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Presepe

Dopo di questo ci è proposto un ampio e ap-
passionato articolo dedicato alla figura dei
Magi e della cometa con approfondite analisi
su più fronti: storico, letterario, artistico, lin-
guistico e, ovviamente, francescano.
I Magi rappresentano chi, al di fuori di un’ot-
tica di fede, arriva a Dio “per altre vie” e, in
questo, Francesco d’Assisi e l’attuale citta-
dina di Assisi hanno nel mondo un ruolo cen-
trale aperto alle genti di ogni cultura.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

francescanissimo
presepe

Gentilissimi lettori,
in questo numero speciale della nostra rivi-
sta, dedicato al presepe (che sappiamo essere
di invenzione prettamente francescana), pas-
seremo in rassegna tutte le sue “statuine”
per accostarle al nostro Santo tramite accu-
rate e ricercate citazioni dei suoi scritti o per-
lomeno delle Fonti Francescane.
Ne esce qualcosa di suggestivo e inedito che
coniuga antichità e attuali tradizioni in chiave
del tutto francescana.



Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sen-
tiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi
sono i numeri diffusi nell’arco dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di con-
notare in tal senso una serie di rubriche e argo-
menti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:

• luoghi e itinerari francescani umbro-marchigiani;
• cronaca francescana umbro-marchigiana;
• il Sentiero Francescano della Pace (Assisi-Gubbio);
• aspetti culturali e artistici francescani;
• tradizioni legate al territorio umbro-marchigiano;
• interviste a personaggi e gente comune;
• valori e spiritualità francescana;
• fauna e flora del territorio;
• leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.

In questo quarantesimo numero:

Editoriale 3
Con Gesù Bambino 5
Con Maria e Giuseppe 6
Con l’asino e il bue 8
Con gli angeli e la stella 10
Con la capanna e le casette 12
Con i pastori e le pecorelle 14
Con gli artigiani e le donne 16

Con lo zampognaro e il pifferaio 18
Con i soldati romani 19
Con Re Erode 20
Con gli animali 21
Il "Confine dei sogni" 22
Con i Re Magi 23

Te piace ‘o presepe? 24
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Con Gesù
Bambino

Al di sopra di tutte le altre solennità, Francesco celebrava con ineffabile 
premura il Natale del Bambino Gesù, e chiamava festa delle feste
il giorno in cui Dio, fatto piccolo infante, aveva succhiato a un seno umano. 
Baciava con animo avido le immagini di quelle membra infantili, 
e la compassione del Bambino, riversandosi nel cuore, gli faceva anche 
balbettare parole di dolcezza alla maniera dei bambini. 
Questo nome era per lui dolce come un favo di miele in bocca.
(Vita Seconda di Tommaso da Celano, FF 787)
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Con Maria, la Madre
di Gesù

L’altissimo Padre celeste, 
per mezzo del santo suo angelo

Gabriele, annunciò questo Verbo
del Padre, così degno, così santo 

e glorioso, nel grembo della santa
e gloriosa Vergine Maria, 

e dal grembo di lei ricevette 
la vera carne della nostra 

umanità e fragilità.
Lui, che era ricco sopra 

ogni altra cosa, volle scegliere 
in questo mondo, insieme 
alla beatissima Vergine, 
sua madre, la povertà.

(Lettera di San Francesco ai fedeli, FF 181-182)
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Con San Giuseppe

I frati si adoperano poi con tanta
diligenza a rinnovare in sé 
la religione, la povertà e l’umiltà
della Chiesa primitiva 
- attingendo con sete e ardore 
di spirito alle acque pure 
della sorgente del Vangelo - 
che si affaticano in tutti i modi 
ad attuare non soltanto i precetti,
ma anche i consigli evangelici, 
imitando così più chiaramente 
la vita apostolica. 
Rinunciando a ogni proprietà, 
rinnegano se stessi e, 
prendendo la loro croce, 
nudi seguono Cristo nudo. 
Come Giuseppe, 
lasciano la veste, 
come la Samaritana, 
la loro anfora, 
e corrono spediti.
(Giacomo da Vitry, FF 2218)
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Con l’asino

Quanto all’ozio, sentina di tutti i pensieri malvagi, insegnava 
che lo si deve fuggire con somma cura e, mediante il suo esempio,
mostrava che la carne ribelle e pigra si doma con discipline 
continue e fruttuose fatiche. 
In questo senso chiamava il suo corpo “frate asino”, indicando 
che va sottoposto a compiti faticosi, va percosso con frequenti 
battiture e sostentato con foraggio di poco prezzo.
(Leggenda maggiore di San Bonaventura, FF 193)
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Con il bue

«Io, Francesco, voglio che che, per riverenza verso il Figlio di Dio
che quella notte la vergine Maria depose in una greppia tra il bue 
e l’asino, chiunque abbia bue e asino sia obbligato a fornire loro 
generosamente delle buone biade. Così pure che in quel giorno tutti 
i poveri debbano essere dai ricchi forniti a sazietà di ottime vivande».
(Specchio di perfezione, FF 1814)



10

Il Sentiero Francescano - Anno X, Numero 40

Con gli angeli

Francesco, uomo di Dio,
sentendosi pellegrino nel corpo

lontano dal Signore, 
cercava di raggiungere 
con lo spirito il cielo e, 

fatto ormai concittadino 
degli angeli, 

ne era separato 
unicamente dalla parete 

della carne.
(Vita Seconda di Tommaso 

da Celano, FF 681)
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Con la stella

Uno dei suoi frati e discepoli, molto celebre, del quale non dico 
il nome perché, essendo tuttora vivente, non vuole trarre gloria 
da un sì grande privilegio, vide l’anima del santissimo padre 
Francesco salire dritta al cielo al di sopra di molte acque; 
ed era come una stella, grande come la luna, splendente 
come il sole e trasportata da una candida nuvoletta.
(Vita Prima di Tommaso da Celano, FF 513)
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Con la capanna 
di Gesù

Frate Bernardo e frate Pietro, venduti i loro averi e distribuito 
il ricavato ai poveri, come abbiamo raccontato, si vestirono al modo
dell’uomo di Dio, il beato Francesco, e si unirono a lui. 
Non avendo casa che li ospitasse, si misero in cammino e trovarono
una chiesa poverella e quasi abbandonata, chiamata Santa Maria
della Porziuncola. Si fecero lì una capanna e vi abitavano insieme.
(Anonimo perugino, FF 1501)
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Con le casette 

I frati per grazia di Dio si erano ormai moltiplicati e crescevano 
di giorno in giorno e non avevano che un’angusta e misera casetta,
coperta di paglia e con pareti fatte di vimini e fango.
(Compilazione di Assisi, FF 1579)
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Con i pastori 

Francesco, pastore 
del piccolo gregge, 
guidato dalla grazia 

divina, condusse 
i suoi dodici frati

a Santa Maria 
della Porziuncola, 

perché voleva 
che l’Ordine dei minori

crescesse e si sviluppasse,
con l’aiuto della Madre 

di Dio, là dove, 
per i meriti di lei, 
aveva avuto inizio.

(Leggenda maggiore 

di San Bonaventura, FF 1072)
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Con le pecorelle 
Attraversando una volta la Marca d’Ancona, dopo aver predicato
la parola del Signore nella stessa città, e dirigendosi verso Osimo,
in compagnia di frate Paolo, che aveva eletto ministro di tutti i
frati di quella provincia, incontrò nella campagna un pastore, che
pascolava il suo gregge di montoni e di capre. 
In mezzo al numeroso branco c’era una sola pecorella, che tutta
quieta e umile brucava l’erba. 
Appena la vide, il beato Francesco si fermò e, addoloratosi in
cuor suo, disse tra i lamenti al frate che lo accompagnava: 
«Vedi quella pecorella sola e mite tra i caproni? 
Il Signore nostro Gesù Cristo, proprio così doveva camminare,
mite e umile, circondato dai farisei e i principi dei sacerdoti. 
Per questo ti prego, figlio mio, 
per amore di lui, sii anche 
tu pieno di compassione
per questa pecorella; 
compriamola e portiamola 
via da queste capre 
e da questi caproni».
(Vita Prima di Tommaso da Celano, FF 456)
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Con gli artigiani

I frati che sanno lavorare, lavorino ed esercitino 
quella stessa arte lavorativa che già conoscono, 
se non sarà contraria alla salute dell’anima 
e potrà essere esercitata onestamente.
Infatti dice il Profeta: «Poiché mangerai 
del lavoro delle tue mani, 
sei felice e ti andrà bene»; 
e l’Apostolo: «Chi non vuol lavorare, 
non mangi»; e: «Ciascuno rimanga 
in quell’arte e in quella professione
nella quale fu chiamato». 
E in cambio del lavoro possano 
ricevere tutte le cose necessarie, 
eccetto il denaro.
(Regola non bollata, FF 24)
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Con la donna 
al pozzo

Una donna aveva un unico figlio che era nato con le braccia 
attaccate al collo, le ginocchia congiunte al petto e i piedi uniti 
alle natiche, sicché non pareva 
figlio di uomini, ma un mostro. 
Una notte, mentre si abbandonava 
a un triste sonno, oppressa 
da questa tristezza, 
le apparve San Francesco, 
che la confortò con tenere 
parole e inoltre la esortò 
a portare il figlio in un luogo 
vicino dedicato al suo nome, 
per aspergerlo nel nome 
del Signore con l’acqua 
del pozzo che vi avrebbe 
trovato: così sarebbe 
divenuto perfettamente 
sano. E così fu.
(Leggenda maggiore 

di San Bonaventura, FF 1324)
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Con lo zampognaro 

Al tempo in cui Francesco 
soggiornava a Rieti per la cura
degli occhi, chiamò un compagno
che, prima d’essere religioso, 
era stato suonatore di cetra
e gli disse: «Fratello, i figli di 
questo mondo non comprendono i
piani di Dio. Perché anche gli
strumenti musicali, che un tempo
erano riservati alle lodi di Dio,
sono stati usati dalla sensualità
umana per soddisfare gli orecchi.
Io vorrei, fratello, che tu 
in segreto prendessi a prestito 
una cetra e la portassi qui per
dare a frate corpo, 
che è pieno di dolori, 
un po’ di conforto 
con qualche bel verso».
(Vita Seconda di Tommaso da Celano, FF 710)
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Con il pifferaio 

Vestito di panni cenciosi 
colui che un tempo si adornava 
di abiti purpurei, Francesco, 
mentre se ne andava per una selva
cantava le lodi di Dio in francese.
(Vita Prima di Tommaso da Celano, FF 346)
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Con i soldati 
romani

Un giorno, mentre andava 
a cavallo per la pianura 
che si stende ai piedi di Assisi, 
si imbatté in un lebbroso. 
Quell’incontro inaspettato 
lo riempì di orrore. 
Ma ripensando al proposito 
di perfezione, già concepito 
nella sua mente, e riflettendo che,
se voleva diventare 
soldato di Cristo doveva prima 
di tutto vincere se stesso, 
scese da cavallo e corse 
ad abbracciare il lebbroso 
e questi, mentre stendeva 
a lui la mano come per ricevere
l’elemosina, ne ebbe il danaro 
insieme con un bacio.
(Leggenda maggiore di San Bonaventura, FF 1034)
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Con Re Erode

Ma l’Avarizia, vedendo che 
da sola non poteva ottenere 
da loro quanto desiderava, 
mutò piano per raggiungere 
il suo intento. 
Chiamò l’Accidia, che non si dà
pensiero di iniziare il bene 
né di portarlo a termine 
se incominciato, e fece 
alleanza con lei stringendo 
un patto contro costoro. 
Non che fossero troppo familiari
tra loro, né la sorte le aveva mai
avvicinate, tuttavia congiurarono
insieme volentieri a fin di male,
come un tempo Pilato ed Erode
contro il Salvatore.
(Sacrum Commercium, FF 2005)
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Con gli animali 

Ridondava di spirito di carità, 
assumendo viscere di misericordia 
non solo verso gli uomini 
provati dal bisogno, 
ma anche verso gli animali bruti 
senza favella, i rettili, gli uccelli 
e tutte le creature sensibili e insensibili.
(Vita Prima di Tommaso da Celano, FF 455)
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Con i Re Magi 

E così avvenne che Colui, il quale ispirò ai re magi di andare con
doni a onorare il Figlio suo nel giorno della sua nascita, ispirò
anche a quella nobile e santa signora [donna Jacopa de’ Settesoli]
di recarsi con doni a onorare il suo dilettissimo servo Francesco 
nei giorni della sua morte, anzi della sua vera nascita.
(Specchio di perfezione, FF 1812)
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Te piace ‘o presepe?

di Eva Maria Mordenti

In queste vacanze invernali 2020-2021 quanta
parte ci è stata “sottratta” dal Coronavirus che ci
ha impedito o limitato nei nostri atti di fede o
consuetudine?! Oggi 6 Gennaio 2021, siamo qui
a “restituire”, almeno in parte, dignità storica al
più visivo degli atti devozionali cattolici: devo am-
mettere, mi sento molto emozionata a penetrare
con Voi il mistero dell’Epifania, come rappresen-
tato nei nostri presepi! Emozionata perché per
tradizione di famiglia, quello dell’arrivo della vec-
chia, della Befana (e per noi, bravi bambini, dei
doni che lasciava nelle calze vicino al camino) era
davvero un momento topico delle feste natalizie;
ma sono anche commossa, seguendo la scia lu-
minosa di questa stella che brilla avanti i tre Re
Magi in cammino verso Gesù Bambino… 
E anche qui le lacrime salgono agli occhi, ripen-
sando a come avevamo per il presepe di casa di-
versi “set di Magi” e dei loro variopinti cara-
vanserragli: più piccoli (il termine tecnico prese-
piale è “le mosche”) quando a Natale arrivavano
da lungi, arrampicati su improbabili sentieri che
si inerpicavano sullo sfondo di cartapesta; poi di
media grandezza quando, naso in su, cercavano
nel cielo di carta “la mappa del loro percorso”;

infine “oggi” davanti alla mangiatoia, in dimen-
sioni da primo piano, come la Sacra Famiglia, in
uno stridente e particolarissimo contrasto tra i
ricchi doni portati e la modestia generale della
grotta, sovrastata da una magica luce.

Matteo 2,1-18
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re
Erode, alcuni Magi giunsero da oriente a Geru-
salemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giu-
dei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua

Per dei “piccoli fans”, come noi, di France-
sco nessun segreto si cela dietro la parola

PRESEPE: sappiamo bene che il nostro pala-
dino di Assisi l’ha “inventato” a Greccio,
ma… fino a che punto conosciamo tutti i

segreti dei protagonisti di questa tradizione
“che più francescana… non si può”?

Incamminiamoci sul Sentiero dei RE MAGI
venuti da Oriente, seguendo un’enigmatica
STELLA, sulle tracce filologiche, ripercorse

per voi lettori da Eva Maria Mordenti.

* docente e attrice 
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stella, e siamo venuti per adorarlo». All'udire
queste parole, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti i sacerdoti e gli scribi,
s'informava da loro sul luogo in cui doveva na-
scere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di
Giudea, perché così è scritto per mezzo del pro-
feta:

E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo 
capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo
che pascerà il mio popolo, Israele.

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si
fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortan-
doli: «Andate e informatevi accuratamente del
bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sa-
pere, perché anch'io venga ad adorarlo».

Autunno 2020 - www.sentierofrancescano.it

↗ Incontro deii Magi con Erode dalle Très riches heures du Duc du
Berry, Musée Condé, Chantilly, inizio del XV secolo.

Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la
stella, che avevano visto nel suo sorgere, li pre-
cedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, essi provarono una grandis-
sima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, e inginocchiatisi lo adora-
rono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode,
per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.

↗ Pulpito di Giovanni Pisano a Sant'Andrea Pistoia. A destra l'adora-
zione con la stella che ha il viso di un cherubino; a sinistra l'angelo av-
verte in sogno i Magi.

Il Vangelo di Matteo continua nei paragrafi 13,
14 e 15 con la fuga in Egitto della Sacra Famiglia,
ma continuiamo la lectura dei passi che ci inte-
ressano per focalizzarci su questi personaggi:
MAGI e… STELLA!

Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco
di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i bam-
bini di Betlemme e del suo territorio dai due anni
in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato
informato dai Magi. Allora si adempì quel che
era stato detto per mezzo del profeta Geremia:

Un grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamento grande;
Rachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata,
perché non sono più.
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Come possiamo leggere, pur trattandosi di un
passo evangelico molto ricco di particolari, si
deve ammettere anche che un alone di mistero
avvolge alcuni elementi fondamentali per la com-
posizione del nostro… presepe: Chi e quanti
erano esattamente questi Magi? Dove e quando
avvengono le varie tappe di questo racconto? Di
che stella si parla qui? 

Sappiamo che degli evangelisti è il solo Matteo a
dare le informazioni, finora divulgate (dalla CEI)
sui Magi: la storiografia dice che Matteo scrive
in aramaico all’incirca nel 50 d.C., ma la versione
originale si perde probabilmente nel 70 d.C., a
seguito della guerra giudaico-romana che si con-
clude con il lungo assedio di Gerusalemme da
parte del futuro Imperatore Tito; presa la città, la
rappresaglia romana culminerà nel saccheggio e
distruzione del Tempio e con esso probabilmente
di tanta parte di documenti, reperti etc. 
La successiva vulgata, vergata da ignoti scribi di
cultura ellenistica, è redatta in greco, o meglio,
nella koinè, cioè nel greco del volgo, parlato dal
popolo e perciò lingua atta alla diffusione della
Testimonianza (= euanghelion, lieto annuncio,
“lieta novella”, come appunto viene definito il
Vangelo).
L’espressione in greco è appunto magoi apò ana-
tolon, cioè provenienti da oriente o meglio, da
dove nasce il sole. Ma quale termine aramaico
era stato tradotto con il greco magos, ossia

“mago”? Sicuramente ci troviamo di fronte ad
almeno due di tali individui, visto il plurale, che
dovrebbe suonare come: “I MAGHI” e non “i
magi”, come invece li definisce la più diffusa tra-
duzione dal greco. 
Ciò sembra suggerirci un significato altro e più
alto rispetto al mago, inteso come “semplice stre-
gone”, di altri passi e personaggi evangelici
(penso a Simone Mago ad esempio).

Il Sentiero Francescano - Anno X, Numero 40

↗ Ritorno dei Magi per altra via di Giovanni da Modena, Cappella Bo-
lognini, San Petronio, Bologna, 1410 circa.

↗ I tre Magi in foggia persiana con pantaloni e berretto frigio, mosaico
in Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna.

Un elemento molto interessante in Matteo è che,
a differenza del Vangelo di Luca, il testo esordisce
con la nascita di Gesù in genitivo assoluto che,
come l’ablativo assoluto in latino, può indicare
l’azione già finita e la causa di una conseguenza
importante. 
Quindi per l’evangelista Matteo l’acmè della na-
scita di Dio, non è tanto nel fatto in sé straordi-
nario del parto umano dell’Onnipotente, quanto
appunto nell’Epifania (dal verbo greco epifaino:
mi mostro), nella Sua manifestazione dal e fuori
dall’ebraismo e dal Vecchio Testamento. 
Rispettando la nascita, ma dandola pure un po’
“per scontata”, il narratore proietta l’adorazione
del Dio-Bambino in un contesto profetico (verbo
profemì, cioè parlo a nome di un altro) che pre-
annuncia a tutti, per primi ai pagani, se degni di
comprendere, perché aperti, in ascolto, come
scolte nella notte…
Ma conosciamo meglio “i nostri eroi”. Sappiamo
nebulosamente lo spazio e il tempo: al tempo di
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Erode vennero da oriente di Gerusalemme, dalla
Siria? Persia? Arabia? Sappiamo che sono più di
uno, ma portano tre doni, quindi… Dalle varie
versioni che li enumeravano in due, quattro, do-
dici (in una sorta di specchio dei discepoli del
Nuovo Testamento), alla fine il loro numero è
stato fissato a tre, tanti quanti i doni: oro, in-
censo e mirra. 
Dal numero (t)re, solo la tradizione medievale
occidentale li nomina anche “re” con una specie
di gioco di parole, ma sempre rispecchiando la
filologia cristiana, di cui si ritrova una fonte nel
Salmo LXXI (LXXII),10[24]: ivi si preconizza che re
orientali porteranno doni al Messia. Inoltre il tre
è numero magico, e rappresenta perfettamente
i continenti fino allora conosciuti: Europa (Ja-
phet), Asia (Sem), Africa (Cam) e le tre età del-
l’uomo (anziano, maturo, giovane). 
Attraverso questo mélange di credenze sacre e
profane, popolari e auliche, i nostri personaggi
del presepe cominciano a prendere dei volti, dei
corpi, dei costumi, un identikit insomma…
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cielo e i fenomeni relativi, per ricavarne premo-
nizioni e profezie. Ricordiamo che l’Astronomia
anticamente era tutt’uno con l’Astrologia e che
in antico persiano col termine magùsh (terribil-
mente simile al nostro magos greco) si indicava
il sacerdote di Zoroastro.
Nel Vangelo armeno dell’Infanzia (V sec.), un
apocrifo derivato dal Protovangelo di Giacomo
e dallo Pseudo-Matteo, arrivano informazioni più
dettagliate della loro carta di identità: i Magi
sono definitivamente tre, fratelli e sovrani di
paesi distinti: Melkon, re dei persiani (statuina di
etnia bianca), Gaspar, re degli indiani (statuina
di etnia nera), e Balthasar, re degli arabi (statuina
di etnia moresca). 
Qui avremmo addirittura dei nomi, delle paren-
tele e dei troni! Ai loro ordini sono dodici capi-
tani che guidano perfino un corteo di 12.000
cavalieri! Non sapendo dove trovare Gesù, que-
sta enorme carovana si accampa presso Gerusa-
lemme per tre giorni: di questa “sosta piuttosto
pittoresca” si potrebbe risentire un’eco nella
frase evangelica, in cui si dice che tutta la città,
come il suo re, “era turbata”, a questo punto
non tanto da una profezia (ne circolavano tal-
mente tante all’epoca e per di più re Erode aveva
la “coda di paglia”, non essendo della stirpe re-
gale di Davide) quanto da quel curioso arrivo in
città di tanti e tali visitatori esotici!).
Colpisce particolarmente un’ulteriore interpreta-
zione francescana che si può dare a tutta questa
situazione leggendaria più che storica: si sa in-
fatti che la tradizione giudaica (con la sua ver-
sione proto-cristiana) è piuttosto restia al
riconoscimento del Messia in Gesù di Nazareth,
come si può vedere nelle reazioni e azioni di
Erode e suo figlio (dal lato istituzionale laico) e ad
esempio in quelle di Caifa e Anna (da quello isti-
tuzionale religioso) del popolo di Israele. A cer-
care, accettare, integrarsi con il nuovo Dio e la
nuova religione sono gli stranieri (mai troppo
ben visti dalla cultura ebraica, perché non consi-
derati, come Israele, “la scelta di Dio”), persiani
e romani (il legionario sotto la croce, forse la mo-
glie stessa di Pilato), cioè magari “gentili”, ma
assolutamente pagani. Così come marginali

↗ Andrea Mantegna, Adorazione dei Magi, fine XVI secolo.

Molti studiosi paragonano questo di Matteo con
altri passaggi della Bibbia (come, ad esempio, il
libro dei Numeri) e identificano questo Oriente
della loro provenienza con l’area del Tigri e del-
l’Eufrate: proprio tra Assiri, Medi e poi Babilonesi
si era affermata una casta sacerdotale che, un
tempo a livello sciamanico, poi convertitasi al
Mazdaismo, si occupava appunto di scrutare il
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sono i “fratelli scelti” da Francesco nella sua
prima vocazione/predicazione e in seconda bat-
tuta sono gli stessi pagani, come il Sultano
d’Egitto, l’obiettivo della evangelizzazione del
Santo di Assisi.

Inginocchiarsi nell’antichità era “affar serio”, una
liturgia che omaggiava solo il re dei re! Inoltre gli
studi classici evidenziano come proprio la cultura
greca delle città-stato aborrisse quest’atto bar-
baro e beffeggiasse i popoli dell’Oriente che ne
facevano uso, in quanto la libertà del pensiero
greco non poteva inchinarsi davanti a un mortale
e che Alessandro Magno in persona (che per altro
si faceva celebrare di discendenza divina) ebbe un
bel da fare per convincere Demostene e gli altri
“liberi” Greci a porgergli questo omaggio. Non
parliamo di tutti i re persiani dei secoli precedenti
contro Atene e Sparta e di tutte le guerre che si
sarebbero potute risparmiare, se solo a quest’atto
fosse stato riconosciuto meno valore!
Normalmente la statuina in ginocchio è il più an-
ziano mago ed è il bianco, probabilmente a dire
che anche l’Europa (dal ruolo predominante su
tutte le nazioni nel Medioevo, periodo storico
dell’invenzione del presepio da parte di San Fran-
cesco) e la Saggezza incarnata riconoscevano il
Dio Vivente e gli si inchinavano. Forse è questo,
storicamente parlando, il primo atto di inginoc-
chiamento cristiano, che tanta parte ha anche nel
Cattolicesimo, passando dall’epica cavalleresca
fino alla liturgia messale dei nostri giorni. E ci si
inginocchia per vedere qualcosa che sta in basso,
come un pupo nella paglia di una mangiatoia, ma
anche per mostrare rispetto alla salma di un
morto. Poi sui significati metaforici e teologici dei
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↗ Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi, con lungo corteo ed eser-
cito numeroso, 1423.

↗ Reliquario delle spoglie dei Magi del Duomo di Colonia, particolare
della proskynesis, XII-XIII secolo.

I tre visitatori erano dunque studiosi di astrono-
mia, seguendo la lettura del cielo; avevano rico-
nosciuto in Cristo il salvatore universale, diven-
tando così loro stessi, "l'anello di congiunzione"
tra la nuova religione nascente, il Cristianesimo,
e i culti anche misterici orientali (come il Mazdai-
smo e persino il Buddismo?)
Ancora oggi il culto “cristiano” dei Magi non è
dimenticato: una leggenda narra che i resti mor-
tali dei Re Magi furono recuperati in India da San-
t'Elena e poi portati a Costantinopoli.
Nel 1034 pare che queste reliquie fossero tra-
sportate a Milano in un'arca e depositate nella
Basilica di Sant'Eustorgio, ricca di simbolismi le-
gati ai tre re e ancora oggi luogo di pellegrinag-
gio. Poi da lì a Colonia per mano dell’Imperatore
Barbarossa… Ma questo non influisce sulla for-
mazione presepiale di nostro interesse.
Man mano che si approfondisce la ricerca, ci si
stupisce di vedere come i topoi della storia del-
l’arte e delle varie ipotesi storiche si rispecchino
curiosamente nell’iconografia delle statuine del
presepio e come un elemento, in particolare, non
possa mai mancare nella rappresentazione ideata
da Francesco: l’elemento della proskynesis (ingi-
nocchiarsi devotamente).
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doni regali, per l’appunto, non va trascurato il ri-
ferimento alla regalità (oro), alla potenza (in-
censo), alla sacralità (mirra che fa di Gesù, il
Cristo, l’unto). Anche se forse, a livello di pre-
sepe, questo è un particolare davvero miniaturi-
stico…

Autunno 2020 - www.sentierofrancescano.it

qualcosa di molto simile a un meteorite o giù di
lì: l'"effetto chioma" intorno al nucleo della co-
meta avviene per sublimazione dei materiali al-
l’interno del nucleo stesso, mentre per effetto
del vento solare e della pressione della radiazione
solare, durante il suo movimento, si sviluppa la
bellissima coda, la scia luminosa della cometa. In
effetti un fenomeno da lasciare a bocca aperta
chiunque lo veda, pur se tradizionalmente repu-
tato annuncio anche di calamità: basti pensare
che l’Arazzo di Bayeux, che è una cronaca per
immagini della conquista normanna dell’Inghil-
terra, ricama tra le scene clou anche quella del
passaggio della cometa di Halley in quei cieli in-
glesi del lontano 1066. Il re inglese dopo il suo
passaggio avrebbe perso il suo regno, ma questa
è un’altra storia…

↗ Adorazione dei Magi, Artemisia Gentileschi, 1638.

Ora però non resta che capire come risolvere nel
nostro presepe questa figura della “stella co-
meta”: intanto focalizziamoci sul termine greco
astera, che si traduce appunto “stella”. 
Perché in realtà le “stelle comete” non esistono!
Da una parte ci sono le stelle, astri di grandi di-
mensioni, lontane dal nostro sistema solare e
fisse; da un’altra esistono invece le comete, cioè
corpi celesti di piccole dimensioni, che si possono
trovare all’interno del sistema solare, mobili e
molto più fredde di una stella. Anzi a volte sono
proprio ammassi di ghiaccio. In altre parole sono

↗ Arazzo di Bayeux, scena 32, nella quale si ravvisa secondo alcuni stu-
diosi il passaggio della Cometa di Halley.

Purtroppo di tutta questa “scienza”, non c’è
alcun riscontro né nel Vangelo di Matteo né in
nessuno degli apocrifi, anche se sappiamo che il
termine “cometa” era assolutamente presente
nella koinè. Nelle fonti si parla di “stella” e basta
e per di più ricordiamoci che, quando Erode si
accorge di esser stato ingannato dai Magi, si
vendica con la strage degli innocenti, condan-
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nando tutti i bambini dai 2 anni in giù, fatto dal
quale si deduce che, quale che fosse, la luce ce-
leste li avrebbe guidati a destinazione per un
tempo relativamente lungo (in un apocrifo sono
specificati 9 mesi) e invece le comete in natura
hanno manifestazioni ottiche di durata molto più
breve. Tuttavia il “movimento” descritto è senza
dubbio un particolare davvero sui generis per
una stella. 
Un altro è “la sua intermittenza”, che così spesso
viene effettuata nei nostri allestimenti domestici
con l’uso di dispositivi elettrici intermittenti per
l’appunto; il testo di San Matteo dice infatti che
Erode “si informa sulla stella”: essa non era dun-
que visibile a Gerusalemme? Un apocrifo con-
ferma effettivamente questa stranezza e dice che
appena i Magi giungono a Gerusalemme, chie-
dono dove sia il Re dei Re perché la stella si è
oscurata improvvisamente al loro arrivo nella ca-
pitale...

(oikos) e lì trovano Madre e Figlio. Perciò Gesù
non sarebbe più un neonato nella mangiatoia di
una stalla e questi sapienti d’Oriente arrivereb-
bero un tempo cospicuo dopo la sua nascita
(coincidenza con la strage da parte di Erode di
bambini addirittura dai due anni in giù).

In verità nella tradizione presepiale l’adorazione è
convenzionalmente fissata il 6 gennaio (come
convenzionale è anche la data di nascita del Re-
dentore), per far sì che anche questi personaggi
potessero prender parte, seppur nell’atto conclu-
sivo, alla Sacra Rappresentazione della tradizione,
dato il rilievo che rivestivano nell’immaginario col-
lettivo, come nelle interpretazioni simboliche e
teologiche suddette.
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↗ Paliotto di Mosoll, particolare di Baltasar a cavallo che indica la stella,
inizi del XIII secolo.

Tutte le fonti infine concordano che, dopo l’in-
contro con Erode, la stella, che i Magi avevano
vista sorgere, “li preceda” fino a un punto di
STOP. Sotto c’è il luogo dove si trova la meta che
stanno cercando: essi infatti entrano in una casa

↗ Mosaico del Battistero di San Marco, adorazione dei Magi e con-
giunzione della stella, XII-XIV secolo.

Molto probabilmente i Magi non videro altro che
la congiunzione tra Giove e Saturno, proprio
quella che è avvenuta anche recentemente, cioè
il 21 dicembre 2020: chi è stato a naso per aria,
si è accorto di come era luminoso questo feno-
meno nel cielo notturno! 
Si stima infatti che attorno al 7 a.C. (ricordiamo
che Gesù in realtà non è nato nell’anno zero ma
tra il 4 e il 7 a.C.) si verificarono addirittura tre
congiunzioni tra Giove e Saturno.
Nel XVII secolo fu Keplero il primo astronomo ad
ipotizzare che questa triplice congiunzione avesse
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ispirato le nostre tre statuette del presepio, anche
perché tre congiunzioni richiedono mesi e ciò
combacerebbe con il loro lungo viaggio da terre
remote.
Solitamente, Giove e Saturno, entrambi molto
brillanti e visibili ad occhio nudo – inquinamento
luminoso permettendo – si allineano ogni 19
anni e 314 giorni in congiunzioni di breve durata
o a volte per nulla visibili. Però, quando i due pia-
neti sono sia allineati tra loro, sia con la terra e
con il sole, avvengono altre due congiunzioni:
una circa 100 giorni prima e una circa 100 giorni
dopo. In questo caso si parla di congiunzione tri-
plice poiché avvengono nell’arco di 6-7 mesi e si
verificano circa ogni 800 anni.

Ma è già tra i Padri della Chiesa che si incontrano
le prime accezioni del tema della stella cometa:
Origene di Alessandria nel III secolo è il primo a
commentare il brano evangelico in tal senso,
mentre altri dicono che la stella si muoveva per-
ché era in verità un angelo, mandato da Dio a il-
luminare il lungo cammino dei Magi:
effettivamente nel presepe la stella si spartisce lo
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spazio, un po’ troppo affollato a volte, del tet-
tuccio della stalla con angeli e cherubini che
cantano e suonano!). 
Ma allora chi “ha consacrato” la stella cometa
all’iconografia presepiale? Non ci crederete, ma
il responsabile è un artista di “vecchia cono-
scenza francescana”: Giotto! Proprio lui è l’in-
ventore di questa particolare raffigurazione, che
manca di un esatto fondamento scientifico: in-
fatti, nel 1301 assistette al passaggio della co-
meta di Halley, ne rimase talmente impres-
sionato che, quando gli fu chiesto di affrescare
la Cappella degli Scrovegni a Padova, si ricordò
di dipingere nell’adorazione dei Magi una co-
meta, appoggiata sulla capanna di Gesù Bam-
bino.
In vero pure se la cometa di Halley è comparsa
nel cielo anche verso il 12 a.C., non si pensa sia
essa la famosa stella di Betlemme; per prima
cosa perché è passata qualche anno prima ri-
spetto alla nascita di Gesù, e poi perché sarebbe
stato evento di troppo breve durata, incompati-
bile con un viaggio lungo come quello dei
Magi…

↗ Mappa celeste della congiunzione-triangolazione tra Giove,
Saturno e la Luna il 21 dicembre 2020.
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Allora non ci resta che seguire anche noi la STELLA, sulle orme del SENTIERO DEI
MAGI e di SAN FRANCESCO per completare al meglio il nostro presepe, “perso-
nale altare domestico” dell’Adorazione della Nascita Divina: 

Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
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↑ Adorazione dei Magi (si noti la cometa) di Giotto
nella Cappella degli Scrovegni a Padova, 1305.
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