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LA COMETA DI NATALE 
Un astro affascinante e misterioso 

FABIO PERI, astrofisico, conservatore del Planetario di Milano 
 
 

Può l’Astronomia aiutarci a capire cos’era la stella che ha guidato i Magi? È successo 
qualcosa in cielo in quel periodo? 

Bisogna innanzitutto inquadrare l’epoca, al di là di errori e tradizioni. Natale non è 
stato il 25 dicembre e anche l’anno non è esatto, quindi bisogna considerare un 
periodo un po’ più ampio. 

Non bisogna neanche cercare una cometa, “inventata” da Giotto, dipingendo la 
Cappella degli Scrovegni, a Padova, nel 1304, ma una stella, come suggerito dal 
Vangelo di Matteo e dall’iconografia dei primi secoli di Cristianesimo e, tutto 
sommato, anche in quella dei secoli successivi a Giotto. 

Cosa poteva essere? Un fenomeno celeste eccezionale? Un astro che è esploso? 

Fenomeni così eclatanti avrebbero lasciato traccia, invece sembra che questa “stella” 
sia stata vista solo dai Magi (anche i sacerdoti di Gerusalemme non ne sanno 
niente…). 

I Magi erano sacerdoti di Zoroastro, ma soprattutto astronomi, quindi bisogna 
conoscere il cielo e i suoi movimenti, per individuare il segno che li ha spinti a venire 
dalla Mesopotamia a Gerusalemme. 

Non è facile, noi uomini moderni non guardiamo più il cielo e non ci accorgiamo più 
dei movimenti dei pianeti tra le stelle. Ci sono incontri (congiunzioni) tra i pianeti 
sullo sfondo delle costellazioni dello Zodiaco. Tutto questo ha una forte valenza 
simbolica ed è un modo con cui gli dèi (il Cielo) comunicano con gli uomini (la Terra).  



 

 

Gli incontri e i percorsi dei pianeti sono segni da interpretare e capire, per agire di 
conseguenza. 

In particolare, nel periodo della nascita di Gesù, c’è stata una congiunzione tripla di 
Giove e Saturno. Sarà stata questa la “stella”, il segno dei Magi? 

Con certezza nessuno può dirlo, ma l’avvenimento in cielo c’è stato ed è ricco di 
simbologia interessante, Ricostruiremo il cielo sopra Gerusalemme per capire cosa 
sia successo e provare a contribuire con l’Astronomia alla storia di questo astro 
affascinante e misterioso che ha guidato alcuni sacerdoti pagani fino a Gerusalemme, 
per adorare il Re dei Giudei. 

 

 
Fabio Peri, dopo la laurea in Fisica conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, si dedica 
alla Astronomia extragalattica, alla Cosmologia e allo sviluppo della nuova tecnologia dei Liquid 
Mirror Telescopes. Collabora con la University of British Columbia, Vancouver, Canada e con 
l'Osservatorio Astronomico di Milano-Brera. 
Dal 1999 è il Conservatore del Civico Planetario "U. Hoepli" di Milano e si occupa della conduzione 
scientifica dell'Istituto. Organizza eventi, manifestazioni e convegni astronomici.  

E’ stato membro di varie associazioni italiane ed internazionali (International Planetarium Society, 
Società Astronomica Italiana, Associazione Planetari Italiani).  

Ha partecipato a diversi congressi di Planetari Internazionali (Miami 1999, Montreal 2000, Wichita 
2002, Valencia 2004, Melbourne 2006, Chicago 2008) . 

E’ stato presidente dell’Associazione dei Planetari Italiani (PlanIt), associato INAF (Istituto 
Nazionale di Astrofisica) e fa parte del Comitato Scientifico del Parco Scientifico Apriti cielo di 
Torino. 

Ha realizzato, insieme ai musicisti dei Deproducers, il progetto “Planetario, musica per conferenze 
spaziali”, un CD e un concerto/spettacolo teatrale per scoprire i segreti dell’universo accompagnati 
dalle emozioni della musica. 

Svolge attività divulgativa attraverso conferenze e iniziative dedicate a far conoscere l'Astronomia 
al pubblico. 
 


