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La bellezza della musica sacra nello splendore della liturgia 
Il programma musicale di questa liturgia è costituito da pagine musicali in gran parte 
inedite, conservate negli archivi musicali fiorentini, risalenti alla Firenze granducale 
del XVII e XVIII secolo. 
Queste pagine, che giungono a noi da un lontano passato in cui la liturgia era assai 
diversa sia sul piano dei riti che sul piano della spiritualità sottesa, possono trovare 
accoglienza nel nostro contesto liturgico? Pensiamo che, con la dovuta attenzione, ciò 
sia possibile; anzi, la bellezza di questa musica può certamente contribuire ad esaltare 
lo splendore della liturgia. 
La liturgia odierna si apre con Jubilate Deo di Francesco Feroci (1673-1750), tratto 
dall’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze: pagina inedita, che vede oggi la sua 
prima esecuzione assoluta in epoca moderna. Si tratta di un salmo dove il tessuto 
polifonico si alterna al tono gregoriano; oggi, nelle sezioni in gregoriano può trovare 
spazio perfino il canto dell’Assemblea dei fedeli. Feroci, nativo di San Giovanni 
Valdarno, fu organista della Cattedrale di Santa Maria del Fiore dal 1719 al 1744. Se 
nelle sue composizioni organistiche la fa da protagonista uno stile quasi galante, non 
privo di bizzarrie e forti contrasti, nelle pagine polifoniche Feroci abbraccia volentieri 
i dettami di uno stile più severo. Non sono molte le composizioni di Feroci per coro 
a quattro voci miste, mentre più abbondanti sono le pagine a tre voci virili, destinate 
in gran parte ai cantori della Cattedrale provenienti dai ranghi del Collegio Eugeniano. 
Nel mottetto che ascoltiamo questa sera, uno dei pochi a quattro voci miste, Feroci 
dà prova di una grande padronanza della scrittura contrappuntistica, in uno stile che 
adotta talvolta soluzioni caratteristiche di una polifonia più moderna, tipica del 
Settecento. 
L’Ordinarium Missæ è costituito da opere del compositore Charles-Antoine Campion 
(1720-1788). Kyrie e Gloria (ma anche i successivi Sanctus e Agnus Dei) sono tratti dalla 
raccolta “Musica per servizio di Chiesa per la mattina per tutti i giorni della Settimana Santa” 
datata 1767 e dedicata all’Arciduca Pietro Leopoldo Granduca di Toscana. Il 
manoscritto è attualmente conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
Campion divenne maestro di cappella del Duomo e della corte granducale nel 1763, 
primo musicista lorenese a farsi strada nel panorama musicale cittadino; la sua nomina 
è segno evidente della volontà di Pietro Leopoldo di portare nel mondo musicale quel 
gusto moderno assai diffuso e apprezzato dal principe a Vienna. 
Nella raccolta, contenente tutte le composizioni necessarie per le Messe della 
Settimana Santa (quindi anche l’Ordinario), nel rispetto della severità di scrittura 
richiesta dal tempo quaresimale Campion scrive esclusivamente per coro e basso 
continuo (organo); tuttavia stilisticamente egli intreccia in maniera efficace scrittura 
severa, caratterizzata dall’ampio uso del fugato, e una polifonia più leggera dalla quale 
emergono felici soluzioni melodiche. 
Il breve Alleluia è tratto da un mottetto conservato nell’Archivio Musicale della 
Basilica di San Lorenzo, opera di Bonaventura Cerri (1629-1685), maestro di cappella 
del Duomo negli ultimi cinque anni di vita. 
Il successivo brano per l’Offertorio, il mottetto Ego sum pastor bonus, opera 
dell’organista Bonaventura Matucci (1712-1777), è tratto da un manoscritto 
conservato nella Biblioteca del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Matucci 
fu allievo di Feroci e suo successore come primo organista del Duomo, dal 1744 fino 
alla morte. Come il maestro, egli riserva uno stile severo alla sua produzione polifonica 
(all’interno della quale questo è l’unico mottetto a quattro voci) che contrasta con una 
scrittura organistica spiccatamente galante. Matucci si trovò a lavorare in Cattedrale 



anche negli anni in cui era maestro di cappella Campion; ciononostante le 
composizioni dei due autori sono stilisticamente assai lontane, dato che Matucci si 
configura come uno degli ultimi musicisti frutto di una solida scuola toscana la cui 
sapienza contrappuntistica è tutta presente nel suo Ego sum. 
Giovanni Maria Casini (1652-1719) fu una delle figure principali della scuola musicale 
toscana tra Seicento e Settecento. Organista del Duomo dal 1681 al 1719, fu 
predecessore e maestro di Feroci, e figura di riferimento per molti celebri musicisti 
fiorentini del tempo. Diede alle stampe musica per organo e raccolte di musica 
polifonica, tra le quali spiccano i “Moduli quatuor Vocibus” (1706) dedicati al Gran 
Principe Ferdinando de Medici. Dalla raccolta è tratto il mottetto O Sacrum Convivium 
che sarà eseguito alla Comunione. Il mottetto, come tutti i brani della raccolta, esalta 
la scrittura polifonica severa, di chiara e decisa ascendenza palestriniana, con 
abbondanza di artifici ed imitazioni, andando a costituire una pagina ieratica, solenne 
e meditativa. 
Ancora un organista legato alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore è l’autore del Salve 
Regina che conclude la liturgia: si tratta di Antonio Maria Palucci (1686-1753), secondo 
organista della Cattedrale negli stessi anni di attività del Feroci. La composizione è 
tratta da una raccolta di Salve Regina conservata nell’Archivio Musicale della Basilica 
della Santissima Annunziata; queste composizioni probabilmente erano eseguite nelle 
molteplici occasioni in cui veniva scoperta l’immagine dell’Annunziata. La 
composizione alterna tessuto polifonico a sezioni di gregoriano (che, ancora una 
volta, lasciano spazio al canto assembleare). La severità del gregoriano è abbandonata 
nella scrittura corale: essa piuttosto privilegia la ricchezza, l’armoniosità e l’incisività 
dell’impasto sonoro ed armonico: con un solenne ritmo ternario va a rappresentare il 
moto dei passi (quasi passi di danza) di un popolo che, con fede, si porta dinanzi 
all’immagine della Madre di Dio. 
 

Umberto Cerini 
Maestro di Cappella della Basilica di San Lorenzo 

  



Celebrazione eucaristica 
 
 
Riti di introduzione 
 

 
 

Francesco Feroci (1673-1744) 
Organista del Duomo di Firenze dal 1719 al 1744 

Jubilate Deo 
dal manoscritto V10 dell’Archivio Musicale dell’Opera di Santa Maria del Fiore 

 
 

Schola: Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in lætitia. 
 

 
 

Schola: Scitote, quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. 
 

 
 

Schola: Laudate nomen eius, quoniam suavis est Dominus in æternum. Misericordia 
eius et usque in generationem et generationem veritas eius. 

 

 
 

Schola: Sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculoum amen. 
 

 
 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 



Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia 
misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 

 
 

Charles-Antoine Campion (1720-1788) 
Maestro di Cappella di S. Maria del Fiore dal 1763 alla morte 

Kyrie 
Gloria 

da “Musica per servizio di Chiesa per la mattina 
per tutti i giorni della Settimana Santa” (1767) 

a S.A.R. l’Arciduca Pietro Leopoldo Granduca di Toscana 
 

 
 
 
Colletta 
Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, 
perché, nella serenità del corpo e dello spirito, possiamo dedicarci liberamente al tuo 
servizio. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell’unità 
dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
 
Liturgia della Parola 
Prima lettura 
Dal primo libro dei Re (1Re 17,10-16) 
 
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, 
ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua 
in un vaso, perché io possa bere». 
Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di 
pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo 
un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di 
legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi 
moriremo». 
Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola 
focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così 
dice il Signore, Dio d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio 
non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della 
terra”». 
Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per 
diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, 
secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. 
 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio. 



Salmo responsoriale (Sal 145) 
Loda il Signore, anima mia. 
 

 
 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
 
 
Seconda lettura 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 9,24-28) 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma 
nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve 
offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno 
con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto 
soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il 
peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che 
muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto 
una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna 
relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto al Vangelo (Mt 5,3) 
 

 
 

Gregoriano 
Alleluia VI tono 

 

 
 

 
  



Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
 

 
 

Bonaventura Cerri (1629-1685) 
Alleluia 

da un manoscritto dell’Archivio Musicale della Basilica di San Lorenzo 
 

 
 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44) 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi 
dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i 
primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove 
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne 
gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un 
soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 
del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere». 
Parola del Signore. 
Lode a Te, o Cristo. 
 

 
 

Gregoriano 
Credo III 

 

 



 

 



 
 

 
 
 
Preghiera dei fedeli 
Fratelli e sorelle, entrando in questa chiesa ci siamo messi sotto lo sguardo di Dio. 
Egli guarda il nostro cuore e vede in realtà quello che siamo. Preghiamo perché 
trasformi il nostro desiderio di ostentazione in umiltà, il nostro attaccamento al 
denaro in carità generosa e umile. 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 
 
1. Per coloro che nella Chiesa hanno posti di responsabilità: con la parola e con 

l'esempio insegnino a tutti e non cercare incarichi di prestigio, ma di servizio 
umile e fecondo a tutti gli uomini, preghiamo. 

2. Per i politici ed i governanti, perché abbiano a cuore il bene comune e cerchino 
sempre di aiutare gli ultimi ed i più bisognosi, preghiamo. 

3. Per gli educatori, gli insegnanti, i catechisti e i genitori: animino dello spirito del 
Vangelo la loro attività educativa, offrendo ai più piccoli i giusti modelli di vita 
per la loro crescita, preghiamo. 

4. Per le grandi figure che hanno guidato il Coro in questi cinquant’anni e che hai 
chiamato a Te: i Direttori Monsignor Cirano Sartini e Monsignor Luigi Sessa, il 
Presidente Dino Bonciani, l’organista Attilio Baronti, e i tanti coristi che si sono 
avvicendati per cantare la tua gloria. Per tutti loro noi ti preghiamo. 



5. Per tutti i componenti del Coro perché, giunto a compiere i cinquant’anni, con-
tinui saldamente nel suo servizio alle liturgie mediante la musica sacra, mante-
nendo il forte spirito d’impegno condiviso che lega e gratifica in maniera speciale 
chi ne fa parte, preghiamo. 

6. Per la nostra comunità cristiana: si unisca al sacrificio di Cristo, per rinnovare la 
volontà di servire i più poveri, preghiamo. 

 
Signore Gesù, che per venire a salvarci hai scelto la strada dell'umiltà e del 
nascondimento e hai avuto attenzione verso tutti, ma in special modo verso i poveri, 
aiutaci a camminare per la stessa tua strada, in umiltà e condivisione. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 
 

 
 

Bonaventura Matucci (1712-1777) 
Organista di Santa Maria del Fiore dal 1744 fino alla morte 

Ego sum Pastor bonus 
 

 
 
 
Preghiera sulle offerte 
Volgi il tuo sguardo, o Padre, alle offerte della tua Chiesa, e fa’ che partecipiamo con 
fede alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
Liturgia eucaristica 
 

 
 

Charles-Antoine Campion (1720-1788) 
Maestro di Cappella di S. Maria del Fiore dal 1763 alla morte 

Sanctus, Benedictus 
da “Musica per servizio di Chiesa per la mattina 
per tutti i giorni della Settimana Santa” (1767) 

a S.A.R. l’Arciduca Pietro Leopoldo Granduca di Toscana 
 

 
 
 
Riti di comunione 
 
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento osiamo dire: 
Padre Nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. 



Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e, con l’aiuto della 
tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace” non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e 
pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
La pace del Signore sia sempre con voi. 
E con il tuo spirito. 
Scambiatevi un segno di pace. 
 

 
 

Charles-Antoine Campion (1720-1788) 
Maestro di Cappella di S. Maria del Fiore dal 1763 alla morte 

Agnus Dei 
Da “Musica per servizio di Chiesa per la mattina 
per tutti i giorni della Settimana Santa” (1767) 

a S.A.R. l’Arciduca Pietro Leopoldo Granduca di Toscana 
 

 
 
 
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del 
mondo. 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

 
 

Giovanni Maria Casini (1652-1719) 
Organista di S. Maria del Fiore dal 1681 alla morte 

O Sacrum Convivium 
Mottetto del SS. Sacramento 

da “Moduli quatuor vocibus ad Serenissimum Ferdinandum 
Magnum Etruriae Principem” op. 1 (Roma 1706) 

 

 
 
 
Preghiera dopo la comunione 
Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre; la forza dello Spirito Santo, che ci hai 
comunicato in questi sacramenti, rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
  



 
 

Antonio Maria Palucci (1686-1753) 
Salve Regina 

dal manoscritto 4353 dell’Archivio Musicale della SS. Annunziata 
 

Schola: Salve Regina, Mater misericordiæ. 
 

 
 

Schola: Ad te clamamus exules filii Evæ. 
 

 
 

Schola: Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 

 

 

 
 

Schola: O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

 
 
 

  



Cinquant’anni di storia 
 

Cantori di San Giovanni 
Cappella musicale della insigne 

Basilica ambrosiana di San Lorenzo 
 

 
 

 
Per quanto riguarda la nascita del nostro Coro sapevamo solo che esso era stato co-
stituito nel 1968 per volontà del Cardinale Ermenegildo Florit, Arcivescovo di Fi-
renze. Negli anni precedenti risulta che fossero attivi in Duomo sia una cappella mu-
sicale (diretta da Mons. Cirano Sartini), sia il cosiddetto Complesso Polifonico costituito 
da musicisti professionisti. 
Fortunatamente, tempo fa abbiamo ritrovato una raccolta di fogli dove Monsignor 
Sessa aveva diligentemente appuntato tutte le esecuzioni, dalla nascita del coro fino a 
pochi giorni prima della sua morte (1.610 sono le esecuzioni annotate, ma ne mancano 
alcune, specie dell’ultimo suo mese alla direzione). 
Abbiamo appreso, così, che la prima prova del Coro si tenne il primo ottobre di 
quell’anno. Da una ulteriore ricerca svolta dal responsabile dell’Archivio dell’Opera 
del Duomo, Lorenzo Fabbri, si è potuto risalire solo a pochi giorni prima: nella riu-
nione del CdA dell’Opera il 23 settembre 1968 si trova notizia del desiderio dell’arci-
vescovo “che la Cattedrale abbia un proprio coro da impiegarsi in determinate occa-
sioni e nelle grandi solennità della Chiesa”. Mons. Sartini è menzionato insieme a don 
Luigi Sessa solo per il calcolo della spesa, ma non si fa parola di un suo incarico come 
maestro; è tuttavia evidente che i due sono coinvolti in prima persona. Nella stessa 
seduta si esamina la posizione lavorativa del Sartini nei confronti dell’Opera: fino ad 
allora era stato Maestro di cappella del Duomo (dal 1947) e come tale dipendente 
dell’Opera. Nel frattempo era andato in pensione, per cui la sua posizione viene re-
golarizzata impegnandosi per il futuro a versargli un onorario su presentazione di no-
tule periodiche: Sartini, dunque, viene pagato dall’Opera come libero professionista 
nel momento stesso in cui viene istituito il nostro Coro. 
D’altra parte il nucleo di partenza fu basato proprio su cantori membri del coro isti-
tuito e guidato da Sartini nella chiesa di Santa Lucia dei Magnoli, in via de’ Bardi (da 
testimonianza diretta di chi visse questa fase). 
La prima esecuzione pubblica del Coro ebbe luogo per la Messa di Natale, il 25 
dicembre alle 11:00, in Duomo. Direttore Mons. Cirano Sartini, organista Don Luigi 



Sessa. Composizione del coro: 45 nuovi cantori, 30 membri del coro di Sartini, 45 
coristi del Teatro Comunale, per un totale di circa 120 presenze. 
Nel 1973 il Coro è affidato a Monsignor Sessa; la sua prima direzione (la 51° 
esecuzione del Coro) è in occasione della festa dell’Immacolata, l’8 dicembre. Con 
Sessa esordisce all’organo il maestro Giovanni Spinelli; i cantori (tutti del coro) sono 
settanta. 
Sessa dirige il coro, ampiamente conosciuto con la denominazione “Coro del Duomo 
di Firenze”, fino al dicembre del 2001: ventotto anni in cui ha impresso un segno così 
vivo da essere percepito ancora oggi. Sotto la sua direzione si sono succeduti vari 
maestri organisti: Attilio Baronti, Alessandro Esposito, Fabio Carnasciali, Vincenzo 
Ninci, Giovanni Spinelli, Riccardo Torricelli per nominarne solo alcuni. 
Monsignor Sessa subì un attacco di cuore in Duomo, proprio mentre dirigeva il coro 
per la Messa di ringraziamento di fine anno il 31 dicembre 2001. Sarebbe morto poche 
ore dopo. 
Con la scomparsa del direttore, motore aggregante e propulsivo infaticabile per un 
così lungo arco di tempo, i membri del coro – che fu affidato per qualche mese prima 
al Maestro Riccardo Torricelli e poi al Maestro Michele Manganelli – decidono di 
consolidare urgentemente la struttura del coro in modo da poterne continuare 
l’attività senza sbandamenti. Il 22 marzo 2002, quindi, è costituita l’Associazione 
culturale “Coro del Duomo di Firenze” la cui presidenza è subito affidata a Dino 
Bonciani, il più stretto collaboratore di Sessa. 
L’Associazione, finalmente, dà sostanza ufficiale anche alla denominazione del Coro, 
fino ad allora usata in maniera scontata, ma non formalizzata. 
Nel settembre 2002 la direzione del Coro viene affidata al Maestro Alfonso Fedi - 
affermato clavicembalista, organista, direttore e docente - insieme con il ruolo di 
Maestro di Cappella della Cattedrale. 
Dalle sue origini al 30 giugno 2009, ininterrottamente, il “Coro del Duomo di 
Firenze” ha assolto tutti i compiti della Cappella Musicale di S. Maria del Fiore, 
partecipando alle principali celebrazioni liturgiche nella Cattedrale, oltre a svolgere 
una propria attività concertistica e promuovere gratuitamente la formazione di coloro 
che si avvicinavano al canto e alla musica sacra. 
A fine giugno 2009, tuttavia, l’Associazione ha voluto chiudere questa quarantennale 
collaborazione. Il nome dell’Associazione è rimasto immutato, per esigenze storiche 
e d’identificazione maturate in quarant’anni. Per non generare confusione, tuttavia, il 
gruppo corale è stato quasi subito denominato “Cantori di San Giovanni” per 
ricollegarsi alla prima Cappella Musicale costituita per il Battistero di Firenze nel XV 
secolo per volontà di Cosimo il Vecchio. 
Dal settembre 2011 si attiva una collaborazione continuativa con la chiesa di S. 
Salvatore in Ognissanti; per usare una terminologia corrente in ambito musicale, il 
Coro è stato “in residenza” presso Ognissanti, utilizzando per le proprie prove 
ambienti messi a disposizione nel chiostro del complesso monumentale, accanto al 
Cenacolo del Ghirlandaio. 
Nel settembre 2012 la direzione del Coro è passata al Maestro Umberto Cerini, 
organista e clavicembalista, che è anche vicedirettore dell’Istituto Diocesano di 
Musica Sacra di Firenze. 
Il 26 luglio 2015 l’Associazione ha siglato un accordo con Monsignor Viola, Priore 
Mitrato della Basilica di San Lorenzo, grazie al quale è rinata la “Cappella Musicale 
dell’Insigne Basilica Ambrosiana di San Lorenzo”. I “Cantori di San Giovanni” ne 
costituiscono l’anima; il loro Direttore, Maestro Umberto Cerini, assume la veste di 
Maestro di Cappella e il Maestro Riccardo Torricelli (ininterrottamente organista del 



Coro da quando Monsignor Sessa gli attribuì questo incarico) quello di Organista e 
Vicemaestro di Cappella. 
Il primo ottobre di quest’anno, ricorrendo i cinquant’anni dalla prima prova del Coro, 
l’Assemblea dei soci ha stabilito di marcare questo giro di boa facendo definitivamente 
assumere anche all’Associazione il nome attuale del Coro. Resta inalterata la 
continuità storica con il primo nucleo di cantori che si ritrovò alla prova del primo 
ottobre 1968. 
Sono moltissimi coloro che si sono avvicendati fra le file dei cantori in questo lungo 
periodo. L’Associazione ne ha identificati 1.131 (sempre da schede di mano di 
Monsignor Sessa) per cominciare a ricostruire, fin dove possibile, chi ha sostenuto 
questo impegno e vi ha trovato gratificazione. Si possono considerare elencati quasi 
tutti i cantori fiorentini, toscani e italiani in generale; ma anche numerosi stranieri che 
sono stati ospiti del coro per periodi più o meno lunghi. Molti altri nomi dovrebbero 
essere aggiunti; si tratta di almeno altre cinquecento schede. Vanno poi aggiunti i 
cantori in ruolo dal 2002 ad oggi. 
Tutto questo dimostra quanto ha significato questo Coro per così tante persone e per 
la città di Firenze. C’è chi è rimasto nel Coro per trenta o anche quarant’anni. Intere 
famiglie sono state coinvolte e tantissimi ospiti di altre città o stranieri, nei periodi 
della loro permanenza in Firenze (studi universitari, ecc.). Alcuni dei cantori che 
hanno cominciato la loro esperienza in queste file sono poi diventati cantanti 
professionisti affermati. 
Un importante valore che l’Associazione cura attentamente perché non sia disperso e 
che merita di essere sostenuto. 
 
 

Giovanni Caligo 
Presidente 

 
 
 
Ricordando i Direttori del Coro 
 
Parlare di cinquanta anni di storia del coro significa anche parlare di cinquant’anni di 
storia di diffusione e pratica della musica sacra a Firenze. Ciò è stato possibile grazie 
all’impegno dei cantori, all’abnegazione di istruttori ed organisti, all’affetto del 
pubblico, e alle scelte dei maestri che hanno guidato questo coro. 
Nel 1968, quando il coro muove i primi passi, ne è direttore Mons. Cirano Sartini. Il 
ricordo di Monsignor Sartini è ancora vivo nella mente di persone che negli anni ‘60 
hanno frequentato il Seminario Minore: infatti prima della nascita del Coro del 
Duomo (precursore degli attuali Cantori di San Giovanni) le celebrazioni liturgiche 
solenni della Cattedrale erano animate principalmente dai fanciulli del Seminario 
Minore (nei ruoli di contralti e soprani) e dai Seminaristi del Maggiore, nel ruolo di 
tenori e bassi. Alla guida di questa compagine stava Mons. Sartini. Chi ancora 
conserva la memoria di questo anziano maestro, lo ricorda come un prete anziano, 
esile e minuto, ma ben vigoroso ed energico nella sua direzione. Era un sacerdote che 
aveva vissuto gli anni in cui a Firenze nel campo della musica sacra predominava 
l’astro del maestro Francesco Bagnoli (scomparso nel 1947), del quale aveva dovuto 
raccogliere l’eredità nella cura delle musiche per le solenni liturgie in Cattedrale. 



A Sartini succedette Mons. Luigi Sessa che, negli anni precedenti, aveva curato la 
preparazione musicale come cantori dei fanciulli seminaristi del Seminario Minore e 
che, sotto la direzione di Mons. Sartini, aveva accompagnato all’organo le celebrazioni 
in Cattedrale. La figura di Mons. Sessa è semplicemente la storia della musica sacra a 
Firenze nel secolo scorso, ed è il cuore della storia del coro. Impossibile elencare in 
maniera esaustiva tutte le attività svolte da Sessa: direttore del Coro del Duomo, 
direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra, membro di primo piano 
nell’Associazione Santa Cecilia di Roma, ed ancora organista concertista, didatta, 
progettista di organi, ecc. 
La svolta che Sessa ha dato alla cura della musica sacra nella nostra Arcidiocesi è 
ancora evidente. Molti organi delle chiese cittadine sono stati progettati da Mons. 
Sessa; in caso di organi antichi, ne ha curato il restauro. Ogni archivio parrocchiale 
conserva qualche fotocopia di spartiti copiati a mano dal Sessa, dove magari sono 
contenuti corali di Bach o qualche polifonia più complessa; brani che tutt’oggi 
costituiscono parte del repertorio dei cori liturgici fiorentini. Molti musicisti che oggi 
esercitano la professione, sia nel campo della musica sacra sia in settori musicali 
diversi, sono passati o hanno avuto qualche contatto con Mons. Sessa e col suo 
Istituto Diocesano di Musica Sacra. 
Sotto la direzione di Sessa il coro arriva ad assumere dimensioni assai importanti, 
superando stabilmente le 100 unità (fino a 150). Agli anni d’oro della direzione di 
Sessa risalgono le grandi esecuzioni di pagine imponenti del repertorio sacro (Salmi di 
A. Vivaldi, Dettingen Te Deum di Handel, Stabat Mater di Rossini) i cui estratti trovavano 
ospitalità anche nel contesto liturgico. Queste esecuzioni, per quanto opera di non-
professionisti della musica, hanno un loro valore indiscutibile: non solo prettamente 
musicale, ma anche sociale, dato il ruolo che hanno avuto nel far conoscere al 
pubblico fiorentino le grandi pagine del repertorio sacro, facendole amare ed 
elaborare a schiere di cantori che hanno avuto occasione di cantarle. 
Dopo l’improvvisa morte di Sessa avvenuta in Cattedrale il 31 dicembre 2001, il coro 
viene preso in mano dal maestro Alfonso Fedi, clavicembalista ed organista fiorentino 
di fama internazionale. Sotto la direzione di Fedi il coro muta naturalmente faccia: il 
maestro condivide col coro la sua grande esperienza e competenza soprattutto nel 
repertorio barocco. Per ottenere esecuzioni sempre più raffinate sul versante 
interpretativo, pian piano il coro cambia faccia: si riducono gli organici, si punta a 
raffinare la qualità delle voci e la coscienza interpretativa, affiancando sovente ai 
cantori amatori gruppi di professionisti. Culmine di questo percorso sono forse le due 
esecuzioni degli oratori “Santa Maria Maddalena dei Pazzi” di G. L. Lulier e “Dio sul 
Sinai” di F. B. Conti avvenuti in seno alla rassegna concertistica “O Flos Colende” in 
Cattedrale. 
Nel 2009 il coro lascia il suo servizio in Cattedrale: nascono dunque nuove sfide, 
nuove prospettive, nuovi ostacoli da affrontare. Nel settembre 2012 ho assunto io la 
direzione dei Cantori di San Giovanni, che dal 2015 sono divenuti Cappella Musicale 
della Basilica di San Lorenzo. Fin dall’inizio ho reputato interessante legare l’attività 
del coro alla storia musicale fiorentina, attraverso lo studio delle partiture contenute 
nei diversi archivi musicali fiorentini. Grazie al sostegno del Coro e di tutta 
l’Associazione culturale di cui è espressione questa idea è divenuta un vero e proprio 
percorso; un percorso fatto di ricerca musicale, di trascrizione, di studio, di prime 
esecuzioni moderne sia in seno alla liturgia che in contesto concertistico. 
Sono punte di diamante di questo cammino “In Passione Domini”, concerto incentrato 
su Responsori e Passione del compositore lorenese Charles-Antoine Campion, 
l’esecuzione della “Messa da morti” per soli, coro e orchestra tratta dall’Archivio della 



Santissima Annunziata, le prime esecuzioni fiorentine di pagine giovanili di Luigi 
Cherubini (Credo del 1773 e Dixit Dominus del 1775), ed infine l’epopea che ha portato 
al ritrovamento e all’esecuzione della Messa di Giuseppe Maria Orlandini, ultimo 
maestro di cappella del Duomo di epoca medicea. 
Tappe importanti, ore, giorni e settimane di duro lavoro; splendidi ricordi umani e 
musicali che rimangono ben impressi nella nostra mente. 
E il futuro? Vale la pena di battere ancora questa strada che passa attraverso gli archivi 
fiorentini, ma i percorsi e gli obiettivi sono molti; non potrà mancare lo stretto legame 
del coro con la liturgia, come non potrà assolutamente mancare una cura della qualità 
musicale e vocale del coro, passando da un serio e costante lavoro dei cantori presenti 
e futuri. 
Momenti difficili non sono mancati, non mancano, e non mancheranno. Ma onorare 
questo giubileo significa attraversare e vincere le difficoltà, con grande amore per la 
“famiglia” del coro, onorando questo suo glorioso passato, progettandone un nuovo 
e ricco futuro. 
 
 

Umberto Cerini 
Maestro di Cappella della Basilica di San Lorenzo 
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