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La via della bellezza 
nel Natale 

 

Un contributo per prepararci spiritualmente ad accogliere la buona 
notizia della nascita del Salvatore, percorrendo la via della Bellezza. "I 
magi ricevuti da re Erode e Adorazione dei magi", chiesa di Sant’Abbon-
dio, Como, XIV secolo.  

 

Il ciclo giottesco di Storie di Cristo della chiesa di Sant’Abbondio a 
Como presenta uno dei resoconti più completi delle vicende relative ai 
magi (potremmo definirlo un piccolo “ciclo nel ciclo”). Interessante è 
specialmente il confronto tra due incontri: quello tra i sapienti venuti da 
Oriente e re Erode, e quello tra gli stessi e il piccolo Gesù. Di fronte a 
Erode, che pure si presenta loro in tenuta d’onore (cappa d’ermellino, 
guanti, corona, scettro, ampio trono), i magi rimangono coronati e in 
piedi; il più anziano stringe gelosamente a sé il dono. È un dialogo tra 
pari, venato (almeno da parte del mago più anziano) di un certo so-
spetto. Il settore dedicato all’incontro con Gesù presenta la medesima 
dinamica compositiva: i magi sono dipinti a sinistra, mentre Maria, col 
bimbo in braccio, allo stesso modo di Erode siede su un trono sul mar-
gine destro. Ma quanto è diverso è l’atteggiamento che il primo mago 
tiene di fronte a Gesù! Egli si toglie la corona in segno di umiltà e si ingi-
nocchia, donando l’oro regale al bambino che lo accetta di buon grado, 
quasi fosse un bel giocattolo. Nella tradizione popolare, i magi vengono 
rappresentati, come in questo caso, con età differenti a simboleggiare le 
tre età dell’uomo. Anche i tre doni assumono col tempo un significato 
specifico: l’oro, portato dal più anziano dentro un vistoso calice con co-
perchio, rimanda alla regalità; la cassettina di uso liturgico che il secondo 



mago regge tra le mani contiene l’incenso, simbolo della divinità e del 
sacerdozio; mentre il giovane sbarbato porta una pisside per la mirra, 
utilizzata per imbalsamazione e quindi evocante la passione. Il fatto che 
sia il mago anziano a portare l’oro sta a rimarcare il riconoscimento di 
una regalità diversa da quella “di questo mondo” (Gv 18,33), molto più 
alta, che si manifesta nel paradosso della carne umile e vulnerabile di un 
bambino appena nato. Riconoscendo questa nuova regalità, i magi rap-
presentano tutti coloro che, innestati in Cristo, diventano partecipi della 
sua vita e della sua missione. 

 

 
 

 
 


