Livello B2

Grammatica

I RE MAGI
1. Nel mese di dicembre in numerose famiglie
italiane si allestisce il presepe. Tre personaggi
vengono posti lontano dalla capanna della
Natività e, ogni giorno, vengono avvicinati alla
Sacra Famiglia, per giungere, finalmente, di
fronte a Gesù Bambino la mattina del 6
gennaio. Nel vostro paese esistono particolari
tradizioni legate al giorno dell'Epifania?
Parlatene con i compagni.
2. L'unico dei quattro Vangeli a raccontare l'episodio dei Re Magi è quello di
Matteo. Leggete il brano e sostituite i verbi sottolineati (coniugati al presente
indicativo) con le rispettive forme coniugate al passato remoto o all'imperfetto
indicativo.
Gesù nasce ____________ a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni
Magi giungono ____________ da oriente a Gerusalemme e domandano
____________ : "Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua
stella, e siamo venuti per adorarlo". All'udire queste parole, il re Erode resta
____________ turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti
e gli scribi del popolo, s'informa ____________ da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Messia. Gli rispondono ____________ : "A Betlemme di Giudea, perché
così è scritto per mezzo del profeta: 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 fa ____________ dire con esattezza
da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li invia ____________ a Betlemme
esortandoli: "Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete
trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo".
Udite le parole del re, essi partono ____________. Ed ecco la stella, che avevano
visto nel suo sorgere, li precede ____________, finché giunge ____________ e si
ferma ____________ sopra il luogo dove si trova ____________ il bambino.
Entrati nella casa, vedono ____________ il bambino con Maria sua madre, e
prostratisi lo adorano ____________. Poi aprono ____________ i loro scrigni e gli
offrono ____________ in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non
tornare da Erode, per un'altra strada fanno ____________ ritorno al loro paese.
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3. Come avrete notato, in nessun punto del Vangelo di Matteo si dice che i Magi
sono tre. Secondo voi, da cosa si è probabilmente sviluppata la tradizione dei
tre Re Magi? Discutetene con un compagno, poi esponete al resto della classe
le vostre ipotesi.

4. Guardate questa immagine.
Si tratta di un dettaglio della
Adorazione dei Magi dipinta da
Stefano da Verona nel 1435 e
conservata a Milano, presso la
Pinacoteca di Brera. Osservate
con attenzione i tre Re Magi.
Cosa notate relativamente al
loro aspetto fisico? Secondo
voi perché il pittore li ha
ritratti in questo modo?
Discutetene con un compagno,
poi esponete al resto della
classe le vostre ipotesi.

5. Guardate ora quest'altra
immagine. Andrea
Mantegna, in questa opera
dipinta del 1500 e
conservata presso il J.
Paul Getty Museum di Los
Angeles, come
rappresenta i tre Re Magi?
Secondo voi, perché
decide di rappresentarli in
questo modo? Discutetene
con un compagno, poi
esponete al resto della
classe le vostre ipotesi.
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Soluzioni e consigli per l'insegnante.
Attività 2.
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero
da oriente a Gerusalemme e domandarono: "Dov'è il re dei Giudei che è nato?
Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo". All'udire queste
parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i
sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informò da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Messia. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta: 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 esortandoli:
"Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato,
fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo".
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo
sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono. 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.
Attività 3.
Molto probabilmente il tradizionale numero di tre, attribuito ai Re Magi, è legato
ai tre doni da essi offerti a Gesù Bambino: l'oro, l'incenso e la mirra.
Attività 4.
Epifania significa manifestazione, durante l'Epifania Gesù si manifesta, si mostra
all'intera umanità. Probabilmente è per rendere questo concetto che i pittori a un
certo punto iniziano a simbolizzare, nelle fattezze dei tre Re Magi, le tre età
dell'uomo: la giovinezza, la maturità e la vecchiaia.
Attività 4.
A questo concetto di universalità legata alle tre età dell'uomo si inizia poi ad
aggiungere un'universalità di tipo geografico. I tre Re magi divengono così simbolo
delle parti del mondo allora conosciute: l'Europa, l'Asia, l'Africa. Nell'opera di
Mantegna il Magio anziano è, al contempo, simbolo dell'Europa, quello maturo
simbolo dell'Asia (ha un turbante in testa) e quello giovane simbolo dell'Africa
(come indicato dal colore scuro della pelle).
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