
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

All’inizio del XX secolo la 
riforma liturgica ha trovato una 
duplice attuazione: nella pub-
blicazione del Motu proprio «Tra 
le sollecitudini» (1903), punto di 
riferimento del Movimento li-
turgico, e, successivamente, nell’i-
stituzione della Scuola Superiore 
di Musica Sacra (1911). Le due 
iniziative ebbero come comune 
ideatore Angelo De Santi, S.I. 
Egli aveva compreso che la musica 
liturgica nasce appunto dalla liturgia, e che il 
suo ‘modello’ è lo stesso Cristo, presente in essa.

Il volume prende le mosse dalla con-
vocazione di De Santi a Roma da parte di 
Leone XIII che, nel 1887, chiamò il gesuita 

a collaborare alla riforma della 
musica sacra. Le sue pubblica-
zioni attirarono positivamente 
l’attenzione di alcuni protagonisti 
della storia, come Giuseppe Sarto, 
futuro Pio X. Non mancarono, 
naturalmente, critiche e dissensi, 
che contribuirono, tuttavia, a ‘pu-
rificare’ le idee. Accurate ricerche 
negli archivi più pertinenti hanno 
reso possibile sia un nuovo e più 
approfondito approccio storico-

critico al Motu proprio, sia uno studio più 
attento e ravvicinato della fondazione di una 
istituzione musicale unica, dedita ancora oggi 
a ritrovare i fondamenti liturgici, che sono alla 
base della musica liturgica.

Ramón Saiz-Pardo Hurtado, sacerdote, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze 
(fisica) presso l’Universidad Autónoma di Madrid, il dottorato in Filosofia (metafisica) presso la 
Pontificia Università della Santa Croce (Roma) e il dottorato in Musicologia presso il Pontifi-
cio Istituto di Musica Sacra (Roma). Musicista e teologo, è docente di musicologia e teologia 
liturgica presso la Pontificia Università della Santa Croce. Si dedica in particolare alla ricerca 
dei fondamenti teologici della musica sacra e liturgica, sia dalla prospettiva dogmatica sia da 
quella teologico-liturgica.
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In the early 20th century, liturgical reform was implemented in two ways: in the Motu proprio «Tra le 
sollecitudini» (1903) and, later with the establishment of the Institute of Sacred Music (1911). Both initia-
tives were inspired by Angelo De Santi, S.I. He understood that liturgical music stems naturally from the 
liturgy, and that its ‘model’ is Christ, present in it. The book reconstructs the history of these two initiatives.
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