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ATTO Primo

I racconti dei vangeli di Luca e di Matteo
della nascita di Gesù hanno l’apparenza di
narrazioni storiche. Il Natale avviene durante il censimento ordinato da Cesare Augusto, quando era governatore della Palestina Quirino. I pastori erano semplici testimoni. Era regnante Erode. I sacerdoti e gli
scribi si sono attenuti alla loro funzione di
sapienti del “Libro” sacro. L’omaggio dei
Magi al bambino rientrava nelle usanze antiche verso i re. E perfino la strage degli innocenti sarebbe ammissibile stando alla fama di crudeltà di Erode. In queste narrazioni storicizzanti di Luca e Matteo è inserito
l’evento soprannaturale dell’incarnazione
di Dio, nel silenzio di Maria e Giuseppe, e
senza associarvi la visione di un fenomeno
miracolistico. I miracoli, cioè gli angeli e la
stella, sono avvenuti laddove gli autori dei
vangeli dovevano raccontare il percorso ri7

spettivamente dei pastori e dei Magi verso
il luogo dell’evento soprannaturale.
Nel vangelo di Luca il miracolo degli angeli si svolge in due momenti. Prima appare
un angelo e dopo una schiera di angeli. Dice
il vangelo: C’erano in quella regione dei pastori che vegliavano di notte nei campi a
guardia del gregge. L’angelo del Signore si
presentò loro e la Gloria del Signore li avvolse di luce, e furono presi da grande spavento. Ma l’angelo disse loro: Non temete, vi
annunzio una grande gioia per tutto il popolo: oggi nella città di Davide vi è nato un
salvatore, che è il Messia Signore. (…) Subito si unì all’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio così: “Gloria a
Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli
uomini benvoluti da Dio” (Lc 2, 8-14). Il significato del miracolo si trova nella connessione tra la definizione di “salvatore” e la
pace. Ciò sottintende che i pastori fossero
in pericolo. Il motivo è evidentemente il loro pernottare nei campi, cioè in terreno
8

Corrado Giaquinto, “Natività”, Chiesa di Sant’Anna, Andria.
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agricolo. Temevano l’assalto degli agricoltori. Sorge allora la domanda di come possa
esserci pace tra agricoltori e pastori. La risposta è nell’annuncio della nascita del salvatore che realizzerà il regno dell’abbondanza di ogni bene per tutti.
Nel vangelo di Matteo invece il miracolo
della stella è un enigma. I primi commentatori cristiani erano preoccupati di respingere l’interpretazione astrologica della
stella. Origene (185 ca.-253 ca.) pensava di
escludere le pratiche astrologiche dei caldei considerando “nuova” la stella, diversa
dalle stelle conosciute. Similmente Crisostomo (350 ca. - 407) la riteneva un potere
invisibile che aveva assunto la sembianza
di stella, perché aveva un moto insolito. Anche per Diodoro di Tarso (†392) non era
una stella comune, ma una certa virtù per
annunciare la nascita del Signore.
L’astronomia moderna, escludendo esplosioni di stelle dei tipi nova o supernova
intorno alla data del Natale, concorda con la
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Giotto di Bondone, “Natività di Gesù”,
Cappella degli Scrovegni, Padova.
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Ricostruzione della Tenda del Convegno secondo
la descrizione del libro dell’Esodo.
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Cartolina con presepe, metà del Novecento.
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intorno alla data del Natale, concorda con la
spiegazione come miracolo. Il problema è,
dunque, descrivere il miracolo. La soluzione viene da una puntualizzazione esegetica, coadiuvata da un vangelo apocrifo, che
individua un particolare significato religioso dell’astronomia degli antichi.
Arrivati a Gerusalemme, i Magi chiedono:
“Dov’è il neonato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la sua stella in oriente siamo venuti ad adorarlo” (Mt 2, 2). In queste parole
è sottinteso che la stella sia stata la guida
per condurre i Magi dall’oriente a Gerusalemme. Né Erode, né gli scribi e i sacerdoti
convocati da Erode, pensano di guardare il
cielo e chiedere ai Magi quale fosse la stella .
Le sapienze dei Magi e degli ebrei sono diverse. Gli uni possiedono l’arte divinatoria
degli astri, gli altri hanno il “Libro”, dal quale traggono la predizione del profeta Michea della nascita a Betlemme del “dominatore” d’Israele (Mi 5, 1). Questa indicazione
avrebbe dovuto essere sufficiente per i Ma14

Pittore secolo XVIII, “Natività”, Chiesa di S. Giovenale, Cascia.
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gi. Potevano incamminarsi verso Betlemme senza che la via fosse indicata dalla stella. Eppure, rimessisi in cammino, ai Magi riappare la stella. Rileggiamo il breve passo
enigmatico dell’arrivo dei Magi a Betlemme. I Magi “si rimisero in cammino. Ed ecco
la stella che avevano visto in oriente li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella
furono ripieni di straordinaria allegrezza;
ed entrati nella casa videro il bambino con
Maria sua madre e si prostrarono davanti a
lui in adorazione” (Mt 2, 9-11). Notiamo la
successione di tre momenti: 1) la stella si
ferma sopra il luogo, e questo è l’enigma; 2)
i Magi guardano la stella e ne deducono
qualcosa che li rallegra; 3) i Magi entrano
nella casa sicuri che là ci sia il bambino.
All’origine dell’enigma c’e la ricerca della
casa del bambino in un villaggio ignaro
dell’evento soprannaturale; e l’enigma consiste nella stella fermatasi “sopra il luogo”
per indicare ai Magi la casa del bambino.
16

Bernardo Daddi, “Presepe, Maria con San Pancrazio”,
Galleria degli Uffizi, Firenze.
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In aiuto ci vengono due versioni di un
vangelo apocrifo. Premetto che negli apocrifi si parla di una grotta invece di una casa. Nel Codice di Hereford della Natività di
Maria e di Gesù la stella è descritta in libero
movimento nel cielo. I Magi, arrivati alla
grotta, raccontano a Giuseppe di aver seguito la stella che “splendeva continuamente in direzione della grotta dalla sera fino al
mattino” (capitolo H 88); finché la stella si è
posizionata “ferma su questa grotta” (capitolo H 91). Poi i Magi raccontano che la stella, alla sua prima apparizione, ruotava attorno al polo: “Questa stella, infatti, sorse e ci
apparve per la prima volta il giorno della nascita di questo ragazzo e, senza uscire dalla
traiettoria, compiva da sola il giro del polo
celeste” (capitolo H 94). Anche nell’altra
versione di questo apocrifo, detta Codice di
Arundel, i Magi nominano il polo in una
confusa descrizione della volta celeste:
“Questa stella, che è sorta, significa che nello
splendore del giorno regnerà la stirpe di Dio.
18

Girolamo dai Libri, “Natività con conigli”,
Museo di Castelvecchio, Verona.
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Essa non girava nel centro del cielo come sogliono fare le stelle fisse e i pianeti, che quantunque osservino un certo corso di tempo, essendo immobili e di incerta provenienza sono sempre dette erranti: solo questa non è
errante. Pareva, infatti, che tutto il polo, cioè
il cielo, non potesse contenerne la grandezza” (capitolo A 94).
Benché fantasiosi, i due racconti apocrifi
ci danno un prezioso suggerimento: la stella si muove liberamente nel cielo al volere
di Dio, ma alla fine si posiziona sul polo. Anche nel vangelo di Matteo il moto è libero.
Infatti, prima la stella indica ai Magi la via
da oriente verso ovest fino a Gerusalemme,
e poi da Gerusalemme verso sud fino a Betlemme. Quello che manca nel vangelo di
Matteo è l’ulteriore moto fino alla posizione
sul polo, che è la soluzione dell’enigma. I
Magi dovevano sapere che la casa di un dio
doveva avere le pareti allineate sui punti
cardinali. Gli esempi in ambiente ebraico
sono il tempio di Salomone e più antica20

Giotto di Bondone, “Natività di Gesù”,
Cappella degli Scrovegni, Padova.
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mente la “Tenda del Convegno” (Es 33, 7),
dove Yahweh parlava a Mosè “faccia a faccia” (Es 33, 11). Era una tenda rettangolare
di lati di 100 per 50 cubiti (un cubito è 46
cm) e veniva posizionata con i lati verso i
punti cardinali, col lato lungo in senso estovest (Es 27, 9-13). Mosè avrebbe acquisito
dagli egizi le tecniche astronomiche. Il monumento più spettacolare che rispetta i
punti cardinali è la piramide di Cheope.
In conclusione i Magi avrebbero individuata la casa ponendosi di fronte alla sua
parete sud, e guardando verso la stella ferma sul polo avrebbero constatato il giusto
allineamento verso nord delle due pareti
laterali. La stella ferma sul polo era vista come se fose sopra il tetto della casa. Così è
spiegato semplicemente come metafora
l’enigma della stella osservata “sopra il luogo”. Non importa supporre che altre case di
Betlemme potessero avere ugualmente gli
orientamenti cardinali. Per l’autore del
vangelo l’importante era trovare la casa del
22

Scuola venetocretese, “Adorazione dei Re Magi”, XVIII secolo.
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bambino col principio dell’orientamento
del polo nord della “Dimora di Yahweh”, la
Tenda con l’Arca sacra.
La trattazione astronomica sarebbe finita. Non possiamo però trascurare un passo
di senso un po’ teologico e un po’ mitologico
del codice di Arundel. I Magi dicono a Giuseppe: “Questa stella, infatti, è parola di Dio.
Quante sono le stelle, altrettante sono le parole di Dio. E parola di Dio è il Dio ineffabile.
Come ineffabile è questa stella: essa appunto
ci fu compagna lungo la via che abbiamo
percorso per venire a Cristo” (capitolo A 94).
È evidente il riferimento teologico della
stella “parola di Dio” all’affermazione di
Giovanni: “il Verbo era Dio” (Gv, 1, 1). Più interessante per l’esegesi è il significato mitologico. Nella Bibbia troviamo le costellazioni polari in una visione di Ezechiele. Il profeta descrive così una profanazione del
tempio di Gerusalemme: “All’ingresso del
portico della casa del Signore che guarda a
settentrione vidi donne sedute che piangeva24

Gentile da Fabriano, “L’adorazione dei Re Magi”, XV secolo.
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no Tammuz” (Ez 8, 9). Tammuz è il dio delle
forze generative, sposo di Inanna, regina
del cielo e incarnazione della fertilità della
natura. Il pianto rituale delle donne che
guardano a settentrione è motivato dai miti
delle costellazioni delle Orse, considerate
la sede delle anime delle generazioni future. Questi miti sono diffusi presso tutte le
culture antiche dell’emisfero settentrionale. La connessione delle nascite ai riti delle
orse è sostenuta, per esempio, da una associazione etimologica in inglese tra birth
(nascita), bear (orso), to bear children (gravidanza).
Gli apocrifi pongono la Sacra Famiglia in
una grotta. Ma da una grotta non sono rilevabili allineamenti astronomici. Si deduce
che gli autori apocrifi non facevano parte
della classe dei sacerdoti e sapienti. È però
da chiedersi il perché del silenzio di Matteo
sulla posizione necessariamente polare
della stella ferma. Probabilmente si voleva
evitare il riferimento al significato pagano
26

Giovanni Bellini, “Trittico della Natività” (particolare),
Gallerie dell’Accademia, Venezia.
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dei miti delle stelle delle Orse, che non avevano nulla a che fare con l’astrologia, ma
erano comunque condannabili.
I Magi, arrivati a Gerusalemme, non sapevano come proseguire. Il loro sapere astrologico era inutile. Sono stati i sapienti giudei a indicare ai Magi il villaggio di Betlem-

Disegno realizzato dall’Autore
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Jan Cossiers, “L’adorazione dei Magi”, XVII secolo.
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me. Inoltre è notevole la rotazione di 90°
della direzione della stella: da circa la direzione di un parallelo da oriente a Gerusalemme verso ovest, a circa la direzione di
un meridiano da Gerusalemme a Betlemme
verso sud. Tale cambiamento di direzione
della stella è irreale, cioè un miracolo che
stronca le fantasticherie astrologiche. Siccome è un miracolo, è volontà di Dio che la
stella preceda i Magi. Ciò comporta che fin
dall’inizio del loro viaggio i Magi erano indotti dalla volontà di Dio.
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Giovanni di Paolo (Sienese), “Natività”, XV secolo,
Frick & Historical Center, Pittsburgh.
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ATTO Secondo

Il presepio secondo Matteo “Ed ecco la stella che (i Magi) avevano visto in oriente li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove sitrovava il bambino. Al vedere la stella furono ripieni di straordinaria allegrezza; ed
entrati nella casa videro il bambino con Maria
sua madre e si prostrarono davanti a lui in
adorazione” (Mt 2, 9-11) Commento: I vangeli apocrifi detti codici di Hereford e di Arundel raccontano della stella localizzata sul polo. I Magi sapevano che la casa di un dio doveva avere le pareti allineate sui punti cardinali.
Infatti, così era il tempio di Salomone e, più
anticamente, la Tenda del Convegno dove
era l’arca sacra di Yahweh. Quindi, i Magi,
hanno potuto trovare in quale casa fosse il
bambino Divino, osservando l’orientamento
delle pareti della casa verso il polo. In questo
modo si spiega come metafora la stella ferma sopra casa. Come per i templi la porta
32
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della casa era a est.
Il presepio secondo Luca C’erano in quella regione dei pastori che vegliavano di notte nei campi. Un angelo del Signore (...) disse: “è nato un salvatore che è il Cristo Signore”. (...) poi subito si unì all’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio
così: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace
in terra agli agli uomini benvoluti da Dio”
(Luca 2, 8-14). Commento: Prima un angelo annuncia ai pastori la nascita di Cristo Signore; poi appare un coro di angeli che annuncia la pace agli uomini benvoluti da Dio.
Il significato del miracolo si trova nella connessione tra la definizione di “salvatore” e
la pace. Ciò sottintende che i pastori fossero
in pericolo, perché pernottavano nei campi,
cioè in terreno agricolo. Temevano l’assalto
degli agricoltori. Sorge allora la domanda di
come possa esserci pace tra agricoltori e
pastori. La risposta è nell’annuncio della
nascita del salvatore che realizzerà il regno
dell’abbondanza di ogni bene per tutti.
34
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ATTO Terzo

Nei vangeli si incontrano difficoltà esegetiche a causa della brevità delle prediche di
Gesù e delle differenze sugli stessi episodi
tra un vangelo e l’altro. Fanno eccezione i
due racconti del Natale, che sono testi unici
e non hanno difficoltà di interpretazione,
una volta compresa la funzione dei miracoli. I due racconti del Natale corrispondono
alle due grandi classi sociali dell’antichità,
quella delle autorità, rappresentata dai Magi, e il popolo, rappresentato dai pastori. È
pertinente usare il termine “classi” perché
le osservazioni da fare, oltre che religiose,
sono anche socio-politiche.
Dal racconto di Matteo si deduce che i
Magi erano astrologi e sacerdoti. Come
astrologi hanno intuito il significato della
stella e la hanno seguita fino ad arrivare alla casa del bambino, individuandola tra le
case del villaggio. L’ausilio della stella per
36

Sandro Botticelli, “Natività mistica”, National Gallery (Londra).
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arrivare alla casa ha una implicazione. Matteo sottintende che Giuseppe e Maria dimorassero a Betlemme, e sottintende anche
che gli abitanti del villaggio non sapessero
nulla del bambino. I Magi, hanno individuato (con un metodo che ho esposto in altro
scritto*) la casa del bambino guardando la
stella, cosicché gli abitanti non si accorsero
di loro. L’esclusione degli abitanti deve avere un significato. L’adorazione e l’offerta di
doni al bambino è un rito compiuto dai Magi come sacerdoti, al quale non dovevano
assistere gli abitanti. Non può essere altrimenti, perché è nel racconto di Luca che gli
abitanti di Betlemme, ignari di tutto, hanno
appreso dai pastori dell’evento del Natale.
L’impostazione storica iniziale del racconto di Luca, che cita autorità romane e un

* Carlo Frison, “Il miracolo della stella di Natale descritto
razionalmente”.
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“Adorazione dei Magi” (particolare), mosaico,
Basilica di Sant'Apollinaire Nuovo, Ravenna.
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censimento, spiega soltanto perché Giuseppe e Maria siano andati a Betlemme. Credo
che sia fuori luogo il parallelismo che solitamente si fa tra la Pax romana di Augusto e la
pace annunciata dagli angeli, la prima come
prefigurazione della seconda. Non credo
che la Pax romana potesse entrare in paragoni nei sentimenti religiosi dei giudei, che
detestavano tutti i dominatori che subivano da alcuni secoli. Invece il tipo di guerra
da contrapporre alla pace deve essere attinente alla cultura dei pastori. Perciò è probabile che Luca pensasse alle guerre all’origine degli imperi, creati dai pastori nomadi
sottomettendo i popoli agricoli. Infatti dice
il vangelo che gli angeli hanno annunciano
la pace del regno messianico ai pastori che
pernottavano nei campi, timorosi di essere
assaliti. È ovvio il sottinteso che i campi fossero agricoli e che gli assalitori fossero contadini.
La descrizione dei i pastori presso la stalla appare opposta a quella dei Magi riguar40

“La Natività”, affresco XII secolo,
Cappella Palatina, Palermo.
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do due aspetti. Il primo nell’offerta: i Magi
offrono doni mentre i pastori non li offrono.
Il secondo nella parola: la visita dei Magi avviene in silenzio, mentre ai pastori Dio comanda di andare a evangelizzare. Questo
compito è assegnato ai pastori in quanto
popolo, senza esserci predilezione per i sacerdoti, analogamente alla dettatura della
legge con l’incipit “Ascolta Israele”, rivolto
al popolo. Il versetto di Luca dice che i pastori “dopo aver visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che
udirono si stupivano delle cose che i pastori
dicevano”.
Non c’è nessun seguito a questo inizio di
evangelizzazione. È ovvio che del Natale
non si parli mai in seguito nei vangeli. Comunque, l’esemplare predicazione pubblica dei pastori esclude che dal silenzio misterico di Maria si potesse trarre sviluppi
gnostici. Inoltre non può essere trascurato
che il primo comando di evangelizzare sia
stato dato prima dell’istituzione del sacer42

“Natività”, cartolina acquerellata della metà del Novecento.
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dozio. Il primato dell’evangelizzazione è
dei laici, ma il clero ha sempre minimizzato
il loro ruolo nella Chiesa.
Ritorniamo sulla separazione in due racconti del tema del Natale. Poiché i Magi rappresentano i sacerdoti con il sommo sacerdote, e i pastori rappresentano il popolo
con il loro capo, la visita separata dei Magi e
dei pastori alla casa del bambino significa la
separazione del potere spirituale da quello
temporale e la diversità dei loro rispettivi
compiti verso il popolo.
Il compito del sacerdote è quello dato da
Gesù a Pietro: “pasci i miei agnelli” (Gv 21,
15-17), che è una metafora per indicare
l’insegnamento dottrinale. Da questa metafora deriva il titolo di “pastore” del sacerdote. Però anche al capo del popolo spetterebbe questo titolo, perché abbiamo visto nel
vangelo di Luca che i pastori sono stati inviati a evangelizzare; compito che si aggiunge a quello di difendere la religione.
Dunque si deduce da Luca che in ogni Stato
44

“Il viaggio dei tre Re Magi”, XII secolo, da “Salterio di St. Albans”,
Biblioteca della cattedrale di Hildesheim.
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cesaropapista il capo dello Stato ha i titoli di
“pastore” e di “primo evangelizzatore” rispetto al clero del proprio Stato.
Purtroppo, il clero non ammette di doversi adeguare alla sua esclusione dalle faccende temporali. Il clero, quando si propone un determinato scopo sociale, accampa
motivi morali adattati ai propri interessi,
per andare contro i motivi morali che legano le autorità civili al popolo. Queste intromissioni del clero nei rapporti tra i governanti e il popolo non devono essere permesse. Purtroppo, la giusta ragione della
separazione tra i due poteri è una sentenza
che deve essere eseguita con la forza, come
ogni sentenza. Di fronte alla volontà di potere del clero, per porre fine all’errore della
concezione arcaica del papa re-sacerdote, e
porre fine all’occupazione clericale della
politica italiana, di cui ho trattato in altri
scritti, credo sia necessario togliere al clero
il diritto di voto nelle elezioni politiche e
amministrative. È necessaria una legge co46

Jean-Baptiste Marie Pierre, “Natività”, XVIII secolo.
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strittiva, perché non si rinuncia mai al potere solo per il motivo della ragione.
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Giorgione, “Adorazione dei pastori” (particolare), 1510,
National Gallery of Art, Londra.
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Sandro Botticelli, “Natività”, XV secolo, Columbia Museum of Art.
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