La stella
Molto si è scritto su questa stella. Diverse sono state le ipotesi che possono riassumersi a tre: una cometa,
una stella nova, una sovrapposizione di satelliti. È difficile accettare l’identificazione della stella con la
cometa di Halley in quanto comparsa 12 anni prima della nostra era. Precedentemente era stata avvistata
nel 240, 164, 88 a.C.; riapparsa anche nel nostro secolo, nel 1910 e nel 1985/86. Del resto nei cieli della
Palestina non è apparsa nessuna cometa tra il 17 a.C. ed il 66 d.C. Non si può neppure pensare ad una
‘stella nova’, bagliore prolungato emesso da corpi celesti invisibili al momento della loro esplosione.
Infatti nell’area di Gerusalemme non ne comparve nessuna tra il 134 a.C. ed il 73 d.C.
La Grande Enciclopedia Illustrata della Bibbia sembra propendere per la terza ipotesi, già condivisa a suo
tempo da Keplero: “Di tutte le spiegazioni possibili la più probabile rimane quella, in qualche modo
accettabile sulle fonti, secondo cui si è trattato di un’insolita posizione di Giove, l’antica costellazione
regale.
L’astronomia antica si è occupata dettagliatamente della sua comparsa in un preciso punto dello zodiaco e
l’ha identificata, sul grande sfondo di una religiosità mitologico-astrale molto diffusa, con la divinità più
alta. Essa era importante soprattutto per gli avvenimenti della storia e del mondo, in quanto i movimenti
di Saturno erano facilmente calcolabili.
Saturno, il pianeta più lontano secondo gli antichi, era il simbolo del dio del tempo Crono e permetteva
immediate deduzioni sul corso della storia. Una congiunzione di Giove e di Saturno in una precisa
posizione dello zodiaco aveva certamente un significato tutto particolare. La ricerca più recente si lascia
condurre dalla fondata convinzione che la triplice congiunzione Giove-Saturno dell’anno 6/7 a.C. ai
confini dello zodiaco, al passaggio tra il segno dei Pesci e quello dell’Ariete, deve aver avuto un enorme
valore. Essa risulta importante come una ‘grande’ congiunzione e, in vista della imminente era del messia
(o anche età dell’oro), mise in allarme l’intero mondo antico”. Il Prof. Baima Bollone propende per questa
possibilità.
Si appoggia su conclusioni dell’astronomia che sostiene che la sovrapposizione di Giove con Saturno si
verifica ogni 179 anni; nel periodo in esame avvenne proprio nel 7 a.C. e per ben tre volte: 29 marzo, 3
ottobre, 4 dicembre nella costellazione dei Pesci, secondo i calcoli di Keplero. “Betlemme si trova a pochi
chilometri da Gerusalemme, proprio nella direzione in cui la luce nella costellazione dei Pesci poteva
essere percepita da viaggiatori che giungessero da Oriente. Tradizione, documenti archeologici e calcoli
astrofisici confermano che fu soltanto, ed esattamente nel 7 a.C. che nei cieli della sponda meridionale del
Mediterraneo e in Mesopotamia si verificò un fenomeno luminoso nettamente percepibile con gli stessi
caratteri di quello dell’episodio dei Magi”. Questa ipotesi sembra affascinante; tuttavia diversi biblisti
preferiscono seguire una diversa impostazione. Il Ricciotti commenta: “In questi tentativi, fuor della
buona intenzione, non c’è altro da apprezzare, giacché scelgono una strada totalmente falsa: basta
fermarsi un istante sulle particolarità del racconto evangelico per comprendere che quel racconto vuole
presentare un fenomeno assolutamente miracoloso, il quale non si può in nessun modo far rientrare nelle
leggi stabili di una meteora naturale sebbene rara”.
Anche lo studioso Andrés Fernández propende per questa linea: “Altri, infine, sostengono che si trattò di
una meteora speciale che non si muoveva secondo le leggi naturali… Dobbiamo preferire la terza ipotesi
(questa, dopo quella della congiunzione e di Halley - N.d.A.), l’unica soddisfacente. La stella vista in
Oriente si presentava con caratteristiche eccezionali; la sua apparizione non si può spiegare in nessun
modo come fenomeno comune ed ordinario; resta pertanto esclusa ogni interpretazione puramente
naturalistica… I Magi compresero bene che si trattava di qualcosa al di sopra dell’ordine naturale”.
Anche “La Sacra Bibbia”, a cura del Pontificio Istituto Biblico di Roma nella Nota al brano di Matteo 2,
2, sostiene la stessa opinione: “La stella, veduta dai Magi, secondo l’opinione più probabile, dedotta dalle
sue caratteristiche, era una meteora straordinaria, formata da Dio espressamente per dare ai popoli il lieto
annunzio della nascita del Salvatore”.
Autore: Vitaliano Mattioli
Curatore: Don Gabriele Mangiarotti
http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=82&id_n=2144

