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n romanzo su Guercino a
200 anni dall’arrivo ai Mu-
sei capitolini del "Seppelli-
mento e assunzione in cie-

lo di santa Petronilla", gigantesca
tela di Giovan Francesco Barbieri
(Guercino) che fino ad allora era
conservata nella Basilica di San
Pietro. Il libro del pittore cesena-
te Massimo Pulini si intitola
Mal’occhio. I cinque sentimenti di
Guercino (edito da Carta Canta),

opera fra letteratura e storia del-
l’arte, viene presentato alle 17 di
venerdì nella Sala Pietro da Cor-
tona dei Musei, in piazza del Cam-
pidoglio. Introduce lo storico del-
l’arte Sergio Guarino, mentre Fra-
cesco Petrucci, anch’egli storico
dell’arte, dialogherà con l’autore.
Pulini, che è critico d’arte e do-
cente all’Accademia di belle arti di
Bologna ha condotto numerosi
studi su Guercino.
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NAZARENO GIUSTI

i è molto dibattuto, in questi
decenni, sulla religiosità e la
spiritualità nelle opere di Gia-
como Puccini. Negli ultimi
anni poi esperti e studiosi
hanno indagato sulla religio-
sità e la spiritualità dell’uomo

Giacomo Puccini. Di questo parlava,
qualche tempo fa, il giornalista Oriano
De Ranieri nel suo documentato saggio
La religiosità in Puccini (Zecchini edito-
re). Certo, è inutile fare facili agiografie,
Puccini non fu un fervente cattolico, ma
ebbe sempre un forte spirito cristiano.
Uomo aperto e senza schemi precosti-
tuiti, ebbe molti amici ecclesiastici. A u-
no, in particolare, fu legato da una lunga
amicizia. Si tratta di don Pietro Panichelli,
lucchese di Pietrasanta, «pazzo per la mu-
sica e i musicisti». 
Appartenente all’ordine domenicano,
alla fine del XIX secolo, Panichelli vive-
va a Roma e frequentava il fornitissimo
negozio di Casa Ricordi. Qui, il 29 no-
vembre 1897, vide entrare un signore e-
legantemente vestito: Giacomo Pucci-
ni. Fu presentato dal commesso del ne-
gozio Orlando Virgili: «Maestro, questo
è don Pietro Panichelli, famoso perché
bazzica più i teatri che le chiese». Puc-
cini sorrise e quando seppe che il pre-
lato era di Pietrasanta gli disse: «Il pae-
se degli ulivi e dei ponci...». «E dei moc-
coli!», aggiunse Panichelli. 
Invitato a un’esecuzione domenicale del-
la Bohéme al teatro Argentina, Panichel-
li divenne ben presto intimo di Puccini.
Lo accompagnò personalmente a una
rappresentazione di Manon Lescaut e
nelle eleganti salette del Caffè Aragno. In
quel periodo, Puccini stava lavorando a
Tosca e chiese a Panichelli una serie di
"consulenze tecniche". Nemmeno un
mese dopo la loro conoscenza, infatti, il
Maestro, che voleva un Te Deum fedele al
rito romano, si rivolse a Panichelli che gli
trasmise in note musicali il canto, e suc-
cessivamente la riproduzione delle cam-
pane che "cantano" l’Ave Maria nel pre-
ludio del terzo atto. Ma le richieste di Puc-
cini non finirono lì. Poche settimane do-
po aveva bisogno di «alcuni versi che de-
ve cantare il pastorello mentre pascola le
pecore nei prati che circondavano Castel
Sant’Angelo». In quell’occasione Pani-
chelli contattò l’amico Gigi Zanazzo, a-
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nimatore del periodico "Rugantino". 
Nell’agosto del 1898 Puccini gli scriveva:
«io lavoro a Tosca e sudo dal caldo e dal-
le difficoltà che incontro». Poi descrive-
va l’imponente finale del primo atto, «ho
bisogno per un effetto fonico di far reci-
tare preci al passaggio dell’abate e del ca-
pitolo». Tempo dopo, Puccini chiedeva
l’ordine della processione e l’esatta divi-
sa delle guardie svizzere del tempo. Per
l’ordine del corteo, Panichelli si rivolse al
cerimoniere pontificio monsignor Togni,
per le divise trovò da un rigattiere alcu-
ne stampe a colori. 
Le numerose richieste ci confermano
quanto Puccini fosse meticoloso nel suo
lavoro. Intanto, nel 1899, Panichelli era
stato nominato direttore della Cappella
di Canto Gregoriano a Santa Maria in Via
Lata del Corso. Nel dicembre di quel-
l’anno, tornato a Pietrasanta per trovare
i genitori, fu invitato a casa Puccini a Tor-
re del Lago. Una giornata di pioggia e ven-
to. Il prete, avvolto nel suo tabarro, vide
spuntare il musicista dalla palude, il fu-

cile a tracolla, un cappellaccio piumato
e mezzo toscano tra i denti. A tavola, Pa-
nichelli gli chiese: «Credi in Dio?». Pucci-
ni, sorpreso da quella domanda a bru-
ciapelo, gli rispose: «Che discorsi! Perché
non debbo crederci. Credo anche a Cri-
sto, ma un po’ a modo mio, e non del tut-
to a modo vostro». Iniziò così una bella e
serena discussione, mentre fuori imper-
versava la tempesta. 
Puccini rimpiangeva la fede genuina di
sua madre e dei suoi avi, e prima di salu-
tare il suo "pretino" gli mormorò: «ri-
dammi la fede. Ormai non la sento più,
perché la fede non si improvvisa né si
compra. Si sente». Qualche anno dopo, in
occasione della morte della madre di Pa-
nichelli, gli scriverà: «Che cos’è la morte?
Un salto nel buio e buonanotte. Meglio se
questo buio avesse luce. Allora potrebbe
essere anche una gioia». 
Ultimata Tosca, Panichelli fu invitato al-
la prova generale. Puccini assisteva in u-
na poltrona di quarta fila, fumando ac-
canitamente. Dopo la prima, il 17 gen-

naio 1900, Puccini incontrò il suo "preti-
no" che, però, era in borghese! «Non hai
avuto il coraggio della tua opinione. Non
mi piace», gli disse spiazzante il musici-
sta che, nei giorni successivi, gli fece re-
capitare una «toga nuova fiammante».
Dopo un periodo come parroco a Forno-
volasco (in Garfagnana), dove era stato
mandato su sua richiesta per assistere
meglio la madre ammalata, nominato nel
1905 primo curato della Cattedrale di
Massa, Panichelli tornò a essere «consu-
lente tecnico» di Puccini per la realizza-
zione di Suor Angelica e raccontò il suo
rapporto col Maestro nel libro Il pretino
di Giacomo Puccini racconta..., pubbli-
cato per la prima volta nel 1939. 
Con una scrittura piacevole e per niente
ampollosa, Panichelli racconta la sua a-
micizia con Puccini, unendo alla biogra-
fia ufficiale qualche curiosità, come l’a-
micizia che legava il Maestro a un certo
Don Meco (alias monsignor Domenico
Mercati, canonico della cattedrale di San
Sepolcro) che gli forniva cani da caccia
con cui, assieme, andavano a cacciare in
Maremma; o come quando Puccini andò
a sentire, a Viareggio, il concerto di padre
Leonardo Pacini. Concerto un po’ troppo
lungo. Infatti, a un certo punto, Puccini
sgattaiolò via carponi, nel buio della sa-
la. Più intenso il ricordo di quando, du-
rante una processione in onore del "cu-
ratino santo" di Viareggio, Antonio Maria
Pucci, il compositore fu visto commosso
tra i fedeli. 
Secondo Panichelli, per dirla con San
Paolo, in Puccini giaceva una «fede mor-
ta». Una «fede atavica» che «si ridestò nel-
la lotta formidabile tra la vita e la morte».
Il 29 novembre 1926, a Torre del Lago, si
tenne la tumulazione della salma del
compositore morto due anni prima a
Bruxelles. Pioveva come quel giorno in
cui Panichelli era andato a trovare Puc-
cini per la prima volta, nei tempi in cui
stava ultimando Tosca di cui, il sacerdo-
te, scriverà: «Tutte le volte che mi sono
trovato a funzioni solenni, dove, simul-
taneamente, era suono di organo, pro-
cessione e suono di grosse campane, can-
to di sacerdoti e preci sommesse di fede-
li, ho chiuso con emozione gli occhi e mi
sono detto: ecco il finale del primo atto
di Tosca. E tutte le volte che risento quel
finale, chiudo gli occhi e dico: ecco, sia-
mo in Chiesa!». 
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La storia
Don Pietro Panichelli 
conobbe il compositore 
in libreria, a Roma
Ne divenne amico 
e “consulente tecnico”
per le questioni religiose 
in scenografie e musiche 
delle sue opere 

Pittura. Massimo Pulini presenta 
il suo Guercino ai Musei Capitolini

fili di un percorso intellettua-
le che, nell’arco di non poco
tempo, ha contribuito a dise-
gnare per i lettori della rivista

"Dialoghi" una mappa utile ad o-
rientarsi in mezzo alle grandi que-
stioni e ai grandi dibattiti dell’at-
tualità. Tutto questo è Fede e lai-
cità nel passaggio d’epoca (Ave,
pagine 154, euro 16) di Piergior-
gio Grassi, libro che raccoglie ar-
ticoli e saggi. In essi l’autore pro-

pone un attenta lettura degli e-
venti contemporanei alla ricerca
del bandolo della matassa, senza
mai la pretesa di chiudere il di-
scorso intorno a esso; anzi, cerca
ulteriori strade di approfondi-
mento, confronto, dialogo, guar-
dando verso altre culture e altri
modi di pensare l’uomo e la sto-
ria, secondo un percorso intellet-
tuale che è da sempre la caratte-
ristica di "Dialoghi".

I
Il libro. Il grande dibattito sull’attualità 
negli articoli di Grassi su “Dialoghi”

stato presentato ieri alla Fon-
dazione Prada il progetto e-
spositivo della mostra “Post
Zang Tumb Tuuum. Art Life

Politics: Italia 1918-1943” che si terrà
nella sede della stessa Fondazione
dal 18 febbraio al 25 giugno. La mo-
stra, a cura di Germano Celant, e-
splora il sistema dell’arte e della cul-
tura in Italia tra le due guerre mon-
diali, partendo dalla ricerca e dallo
studio di documenti e fotografie che

rivelano il contesto spaziale, socia-
le e politico in cui le opere d’arte so-
no state create, messe in scena e
quindi vissute e interpretate dal
pubblico dell’epoca. Il titolo della
mostra allude all’opera letteraria
“Zang Tumb Tuuum” (1914) di Fi-
lippo Tommaso Marinetti, in cui l’i-
deatore del Manifesto futurista ap-
plica la poetica delle «parole in li-
bertà» segnando una radicale frat-
tura con la tradizione del tempo.

È
Milano. La Fondazione Prada mette 
in scena l’arte e la cultura fra le guerre

Il «pretino» 

di PUCCINI

leggere,
rileggere

di Cesare Cavalleri

Erasmo da Rotterdam, il galateo prima di monsignor Della Casa

h, le buone maniere! Com’è
bello avere a che fare con
persone educate, giovani
che non tengono la mano

sinistra in tasca mentre porgono la
destra per salutare, che non pren-
dono l’iniziativa di darti del tu, che
ti lasciano il margine interno del
marciapiedi, che non ti cedono il
passo entrando o uscendo dal bar,
ma passano per primi facendo stra-
da davanti a te! 
Il problema di insegnare il bon ton
ai ragazzi non è di oggi: se ne sono
occupati, tra gli altri, lo pseudo-
Plutarco, Quintiliano, Petrarca,
Leon Battista Alberti, Enea Silvio
Piccolomini, Vittorino da Feltre. A
dire il vero, oggi si nota un certo ri-
sveglio di interesse per la buona e-

A
ducazione, perché la troppa infor-
malità, la goffaggine, la trasanda-
tezza finiscono per venire a noia.
Giunge opportuna, dunque, la
pubblicazione del trattatello di E-
rasmo da Rotterdam Le buone ma-
niere dei ragazzi, a cura di Giulio
Cesare Maggi, con testo latino a
fronte (De civilitate morum pueri-
lium, La Vita Felice, pagine 112, eu-
ro 8). Il piccolo libro, dedicato al
dodicenne principe Enrico di Bor-
gogna, è del 1530, quindi precede
di ventott’anni l’ipercelebre Gala-
teo di monsignor Della Casa.
Diciamo subito che l’angolazione
degli argomenti è perfetta, moder-
na perché senza tempo, impronta-
ta com’è all’understatement, alla
non ostentazione del proprio ran-
go e dei propri gusti: come si dice
oggi, beneducato non è chi non

versa la salsa sulla tovaglia (può ca-
pitare a tutti), ma chi, quando un
commensale versa la salsa sulla to-
vaglia, non lo fa notare (a proposi-
to: quando si è invitati a pranzo,
non si chiede il sale perché il gesto
sottintenderebbe che il cibo non è
stato cucinato a gusto o a dovere).
Naturalmente, Erasmo suggerisce
comportamenti che oggi non usa-
no più. Per esempio, «se ti capita di

starnutire in presenza d’altri, è
buona norma girarsi di fianco, fa-
cendosi al contempo il segno del-
la Croce: sarà buona cosa, poi, le-
varsi il cappello per scusarsi e per
ringraziare coloro tra i presenti
che ci hanno augurato "Salute"».
Oggi questo devoto rituale è su-
perato, e non si augura "Salute":
oggi lo starnuto, come ogni altro
rumore corporale, semplicemen-
te non lo si sente.
Erasmo invita a tagliare il pane
«correttamente» con il coltello, co-
sa oggi vietata: il pane lo si smi-
nuzza sempre con le mani. Il tono
del grande umanista è spiritoso,
brillante: «Certe persone, seden-
dosi, tendono ad accavallare le
gambe; altre, stando in piedi, le in-
crociano come fossero una lettera
X: ciò esprime nei primi un certo

grado di ansia, negli altri di stupi-
dità»; «Si dovrebbe bere la prima
volta dopo la seconda portata, e poi
alla fine del pasto, sorseggiando a-
dagio e non buttando giù in un col-
po il contenuto del bicchiere, evi-
tando il rumore che fa il cavallo
quando si abbevera».
Ci sono anche accenni etnici: «Bi-
sogna avere cura della pulizia dei
denti, evitando però di renderli
bianchi con la polvere come fanno
le fanciulle, né utilizzando il sale o
la polvere di allume, che infiam-
mano le gengive, e ancora meno
strofinarli con l’urina, come è uso
tra gli Spagnoli» (quest’ultima non
la si era mai sentita). Vietato anche
«alzare continuamente le spalle co-
me usano fare alcuni italiani».
La traduzione di Giulio Cesare
Maggi è eccellente, talvolta con pic-

coli tributi al politicamente corret-
to: «Non è per niente una bella co-
sa guardare una persona tenendo
un occhio chiuso: cosa significa
rendersi orbi da sé stessi? Lasciamo
questo modo di fare ai tonni e a cer-
te categorie di operai». Nell’origi-
nale gli operai sono presi in bloc-
co, lasciando sottintesa la selezio-
ne: "Eum gestum thynnis ac fabris
relinquamus». 
Conclusione: «Considero segno
fondante di un’educazione raffi-
nata e di un comportamento inec-
cepibile il saper scusare gli errori
degli altri e non dimostrare meno
affetto a un amico se si comporta
in maniera goffa. E, se un amico
commette un errore di una certa
importanza, è meglio farglielo no-
tare con garbo e in privato».
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Torna in libreria un trattato 
del grande pensatore ideato 

per introdurre alle buone 
maniere il giovane Enrico 
di Borgogna. Con spirito 

moderno e tanta saggezza
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VINCENZO ARNONE

on Milani visto e analizzato a
tutto campo da diversi autori
in un ventaglio di prospettive
morali che vanno da quelle

pastorali, a quelle spirituali,
culturali e linguistiche. Si potrebbe
definire così il volume Don Milani,
la nuova santità che muove il mondo
(edizioni Solidarietà, Caltanissetta,
pagine 180, euro 15) uscito in questi
giorni, a cura di don Vincenzo Sorce.
Il volume riprende le relazioni del
convegno svoltosi nella città nissena
il 26 giugno scorso cha ha visto la
nutrita partecipazione di operatori
sociali, pastorali e membri
dell’associazione "Casa Famiglia
Rosetta" in aiuto a soggetti con vari
problemi. Potremmo dire che, fuori
della Toscana, questo è stato il
convegno che ha degnamente
celebrato il cinquantesimo della
morte di don Milani. All’ampia
introduzione del promotore, don
Vincenzo Sorce, "Don Milani, don
Mazzolari, padre David Turoldo,
Giorgio La Pira: i profeti ci sono
ancora", che costituisce un saggio
profondo, dettagliato e aperto a
eventi religiosi e storici, si
susseguono altri interventi che
partono dall’ambiente fiorentino
del secondo dopoguerra e arrivano
a problematiche generali
provenienti dalle spinte del Concilio
Vaticano II e dal grande
rinnovamento che ha coinvolto
tutta la Chiesa italiana. Don
Carmelo Mezzasalma, Don
Massimo Naro, Sergio
Mangiavillano, Calogero
Caltagirone, Marina Castiglione,
Luigi Bontà, Rosario Cigna e
Massimo Camilli, tutti dal loro
angolo di osservazione e dalla loro
esperienza culturale, hanno
"riletto" la vita di don Milani, nei
suoi silenzi, nelle sue parole forti
come pietre, nelle sue attività
pastorali («Caro don Lorenzo, gli
scriveva don Mazzolari il 22 maggio
1958, sono arrivato all’ultimo
capitolo delle Esperienze pastorali e
non so attendere la fine perché la
voglia di buttarti le braccia al collo,
è incontenibile»), nella sua didattica
e perfino nel linguaggio, familiare
ma forte, sodo e a volte tagliente; e
anche nella sua "feconda
inattualità": inattuale perché
profonda ed esigente inquieta
l’animo del credente e del non
credente, cerca di tenere alto il
pensiero e l’azione dell’uomo, in
una cultura così legata a relativismi,
compromessi e superficialità.
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Saggi
Quella inattualità
che rende fecondo
don Lorenzo Milani

A destra, 
don Pietro 
Panichelli
A sinistra, 
Giacomo 
Puccini 
al pianoforte
(Centro studi

Giacomo

Puccini)


