
I MAGI : 12 domande. (a cura di G.Pedrotti) 

 

Dodici Domande sui Re Magi  

1 - Chi erano i re Magi? 

2 – Erano RE ?  

3 – Cosa significa Magio ? 

4 – Da dove venivano? 

5 – Come si chiamavano ? 

6 – Quanti erano ? 

7 – Quanto tempo è durato il loro viaggio? 

8 – Come sono arrivate le reliquie a Milano ? 

9 – Cos’era la stella che li guidava? 

10 – Perché donarono l’oro, incenso e mirra ? 

11 - Perché fu annunciato dalle scritture ? 

12 – Quali sono i testi che parlano dei Magi ? 

 

 

  

 
Bibliografia : 
Liber nomine Seth (forse del III secolo) 

Opus imperfectum in Matthaeum (in greco probabile IV secolo) 

Libro della Caverna dei Tesori (secc. V-VI)  

Protovangelo di Giacomo (forse anteriore al V secolo)  

Vangelo di Matteo (I secolo dopo Cristo) 

Vangelo dello Pseudo-Matteo (un testo aramaico derivante dal precedente e datato al V-VI secolo) 

Vangelo arabo-siriaco dell'infanzia (metà VI secolo) 

Vangelo armeno dell'infanzia (secc. IV - XII) 

Pseudo Beda  (sec. VIII) 
Cronaca pseudoisidoriana detta anche di Zuqnin (sec. VIII) 

Liber scholiorum di Teodoro Bar Konai (siriaco dei secc. VIII-IX) 

Manuale di Filotea del sac.milanese Giuseppe Riva - 1889 
La Scena Illustrata - 1920 

Le leggende orientali sui Maghi evangelici,- U. Monneret de Villard, Città del Vaticano, 1952 (Studi e Testi, 163).  

La Storia dei Re Magi - Giovanni di Hildesheim, traduzione e commento a cura di A. M. Di Nola, Vallecchi, Firenze 1966. 
I Vangeli Apocrifi, a cura di M. Craveri, Einaudi, Torino 1969. 

I Re Magi. M. Bussagli-M. G. Chiappori, Milano 1985. 

La cavalcata d'Oriente. I Magi di Benozzo a Palazzo Medici, F. Cardini. Tomo Edizioni, Roma 1991. 

Corriere della sera– Mons.Ravasi\- 1997 

MedioEvo Rivista Mensile- 1998 

I Magi tra storia e leggenda. S.Spartà – Cittadella Editrice Assisi 1987 

I Re Magi Storia e leggende. F. Cardini. Edizioni Marsilio Venezia 2000. 

Avvenire da Agorà – 5.1.2001 

 



1 - Chi erano i “Re Magi” ? 
 

Non si hanno certezze, ma l’ipotesi più probabile è che essi fossero i membri di una casta 

sacerdotale persiana-babilonese, indovini-astrologi dediti all’astronomia e astrologia, di origine 

"caldea", terra della zona assiro-mesopotamica. Caldeo e astronomo erano sinonimi. Una casta 

sacerdotale di dotti e sapienti a conoscenza delle scienze fisiche ed astronomiche, investiti di 

grande autorità in mezzo al loro popolo. Nell'antica tradizione persiana i Magi erano i discepoli di 

Zarathustra (o Zoroastro) e custodi della sua dottrina. 

Nella religione della Persia pre-islamica, il mazdeismo, l'idea del tempo che ciclicamente si 

rinnovava conduceva alla costante attesa messianica di un “Soccorritore divino”, che portasse una 

nuova era di rinnovamento dopo una fase di decadenza. In questa religione si attendevano tre 

successive, figure di salvatori e rinnovatori del tempo futuro: l'ultimo di essi, il 'Soccorritore', 

sarebbe nato da una vergine (discendente da Zarathustra) e avrebbe portato con sé la resurrezione 

universale e l'immortalità degli esseri umani.  

I Re Magi, personaggi affascinanti, per la tradizione occidentale sono la rappresentazione dei popoli 

pagani, la 'primitia gentium' venuti ad adorare il Bambino, riconosciuto come unico Dio. 

 

 

 

2 – I Magi erano Re ?  
 

Secondo l’opinione volgare, sì; ma se realmente lo fossero non si hanno conferme, infatti 

San Matteo che attribuisce il titolo di re ad Erode, lo avrebbe attribuito anche ai Magi. 

Inoltre se erano re, non si spiegano i modi scortesi di Erode, che li chiama a sé di nascosto 

e dà loro degli ordini. Nelle documentazioni più antiche, nei monumenti e dipinti cristiani, 

non si trova alcun indizio della regalità dei Magi. 

L’ipotesi che li considera membri di una casta persiana, seguaci di Zarathustra o 

Zoroastro, inventore della magia, trova appoggio negli scritti più antichi, nel nome stesso 

di “Magi” e nella foggia degli abiti e del berretto. Zarathustra era re dei Caldei, dei 

Persiani e dei Medi e non faceva “re” se non uomini che avessero prima appreso la magia, 

come attestano gli scrittori profani, possiamo quindi ipotizzare che i nostri magi erano dei 

re di questo tipo.  

Persiani e senza attributi regali, questa è l'immagine dei Magi che la cristianità ha avuto 

fino all'avvento del periodo romanico, poi forse per la mentalità feudale o forse per la 

chiave simbolica del salmo 71 che annuncia l'offerta di tributi dai re di Tarsis, di Arabia e 

di Saba, l’iconografia dei Magi cambia, dai cappelli frigi persiani si passa alle insegne 

regali con corona e mantello. Il salmo avrebbe anche influenzato il numero e la 

provenienza, da questo periodo in poi gli artisti, pittori e scultori, li consacreranno re. 

 



3 – Cosa significa Magio ? 
 

Magòi o magùsàioi è riportato nelle Scritture in greco, i traduttori latini del Nuovo Testamento e lo 

stesso San Gerolamo, che alla fine dei IV secolo tradussero le Scritture in latino direttamente 

dall'aramaico, proposero di identificare i Magoi in Magi e non maghi, il nome di “mago”, a quei 

tempi, indicava una persona di cattiva fama, era sinonimo di stregone. Mago era anche quel Simon 

Mago, il cui volto, per alcuni, sarebbe quello che oggi si attribuisce al Cristo, e dal quale il traffico 

di reliquie sacre prese il nome di "simonia", quindi per un senso di disagio nei confronti di una casta 

misteriosa, forse si tradusse il vocabolo in magio. 

Che i primi uomini venuti ad adorare il Salvatore fossero dei maghi-indovini, ha da sempre, turbato 

la morale cristiana: eppure il fatto stesso che essi avessero saputo della sua nascita attraverso 

l’astrologia, l'osservazione delle stelle suggeriva che le cose stavano proprio così. 

I Magoi, al tempo di Gesù, erano indovini-astrologi membri di una casta sacerdotale persiana, in 

seguito anche babilonese, d'origine genericamente caldea.  

La parola magusaios era un termine semicorrotto, passato dal persiano mogu, o magu, attraverso 

l'aramaico magusha a indicare quei ciarlatani che in qualche modo si rifacevano all'antica scienza 

dei Magú, la tribù di popolazione meda seguace di Zarathustra che esercitava rituali e pratiche a 

carattere magico-astrologico-divinatorio nel mondo persiano. 

Matteo conferma che i Magi portarono con loro dei doni. Ciò introduce una variante nell'etimologia 

della parola Magi. Difatti, nei "Canti", la parte più antica dell'Avesta, la Scrittura sacra mazdaica, il 

termine “mago” indica il "dono", sia nel senso propriamente sacerdotale e sacrificale di offerta, sia 

in quello sapienziale di sapere, di conoscenza divina. E il sacerdote, in quanto "partecipe del dono", 

è il “magavan”.  

La simbologia pittorica, da sapienti studiosi delle stelle, trasformò i Magi, prima come 

rappresentanti delle tribù di Israele poi attribuendo loro le tre origini razziali principali ( bianca, 

nera, gialla) ed associando anche le tre età della vita (gioventù, maturità, vecchiaia). 



4 – Da dove venivano? 
 

San Matteo nel vangelo usa il termine “ab oriente” evidentemente in modo generico, 

probabilmente non sapendo la località precisa di provenienza, la sua intenzione era di privilegiare 

l'universalità per la chiamata alla fede di tutti i popoli. 

Oriente poteva indicare le regioni al di là del Giordano e quindi si parlò della provenienza 

dall’Africa, dall’Egitto, dall’Abissinia, o dalla Spagna. Ma nessuna di queste regioni si trova ad 

Oriente della Palestina. Alcuni suggeriscono, citando i testi della scrittura, ad assegnare per patria 

dei Magi : la Babilonia, o la Caldea, o l’Armenia, o l’Arabia, o la Mesopotamia. Comunque, 

sebbene queste regioni si trovino “in partibus orientalibus”, non possiamo precisare quale di essa 

abbia dato origine ai Magi; cui si attribuisce invece, secondo l’opinione più diffusa, la Persia come 

terra d’origine. Quest’ultima opinione trova appoggio negli scritti più antichi, nel nome stesso di 

“Magoi” e nella foggia degli abiti e berretto che avrebbero usato, almeno come risulta dalle 

immagini più antiche.  

L'oro, l'incenso e la mirra recati dai Magi a Gesù sono prodotti commerciati abitualmente sulla 

cosiddetta "Via dell'Incenso", che dall'Oceano Indiano risaliva la penisola arabica recando al 

mondo mediterraneo le merci dell'Asia orientale, dei Corno d'Africa e dell'Arabia. 

Il salmo 71 annuncia l’adorazione dei re di Tarsis, di Arabia e di Saba. Tarsis indica le terre delle 

Isole di Ormuz, di Zeila e di Topobrana: Ormuz si trova tra la Persia e l’Arabia nel Golfo Persico. 

Poi vi sono due Saba: una nell’Arabia, a sud-est della Giudea, e un’altra in Etiopia, perciò si 

ritenne che uno dei Magi fosse Etiope, così i pittori rappresentarono uno dei re Magi con pelle 

scura.  

Un'altra cronaca parla di dodici Magi, forse scambiandoli per i dodici sapienti che scrutavano il 

cielo. E questi dodici abitavano la terra di Syr "la quale è fuori di tutto l'oriente del mondo abitato, 

presso il grande mare Oceano che è fuori dal mondo, a Oriente della terra di Nud, dove abitava il 

grande Adamo”. La terra di Syr, secondo lo studioso Monneret de Villard, dovrebbe trovarsi ai 

confini orientali della Persia con l'Afghanistan, e ciò sposterebbe il mondo dei Magi da quello 

caldeo-mesopotamico a quello iraniano. 

Qualche cambiamento avvenne tra i secoli XI-XIII, soprattutto per quanto concerne la 

provenienza, che secondo alcuni i Magi deriverebbero da popolazioni mongole dell’Asia centrale e 

precisamente dal regno di Tarsa. 

Marco Polo, nel suo “Il Milione”, scrisse : "...in Persia è la città che è chiamata Saba da la quale 

partirono tre re che andaron ad adorare Dio quando nacque..". La città citata però, non sarebbe 

Saba, ma Sawah, antica città persiana dalla quale, conferma che partirono i tre re. 

Quindi dopo aver dato come Sawah : città di partenza dei Magi, scrive nel capitolo XXXI che in 

“quest’ultima città sono stati sepolti in tre tombe bellissime e grandiose, i Re tuttora incorrotti”, 

conferma che si trova anche nella cronaca di un anonimo domenicano di Parma, scritta intorno alla 

prima metà del 1300. Della stessa opinione è Odorico da Pordenone, che nel suo viaggio in Asia 

verso il 1320, visitò quei luoghi collegati al ricordo dei Magi.  

Dal secolo XIV i Re Magi sono considerati Patroni dei viaggiatori e dei pellegrini. 

 



5 – Come si chiamavano ? 
 

Nel Libro della Caverna dei Tesori , il libro antico che più parla dei Magi, riporta i loro nomi come 

Harmaz Maski soprannominato re dei re e il suo regno era il paese conosciuto come Badiurgin nel 

Basso Oriente; Orhan re di Asia e Qiruan re di Saba. 

Un frammento del perduto Vangelo degli Ebrei (II sec.), che descriveva i Magi come "indovini dal 

colorito scuro e dai calzoni alle gambe", attribuì loro i nomi di Melco, Caspare e Fadizarda.  

Il vangelo armeno ritiene i Re Magi d’Oriente come tre fratelli, li chiama : Melkon re dei persiani, 

Gaspar re degli indiani e Balthasar re degli arabi. 

Il testo etiope: Libro della nascita di Maria, narra che tre messaggeri del re Kuras, andarono a 

trovare Maria e il Bambino, sono i “Magi Tanisuram, Malik, Sisseba”.  

In un'opera del quinto secolo, ma che rispecchia tradizioni più antiche, si legge per la prima volta 

che i Magi erano "re, figli di re" ed erano tre e si chiamavano Hormidz di Makhozdi, re di Persia; 

Jazdegerd, re di Saba, e Peroz,re di Seba.  

Nell'opera di scavo degli insediamenti monastici di Kellia nel deserto egiziano delle Celle a Ovest 

del delta del Nilo, con datazione attorno al 600-700, è venuta alla luce una parete bianca dove erano 

dipinti in rosso solo tre nomi: Gaspare, Belchior, Barthesalsa, probabile opera di un monaco che 

aveva voluto celebrare i Magi. 

Nelle tante leggende sui Magi i nomi cambiano spesso in alcune possono essere, per esempio, quelli 

di Hor,re di Persia; di Basader, re di Saba, e di Karsundas, re di un non meglio identificato 

Oriente. 

Nel manoscritto Excerpta  latina barbari del VII-VIII secolo vengono chiamati Bithisarea, 

Melichior, Gathaspa. 

Nei testi liturgici Officia fra l’XI e il XIV secolo, non sempre i Magi hanno un nome, alcune volte 

sono detti : primo, secondo e terzo, nel testo di Limoges, uno dei più antichi, si chiamano : 

Aureolos,Thureolos e Myrrheolus (probabilmente dal dono portato). Sempre dell’XI secolo il testo 

di Malmedy riporta che Malchus porta l’oro, Caspar porta l’incenso e Fadizarda porta la mirra.  

Nel manoscritto di Chantilly del XIII secolo si chiamano Caspar, Baltasar e Melchior. 

Ma chi ha dato maggiormente impulso ai nomi dei Magi è stato lo  Pseudo Beda (sec.VIII) che pur 

descrivendoli in modo differente dai celebri i mosaici di Ravenna in Sant'Apollinare Nuovo, 

dell'inizio VI secolo, li nomina similmente allo stesso modo : Balthassar, Melchior e Gaspar.  

Melchior sarebbe il più anziano e il suo nome stesso deriverebbe da Melech, che significa re. 

Baldassarre deriverebbe da Balthazar, un mitico re babilonese, a suggerire la regione di 

provenienza ed infine Gaspare, per i greci Galgalath, signore di Saba. 

Con l’andare del tempo la tradizione si attesterà sui nomi che ancora oggi noi proclamiamo : 

Baldassare, Melchiorre e Gaspare. 

 



6 – Quanti erano? 
 

I Re Magi, personaggi affascinanti, per la tradizione occidentale sono la rappresentazione dei popoli 

pagani 'primitia gentium' venuti ad adorare il Bambino, riconosciuto come unico Dio. 

Per questo il loro culto si diffuse e rimase tra il popolo, si identificano i Tre Re con le tre razze 

umane e le tre età dell’uomo. Il numero di tre Magi, si rapporta con i doni portati: oro,incenso e 

mirra. Ma inizialmente il numero dei Magi era variabile. Nelle pitture delle catacombe romane sono 

2, altre volte sono 4, ma certe volte anche 6; i popoli Siriani ed Armeni li portano a 12.  

Tre sono i Magi raffigurati nelle catacombe di Priscilla in atto di porgere i doni al Bambino che 

siede in braccio alla Madonna, vestiti in foggia persiana:tunica corta, calzoni attillati, berretto frigio. 

Il vangelo armeno descrive i Magi d’Oriente come tre fratelli, sovrani dei seguenti paesi : Melkon 

re dei persiani, Gaspar re degli indiani e Balthasar re degli arabi. Ai loro ordini ci sono dodici 

capitani che guidano un corteo di dodicimila cavalieri. Questi numeri richiamano le tribù d’Israele e 

il numero degli eletti secondo l’Apocalisse, quattromila per ciascun regno. 

Di età differenti, Melchiorre un vecchio dalla barba fluente e dai capelli bianchi, Gaspare un 

adolescente quasi imberbe, Baldassarre un uomo di 33 anni nel pieno vigore, essi simboleggiano le 

tre età della vita: giovinezza, maturità, vecchiaia. 

Il numero non si è ancora chiarito, ma non è importante, quei tre re che arrivano da paesi misteriosi 

per adorare il Bambino, sono anche il simbolo del mondo migliore, capace di umiliarsi davanti a un 

Bambino, al quale tutti noi aspiriamo, ma spesso per il nostro orgoglio non riusciamo a realizzarlo. 

 

 

 

7 – Quanto tempo è durato il loro viaggio? 
 

Anche su questo punto i calcoli e le ipotesi sono innumerevoli. Lo studioso Patrizi, 

computando le date in base all’anno della morte di Erode ed a quanto di lui narra 

Giuseppe Flavio, fissa i primi giorni di marzo dell’anno successivo alla nascita di Gesù 

Cristo, cioè circa tre mesi dopo. Altri li vorrebbero a Betleem nel giorno anniversario 

della nascita, cioè il 25 dicembre del 749 dalla fondazione di Roma; mentre non pochi 

propendono per il 6 gennaio dell’anno successivo, vale a dire tredici mesi dopo la nascita. 

Il vangelo armeno colloca invece la nascita di Gesù il 6 gennaio e l’arrivo dei Magi in 

Gerusalemme tre giorni dopo ovvero il 9 gennaio.  

Il Libro della caverna dei tesori del V-VI sec. circa, che è la più antica leggenda scritta in lingua 

siriaca ci informa che “due anni prima dell’avvento del Messia, apparve ai Magi una Stella in 

mezzo alla quale era presente una fanciulla incoronata con un bambino”. 

Quindi due anni prima della nascita la stella apparve ai Magi. Ma considerati i Magi provenienti 

dalla Persia, il viaggio per la Giudea sarebbe durato circa tredici giorni, a meno che sia confermata 

l’opinione di Epifanio, secondo cui i Magi vennero a adorare Cristo due anni dopo la nascita, in 

quanto i Magi non cercano un bambino che deve nascere, ma un bambino già nato.  

Il sostegno di questa tesi è che Erode comandò di uccidere tutti gli infanti da due anni in giù.  

Maria e Giuseppe erano soliti tornare ogni anno a Betlemme, e che per questo Cristo fu trovato e 

adorato a Betlemme, non però nella grotta, dove era nato, ma in una casa, come dice Matteo. 

Così viene affermato anche da S. Agostino nel Sermone 7 sull’Epifania. 

Un viaggio indica “il movimento per andare verso qualcuno o qualcosa” , educa e arricchisce e non 

importa la durata del viaggio, l’importante è arrivare alla destinazione, come hanno fatto i Magi con 

il loro sapere. 

 



8 – Come sono arrivate le reliquie a Milano ? 
 

Così le leggende raccontano : Dopo molto tempo dalla morte dei Magi, in Oriente, sorsero 

devozioni ed eresie che crearono conflitti anche tra i sudditi dei tre Re, che erano stati sepolti a 

Seuva (Sessania Adrumetorum). Ciascuna delle parti si affrettò a riprendere dalla tomba comune la 

salma del proprio Re, non tollerando che esse potessero rimanere con la parte avversa. Ritornate in 

patria vi rimasero fino al III secolo. Quando la regina Elena madre dell’imperatore Costantino il 

Grande, visitò le Indie, ancora sotto il dominio romano, attivò una ricerca per il ritrovamento dei 

corpi dei Magi. Sentito di questa ricerca il patriarca Tommaso e il prete Giovanni si premurarono di 

consegnare alla pia regina i corpi di Melchior e di Balthasar. Più difficili furono le trattative per il 

corpo di Jaspar, in possesso dei nestoriani. Questi eretici, pur di non cedere, nascosero le reliquie 

del loro Re nell’isola di Egriseula. Elena però, attraverso ripetute e cortesi ambascerie, ottenne di 

scambiare il corpo dell’apostolo Tommaso con quello di Jaspar. Così le salme dei Magi furono 

trasportate nella chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Successivamente a causa della persecuzione 

di Giuliano l’Apostata e per un scisma, rimasero prive di culto. Ma Eustorgio, uomo illustre per 

religione e prudenza, eletto arcivescovo di Milano, le ottenne e le posizionò in una basilica 

appositamente edificata nella città lombarda, che col passare del tempo prenderà il suo nome. 

Ancora oggi in Sant'Eustorgio si trova la Cappella dei Re Magi con il colossale sarcofago romano 

nel quale fino al 1164 furono venerate e custodite le tre salme. 

Nel 1162, quando l’imperatore Federico Barbarossa ordinò la distruzione di Milano, come città 

ribelle, l’11 giugno Rainaldo di Dassel suo cancelliere e arcivescovo, sottraeva a Milano le reliquie 

dei tre Re Magi, custodite nella chiesa di S. Eustorgio, per trasportarle in Germania a Colonia, dove 

sarebbero giunte il 23 luglio, nella più classica usanza medievale di trafugazione delle reliquie. 

Nel 1165 Rainaldo di Dassel veniva consacrato arcivescovo di Colonia. Su queste reliquie avrebbe 

innalzato poi le sue guglie la Cattedrale di S. Pietro di Colonia, il più grandioso edificio gotico della 

Germania. L’arcivescovo Filippo di Heinsberg raccolse le reliquie in una artistica arca di oreficeria, 

opera di Nicola de Verdun, eseguita tra il 1181 e il 1191. Queste furono subito oggetto di grande 

culto, qui fiorì maggiormente la devozione ai Re Magi, venerati addirittura come martiri, a tal punto 

che il papa Innocenzo IV concesse nel 1247 delle indulgenze ai pellegrini. E in pellegrinaggio si 

recarono re Guglielmo d’Olanda nel 1249 e Edoardo III d’Inghilterra nel 1338. 

Nello stemma di Colonia campeggiano le tre corone, a sottolineare la forte presenza delle sacre 

maestà. Milano tentò nel corso dei secoli di riavere i resti dei Magi, attraverso l’autorità del 

pontefice Alessandro VI, di Pio IV, di Gregorio XIII e l’interessamento  di Filippo II, re di Spagna 

ma solo nel 1903 il card. Ferrari riuscì a ottenere dal card. Fischer due fibule, una tibia, una 

vertebra, che furono accolte trionfalmente a Milano. 

Frammenti di queste reliquie giunsero anche a Dairago, come attestato dall’autentica del 1938 

conservata nell’Archivio Plebano locale. Federico il Barbarossa il 9 giugno 1164, ricompensava il 

suo cancelliere Rainaldo di Dassel concedendogli in feudo tutti i paesi e i castelli della pieve di 

Dairago. (Arconate,Inveruno,Cuggiono,Bernate, Padregnano, Turbigo, Nosate, Castano, Magnago, 

Buscate, Busto Arsizio e Busto Garolfo). Pertanto si ha motivo di ritenere che la traslazione delle 

reliquie da Milano a Colonia, abbia interessato anche Dairago e il circondario, dove Rainaldo di 

Dassel potrebbe aver fatto sosta, dopo la sua nomina a feudatario di queste terre e qui aver lasciato 

alcune reliquie. Altre reliquie risultano presenti nella Parrocchia di Brugherio, grazie al dono di 

S.Ambrogio, vescovo di Milano, che le regalò alla sorella Marcellina. Tre ossicini di falangi 

prelevate dalle dita dei Magi, che furono sistemati nella chiesetta del convento dove viveva Santa 

Marcellina, con altre monache benedettine allora nel territorio di Carugate. Le reliquie rimasero 

dimenticate nel monastero fino al 1613. Dopo oltre 400 anni, il cardinale Federico Borromeo ne 

dispose il trasferimento solenne nella Parrocchiale di Brugherio, dove sono tuttora custoditi in un 

artistico reliquiario fatto di piccole teche incassate nel petto di tre statuine d'argento, rappresentanti 

appunto i Magi, disegnate e cesellate con finezza. 



Anche il convento di S. Francesco di Castelletto in Liguria si vanta di custodire piccole porzioni dei 

Magi, donate dal genovese Nicolò De David il 14 luglio 1322. 

 

9 – Cos’era la stella che li guidava ? 
 

Diverse sono le ipotesi fatte sulla stella, che possono riassumersi in tre tipologie :  

1) una cometa :  Matteo parla di una stella, nel testo greco “aster”, dato che il racconto di Matteo è 

abbastanza dettagliato, se il corpo celeste fosse stato accompagnato da una coda, probabilmente 

sarebbe stato identificato come cometa, piuttosto che come un generico “aster”. 

Inoltre è difficile accettare l'identificazione della stella con la “cometa di Halley” in quanto 

sappiamo che essa si ripropone ogni 76 anni e quindi sarebbe passata attorno al 12 a.C. data 

piuttosto lontana da quella indicata da Dionigi il Piccolo per la natività di Gesù. 

Precedentemente era stata avvistata nel 240, 164, 88 a.C.; riapparsa anche nei nostri secoli, nel 1910 

e nel 1985/86. Nei cieli della Palestina sembra non sia apparsa nessuna cometa tra il 17 a.C. ed il 66 

d.C. mentre apparve quella di Ipparco 120 anni prima della nascita di Gesù.  

Può darsi che la stella, pur essendo comparsa due anni prima della natività, abbia intimato ai Magi 

di mettersi in cammino verso la Giudea soltanto quando cominciò a muoversi con moti insoliti. Ma 

che non fosse la stella di Ipparco risulta dal fatto che essa condusse i Magi fino a Gerusalemme, 

muovendosi da oriente a occidente, e poi piegò nuovamente verso oriente fino a Betlemme, e non 

aveva un moto naturale, ma arbitrario. Sarà il pittore Giotto di Bondone (1267-1337) a radicare 

nella tradizione popolare la leggenda della stella come una cometa. Infatti, nello stupendo affresco 

l'Adorazione dei Magi, realizzato da Giotto per la Cappella degli Scrovegni a Padova, l'artista 

raffigura, per la prima volta, la stella come una luminosa cometa, probabilmente perché l'artista fu 

testimone oculare del passaggio della cometa di Halley nel 1301 e ne rimase talmente impressionato 

da prenderla a modello. 

2) una 'stella nova' o ‘Supernova’ :Ovvero un bagliore prolungato di straordinaria luminosità 

emesso da corpi celesti invisibili al momento della loro esplosione, ma che non si poteva vedere 

lungo il cammino dei Magi, difatti nell'area di Gerusalemme non ne comparve nessuna tra il 134 

a.C. ed il 73 d.C.  

3) una congiunzione o sovrapposizione di satelliti. La vicenda dei tre re potrebbe essere legata a una 

sovrapposizione-congiunzione di satelliti. Molto più probabile che si fosse trattato della 

congiunzione tra Giove (antica stella regale) e Saturno (simbolo del dio del tempo  Crono) avvenuta 

nella costellazione dei Pesci, cosa che si verifica ogni 179 anni. Secondo i calcoli fatti da Keplero 

nel 7 a.C. questa congiunzione si sarebbe verificata ben 3 volte, il 28 maggio, il 1 ottobre e il 5 

dicembre. Betlemme si trova a pochi chilometri da Gerusalemme, proprio nella direzione in cui la 

luce nella costellazione dei Pesci poteva essere percepita da viaggiatori che giungessero da Oriente. 

Tradizione, documenti archeologici e calcoli astrofisici confermano che fu soltanto, ed esattamente 

nel 7 a.C. che nei cieli della sponda meridionale del Mediterraneo e in Mesopotamia si verificò un 

fenomeno luminoso, percepibile con gli stessi caratteri di quello dell'episodio dei Magi. Dal punto 

di vista della datazione dell'evento, tutto questo avvicina molto alla presunta data della natività, cioè 

il 6 a.C. probabile vera data della nascita di Gesù. Ad assegnare alla Natività la data del 753 dopo la 

fondazione di Roma, che segna l'origine del nostro calendario, fu il monaco e astronomo Dionigi il 

Piccolo nel VI secolo. Ma già nel XVII secolo Giovanni Keplero, lo scopritore delle leggi sui moti 

dei pianeti, contestava questa scelta e suggeriva di anticipare  la nascita di Gesù di qualche anno, in 

modo da farla coincidere con una congiunzione dei pianeti Giove, Saturno e Marte che, secondo lo 

scienziato, era il fenomeno  celeste descritto da Matteo. Che Gesù sia nato qualche anno prima lo si 

ricava anche dal riferimento a un preciso e databile evento storico contenuto in un altro Vangelo, 

quello di San Luca : «In quel tempo fu emanato un editto da Cesare Augusto per il censimento di 

tutto l'Impero». Ebbene, un'antica iscrizione su una stele, rinvenuta presso la città di Ankara, 

conferma che quel censimento impegnò i funzionari romani in Oriente dal 7 fino al 6 avanti Cristo. 

Quindi sarebbe proprio  questo l'intervallo di tempo in cui bisogna collocare la nascita di Gesù. 



Da sempre nell'antichità l'apparizione di una stella, cometa o altro fenomeno celeste era 

considerato un "segno" divino, portatore di disgrazie o di cambiamenti. 

Del resto tutte le più grandi divinità dell'antichità sono legate agli astri, che penetrando con la loro 

luce nell'oscurità diventano espressione dell'eterna lotta tra bene e male, tra luce e tenebre. Lo 

stesso faraone egiziano era chiamato la stella d'Egitto e sempre in Egitto, Horus, concepito dalla 

Vergine e dea Iside era chiamato "astro del mattino". Così come possiamo osservare dallo stesso 

versetto di Matteo nel quale si mette in relazione il Cristo e "…la Sua Stella in Oriente…".  

 

10 – Perché donarono oro,incenso e mirra ? 
 

La chiave simbolica del salmo 71 che annuncia l'offerta di tributi dai re di Tarsis, di 

Arabia e di Saba commenta :  

“Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, 

 i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi”.  

A lui tutti i re si prostreranno, 

 lo serviranno tutte le nazioni”.  

 poi prosegue :    “ Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia …”. 

 

L’oro era frequentemente offerto in omaggio a qualcuno di cui si aveva stima o da cui si sperava di 

ricevere un favore.  

L’impiego di essenze odorose è stato quanto mai diffuso in tutto il mondo per uso sia profani sia 

religiosi. Tra gli aromi erano preferiti l’incenso e la resina di arbusti e di alberi che crescevano in 

Arabia, sulla costa somala e nell’India orientale. La mirra nella Sacra Scrittura, come anche presso i 

pagani, faceva parte in genere del sacrificio, offerto a Dio, con l’atto di adorazione. 

La mirra è una sostanza resinosa, prodotta dall’albero omonimo, caratteristica soprattutto 

dell’Arabia meridionale e dell’Abissinia settentrionale. Nell’Antico Testamento la mirra era un 

ingrediente principale del sacro crisma e candidata per le unzioni. Fu usata dagli Egiziani per 

imbalsamare i cadaveri, dai Greci e dai Romani per suffumigi, come profumo e medicinale. 

Per Ireneo l’oro significava la regalità di Gesù, l’incenso la divinità, la mirra l’umanità. 

Giovanni Crisostomo sostiene che l’oro significhi la fede, l’incenso la preghiera, la mirra le opere 

buone. Gregorio Magno indica nell’oro la sapienza, nell’incenso l’orazione, nella mirra la 

mortificazione. Per lo Pseudo Ottato di Milevi oro, incenso e mirra alludono alla fede, alla santità, 

alla morte. Ognuno assegna ai doni una propria particolarità : Incenso per la divinità, oro per la 

regalità e mirra la preziosità dell’unguento. Sapienza, ricchezza e potenza. Incenso a simbolo della 

preghiera e dello studio, l’oro per forza e giustizia, mirra per sopravvivenza e prosperità. 

Le leggende raccontano che dalla Caverna dei tesori, i Magi, presero oro, che sanciva la regalità del 

bambino che doveva nascere, incenso che ne stabiliva la divinità e mirra che suggeriva il suo 

aspetto umano e la sua morte terrena.  

Dunque i Magi non soltanto sapevano che doveva nascere un re, ma anche che sarebbe stato un Dio 

pronto a morire sotto le spoglie umane. E loro erano tre, e anche questo numero era ovviamente 

collegato alla Trinità che il Bambino avrebbe rappresentato. Gli offrirono in dono, oro, incenso e 

mirra per rappresentare in Gesù Cristo la Divinita', la Dignità Reale, e l’Umanità, considerando 

l'Incenso per un Dio, l'Oro per un Re, e la Mirra per un Uomo mortale il cui corpo dopo la morte si 

doveva imbalsamare. 

 



11 - Perché fu annunciato dalle scritture ? 
 

La venuta dei Magi adempie alle varie profezie presenti nel  libro della Bibbia, questa 

venuta era stata già predetta in vari testi : 

 

Dal libro dei Numeri(24,17), 
"...Una stella spunta da Giacobbe 

    e uno scettro sorge da Israele..." 

La stella e' nell'antico Oriente segno di un dio e di conseguenza di un re divinizzato. 

 

Da Isaia (49,23) 
"...I re saranno i tuoi tutori, 

    le loro principesse tue nutrici. 

    Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a te, 

    baceranno la polvere dei tuoi piedi..." 

 

ancora da Isaia (60,5-6) 

"...verranno a te i beni dei popoli. 

    Uno stuolo di cammelli ti invadera', 

    dromedari di Madiam e di Efa, 

    tutti verranno da Saba, 

    portando oro e incenso 

    e proclamando le glorie del Signore..." 

 

dal salmo "Il re promesso” 71,10 (o 72,10) 
“Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, 

 i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi”.  

A lui tutti i re si prostreranno, 

 lo serviranno tutte le nazioni”. 

 

sempre dallo stesso salmo 71,15 (o 72,15) 

“ Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia …”. 

 

E’ il sacerdote Giuseppe Riva autore di un Manuale di Filotea che ci spiega perché l’evento dei 

Magi è diventato importante. 

“... Epifania è la festa che si celebra 13 giorni dopo il Natale, perché dopo la prima 

manifestazione del Signore ai pastori di Betlem nella Natività, ci ricorda tre altre 

principali circostanze in cui Gesù Cristo si e' fatto conoscere agli uomini, cioè ai Gentili, 

come il Messia: nell'adorazione dei Magi; ai Giudei nel suo Battesimo per mezzo dello 

Spirito Santo e ai Discepoli, nelle nozze di Cana col miracolo dell'acqua in vino. 

Comunemente si tien per certo che i Magi giungessero al presepio nel giorno 6 di 

gennaio; e che al 6 di gennaio di trenta anni dopo accadesse anche il Battesimo del 

Signore. Ma il cangiamento dell'acqua in vino si crede avvenuto verso la fine di febbraio 

nell'anno stesso del Battesimo. Tuttavia la Chiesa stimo' conveniente il ricordare con una 

sola festa solenne tutti questi meravigliosi avvenimenti. Vuolsi che questa festa abbia 

cominciato ad essere celebrata fino dai tempi apostolici, perché ne parlano nelle loro 

opere i Padri più antichi. Siccome pero' lo scopo primario di questa festa e' celebrare la 

manifestazione di Cristo ai Gentili, cioè la lor vocazione alla fede nella persona dei Santi 

Magi, cosi su di questo fatto particolarmente terremo attenzione”. 

I Magi con il loro viaggio hanno quindi avvalorato quanto predetto nelle Sacre Scritture. 

 



12 – Quali sono i testi che parlano dei Magi ? 
 

Il vangelo di San Matteo scritto in lingua aramaica e andato perduto, è l’unico dei quattro vangeli 

canonici che tratta l’episodio dei Magi. Episodio che riporta a una serie di leggende e testi antichi, 

oltre ad essere preannunciato nelle sacre scritture. 

La più antica leggenda, Il libro della caverna dei tesori del VI sec. circa, che si rifà a leggende 

ancestrali, scritta in lingua siriaca e che influenzerà anche un testo etiopico, il Gadia Adam, riporta 

esclusivamente l’episodio precedente alla narrazione di San Matteo : … due anni prima della sua 

nascita la Stella apparve ai Magi. Essi videro splendere una Stella nel firmamento, di una luce più 

chiara di tutte le altre, e nel centro di essa una fanciulla che portava un bambino cinto di una 

corona. Ma dopo aver consultato i Libri e studiato più attentamente il percorso della Stella, 

lessero, nell’Oracolo di Nimrod, la nascita di un re in Giudea. 

Chiamati Magi per il costume indossato sopra la tunica regale quando sacrificavano ai loro dei, si 

recarono dal Bambino… 

Un’altra leggenda di origine siriaca, chiamata Cronaca di Zuqnin di Tell-Mahre, narra l’apparizione 

della Stella attraverso il testamento orale di Adamo, affidato a un libro dal figlio Seth, poi custodito 

nella Caverna dei Tesori. 

“Aspettate una luce, che sorgerà da Oriente, sotto forma di Stella, sopra il monte delle Vittorie, e si 

riposerà nella Caverna dei Tesori. Quando vi apparirà, prendete le offerte, poste dai Padri nella 

caverna, e seguite la scia della Stella. Vedrete un segno meraviglioso: Iddio apparso in membra di 

uomo, povero, umile, debole. Voi andrete e vi inchinerete davanti a Lui in segno di omaggio, 

offrendo i vostri doni”. 

Anche nel Vangelo armeno dell’infanzia, databile dal IV secolo, si narra dell’evento : 

“Ma tre giorni dopo, il 23 e di Tebeth, cioè il 9 gennaio, ecco che i Magi d'oriente, i quali erano 

partiti dal loro paese mettendosi in marcia con un folto seguito, arrivarono nella città di 

Gerusalemme dopo nove mesi. Questi re dei Magi erano tre fratelli: il primo era Melkon, re dei 

Persiani, il secondo Gaspar, re degli Indi, e il terzo Balthasar, re degli Arabi. I comandanti del 

loro corteggio, investiti della suprema autorità, erano dodici. I drappelli di cavalleria che li 

accompagnavano comprendevano 12.000 uomini: 4000 per ciascun regno. Tutti venivano per 

ordine di Dio dalla terra dei Magi dalle regioni d'oriente, loro patria. 

Melkon, il primo re, aveva mirra, aloe, mussolina, porpora, pezze di lino e i libri scritti sigillati 

dalle mani di Dio. Il secondo, il re degli Indi, Gaspar, aveva come doni in onore del bambino del 

nardo prezioso, della mirra, della cannella, del cinnamono, dell'incenso e altri profumi. Il terzo, il 

re degli Arabi, Balthasar, aveva oro, argento, pietre preziose, zaffiri di gran valore e perle fini.” 

 

Nel 615 quando i persiani occuparono Gerusalemme, risparmiarono la chiesa del Santo Sepolcro 

perché meravigliati videro l’immagine dei Magi scolpita sull’architrave della porta, raffigurati con 

vestiti persiani. 

Un secolo dopo la morte di Cristo, i Magi sono raffigurati nelle catacombe di Priscilla in atto di 

porgere i doni al Bambino che siede in braccio alla Madonna. Sono tre, abbigliati in foggia 

persiana: tunica corta, calzoni attillati e berretto frigio. 

Successivamente nei secoli a venire un monaco Giovanni da Hildesheim, nella Historia trium 

regnum  del 1364, raccolglierà le notizie e leggende sui Magi, creando un’opera storicamente 

inesatta e con aggiunte di fantasia. 

Il rinascimento italiano, portò al massimo splendore la condizione regale dei Magi, inserendoli in 

scene di cortei e di Adorazione. Gentile da Fabriano nel 1423 con la pala Strozzi, affermò la regalità 

dei Magi, sostenendo così la tradizione popolare ancora oggi in uso, che vuole siano tre Re chiamati 

Baldassare, Gaspare e Melchiorre portatori dei doni: oro, incenso e mirra. 

 


