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Los Angeles  Getty Museum | 
Mantegna, 1497 - 1500

La leggenda dei Magi è nominata

solo nel vangelo di Matteo. Luca 

parla dell’annuncio ai pastori, ma 

non dei Magi e così fanno Marco e 

Giovanni; ancora una volta, per 

sopperire a questo silenzio, si

ricorre agli apocrifi . Questa 

incertezza ha dato origine a 

tradizioni contraddittorie: secondo 

alcuni i Magi sarebbero arrivati

subito dopo la nascita di Gesù; al 

contrario, secondo gli apocrifi il

loro pellegrinaggio avrebbe avuto

luogo dopo la circoncisione e la 

presentazione al tempio, quando

Gesù aveva ormai circa due anni. 



RAVENNA, S. Apollinare
nuovo, | ,VI sec.

I Magi sarebbero stati in origine

dei semplici astrologi persiani che

leggevano il futuro nelle stelle. Il 

loro nome deriva dal termine

persiano mogy o maga; né il

vangelo né gli apocrifi li 

qualificano come re. Ma la parola

mago ha assunto nel primo 

periodo cristiano un’accezione

negativa come magico e sacrilego

(si pensi all’eretico Simon Mago

assimilato all’anticristo) e quindi si

volle conferire loro maggior

dignità, tanto più che la chiesa

aveva interesse a interpretare

l’omaggio dei re della terra al 

bambino Gesù. 



Stroppo, San Pietro | 
Antonio Pocapaglia (?), 
1420 ca.

E’ Tertulliano, alla fine del II secolo, 

il primo che assimila i Magi a Re e 

la sua ipotesi nasce accostando il 

testo di Matteo al Salmo 72 «A lui 

tutti i re si prostreranno, lo 

serviranno tutte le nazioni» e a poco 

a poco vediamo anche nell’arte la 

corona comparire sulle loro teste…



Boves, Santuario
della Madonna dei
Boschi | 1470 – 1480 
ca.
Nelle pitture delle catacombe i 

Magi sono talvolta due talvolta 

quattro, ma alla fine è il 

numero tre che finisce per 

prevalere per ragioni 

liturgiche o simboliche. Se 

l’evangelista non specifica il 

numero dei Magi dice però 

che tre sono le offerte: l’oro, 

l’incenso e la mirra e noi 

deduciamo che il numero 

corrisponde ai donatori. 



Colonia, Cattedrale | 
Arca dei Re magi, XIII 
secolo

D’altra parte le reliquie dei re 

Magi conservate fino al XI 

secolo a Sant’Eustorgio a 

Milano e poi trasportate a 

Colonia corrispondono a tre

corpi e questa è stata

considerata come una prova di 

fatto. Infine la cifra tre è quella

che meglio si presta alla

speculazione del simbolismo

teologico: è la cifra sacra della

Trinità o le tre parti del mondo

che rendono omaggio a Dio.



Elva, 
parrocchiale | 
Hans Clemer , 
1500 - 1504
Anche se nel Vangelo si dice che 

vengono dall’oriente, nei testi 

dell’VIII secolo vengono descritti 

come i rappresentanti dei tre 

continenti allora conosciuti Asia, 

Africa ed Europa. Il Venerabile Beda

arriva a descrivere Melchiorre come 

"un vecchio dai capelli bianchi, con 

una folta barba e lunghe chiome 

ricciute", Gasparre " un giovane 

imberbe" e Baldassarre "di 

carnagione olivastra e con una 

barba considerevole". Naturalmente  

questi tre continenti corrispondono 

alle tre razze entro cui si divide il 

genere umano generato dai tre figli 

di Noè Sem, Cam e Japhet. 



Beinette, Madonna della
Pieve | 1523 (?)

Col senno di poi intuiamo chiaramente come 

la scoperta del Nuovo Mondo nel 1492 abbia 

portato un colpo fatale a questo simbolismo 

teologico: per completare l’omaggio del 

genere umano al Salvatore sarebbe stato 

necessario aggiungere un quarto re in 

rappresentanza dell’America e questo, per 

altro, avrebbe anche bilanciato la 

composizione, ma l’arte cristiana è troppo 

conservatrice per autorizzare l’aggiornamento 

di una tradizione millenaria per cui nemmeno 

dopo la scoperta di Colombo il tema ha 

riconosciuto il quarto continente. 



FIRENZE, Palazzo Medici 
Riccardi | Benozzo Gozzoli,  1459





Orafo
padovano, 1529



Orafo lombardo (?), XV secolo


