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Questo volume rappresenta 
la prima monografia con car-
teggio sulle tematiche musicali 
sacre del milanese don Guerrino 
Amelli. Il contesto è quello della 
riforma musicale sacra europea 
nota come Cecilianesimo, di 
cui in Italia Amelli fu pioniere 
a Milano negli anni 1874-1885, 
divenendo poi Preside generale 
dell’Associazione Italiana di S. Cecilia, su 
nomina di Pio X, dal 1905 al 1909, con 
visioni lungimiranti entro le contrapposi-
zioni del fronte ceciliano (dalle «antiveggen-
ti» aperture ai solesmensi al farsi traccia etica 
della riforma, al confronto con Tebaldini, 
De Santi, Casimiri, etc.). Il libro si avvicina 
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anche agli altri interessi di que-
sto grande abate benedettino, 
essendo Amelli esperto di lingue 
e documenti antico-medievali, 
biblista di fama e tra le perso-
nalità del Conciliatorismo, il 
movimento che sosteneva una 
politica di rappacificazione tra 
Stato e Chiesa. Va rimarcata 
pertanto l’importante novità del 

volume sia sul versante scientifico-musi-
cologico – dove Amelli è paradossalmente 
ai margini – che in ambito spirituale-
monastico, dove la koinè amelliana, con 
riflessi sulla Congregazione cassinese, 
contribuì al rinnovamento liturgico in cui 
si preannunciava il concilio Vaticano II.

This is the first essay on father Guerrino Amelli published along with his letters. Amelli was a forerunner 
and a leader of the reform of European religious music known under the name of  Cecilian movement, an aspect 
of the liturgical renewal of those years, and participated as a Benedictine abbot to the Second Vatican Council. 
Following these themes, the book analyses Amelli’s elaborate cecilian front and his relevant monastic synthesis.


