalcore ne è prova inconfutabile una sua lettera autografa datata 1712 

conservata all’Archivio di Stato di Bologna11 (Figg.1 recto e verso). La lettera è 

indirizzata a un certo Sig. Nicolò e rivela una forma cordiale di affettuosa amicizia. 

Riportiamo di seguito la trascrizione e la riproduzione di questo documento. 

                                                 
7 Registro dei battezzati di San Pietro, Registri del 1661, f. 126 v 
8 Rita Mariani, Criminalità e controllo sociale nel Seicento, Crevalcore Percorsi Storici, Costa Editore, 

2001, pag.207 
9 G. Vecchi, Giacomo Antonio Perti a duecento anni dalla morte (1661-1756), Bologna 1960 
10 Ibidem. G.A. Perti mantenne la carica di Maestro di cappella di Sa Petronio per 60 anni, dal 1696 fino 

alla morte. 
11 Il Meletti ne fa menzione nel suo manoscritto, mss 20, in una nota in basso a pag. 96. La lettera, foglio 

82,  è conservata nel Demaniale di Santa Maria dei Poveri I/7821 all’ Archivio di Stato di Bologna 
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Sig. Nicolò Caris.mo 

 

 

 

Questa mattina ho fatto celebrare alla B. V. del buon Augurio la  Santa Messa. 

Manderò per Merlino la reliquia insigne, che la darete (quando così vi piaccia) alla 

Compagnia dei Poveri, e desidererei che fosse poi esposta nelle solennità che si fanno 

al nostro altare, che sono diverse come voi sapete, per altro poi l’espongano nelle loro 

altre feste della Chiesa, che sono padroni, ma vorrei essere sicuro che nelle feste dei 

Santi, che si fanno al nostro altare fosse esposta. 

Abbiamo ricevuto li asparagi, e carciofi e vi ringraziamo. Spargina non ne mandate 

più, solo per il ritorno di Merlino mandate i soliti tre mazzetti di asparagi per nostra 

casa, o da dare a qualche amico se occorrerà. 

Ho ricevuto la polizza del Cavamento per li Sig.ri Testi, e abbracciandovi tutti di cuore 

resto per sempre 

         Vostro servitore 

Bologna  28 Aprile 1712                                                                                  

Cordialissimo 

        Giacomo Antonio Perti 

Se Zobio non riporterà 

le sporte, le manderò per 

Merlino. 
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Fig. 1, recto 
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Fig. 1, verso 
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Il tono generale della lettera: i sottintesi noti all’intestatario, la confidenza rispettosa, i 

bellissimi riferimenti agli ortaggi “li asparagi, e carciofi” che spesso il mittente riceve a 

Bologna, fanno pensare ad un destinatario, il Sig. Niccolò, appartenente alla famiglia  

Perti o ad essa molto legato. Il nostro desiderio di diventare ‘amici’ con questo 

simpatico e misterioso personaggio, ci ha condotti a sfogliare gran parte del materiale 

bibliografico inerente alla storia di Crevalcore presso gli archivi dell’Accademia12 e 

della biblioteca di Crevalcore. L’unica notizia utile al nostro scopo l’abbiamo estratta 

dall’indice del manoscritto dello storico crevalcorese Meletti 13 che riporta … Nicolò 

Perti scultore è in Crevalcore …. La ricerca è risultata vana, alcuni volumi del Meletti 

sono scomparsi durante l’ultimo conflitto mondiale e tra questi, con nostro grande 

dispiacere, anche quello che ci avrebbe –forse- permesso di soddisfare la nostra 

impellente curiosità. Nicolò Perti scultore è il Nicolò intestatario della lettera del nostro 

musicista? Se questa ipotesi risultasse confermata, il problema sarebbe risolto. In caso 

contrario, se cioè si trattasse di altra persona, ci troveremmo a non avere identificato la 

prima e nel contempo ad avere aggiunto un ulteriore personaggio sconosciuto –con 

cognome Perti- alla nostra vicenda già così complessa. Mentre meditavamo su come 

orientare l’indagine per dare un volto al Sig. Nicolò, ci sono giunte le copie di 858 

lettere (circa) appartenenti all’epistolario di G. A. Perti (lettere ricevute)14. Poichè il 

plico citato proviene da un museo che raccoglie principalmente documenti di carattere 

musicale, fu certo fin dall’inizio che difficilmente avremmo trovato nelle lettere 

riferimenti espliciti a rapporti privati tra Perti e Crevalcore. La necessità di distogliere 

un po’ l’attenzione –già trasformata in ansia- da questo Sig. Nicolò, ci ha convinto 

comunque a leggere una ad una queste lettere. Anche se tale lavoro si è dimostrato non 

privo di difficoltà, causa le diverse calligrafie espresse in forma barocca. Man mano che 

scorrevamo i fogli eravamo sempre più contenti di riuscire ad interpretarne i ghirigori e 

gli svolazzi tipici della scrittura settecentesca che donano tanta nobiltà alle lettere, ma 

che ahimè, rendono sempre ardua la decifrazione!. Scoprimmo felicemente che i 

principali personaggi illustri; musicisti, politici e religiosi dell’epoca, erano i mittenti 

delle lettere indirizzate al nostro musicista. Appurammo –dalla puntuale veloce presa 

visione delle missive- che questo materiale era estremamente interessante per lo studio 

                                                 
12 Accademia Indifferenti Risoluti di Crevalcore 
13 Storico crevalcorese che scrive nei primi decenni del millenovecento la storia di Crevalcore (in diversi 

volumi). Questo manoscritto (corredato di note bibliografiche), conservato nella biblioteca di Crevalcore, 

si è dimostrato più volte una fonte attendibile per quanto riguarda la storia di Crevalcore 
14 Carteggio di Principi ed altri ragguardevoli personaggi…,Documento K. 44, Civico Museo 

Bibliografico Musicale di Bologna  
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musicologico di G.A. Perti, ma –come sospettavamo- di poco aiuto per avere notizie 

sulle vicende di carattere personale. Ogni tanto, per distaccare la mente dalle tante 

ipotesi che si moltiplicavano con l’aumentare delle ricerche, abbiamo ripreso in mano la 

lettera che il nostro musicista scrisse a questa ermetica figura di nome Nicolò, 

apprezzandone la calligrafia rigorosamente barocca e nello stesso tempo chiara e 

piacevolmente leggibile! Ma il dubbio continuava a persistere, chi era il Nicolò della 

lettera? 

 Inchiodata al tavolo di lavoro della già citata Accademia crevalcorese, alle prese 

con Nicolò e con l’epistolario Pertiano, naturalmente pensai di individuare tutti i Nicolò 

presenti nei registri dei nati, dei matrimoni, dei morti conservati presso la parrocchia di 

Crevalcore. Effettuai la ricerca consultando i documenti manoscritti della parrocchia ed 

individuai un intervallo di date utili a circoscrivere la ricerca. Al termine della 

consultazione dei registri inerenti agli anni 1640-60 era emerso -nel registro dei 

battezzati- un solo Nicolaus, che purtroppo non è risultato essere identificabile con il 

personaggio della lettera del 1712. Un po’ delusa di non avere trovato nulla 

d’interessante continuai lo studio delle tante lettere. Una di queste, a firma Carlo Forni 

(Modena 1712), catturò la nostra attenzione. Carlo Forni non parlava di argomenti 

musicali, ma della vendita di terre che gli appartenevano nel territorio crevalcorese a 

tale proposito si legge nella lettera e “…a seconda di ciò che l’ha ragguagliata il Merli 

di lei agente in Crevalcore…”. G.A. Perti aveva dunque un suo agente a Crevalcore 

nello stesso anno in cui scriveva al Sig. Nicolò! Il nostro musicista era forse interessato 

all’acquisto di terreni in Crevalcore? L’istinto del ricercatore (e forse in questo caso del 

detective!) subentrò e allertò tutti i nostri sensi. La raccolta sopra citata conteneva altre 

lettere riguardanti la vita privata di G.A Perti? Quest’ultimo interrogativo ci risolse a 

dividere l’epistolario in due parti: la prima riferibile al Perti musicista, la seconda 

riguardante gli argomenti di genere vario. Il gruppo di fogli inerenti alla vita privata del 

musicista è risultato essere composto di una decina di lettere. Quelle più significative 

per l’argomento che stiamo analizzando sono le seguenti15:  una è di Antonio Ivano 

Testi –modenese- comproprietario di terre in Crevalcore con Carlo Forni (modenese, 

datata 1709). Quattro sono di Carlo Forni (tre delle quali datate 1712). Una è di Nicolò 

Merli (datata 1712)16. Nicolò Merli risulta essere con assoluta certezza il misterioso 

intestatario della lettera di G.A. Perti che tanto ci aveva incuriosito e che ci ha spinto 

                                                 
15 Ringraziamo Paolo Cassoli che ci ha aiutati nelle trascrizioni delle lettere 
16 Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna ; in ordine di citazione: K 44.2.233; K 44.1.147; K 

44.1.153;  K44.2.73; K44.2.192; K 44.1.157 (167?) 
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ad una così accurata ricerca. Infatti, il Merli nella sua lettera del 1712, inviata al nostro 

musicista, parla di un …Merlino… e più in particolare dice…Ho ricevuto la reliquia di 

San Urbano quale la consegnarei a li confratelli di S. Maria de poveri …17. Nella 

medesima lettera egli parla in seguito di lavori di genere vario e relativo pagamento 

degli operai …tranne che deto denaro và speso in pagare operari…  e di frumento in 

cambio di pane …al mulino non li puole dare il pane in scorporo di formento…; da 

queste parole risulta evidente che Giacomo Antonio e il padre Vincenzo avevano delle 

proprietà agricole in Crevalcore e che il Sig. Merli era il loro fiduciario. Riportiamo la 

trascrizione e la riproduzione di questo documento.  

Molto illustre Signore mio P.V. 

Achuso una di V.S. (Vostra Signoria) in data delli 30 Aprile con quatro Cachini 

(Zecchini?) quali li ho dati a Vincenzo. Merlino acioche vedi se li vuole baratarli per 

quelo che  vorebe V.S.  che si spendesero per £ 10:5 l’uno a me non mi ha …….. tranne 

che deto denaro và speso in pagarne operari e per pagarli vuole esere moneta spicia e 

chi avese di Giorgini sarebero otimi sino all’ora non ho piliarne maestri modenesi e 

quando sara cominciato la fabricha e invitati li lavorieri alora poi si potrano chiamare 

e dare a V.S. che il gà dare la fabrica li portava dono neli operari e neli nostri moratori 

che di presente venevano a lavorare ci andara £ 10, il giorno servia  poi li manovali e 

opere, ci a poi, al Sig. Pederzano che dice che risolutamente qui ando V.S. non li dia il 

formento mondo e candotti al molino non li puole dare il pane in scorporo di formento 

dice più volontieri lo dara con la vendita a piliarà il denaro he hariro V.S. mio che mi 

basti quelo: (che devo fare? ……). Poi una dificholta quale che le opere hieri si 

dolevano che il deto pane al…ava di modo che non potevano lavorare e quando ciò 

seguise bisognarebe subito rilasciare per non solo patirebe li poveri me ne porteria da 

noi V.S. e il lavoriere ….. e lo hieri vedendo li deti partire mi obligai a darli li suoi 

denari di giorno in giorno quando V.S. ….. non mutase, pane come ……. e  se V.S.  si 

risolvese di darli il formento; io mi intendo di volere esere sempre in libertà ogni quale 

volta il pane non fose di buona qualità. Ho ricevuto la reliquia di S. Urbano quale la 

consegnerei a li confratelli di S. Maria de poveri Conforme la …….. di V.S. Merlino 

ha cambiato li  zechin in ………. Quali dì mo…..  gho a uno per Zio e io ho ricevuto il 

denaro quale poi li ho scriti neli ….. conti ….. (crediti?) con …. (riverli?) di tuti di sua 

casa di ben…      Crevalcore 2 luglio 1712 

Di V.S. molto obbligato …      Nicolò Merli 

                                                 
17 Il Sig. Merlino e la reliquia insigne sono argomenti citati da  G.A. Perti nella sua lettera del 1712, della 

quale si rimanda alla figg. 1 
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Fig. 2, recto 
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Fig. 2, verso 
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Dalle lettere con firma Carlo Forni, prima citate, abbiamo appreso che il Testi e il Forni 

sono in procinto di vendere una casa e annesse terre al nostro musicista, apprendiamo 

anche che l’acquisto si concluse positivamente “…passerò a rallegrarmi con loro di 

così buon acquisto…”18. Il fatto poi che Carlo Forni parli del padre di Giacomo Antonio 

in modo abbastanza confidenziale e riferisca che Vincenzo conosce questi luoghi …il 

Sig. Vincenzo di Lei Padre, che cordialmente saluto, sà dove vengano questi Luoghi 

…19 ci fa pensare che Carlo e Vincenzo, essendo probabilmente confinanti, si 

conoscessero da lungo tempo (vedi Fig. 6, proprietà di G.A. Perti acquistata dal Forni). 

A questo punto, paghi di avere scoperto l’identità e il cognome di quel Niccolò (Merli) 

destinatario della lettera di G.A. Perti e di essere venuti a conoscenza che quest’ultimo, 

con l’acquisto di terre in Crevalcore, conferma il legame mai interrotto col paese 

d’origine, ci siamo concessi alcune divagazioni tra realtà e fantasia. 

Il corriere Merlino e, Zobio, l’incaricato di restituire le sporte20, ci fanno 

sospettare che questo ‘ponte’ Crevalcore-Bologna fosse già attivo fin dai primi giorni in 

cui la famiglia Perti si trasferì nella città Felsinea. E’ anche probabile che all’inizio 

fosse lo stesso Vincenzo Perti a fungere da corriere, stimolato soprattutto dalla 

possibilità di rifornirsi dei prodotti della campagna ricavati dai suoi possedimenti. Non è 

difficile immaginare che durante tali occasioni Vincenzo, da buon padre, portasse il 

figlioletto in visita ai parenti nei luoghi d’origine. Naturalmente prima di partire per 

Bologna, padre e figlio, non dimenticavano mai di recitare una preghiera presso l’altare 

di famiglia nella Chiesa dei Poveri! 

Per continuare con una narrazione di carattere esclusivamente storico. Torniamo 

alla nostra importantissima lettera del 1712 dove si dice … la reliquia insigne, che la 

darete (quando così vi piaccia) alla Compagnia dei Poveri…21. La Compagnia dei 

Poveri che inizialmente aveva unicamente un altare nella Parrocchiale di Crevalcore, nel 

1520 ottenne da Leone X il permesso di erigere una propria chiesa22. Nella  Fig. 3 

vediamo la chiesa dei Poveri, con campanile basso, posta a sinistra della porta d’accesso 

al paese. La Fig. 4 presenta la facciata della chiesa, posta all’interno della porta citata, in 

                                                 
18 Museo Bibliografico Musicale di Bologna, K.44.1.153 
19 Ibidem, K.44.1.147 
20 Vedi lettera di Perti, al Sig. Nicolò, del 1712, Fig. 1 
21 Dalla lettera di G. A. Perti del 1712, fig. 1 
22 Il Meletti nel suo manoscritto, mss 20, parte IV, vol.2, sec. XVI, pag. 74, riporta: << Trascrivo in 

ristretto di tale bolla trovasi riportato negli atti della Confraternita (Archivio di Stato Bologna. Società 

Santa Maria dei Poveri, cartone 7821. f. 233) “l’anno del Sig.re 1520 sotto il dì 19 marzo il Somma 

Pontefice Leone decimo supplicato dalli confratelli di S. M. dei Poveri di Crevalcore concesse alli 

medesimi di poter fabbricare un oratorio o cappella, con uno o più altari, campanile basso, campana per 

chiamare il popolo …”…>> 
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basso è riportata la didascalia che la identifica. La bibliografia crevalcorese è ricca di 

articoli storici su questa chiesa e sulla Compagnia che la possedeva23. 

 

 

Fig. 3    Girolamo Tiraboschi, Storia dell’Augusta Badia di Nonantola, tomo I, pag. 364, Modena 1784. 

 

 

                                                 
23 Paolo Cassoli, la chiesa dei Poveri, Notiziario Crevalcorese, pag.20. Paolo Cassoli, Il patrimonio 

artistico, Crevalcore Percorsi Storici, Costa Editore, 2001, pag.147 e pag.196 

Fig. 4    Gaetano Atti, Storia 

di Crevalcore, coll’aggiunta 

di alcuni fatti  ed 

avvenimenti raccolti da D.  

Angelo Frabetti  sacerdote 

Crevalcorese, manoscritto, 

foglio 200 Tav II n.3, chiesa 

di Santa Maria dei Poveri in 

Crevalcore. 



 15/33 

Il Meletti24, nel suo manoscritto, oltre alle numerose pagine sulla compagnia di Santa 

Maria dei Poveri, ci riferisce una notizia molto interessante  che troviamo alla voce di 

alcuni inventari datati 23 giugno 1746: 

  

Altare di San Francesca Romana.  

Quadro del Gessi rappresentante S. Francesca Romana, S. Lorenzo e S. Nicolò, quattro 

candelieri con sua croce con l’arma (stemma) Bussi-Perti con rogito Domenico M.a 

Roversi.  

  

e sempre Meletti riportando un inventario del 179825   

 

Altare di San Francesca Romana. 

Questo altare di gesso fatto a scultura e colorito a marmo con l’arma Bussi – Perti , 

come fatto fare a proprie spese un quadro grande che rappresenta S. Francesca 

Romana, S. Lorenzo e S. Nicolò. L’autore fu il Signor Gessi pittore…    

 

Risulta evidente che l’altare di famiglia al quale fa riferimento G.A. Perti nella sua 

lettera, è quello dedicato a San Francesca Romana del quale il Meletti ci ha fornito 

preziosa testimonianza. Altresì importante per questo studio, sono i committenti della 

bellissima pala d’altare: Bussi-Perti. Il demaniale della Chiesa dei Poveri riporta26  

 

L’anno 1615 alli 12 di genar fu creato capelano (Innocenzo Dondi) di detta compagnia 

con gusto e voler…in questo istesso anno fu fornito laltar di ms Lorenzo Perti e mad.a 

Antonia Perti Bussi…anno eletto da loro suo cappellano del suo altare dedicato a Santa 

Francesca Romana il qual Don Inocentio (Dondi) lobligo suo era di celebrar ogni festa 

messa… 

 

Nel documento citato è riportato un elenco di messe da dedicare all’altare Bussi-Perti in 

ricorrenze riferibili ai personaggi (santi) raffigurati nel dipinto. Inoltre negli obblighi 

della Compagnia27 si legge. 

 

                                                 
24 Meletti, parte IV, vol. II, edifici secolo XVIII, pag. 95 
25 ibidem, pag. 98 
26 Demaniale I/7821, foglio 162 
27 Ibidem, foglio 40 
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Due messe la settimana in perpetuo all’altare di S. Fran.ca Romana per l’anima della 

Signora Atonia Bussi Perti come per Rogito del S. Dom.co Roversi. 

Tutte le messe dei Sacerdoti di Crevalcore all’altare suddetto il giorno di S. Fran.ca 

Romana, il giorno di S. Lorenzo e messe n. quattro il giorno di S. Nicolò per l’anima 

della sud.ta Bussi Perti, Rogito come sopra 

 

Dopo avere identificato nell’altare di famiglia il punto dal quale partire per comprendere 

il legame di Perti con i suoi famigliari e con la terra di Crevalcore, ora è importante 

riflettere sul quesito seguente; chi erano questi due personaggi Bussi-Perti citati, che 

legame avevano con il nostro musicista? 

La prima risposta è contenuta in un documento dell’Archivio di Stato di Bologna nel 

quale accanto al nome di Atonia Bussi Perti compare un Giacomo Perti suo nipote28. 

Questo documento è nel registro degli Atti processuali, nel quale è riportato il processo 

contro Giacomo Perti e Camilla Molli; querelati da un altro personaggio crevalcorese di 

nome Domenico Campagnoli. Tralasciando il contenuto del lungo processo e le 

deposizioni dei testimoni, rileviamo unicamente che in tale documento si dice che 

Giacomo Perti bastona Domenico Campagnoli per una disputa avvenuta lungo le vie del 

paese. Fissiamo ora l’attenzione su un’altra notizia che emerge da questo processo. Uno 

dei testimoni, in merito a Giacomo Perti, afferma: 

 

Iacomo Perti Milanese che fa il fattore di Mad.a Antonia Bussa Vedova qui da 

Crevalcore sua zia…da 25/30 anni in Crevalcore dove a moglie et figlioli. 

 

Giacomo Perti (e Camilla Molli sua moglie) sono nomi che ci fornisce il Meletti29 

quando disegna l’albero genealogico del musicista. Giacomo, padre di cinque figli due 

dei quali Vincenzo e Lorenzo (Don)30, rispettivamente il padre e lo zio illustre di G.A. 

                                                 
28 Il documento al quale si fa riferimento è il Torrone, Registri di atti processuali, reg. 6370, in fine 

processo contro Giacomo Perti e Camilla sua moglie. Rita Mariani in Crevalcore: Percorsi Storici, 

Bologna 2001, a pagina 242 parla della vedova Bussi e di un suo nipote coinvolti in un processo per danni 

subiti alle proprietà terriere. Dalla nota 98 a pag. 242 si è potuto risalire al registro processuale segnalato 

dalla studiosa ed approfondire i due personaggi che abbiamo identificato come parenti del musicista Perti 
29 Albero genealogico famiglia Perti, Meletti, par. IV. Vol.I, folglio 253 
30 Per quanto riguarda questi due personaggi abbiamo rintracciato le date di nascita e quelle di morte. Nel 

Registro dei battezzati di Crevalcore n. 9 dal 1630 al 1637, al foglio 122 si legge in data 10 marzo 1631 il 

battesimo di Lorenzo Perti figlio di Giacomo Perti, l’indicazione del nome del padre va a confermare ciò 

che si era intuito dai documenti del processo e ciò che Giacomo è il nome del nonno del musicista 

essendo il padre del battezzato. 

Nel medesimo registro al foglio 147 si legge il nome del padre di Vincenzo Perti, fratello di Lorenzo, 

battezzato l’11 ottobre 1632. In merito alla morte di Lorenzo Perti nel Registro dei morti del Carrati, ms 

B 911, Vol. II, Morti di Santa Maria Maggiore, folio 530, alla data 12 ottobre 1690 D. Lorenzo Perti da 
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Perti dal quale questi riceve i primi insegnamenti musicali in Bologna. Perti Giacomo è 

il nonno del nostro musicista e di conseguenza Antonia Bussi Perti è una sua pro-zia. 

Giacomo Perti morirà nel 1643 all’età di cinquant’anni, come riporta il Meletti nel suo 

manoscritto31. 

Nel corso delle nostre ricerche ci è accaduto frequentemente di trovarci di fronte al 

tramando ripetitivo dei nomi di famiglia; infatti il Giacomo Perti del processo, ‘passa’ il 

nome al nipote. Grazie a questa consuetudine siamo riusciti ad accertare che un altro 

importante personaggio,  che porta lo stesso nome del famoso zio, è un antenato di G.A. 

Perti. Lorenzo Perti, marito di Antonia Bussi, è massaro della Chiesa dei Poveri nel 

160632 e morirà nel 161833. Da questa notizia si comprende l’appellativo di vedova 

utilizzato nel processo contro Antonia Bussi e suo nipote Giacomo Perti. Alcune 

importanti informazioni che riguardano questa ricca vedova ce le fornisce il Meletti il 

quale riferisce di alcuni possedimenti terrieri che la vedova aveva in Crevalcore34. Per 

comprendere oggi ove si trovavano le proprietà della  famiglia Bussi-Perti e quelle di 

Vincenzo Perti (già citate) forniamo la descrizione del Meletti (Fig.5) e la traduciamo 

con ricostruzione grafica su una piantina recente di Crevalcore (Fig.6). 

 

 

Fig. 5 ” Beni dei Perti”, Meletti, pag. 273 

                                                                                                                                               
Crevalcore d’anni 60. arciprete di S. M. di Vedrana. Sepolto in S. Petronio. Sempre nei Morti di Santa M. 

Maggiore al folio 521 in data 16 febbraio 1664 è sepolta la madre del musicista Angiola  Beccantini, di 

Vincenzo Perti. Da tale notizia si evince che la madre di Perti morì probabilmente in giovane età, il figlio 

aveva a quelle date solo 3 anni. Per quanto riguarda Vincenzo Perti , nel ms. del Carrati B. 915 vol. VI., al 

folio 356, nei Morti de Celestini, alla data 1718 il 30 Luglio Vincenzo Perti q. (del fu) Giacomo Perti 

d’anni 88 in casa del maestro di Cappella di San Petronio, Giacomo Perti suo figlio. 
31 Vedi Meletti, mss 14, parte III, foglio 169. da questo dato si risale alla data di nascita del nonno di Perti 

che è 1593. 
32 Demaniale di Santa Maria dei Poveri I/ 7821 foglio 184, A.d.S Bologna,  
33 Meletti, mss 20, foglio 254 
34ibidem, foglio 273 nel quale sono elencati alcuni possedimenti della Bussi, di Vincenzo Perti e di suo 

figlio G.A. Perti 
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Il Meletti riporta il nome di Antonia Bussi Testi (Fig. 5), ma visto che il paragrafo è 

intitolato a “Perti”, riteniamo che il cognome “Testi”, riferito all’Antonia Bussi, sia un 

errore di trascrizione del cognome Perti. Altre volte abbiamo constato che Meletti 

incorre in distrazioni nel riscrivere i cognomi. A sfatare l’ipotesi che Antonia Bussi 

Perti si sia risposata (con un Sig. Testi) dopo la morte del marito, è sufficiente sapere 

che nel registro dei morti di Crevalcore Antonia Bussi figura “moglie del fu Lorenzo 

Perti”. In ogni caso ci sembra di maggior interesse, per il nostro studio, rilevare che 

l’esatta posizione delle proprietà di Vincenzo Perti e del figlio Giacomo Antonio non 

presenta problemi. 

 

 

Fig. 6  Ricostruzione grafica dei possedimenti dei Perti-Bussi, Vincenzo Perti e G.A. Perti,  

secondo le indicazioni del Meletti di cui a Fig. 5. 
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Specifichiamo a questo punto che il matrimonio tra Lorenzo Perti e Antonia Bussi 

(avvenuto nel 1589, come riporta Meletti)35 è stato l’elemento fondante che ha dato il 

via alle indagini sulle origini dei Perti in Crevalcore. Se nelle pagini precedenti, per 

necessità di indagine e di messa a fuoco degli elementi chiave da cui partire per chiarire 

la ‘vicenda’ Perti, abbiamo forse peccato nel tracciare un’incerta sequenza storica degli 

avvenimenti, ora descriveremo i fatti secondo una sintetica inquadratura temporale; 

arricchendoli di tutte le notizie che abbiamo raccolto dalle fonti e completando lo studio 

con nostre ipotesi necessarie a ordinare il complesso spartito delle ‘strette’ parentele.  

 

 1589  Lorenzo Perti sposa Antonia Bussi36. 

 1606  Lorenzo Perti è Massaro della chiesa di Santa Maria dei Poveri37. 

 1608  Vincenzo Perti Comasco Maestro di fabbrica in Santa Maria dei Poveri38. 

 1618  Lorenzo Perti muore39. 

 

Il matrimonio tra Lorenzo Perti e atonia Bussi del 158940 (vedremo che i Bussi sono 

crevalcoresi almeno dagli inizi del XVI sec.) attesta che a quella data egli era a 

Crevalcore. Il registro dei morti di Crevalcore41 riporta che Antonia Bussi muore nel 

1660 all’età di 84 anni. Da questo si ricava che Antonia nacque nel 1576 e si sposò 

all’età  di 13 anni. Il matrimonio tra giovanissime donne e uomini maturi non era certo 

una cosa rara per quell’epoca, infatti, con queste sistemazioni un po’ forzate si 

riducevano i costi familiari; ‘una bocca in meno da sfamare’! Lorenzo Perti doveva 

essere uomo alquanto facoltoso visto che possiedeva una casa in paese (Fig. 7), era 

Massaro di una importante Compagnia, quale era quella di Santa Maria dei Poveri, e 

figurava tra i membri del Consiglio42. A tale proposito va sottolineato che il Meletti 

                                                 
35 Meletti, mss 20, foglio 254. 
36 Ibidem 
37 Demaniale di Santa Maria dei Poveri, I/ 7821 foglio 184, A.d.S. Bologna 
38 Ibidem 
39 Meletti, mss 20, foglio 254 
40 Il registro dei matrimoni della Chiesa di Crevalcore inizia a riportare le notizie dal 1690, pertanto non 

ci è stato possibile verificare l’evento riportato dal manoscritto del Meletti. Un documento presente 

nell’epistolario di G.A. Perti, conservato al Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna, ci conferma 

che Lorenzo e Antonia sono sposi: … Lorenzo Perti e sua moglie Antonia Bussi … orazioni, messe, 

digiuni, prediche, peregrinazioni …. che meritiate di consegnare in cielo … lo conceda qui in terra…, K. 

44.2.220, 17 maggio 1615 (1625?) 
41 registro dei morti, anno 1660, parrocchia di San Silvestro in Crevalcore 
42 Rita Mariani, Criminalità e controllo sociale nel Seicento, Crevalcore Percorsi Storici, Costa Editore, 

2001, pag. 210, riferisce: “L’amministrazione della comunità, dotata di un proprio Statuto, era affidata a 

un Consiglio di 24 uomini e cui seggi erano ereditari dal 1560, fra essi venivano estratti semestralmente 

il massaro e gli altri ufficiali della comunità” 
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riporta più volte i nomi dei componenti della famiglia Bussi43 i quali non sembrano 

poveri affatto. 

Le famiglie Perti e Bussi facevano parte per antica tradizione delle compagnie laiche 

che nel XVI sec. avevano il proprio altare nella Parrocchiale di San Silvestro di 

Crevalcore. Tra il XVI e il XVII sec. le compagnie più facoltose come quella dei 

Battuti, della Concezione, di Santa Maria dei Poveri, costruirono prima il loro oratorio 

poi la loro Chiesa. Il fatto di possedere un proprio luogo di culto permise alle 

compagnie di godere di una –quasi- completa indipendenza gestionale. Perciò non è da 

escludersi che il matrimonio tra Lorenzo e Antonia sia da enumerare tra quelli di 

convenienza reciproca e di appartenenza alla stessa “casta”, che vede garantite dalle 

compagnie laiche la protezione divina ed anche qualche beneficio materiale. Ritornando 

a Lorenzo Perti non conosciamo il luogo e la data della sua nascita, in quanto i registri 

dei battezzati di Crevalcore iniziano soltanto dal 1570, oppure più semplicemente, non è 

da escludersi l’ipotesi che Lorenzo non fosse nato a Crevalcore. A supporto della 

seconda ipotesi interviene la notizia che un Vincenzo Perti Comasco (probabilmente 

fratello di Lorenzo) Maestro di fabbrica44 (cioè una specie di impresario edile) era in 

Crevalcore, probabilmente chiamato da Lorenzo alla data della costruzione della Chiesa 

della menzionata Compagnia dei Poveri45. Il fatto che Vincenzo Perti fosse Comasco e 

che il nipote di Lorenzo Perti (Giacomo) come abbiamo visto fosse Milanese, ci fa 

supporre che anche Lorenzo Perti sia lombardo. Ne consegue la possibilità che i Perti 

siano di origine Comasca e capomastri muratori. Lorenzo Perti venne a Crevalcore per 

dirigere lavori edili di una certa importanza?46 In quell’occasione prese dimora stabile a 

                                                 
43 Meletti, parte IV, vol.II, sec. XVI: “1565 Chiesa di San Silvestro … acquistò di poco meno di due 

biolche di terra durante la masseria di Tommaso figlio del fu Giovanni Bussi …”; “1582 Chiesa dei 

Battuti … I confratelli di S.M. dei Battuti avevano preso a prestito lire 200 dal Massaro Giacomo Busso 

per fare l’elemosina ai poveri. “; “1583 … Chiesa della Concezione … I congregati … deliberano di 

vendere la casa stessa a Giovanni figlio del fu Domenico Bussi …“; “1584 … S.M. dei Poveri … 

Trascrivo il nome di Luca figlio del fu Giacomo Beccantini che fu massaro nel 1584 e del confratello 

Vincenzo figlio del fu Giacomo Bussi.”; 1585 Chiesa dei Battuti … un testamento del 2 luglio un 

Vincenzo Bussi lega all’ospedale dei Battuti una biolca di terra”; “1585 … S.M. dei Poveri … Del Bussi 

diremo che con sua disposizione testamentaria del 2 luglio legasse lire 10 di bolognini alla sua Società cui 

l’anno seguente gli eredi del Bussi assegnarono una biolca di terra.; “… 1589 …Vincenzo Bussi con 

disposizione testamentaria del 2 luglio, lega lire 10 di quattrini alla Società del Corpo di Cristo.”;  “1592 

… due piccoli lasciti per anniversari: il primo deriva da una disposizione testamentaria di Lucia Bussi… 

(a fondo pagina una nota riporta: Lucia Bussi moriva il … gennaio 1594) 
44 Demaniale di S. Maria dei Poveri,I/ 7821, foglio 184, 1608 Vincenzo Perti Comasco è in Crevalcore 
45 Paolo Cassoli, Il patrimonio artistico, Crevalcore Percorsi Storici, Costa Editore, 2001, pag.147 e 

pag.148. Meletti, parte IV, vol.II, sec. XVI, pag. 76: “… è questo il primo passo; il secondo, decisivo non 

doveva verificarsi se non in principio del secolo XVII, con l’erezione della Chiesa di S. Maria dei 

Poveri.” 
46 La presenza di Lorenzo Perti  in Crevalcore potrebbe essere  spiegata con quanto riporta il Meletti in 

data 1561-62, parte IV, vol.II, sec. XVI, pag. 11, “… Dalla citata ordinazione risulta che Rettore della 

chiesa Silvestrina era un don Antonio da Milano…”. Nella pagina citata leggiamo anche: “ … Fin dal 19 
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Crevalcore? Non deve sorprendere che a queste imprese partecipassero maestranze di 

altre città. Sempre nel Meletti leggiamo che furono chiamati due “specialisti”: Maestro 

Gasparo e Maestro Piero da Biella per spostare la  Madonna della Concezione (che a 

causa dell’ampliamento della chiesa fino al muro della porta da sera, si trovava al 

centro del sacro luogo) e questo fu fatto con enorme macchina47. E’ quasi certo che 

Lorenzo Perti e Antonia Bussi non ebbero figli. A tale proposito citiamo il lascito 

testamentario di Antonia Bussi. Ella lasciò tutti o molti dei suoi beni alla Compagnia di 

Santa Maria dei Poveri48. 

 

 

   Fig. 7 Gaetano Atti, Storia di Crevalcore, coll’aggiunta di alcuni fatti ed avvenimenti … raccolti da 

   D.  Angelo Frabetti  sacerdote Crevalcorese, manoscritto, segue foglio 56, Tav. n.1. 

   Questa casa è ancora oggi identificabile in via Matteotti (proprietà Masignà- Ricciardi).  
. 

                                                                                                                                               
ottobre 1560 Pio IV aveva nominato Carlo Borromeo, suo nipote, abbate commendatario di Nonantola, 

ed il novello abbate aveva delegato il suo Vicario generale Niccolò Pilli, pistoiese a compiere la sacra 

visita nelle chiese dipendenti dalla Badia. Sacra visita che per la nostra parrocchiale si compì il !° 

maggio 1562 …”. 
47 Meletti, parte IV, vol. II, sec. XVI, Chiesa della Concezione, 1584, pag. 98 
48 Demaniale di Santa Maria dei Poveri, I/ 7821 foglio 634, 1759, Recto e verso, A.d.S. Bologna  
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Ai fini di supportare la tesi dell’origine Comasca dei Perti riportiamo ora, tramite 

un’indagine informatizzata49, una curiosa omonimia con i nostri personaggi Lorenzo e 

Nicolò, e alcune notizie di -analoga provenienza- del comune di Cernobbio in provincia 

di Como50. Nel primo sito informatico la biografia di Perti Giovanni Nicolò riporta: 

“…Stuccatore dell’alta Italia, attivo in Baviera, figlio del maestro muratore Lorenzo 

(morto nel 1692 in Como) ...”. Notizie queste riprese in parte anche in un altro sito51: 

“…Perti Lorenzo (sec. XVII), comasco. Lavorò dal 1663 in poi alla costruzione del 

convento dei Teatini a Monaco…”, “… Perti Giovanni Nicola (sec. XVIII). Decorò di 

stucchi il monastero di Tegernsee e la chiesa delle Orsoline a Neuburg sul Danubio. 

Lavorò anche a Fürstenfeld, Monaco ed Augusta …”. Nel sito del Comune di 

Cernobbio <Chiesa di San Michele>, nella frazione di Casnedo: “… oltre alla villa Perti 

…”. Ed ancora <La dominazione francese e spagnola>: “… si deve alla munificenza 

della famiglia Perti, di origine cernobbiese, … fu infatti sotto il rettorato di Carlo 

Perti…”. Il Lorenzo Perti maestro muratore (morto nel 1692 in Como) non può essere 

certo il nostro che muore nel 1618 a Crevalcore! Ma secondo l’uso frequente in quegli 

anni di ‘passare’ il nome del nonno ad un nipote chissà che non ci sia un legame di 

parentela tra questo personaggio e quello omonimo comparso nelle nostre ricerche. Il 

Nicolò Perti è lo scultore citato all’inizio di questo lavoro? Quest’ultima ipotesi non è 

da escludere. Lasciamo ad eventuali volonterosi comaschi l’ulteriore indagine ed 

approfondimento. Dopo questa breve parentesi sui Perti comaschi ritorniamo ai Perti in 

Crevalcore. 

Giacomo Perti nipote di Lorenzo venne probabilmente in Crevalcore quando la zia 

Bussi, rimasta vedova, ebbe l’esigenza di assumere un collaboratore per la gestione 

delle sue terre e per la sua protezione individuale. In quei tempi le vedove erano oggetto 

di frequenti molestie52 e perciò un nipote, fidato collaboratore, avrebbe assolto alle due 

necessità: una buona ed interessata gestione delle terre e protezione in caso di bisogno. 

  

 

                                                 
49 http://www.aia.art-platform.com/perti_giov_nic.htm 
50 http://www.comune.cernobbio.co.it/it/main/; seleziona <chiese> 
51 http://www.oltreconfine.de/oltralpe/Pubblicazioni/artisti.htm; seleziona <scultori, stuccatori italiani in 

Germania> 
52 Rita Mariani, criminalità e controllo sociale nel Seicento, Crevalcore Percorsi Storici, Costa Editore, 

2001, pag.242 

http://www.comune.cernobbio.co.it/it/main/
http://www.oltreconfine.de/oltralpe/Pubblicazioni/artisti.htm
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1593  Giacomo Perti, nonno del musicista, quasi certamente non nasce a  

  Crevalcore. 

 ? Giacomo Perti sposa Camilla Molli (non abbiamo nessuna notizia della  

  Sig.ra Molli e   neppure della sua famiglia). 

 1631  Giacomo e Camilla hanno il primo figlio di nome Lorenzo (sarà il Don… 

  zio del musicista). 

 1632  Giacomo e Camilla hanno il secondo figlio di nome Vincenzo53 (sarà il  

  padre del musicista). 

 1635  Giacomo  e Camilla hanno il terzo figlio di nome Margherita. 

 1637  Giacomo e Camilla hanno il quarto figlio di nome Francesca. 

 1640  Giacomo è al tribunale del Torrone (a Bologna) con la moglie Camilla  

  Molli quali imputati 

 1640  Giacomo e Camilla hanno il quinto figlio Marco Antonio (che morirà di  

  pochi mesi). 

 1641  Giacomo e Camilla hanno il sesto figlio Marco Antonio. 

 1643  Giacomo Perti muore all’età di anni 50. 

Il primogenito di Vincenzo Perti e Camilla Molli sarà il Don Lorenzo zio del musicista, 

perciò supponiamo che egli fin da bambino per prepararsi a divenire sacerdote venisse 

portato in seminario a Bologna54. Nel corso degli studi ecclesiastici Lorenzo rivelò 

molta attitudine per il canto e per la musica. Crescendo si dimostrò eccellente tanto da 

ottenere l’ambito incarico di maestro di cappella in San Pietro a Bologna (carica che 

mantenne fino alla morte, 1690) e di Mansionario di San Petronio (già dal 1665). Don 

Lorenzo è presente in prima persona agli inizi musicali del nipote al quale insegnò canto 

e contrappunto55. In seguito, il preveggente zio, orienterà il nostro musicista presso altri 

noti maestri bolognesi ed infine lo metterà in contatto con il  Celano (parmense) che 

completerà la sua formazione con le novità introdotte dal romano Giacomo Carissimi. 

                                                 
53 Il fatto che Giacomo Perti dia al secondogenito il nome Vincenzo e che nelle pagine precedenti 

abbiamo citato un Vincenzo Perti comasco (presente nel 1608 nella fabbrica di S. M. dei Poveri) 

suggerisce che il Vincenzo comasco possa essere il padre di Giacomo. 
54 Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna, Certificato di Tonsura di Lorenzo Perti da parte del 

Cardinale Girolamo Buoncompagni, 1653, K. 44.2.216. Certificato di avvenuta ordinazione di sub 

diacono di Lorenzo Perti, K. 44.2.195.1 
55 G. Vecchi, Giacomo Antonio Perti, Bologna 1960, pag.259 
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Del musicista Don Lorenzo abbiamo scarse informazioni56 inoltre, ricordiamo, che 

l’aspetto musicologico non è argomento del nostro studio. Lasciamo agli esperti 

l’analisi dei rapporti ‘nipote e zio’ che certamente furono determinanti per la vita e la 

fortuna musicale di Giacomo Antonio Perti, il quale alla morte dello zio (Don Lorenzo) 

gli subentrò per sei anni quale maestro di Cappella in San Pietro a Bologna. 

Vincenzo Perti padre del nostro musicista, come già precedentemente ipotizzato, 

potrebbe avere ricevuto il nome dal nonno paterno. Non conosciamo la data nella quale 

Vincenzo si trasferì a Bologna con la famiglia, possiamo indicare che probabilmente ciò 

avvenne prima della nascita di Giacomo Antonio; essendo questi stato battezzato a 

Bologna. Merita qui lasciarsi cogliere dal fascino di una possibilità, se pur fantastica; i 

coniugi Perti si recarono a Bologna solo per battezzare il figlio Giacomo in San Pietro; 

questa scelta fu probabilmente favorita dalla presenza nella Cattedrale dell’importante 

zio Don Lorenzo. Poi, in anni immediatamente successivi –o nell’occasione stessa del 

battesimo-, la famiglia del nostro musicista si trasferì stabilmente a Bologna. Vista 

l’assenza di documenti certi circa la data di trasferimento della famiglia a Bologna 

(unico –se pur importantissimo- indizio è l’atto di battesimo di G.A. Perti) perché non 

riferire questa, se pur remota, possibilità! 

Veniamo ora ai dati certi che riguardano i genitori del nostro musicista. Vincenzo Perti 

sposò Angiola Beccantini di famiglia crevalcorese. I Beccantini come i Bussi sono 

presenti in Crevalcore già dagli inizi del XVI sec.57 e partecipi attivamente nelle 

Compagnie religiose crevalcoresi più volte citate. Vincenzo Perti già abitante con la 

famiglia in Bologna (sotto la  Chiesa di Santa Maria Maggiore58) lo troviamo più volte 

presente nelle fonti in Crevalcore. A tale proposito il Meletti scrive “Nel giugno (1675) 

…gli uomini suddetti provarono una perizia di Vincenzo Perti e di Carlo Albertini 

relativa ai danni subiti dal Roversi, affittuario dei beni comunali, per la tempesta ed 

acque torbide.”59. Per effettuare una perizia come quella appena citata occorreva, ed 

                                                 
56 http://www.geocities.com/dun69ders/Legrenzi_2?20055 <Opera ottava, Giacomo Monti, Bologna, 

1671> 
57 Meletti, parte IV, vol.II, sec. XVI: “1584 … S.M. dei Poveri … Trascrivo il nome di Luca figlio del fu 

Giacomo Beccantini che fu massaro nel 1584 e del confratello Vincenzo figlio del fu Giacomo Bussi.”; 

“1584 … Chiesa della Concezione… ricordo come venne levata la Madonna della Pietà dalla porta da 

sera …. Nel qual tempo era ordinario di detto luogo Antonio Maria Bertoluzzi fatto sotto il suo governo e 

di ms. Giorgio Beccantini… 
58 G.Vecchi, Giacomo Antonio Perti, Bologna 1960, pag. 259 
59Riportiamo come trascritto dall’indice del Meletti della sua Storia di Crevalcore (alcuni volumi a cui si 

fa riferimento nell’indice sono scomparsi): Vincenzo q. Giacomo IV.II 1698 ‘36’ confratello della 

http://www.geocities.com/dun69ders/Legrenzi_2?20055%20%3cOpera
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occorre anche oggi, essere sul posto cioè a Crevalcore (i Beni Comunali sono in 

Crevalcore). Essere chiamato quale perito di valutazione dei danni, sappiamo che 

Vincenzo ottenne analogo incarico anche l’anno successivo, sta a significare che i 

committenti erano in rapporti confidenziali e di fiducia con Vincenzo Perti; perciò è 

ipotizzabile che quasi certamente si avvalsero in altre occasioni del suo “servizio” 

professionale. Non è da escludersi ragionando per ipotesi che Vincenzo, vedovo dal 

1664, proprietario di terre in Crevalcore, dopo aver sistemato il piccolo figlio Giacomo 

di soli tre anni (il nostro musicista) in qualche blasonato istituto, passò probabilmente 

più tempo a Crevalcore che a Bologna. Della mamma del nostro musicista come già 

detto non abbiamo notizie se non quella della sua morte prematura avvenuta nell’anno 

166460. 

 1593  Vincenzo Perti (padre del nostro musicista) nasce a Crevalcore. 

 ? Vincenzo Perti ha due appezzamenti di terra di 15+15 biolche in   

  Crevalcore. 

 ? Vincenzo Perti sposa Angiola Beccantini. 

 ? Vincenzo e Angiola si trasferiscono a Bologna sotto la parrocchia di  

  Santa Maria Maggiore. 

 1661  E’ battezzato in Bologna Giacomo Antonio Perti, figlio di Vincenzo e  

  Angiola. 

 1664  Angiola Beccantini muore in Bologna ed è seppellita in Santa Maria  

  Maggiore. 

 1675  Vincenzo è a Crevalcore. 

 1687  Vincenzo risulta confratello della compagnia della Concezione di   

  Crevalcore. 

 1718  Vincenzo muore in Bologna all’età di 86 anni (in casa del figlio G.A.  

  Perti). 

Giacomo Antonio Perti illustre musicista, di famiglia crevalcorese, nasce nel 1661 da 

Vincenzo Perti e Angiola Beccantini. Muore a Bologna nel 1756 all’età di 95 anni. 

Oltre alla lettera già citata all’inizio del presente scritto abbiamo altri riferimenti (nel 

                                                                                                                                               
Concezione; perito II 1679 ‘204’; perito nel 1678 ‘212’; Confratello della Concezione IV.II.1687 ‘110’; 

abita a Bologna IV.II.1698 ‘118’. 
60 Carrati Morti di Santa M. Maggiore al folio 521 in data 16 febbraio 1664 è sepolta la madre del 

musicista Angiola  Beccantini, di Vincenzo Perti 
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manoscritto del Meletti ) di rapporti di G.A. Perti con vicende crevalcoresi; una lunga 

lite con il comune per lo scolo del canale GA’ (vedi Fig. 6) che attraversa le sue terre, il 

prevosto Silvestrino gli chiede il parere sul nuovo maestro di cappella della chiesa di 

San Silvestro, vende le sue proprietà in Crevalcore al Conte Bianchini61, ecc. Eventi 

questi documentati fino agli anni quaranta del Settecento. 

Vincenzo Perti e la moglie Angiola Beccantini Perti sono i personaggi che 

dimostrano con certezza assoluta la paternità crevalcorese del loro figlio e nostro 

musicista Giacomo Antonio che deve alla città di Bologna (ed anche al suo maestro 

parmense il Celano) la propria formazione musicale, al proprio genio gli elevatissimi 

traguardi professionali che ha raggiunto. In privato egli si collega spesso a Crevalcore; il 

luogo nel quale sono nati i genitori che hanno lasciato al figlio dei beni materiali ed 

anche -come nel nostro caso- spirituali.  

 

 Della vita privata di G.A. Perti in Bologna sappiamo molto poco, alcune notizie 

le ricaviamo da una biografia moderna di Perti62 “Ebbe tre mogli: Giuliana Sgarzi (m. 

1713); Isabella Monica Salmenzi Bigatti (m. 1740), che gli diede tre figli di cui il solo 

Vincenzo gli sopravvisse; e Maria Teresa Fogli di Comacchio”. L’ultima moglie, Maria 

Teresa, il Perti l’avrà portata all’altare dopo la morte della precedente che avvenne nel 

1740, cioè quando il musicista aveva almeno 79 anni.  

 

Ora, ci pare di potere affermare che le vicende principali riguardanti la famiglia 

Perti, che come abbiamo visto iniziano con la presenza in Crevalcore di Lorenzo Perti e 

di sua moglie Antonia Bussi, siano quasi con certezza riassunte nel dipinto del Gessi 

(1588-1649) per l’altare di Santa Francesca Romana nella chiesa dei Poveri in 

Crevalcore che di seguito riproduciamo (Fig. 8). Come già si è detto, fu Antonia Bussi-

Perti la committente di questa importante opera, dato che il marito Lorenzo era già 

morto. da molti anni.  

                                                 
61 Meletti, notizia citata nell’indice del ms, “Vol. III, 1736.2” 
62 Questo documento, in forma di fotocopie, è conservato presso l’ Accademia Indifferenti Risoluti di 

Crevalcore, purtroppo manca il riferimento bibliografico dell’Enciclopedia dalla quale è estratta questa 

biografia. 
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Fig. 8 Francesco Gessi, Pala di Crevalcore. 
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Fig. 8/1   Francesco Gessi, Pala di Crevalcore, particolare di Santa Francesca Romana e Margherita? 
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Elaborazione grafica A.I.R.; da un disegno di Paolo Cassoli, Notiziario di Crevalcore, Giugno 1989 
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La chiesa dei Poveri di Crevalcore conteneva tre altari ognuno dei quali era corredato da 

un dipinto eseguito da alcuni fra i più noti pittori bolognesi; Giacomo Cavedoni (1577-

1660), Francesco Gessi (1588-1649), e Francesco Albani (1578-1660)63. Il primo 

dipinto è ancora a Crevalcore mentre gli altri due furono sottratti al luogo originale in 

seguito alle note vicende napoleoniche. Fortunatamente questi due capolavori non 

giunsero in Francia ma si fermarono a Milano, dove ancora oggi sono custoditi. Della 

pala d’altare dell’Albani e dell’attesa del/i committente/i di avere il dipinto ci fornisce 

una dettagliata narrazione il testo di Gaetano Atti copiato dal Frabetti64 nella quale 

leggiamo che il dipinto fu commissionato nel 1634 con il prezzo stabilito di £ 850 con il 

patto di averlo finito nell’anno 1635. A causa di molte commissioni che ebbe l’Albani 

da importanti personalità bolognesi, il dipinto fu consegnato a Crevalcore nell’anno 

1638. Sempre dal Frabetti abbiamo una completa descrizione della pala d’altare del 

Gessi che riporta anche il nome del committente, i personaggi raffigurati: … il quadro 

rappresentava i SS – Lorenzo, Nicolò, Francesca Romana,  Rosa da Lima e questi 

quadri sono stati portati via dai francesi. La coincidenza fra i nomi di tre santi e quelli 

della famiglia  Perti: Lorenzo è il marito della Bussi, Nicolò (Nicola) potrebbe essere lo 

scultore citato dal Meletti o un suo avo, Francesca è il nome di una delle due figlie di 

Giacomo Perti e Camilla Molli, ci ha spinti ad una ulteriore indagine65. Nel catalogo 

della Pinacoteca di Brera (pag. 206) è riprodotto il nostro quadro del Gessi e 

l’identificazione dei personaggi corrisponde con quella prima citata, ad esclusione della 

figura con corona di fiori in testa che trova diverse interpretazioni da parte di vari 

studiosi moderni; nessuno però cita S. Rosa da Lima ed aggiungiamo che i nomi 

proposti non risultano, a parere degli stessi studiosi, convincenti.  La datazione del 

dipinto è controversa. Se Roli (1958) A. Colombi Ferretti (Simone Cantarini …, 1982) 

e Daniele Benati (Francesco Gessi, 1989), ne vedono l’esecuzione negli anni giovanili 

di Gessi, entro il secondo decennio, A. Emiliani (Francesco Gessi, 1959), seguito da 

Spike (Francesco Gessi, 1986) lo datano alla metà degli anni Trenta. Nel catalogo della 

mostra “Nell’ età di Correggio e dei Carracci, Bologna, 1986” (a pag. 455) è riportata 

la riproduzione del nostro dipinto e alla pagina seguente la relativa scheda (misure del 

                                                 
63 Paolo Cassoli, La chiesa dei poveri, Notiziario di crevalcore, 1989, pag-20-23 
64 Gaetano Atti, Storia di Crevalcore, coll’aggiunta di alcuni fatti ed avvenimenti … raccolti da D.  

Angelo Frabetti  sacerdote Crevalcorese, manoscritto, foglio 201 
65 Abbiamo visto che i documenti citati all’inizio del presente studio parlano dell’altare Bussi-Perti 

(costruito nel 1615) o indifferentemente dell’altare di Santa Romana, e questo avviene anche in 

riferimento a vicende accadute in anni molto precedenti al dipinto del Gessi. Gli storici locali citati 

scrivono a partire dal XVIII sec. e probabilmente, abituati da diversi decenni a identificare l’altare con il 

nome di  Santa Romana  (coniato dopo che fu collocata la tela del Gessi), hanno assunto questa dicitura 

anche per narrare vicende avvenute nella chiesa dei Poveri quando il quadro ancora non esisteva. 
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dipinto cm 238x153,5). Nella descrizione della pala d’altare non emerge nulla di nuovo 

utile per il nostro studio, l’unica differenza è che la datazione del dipinto è da Emiliani 

spostata alla metà del quarto decennio e lo studioso scrive: “…il paragone è 

convincente, e la datazione (spostata forse leggermente in avanti) appare come la più 

probabile…”.A favore di questa ultima datazione proposta da Emiliani in base a 

confronti stilistici con le altre opere del Gessi estenderemo il ragionamento sui dati 

forniti dalle date di nascita dei componenti della famiglia Perti. Abbiamo visto che gli 

studiosi citati non hanno ritenuto di identificare in S. Rosa da Lima la bellissima figura 

femminile -senza aureola- che appare dietro Santa Francesca Romana. Ricordiamo che 

oltre a Francesca Giacomo Perti aveva una figlia di nome Margherita, perché non 

prendere in considerazione l’ipotesi che la Bussi abbia pensato di porre anch’essa nella 

pala da collocare al suo altare (Fig. 8/1) ? A supporto dell’ipotesi che la figura 

femminile controversa sia Margherita, possiamo osservare che nella coroncina di fiori 

presente sul capo della giovane (che abbiamo detto che non contiene nessuna rosa, 

attributo questo di S. Rosa da Lima) vi sono dipinte tre margheritine assieme ad altri 

fiori di campo, questi ultimi di pura fantasia. La mancanza dell’aureola può essere 

motivata dal fatto che nell’anno di esecuzione del dipinto Margherita da Cortona (se pur 

considerata già santa) non era ancora stata canonizzata. Infatti ella fu canonizzata da 

Benedetto XIII nel 172866. Se la nostra ipotesi sarà confermata,  Antonia Bussi potrebbe 

avere comunicato al Gessi i suoi desideri circa l’iconografia delle figure da porre nel 

dipinto solo dopo o contemporaneamente alla nascita di Francesca che come abbiamo 

visto è avvenuta nel 1637; questo confermerebbe la datazione del dipinto riferita da 

Emiliani e Spike. Infine, come è noto, San Nicola la cui iconografia sono le tre palle 

d’oro che egli dona per maritare tre zitelle, destinate dal padre (malato e povero) alla 

prostituzione. Chissà se Antonia Bussi fu anch’essa, quando incontrò Lorenzo,  tra le 

beneficiate dal miracolo di questo Santo?67 

 

Difficile pensare che un personaggio illustre prima del XIX secolo 

possa essere più crevalcorese di Giacomo Antonio Perti.  

                                                 
66 Per un’iconografia di Santa Margherita si veda Biblioteca Sanctorum, Roma 1966, ad vocem 

Margherita da Cortona, santa, a cura di Antonio Blasucci, vol. VIII, pag. 759 
67 Il Meletti nel suo manoscritto riporta che i confratelli della compagnia della Concezione sorteggiavano 

ogni anno due zitelle (alle quali veniva data la dote di £50 cad.) per farle sposare. 
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  LORENZO PERTI      fratello di                      

   ANTONIA BUSSI                Lorenzo Perti 

        

 

          

 

 

            GIACOMO PERTI   (n.1593 – m.1643) 

 Camilla Molli  
 

Tutti i figli di Giacomo Perti 
e Camilla Molli sono nati a 

Crevalcore 

 

n. 1631          n.1632         n. 1635          n. 1637     n. 1640         n.1641 

m.1690          m.1718         m.1640 

 

 

 

 

Lorenzo        VINCENZO     Margherita  Francesca   MarcoAntonio   MarcoAntonio        

   Angiola Beccantini 

 

 

       GIACOMO ANTONIO PERTI 
         (Maestro di cappella in San Petronio) 

                         n. 1661 – m. 1756 

L’illustre musicista dona per il suo altare, alla 

compagnia dei Poveri di Crevalcore, una reliquia.  
 

G.A. Perti, lettera autografa, Archivio di Stato, Bologna, 

1712, demaniale I/7821, foglio 82. 

 

 

 

 

 

Francesco Gessi (1588-1649) 

Pala di Crevalcore (1637 - 1641), cm 238x153,5. 

Madonna col Bambino,  S. Nicola, S. Lorenzo, 

Margherita da Cortona, S. Francesca Romana.  

I personaggi raffigurati nel dipinto: S. Lorenzo,  

S. Francesca Romana e Margherita da Cortona 

potrebbero essere collegati rispettivamente a: 

Lorenzo Perti, Margherita Perti e Francesca Perti. 

Committente: Antonia Bussi-Perti per il loro altare 

della chiesa di S. M. dei Poveri in Crevalcore. 

Giacomo Perti viene da Milano a 

Crevalcore per svolgere l’attività di 

fattore presso la  zia Antonia Bussi-

Perti, rimasta vedova nel 1618. 

Il matrimonio fu celebrato 

a Crevalcore nel 1589. 

Lorenzo Perti muore a Crevalcore 

nel 1618. 

Antonia Bussi n. 1576 – m. 1660 

 

 

Potrebbe essere il Vincenzo Perti comasco 

che nel 1608  fu maestro di fabbrica in 

S.M. dei Poveri di C revalcore.  
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