
dcl 603 il ullo dei padri del
astr-onomia a ()sserva ima congrun-

zionc (l'avvicinamcnto, cioè) di (ìiove c Saturno nclla costclla-
zionc dci Pesci. Kcplero, con cerri suoi calcoli, stabiliscc che lo
stesso lenomeno (che provoca una luce .intcnsa e vistosa ne] cielo
stellato) deve esscrsi verificato anche nel 7 a.C. Lo stesso asro-
nomo scopre poi un antico commcntdrio alla Scrittura clel rabbino
Abarbanel chc ricorda comc, secondo una credenza dcgli ebrei, il
Messia sarebbe apparso proprio quando, nella costellazione dei
Pesci, Giove e Saturno avcssero unito la loro lr.rce"

Pochi diedero clualchc peso a qucsre scoperre di Kcplcro:
prima di tlltto perché la critica non avcva ancora stabilito coo cer-
tezza che Gesù era nato prima della data tradizionale. Quel 7 a.C.,
dunque, non "impressionava". E poi anche perché l'astronomo
univa troppo volentieri ai risultati scientifici Ie divagazioni mistiche.

Oltre due secoli dopo, lo studioso danesc Mùntcr scopre e
dccifra un coolmentario ebraico medievale al libro di Daniele, pro-
prio quello deTle " se ttanta settimane". Mùr-rter prova con qucll'an-
tico testo che ancora nel Medio Evo per alcuni clotti giudei Ia

dei che dovevano accompagnare
una riprova della credenza giudaica scgr.ralata da Keplero

che, con le "date" di Giacobbe e di
tato l'attesa ebraica del primo secolo.

Daniclc, pi-rò avere alimen-

Nel 1902 è pubblicata la cosiddetta Taaola planetaria, con-
servata ora a Berlino: è un papiro egiziano chc riporta con esat-
tezza i moti dei pianeti dal l1 a.C. al 10 d.C. I calcoli di Ke
plero (già confermari del resto dagli asrronomi moderni) trovano
una conferma ulteriore, basata addirittura sull'osservazione diretta ,.
degli studiosi egiziani che avevano compilato la " tavola ". Ne l

7 a,e, si era appunto verifieata Ia eongiunzione C-jcrvc Saturno ed

i1 Mcditci'rrrnco.era stara visibilissima e luminosissima su rut to

-

In6nc, ncl 1925 è pubblicato Ll Calendario stellare di S,
È una tavoletta in terracotta con scri ttu Ia plovcnrcnte
appunto dall'antica città di Sippar, sull'Eufrate, sede di un'im-
portante scuola cli astrologia babilonese., Nel "calendario" son<_r

riportati tutti i movimenti c lc congiunzioni celcsti proprio dcl
7 a.C. Pcrché clucll 'anno? Perché, secondo gli asrronomi babih-
nesi, nci 7 a.C.\a congiulrzionc di Giove con Saturno nel regn<l dei
Pcsci dclvcva verificarsi pcr ben tre volte: il 29 maggio, il I'otto-
brecll) dicembre. Da norare che quclla congiunzione si verifica
soltanto ogni 794 anni e pcr una volta sola: ncl 7 a.C , invece, si

t cbbe per re voltc. Anche cìLrcsto calcolo degli antichissimi csperti
di Sippar Iu trovato esatto dagli astronomi contcmporanci

. -Dunquc, 
potrebbe esscrc qualcosa di più di un rnito il racconto

di Matteo dell'arrivo dali'oricnte a Geiusalemme di sapienti, cli
magi, che chicdono <<Dou'è nato il re r)ei giudei? ».

È ormai certo, infatti, che tra il Tigri el,E.rfrate non solo si
aspettava (come irr rutto l,Oricnte) un Messia che doveva giun-
gcre da Israele. N{a che si era purc stabilito con stupefaànte
sicurez-za che doveva nascere in un tempo determinato.

Quel tempo in cui, per i cristiani, il ,,d.mitratore del rnondo,,
ò' vcriìmcnte apparso.

j§
ti,'il

q
r{

1

I

I

Si

clci

il


