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vente.
Pomarancio s’inserì

pienamente nel clima di
rinnovamento della cul-
tura figurativa romana
di fine secolo, convinto
com’era che l’arte facili-
tasse la conoscenza del-
la Scrittura, della storia
sacra, della vita cristia-
na e accrescesse i senti-
menti religiosi. Diede
corpo agli ideali della
Riforma cattolica con
una pittura misurata-
mente austera, corsiva e
sorretta dall’accorta
poetica del disegno. Il
Castigo di Anania e Saf-
f i ra è un bell’esempio di
come la pittura abbia la
stessa capacità maieuti-
ca della parola della
coeva trattatistica sacra:
eloquio piano, lessico
semplice e chiaro dei
precetti, agevole lettura
percorsa da intenso af-
flato sentimentale.

La razionale chiarez-
za di Raffaello, sulla
quale Pomarancio si era

Nulla come l’a m o re
Anticipiamo parte di uno degli interventi
al colloquio internazionale intitolato «“Nulla come
l’amore riunisce quanti si sono dispersi”. Attualità del
pensiero di san Massimo il Confessore» che si svolgerà
nel pomeriggio di martedì 18 marzo all’Ambasciata di
Georgia presso la Santa Sede. Interverrà anche il
cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio consiglio
per la promozione dell’unità dei cristiani.

Il «Castigo di Anania e Saffira» dipinto dal Pomarancio per la basilica di San Pietro

Per imparare
dall’altare della Bugia

Un successo inaspettato raccontato su «la Croix»

Se il musical cristiano sbanca al botteghino
«Se ho voluto mettere in scena due storie tratte dalla
Bibbia, non è certo per fare spettacoli cattolici destinati
ai soli cattolici»: Étienne Tarneaud, 33 anni,
compositore e produttore, ci tiene a sottolineare il
livello qualitativo dei lavori teatrali che ha creato
insieme a sua madre Jocelyne, autrice e paroliera. Il
suo scopo è dare vita a spettacoli belli, tecnicamente
impeccabili, che possano essere apprezzati da tutti, non
solo da un pubblico cristiano, come Jonas, del 2008, o
Tobie et Sarra, del 2012. Il segreto del grande successo
di questi musical, spiega Tarneaud a «la Croix», è la
qualità di testi, musiche e performance. «Ci siamo resi
conto della necessità di investire in competenza e
professionalità» gli fa eco padre Jean-Marie Luc Brun,
sacerdote della comunità Saint Jean e fondatore di
Revelateur Productions, che sostiene e valorizza le
iniziative artistiche nate in ambito cristiano.

di MARCO AGOSTINI

Quando vanno a celebrare in San
Pietro, i sacerdoti si affacciano dal
corridoio che collega la basilica alla
sagrestia. Qui, sul lato meridionale
del pilone di Sant’Andrea, vedono
sull’altare, conosciuto anche come
“altare della bugia” per via del sog-
getto raffigurato, la copia in mosai-
co del Castigo di Anania e Saffira. Il
progetto di Clemente VIII per que-
sto altare prevedeva la C ro c i f i s s i o n e
di san Pietro. Si legge infatti nella
celebre pianta (iconografia) di
Greuter, risalente al 1613: Altare cru-
cifixionis Sancti Petri manu Dominici
Passignani pictoris.

Domenico Cresti, detto il Passi-
gnano (1559-1638), realizzò la pala a
olio su lastre d’ardesia tra il 1602 e
il 1605: oggi ne sopravvive soltanto

esercitato fin dalla giovinezza, gli fu
d’aiuto così come la ricerca di nuovi
e naturali rapporti tra la figura
umana. L’innovativa formula del
personaggio isolato al centro del
quadro, rappresentato con scultorea
solidità ispirata ai prototipi classici
ripresi da Raffaello, giunse a matu-
razione proprio in quegli anni.

Quella sorta di “prova della veri-
tà”, che è l’episodio di Anania e
Saffira, si svolge in una Gerusalem-
me fastosa come la Roma rinasci-
mentale con solenni architetture a
fare da quinte. A sinistra il podio di
un obelisco scherma il pronao di un
tempio. Gli effetti del contrasto lu-
ce-figura e ombra-fondo avvicinano
Roncalli anche alle più audaci solu-
zioni di Caravaggio.

L’episodio è tra i meno noti degli
Atti degli apostoli e riguarda la co-
munità primitiva di Gerusalemme
(5, 2-11); ha come protagonisti san
Pietro e gli altri apostoli, Saffira e
suo marito Anania. Pietro, vestito
d’azzurro e giallo, colori canonici
della sua iconografia, sta al centro
della composizione con il libro, le
chiavi e il braccio destro sollevato
nel gesto di chi ha la parola: la pit-
tura — muta poesia secondo gli
antichi trattatisti — trova sempre

mezzi adatti per compensare la pa-
rola. Egli pronuncia l’ammonimen-
to: «Perché vi siete accordati per
tentare lo Spirito del Signore? Ecco
qui alla porta i passi di coloro che
hanno seppellito tuo marito e porte-
ranno via anche te».

Il monito non ha ancora raggiun-
to forma compiuta che Saffira cade
morta ai piedi di Pietro tra lo stu-
pore di Andrea e degli altri. Sull’al-
to basamento la concitazione dei
giovani fa intendere che quanto ac-
cade in primo piano è il secondo at-
to di un dramma iniziato due ore
prima. Il trasporto del corpo morto
di Anania in lontananza era solo il
primo epilogo. Il tumulto dei gesti
rivela un’infinita gamma di emozio-
ni. Patente è lo scopo di queste
grandi pale destinate a mostrare i
fondamenti dell’autorità del Papa:
gli effetti compositivi seri e meditati
rivelano un pittore in perfetta sinto-
nia con la sua epoca. L’episo dio
evoca la giustapposizione, in Cap-
pella Sistina, dell’affresco di Botti-
celli con La punizione della rivolta di
Core, Datan e Abiron nei confronti di
Mo s è (Numeri, 16) e La consegna del-
le chiavi di Gesù a Pietro (Ma t t e o , 16,
19) di Perugino. Nei confronti del
vicario di Cristo in terra non si or-
chestrano frodi o sotterfugi: all’au-
torità costituita si deve lealtà, obbe-
dienza e devozione.

Agostino nel Sermone 148 com-
menta l’episodio di Anania e Saffira
in modo straordinario e fornisce
un’interpretazione un po’ urticante
per gli orecchi moderni. «Durante
la lettura del libro che s’intitola At t i
degli Apostoli avete rivolto l’attenzio-
ne a ciò che era toccato a quelli che,
venduto un campo, sottrassero una
parte del ricavato dal campo e de-
posero il prezzo ai piedi degli apo-
stoli, come se rispondesse all’i n t e ro
ricavato. Smascherati, all’istante mo-
rirono entrambi, il marito e la mo-
glie di lui». Diversamente da quan-
to talora è stato scritto, per Agosti-
no la colpa non è l’avarizia o l’uso
della ricchezza, ma l’inganno degli
apostoli e in loro dello Spirito San-
to presente nella Chiesa.

Nel prosieguo del commento for-
se si può ravvisare una delle ragioni
che vollero il dipinto in faccia al
corridoio della sagrestia. «Tuttavia,
fratelli, non sembri di severa corre-
zione la morte temporale. Voglia il
cielo che il castigo sia stato limitato
a questa vita! Che tocca di grave
agli uomini mortali se una volta o
l’altra dovranno morire? Ma attra-
verso la loro punizione temporale
Dio ha voluto che si capisse il suo
insegnamento». È da credere che
dopo questa vita Dio li abbia per-
donati; è grande, infatti, la sua mi-
s e r i c o rd i a .

È morto Cesare Segre

Una vita
per la filologia
Il 16 marzo, all’età di 75
anni, è morto a Milano
Cesare Segre, teorico della
semiologia, filologo e
saggista tra i più importanti
a livello internazionale.
Nato nel 1928 a Verzuolo,
di famiglia israelitica, Segre
è stato ordinario di filologia
romanza e accademico della
Crusca. Dopo essersi
dedicato alla critica stilistica
sulla scia di Benvenuto
Terracini, si impose come
uno dei più autorevoli
esponenti italiani del
metodo strutturalistico.
Della sua intensa attività di
ricerca è prova l’amplissima
produzione, comparsa quasi
tutta nel catalogo Einaudi,
di cui ricordiamo I segni e
la critica (1969); I metodi
attuali della critica in Italia
(1970), in collaborazione
con Maria Corti; Le
strutture e il tempo (1974);
Lingua, stile e società (1976);
Avviamento all’analisi del
testo letterario (1985); Notizie
della crisi (1993); Per
curiosità. Una specie di
a u t o b i o g ra f i a (1999). Poche
settimane fa Mondadori gli
aveva dedicato un
Meridiano, dal titolo O p e ra
critica, in cui è stata raccolta
una scelta della sua
pro duzione.

di JEAN-CL AU D E LARCHET

Secondo san Massimo
il Confessore il creato,
relativamente alla na-
tura dell’uomo costi-
tuito di un’anima e di

un intelletto da una parte e di
un corpo e di una sensibilità
dall’altra, può essere da lui per-
cepito sia spiritualmente, secon-
do la sua realtà intelligibile rive-
latrice di Dio contenuta nei suoi
lògoi, sia carnalmente, secondo
le sue sole apparenze sensibili.

L’albero della conoscenza del
bene e del male di cui parla il
libro della Genesi (2, 17), rap-
presenta, secondo san Massimo,
il duplice aspetto in base al qua-

teggiamento liturgico: la cele-
brazione di Dio nel Suo creato e
l’offerta di tutto il creato a Dio
nella contemplazione e nella
preghiera di lode.

Massimo dice a tale proposito
che l’uomo era chiamato a scru-
tare i lògoi spirituali degli esseri
creati per farne dono a Dio, per
rendergli grazie attraverso di es-
si, per fare della sua contempla-
zione spirituale della natura una
“liturgia cosmica”. L’uomo do-
veva essere allo stesso tempo un
giardiniere del creato (Genesi, 2,
15; cfr. 2, 5), raccogliendo tutti i
lògoi degli esseri; doveva anche
essere un sacerdote del creato
offrendo questi lògoi a Dio, che
ne è originariamente il donatore,
nello stesso modo in cui il sacer-

vegetale e animale — costitutivi
del cosmo. Massimo nota anche
che il cosmo è a sua volta un
mèga ànthropos, un uomo in
grande, e che questa reciprocità
indica il legame stretto che uni-
sce l’uomo e il cosmo, in parti-
colare la dipendenza del cosmo
rispetto all’uomo.

L’uomo d’altro canto è un
mediatore: è stato posto da Dio
al vertice e al centro del creato
per unificarlo spiritualmente,
poi per unirlo spiritualmente a
D io.

San Massimo spiega che il
creato comprendeva all’origine
delle polarità che l’uomo doveva
unificare; senza la funzione me-
diatrice dell’uomo, quelle polari-
tà rischiavano di divenire oppo-
sizioni e divisioni (ed è effettiva-
mente ciò che è accaduto a se-
guito del peccato del primo uo-
mo).

Dopo aver unificato il creato,
l’uomo doveva anche esercitare
la sua funzione di mediatore ele-
vandolo verso Dio, il che pre-
supponeva che il suo stesso mo-
vimento fosse orientato e teso
verso Dio. L’uomo doveva infi-
ne far partecipare gli esseri rica-
pitolati in lui alla sua propria
divinizzazione.

Questa concezione di san
Massimo dell’uomo come micro-
cosmo e mediatore sottolinea
tutto il potere e la responsabilità
di quest’ultimo rispetto alla con-
dizione della natura e del suo
d i v e n i re .

Il pensiero di san Massimo
conferisce un fondamento e un
prolungamento spirituale a que-
sta ascesi, sottolineando il rap-
porto fondamentale con Dio sia
della natura sia dell’uomo, e ri-
cordando che solo questo rap-
porto può generare un rispetto e
un amore veri per la natura, ca-
paci di salvarla non solo mate-
rialmente, ma anche spiritual-
mente.

L’albero della conoscenza
del bene e del male rappresenta
i due opposti atteggiamenti
con cui l’uomo si pone davanti
a tutto ciò che esiste

parenze sensibili, da cui i sensi
si lasciano affascinare.

Adamo, in virtù del suo libero
arbitrio, all’origine aveva la pos-
sibilità di percorrere queste due
vie. La proibizione, imposta dal
comandamento divino, di man-
giare il frutto dell’albero del be-
ne e del male, mirava a preser-
vare l’uomo dal percorrere la se-
conda via. Solo la prima via cor-
risponde al disegno e alla volon-
tà di Dio, e costituisce un ap-
proccio contemplativo al creato,
dove Dio viene percepito in
ogni creatura, e dove ogni crea-
tura viene percepita in Dio. Il
creato è così per l’uomo un sup-
porto per elevarsi verso Dio, ma
a sua volta l’uomo eleva il crea-
to verso Dio nella sua contem-
plazione.

Questa posizione corrisponde
a un modo vero e profondo di
rapportarsi all’intero creato, al
suo ordine interno, e a tutte le
creature che contiene (san Mas-
simo dice che la contemplazione
dà all’uomo «la scienza degli es-
seri»); implica un rispetto e con-
duce a un amore per tutte le
creature. Implica anche un at-

dote, nella Liturgia, offre il pane
e il vino a Dio dicendo: ciò che
è Tuo, che abbiamo da Te, noi
te l’offriamo in ogni cosa e per
tutto.

Il potere che Dio ha dato ad
Adamo di dare un nome alle
creature (cfr. Genesi, 2, 19) non è
assolutamente quello di appro-
priarsene, ma è la capacità di
designarle secondo i lògoi che le
costituiscono nell’essenza, per ri-
conoscervi Dio e offrirle a Dio.

Dio non ha quindi
proibito all’uomo di
consumare le creature
del mondo creato. Il
libro della Genesi
narra che Dio dice ad
Adamo ed Eva: «Ec-
co, io vi do ogni erba
e ogni albero in cui è
il frutto: saranno il
vostro cibo» (1, 29) e
ancora: «Tu potrai

mangiare di tutti gli alberi del
giardino» (2, 16). La proibizione
di mangiare dell’albero del bene
e del male (2, 17) aveva come fi-
ne quello di mantenere l’uomo
non solo nell’unico modo con-
templativo di vedere il creato,
ma anche nell’unica maniera eu-
caristica di consumarlo, e di evi-
targli il modo sensibile e carnale
della percezione e della consu-
mazione delle creature, che se-
para le creature di Dio e ne fa
dei meri oggetti materiali che
servono a soddisfare le passioni
umane.

L’approccio contemplativo ed
eucaristico della natura da parte
dell’uomo doveva avere su di es-
sa un effetto positivo.

L’uomo è stato creato da Dio
come microcosmo per natura e
come mediatore per dovere.

L’uomo è un microcosmo per-
ché, costituito di un’anima dota-
ta d’intelletto e di ragione da
una parte e di un corpo dall’al-
tra, egli riassume e unisce in sé
il mondo intelligibile e il mondo
sensibile; inoltre riunisce nel suo
corpo la maggior parte degli
elementi — del regno minerale,

La Sistina da una barella
Il capolavoro di Michelangelo visto da una prospettiva inedita:
lo sguardo di chi è costretto dalla malattia su una barella. Per
un giorno la postura orizzontale obbligata di trenta persone in
condizioni di salute disabilitanti è stata trasformata in un pun-
to di osservazione privilegiato per ammirare i “cieli” a f f re s c a t i
delle volte più belle del mondo, grazie all’iniziativa «Ecco,
contemplo i cieli aperti», realizzato domenica 16 marzo dai
Musei Vaticani in collaborazione con l’associazione In Punta
di Piedi.

Dallo spettacolo «Jonas»

Massimo il Confessore e il rispetto per il creato

Ecologia
bizantina

le il creato può essere considera-
to dall’uomo. La conoscenza del
bene corrisponde al creato sensi-
bile colto spiritualmente, ossia
considerato secondo i lògoi che
contiene, dallo spirito che se ne
nutre, in quella che san Massi-
mo chiama la contemplazione
naturale (physikè theorìa). La co-
noscenza del male corrisponde
al creato considerato carnalmen-
te, ossia secondo le sue sole ap-

immagini, faceva leva con rinnovata
coscienza sulle risorse della visualità
per incrementare lo splendore e la
diffusione del culto, la vita interiore
del credente, la coscienza della so-
cietà.

Nel 1564 era apparso il trattato di
Giovanni Andrea Gilio, nel 1570
quello di Iohannes Molanus, nel
1582 quello di Bartolomeo Amman-
nati e il Discorso intorno alle immagi-
ni sacre e profane dell’arcivescovo di
Bologna, il cardinale Gabriele Pa-
leotti. Le arti figurative erano ogget-
to di riflessioni attente e articolate
giacché contribuivano al disciplina-
mento della moderna spiritualità
cattolica. L’incidenza delle figure
nell’espressione e nella crescita della
fede, mezzo di evangelizzazione e
di pietà, doveva essere per Paleotti
pari a quella della predicazione:

«Come gli oratori hanno l’ufficio
di dilettare insegnare e muovere,

così i pittori delle immagini
sacre debbono operare il me-

desimo». L’affermarsi nor-
mativo dei dettati triden-
tini sulla pittura orientò
le commissioni a un di-
pingere onesto e misura-
to, realistico e commo-

un frammento. L’originale della pa-
la attuale, dipinto su lavagna tra
1599 e il 1603 da Cristoforo Roncalli
detto il Pomarancio (Pomarance Pi-
stoia 1552-Roma 1626) si trovava in-
vece sull’altare del lato orientale del
pilone, ed è uno di quelli che lascia-
rono la basilica per Santa Maria de-
gli Angeli nelle terme di Dioclezia-
no dove ora sta nel presbiterio.

Roncalli, formatosi a Firenze e
operante per un certo periodo a
Siena, arrivò a Roma nel 1578 negli
anni in cui la Chiesa postridentina,
applicando il decreto conciliare sulle

«San Massimo il Confessore»
(XVII secolo, icona russa)


