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“Guarda o Padre, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso 
e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e 
ricevuto: Gesù Cristo nostro Signore”.

Sono queste le parole che ogni anno, nella solennità dell’Epifania, 
risuonano nella celebrazione dell’Eucaristia, nella preghiera sulle of-
ferte, parole dense, antiche, che illuminano di un significato profondo 
i doni dei Magi e i doni posti sull’altare. Questa preghiera ci permette 
di cogliere in una nuova luce le molteplici rappresentazioni dei magi 
che nei secoli sono state prodotte dall’arte cristiana. 
Numerose, a Ravenna, sono le raffigurazioni dell’adorazione dei 
Magi e tutte seguono uno schema iconografico chiaro che affonda 
le sue radici nella primissima arte cristiana: Maria è seduta in trono, 
il Bambino sulle sue ginocchia è proteso in avanti. Spesso, in alto, è 
la stella, presenza discreta e luminosa. Davanti al Bambino sono tre 
Magi che a Lui offrono doni. Si possono fare numerosi confronti tra 
l’arte ravennate e altre raffigurazioni presenti; in questa sede basti 
accennare alle pitture nella Cappella greca all’interno della catacom-
ba romana di Priscilla e ai Magi, presenti sia nella cassa sia nel coper-
chio sul sarcofago di Adelfia rinvenuto alla fine del XIX secolo nelle 
catacombe di San Giovanni a Siracusa. 

Nel Museo Arcivescovile di Raven-
na l’adorazione dei Magi è presen-
te nella Capsella dei Santi Quirico 
e Giulitta, un reliquiario di marmo 
databile alla prima metà del V se-
colo. 

Sempre all’interno del Museo la 
presenza dei Magi può essere ri-
cordata nella Cattedra d’Avorio di 
Massimiano: in questo caso dob-
biamo parlare di un’assenza, dato 
che la scena dell’adorazione dei 
Magi è mutila.  Sulla fronte dello 
schienale ammiriamo la Vergine in 
trono, con il bambino, la stella, ele-
menti importanti dello schema ico-
nografico di questa scena ai quali 
anticamente andava affiancata la 
formella con i Magi che offrivano 
doni. Nella Basilica di San Vitale la 
scena dell’adorazione dei Magi è 
presente nel mosaico presbiteriale 
e nel sarcofago dell’esarca Isacio: 
la fronte dell’urna marmorea mo-
stra i magi vestiti in abiti orientali 
con in testa il berretto frigio. Dietro 

alla Vergine, in altro a sinistra, com-
pare una stella a sei punte.
Il corteo imperiale raffigurante Te-
odora e le sue ancelle deve essere 
guardato con grande attenzione: 
l’orlo della veste dell’imperatrice 
presenta i tre re, nella loro classica 
iconografia che li raffigura protesi 
in avanti, nel gesto dell’offerta. 
I magi, nei loro preziosi doni ri-
mandano – come avremo modo di 
dire in seguito attraverso la lettura 
del Sermone di Pietro Crisologo – 
alla fede in Gesù, vero Dio e vero 
Uomo: Teodora, accusata di seguire 
correnti eretiche monofisite, attra-
verso i magi veniva così conferma-
ta nella fede ortodossa e a pieno 
titolo offre all’altare di Cristo il ca-
lice del vino, come Giustiniano, nel 
pannello musivo posto di fronte, 
porge l’offerta del pane.
La raffigurazione più importante 
dell’adorazione dei Magi compare 
nella Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo. Questa immagine, mo-
numentale per le dimensioni e la 
preziosa tecnica del mosaico, me-
rita una particolare attenzione in 
quanto è il risultato di due commit-
tenze diverse. Maria in trono con 
il Bambino, appartiene alla prima 
fase del mosaico, cioè all’epoca 

teodoriciana, quando nella Basilica 
veniva celebrato un culto ariano 
che non riconosceva la divinità del 
Cristo, i re Magi invece risalgono 
alla committenza dell’arcivescovo 
Agnello quando, morto il re Teode-
rico (526) e sconfitti i Goti (540), la 
basilica passò per editto imperiale 
alla Chiesa Ravennate. Il vescovo 
Agnello (556-569), fedele all’orto-

dossia e, come il suo predecessore 
Massimiano, in comunione con la 
chiesa di Roma intervenne sul pri-
mo registro di mosaico e lo epurò 
di quelle immagini che, si presume, 
erano troppo connotate sia dal 
punto di vista politico sia religioso 
e mise al loro posto le due straor-
dinarie processioni dei santi e delle 
sante. La scena dei Magi, posti in 
apertura del corteo delle sante, ve-
niva così a completare quello sche-
ma iconografico che accostava 
all’immagine della Vergine in trono 
i sapienti venuti dall’Oriente e ad il-
luminare il mosaico regale di Maria 
con Gesù posto sul suo grembo. La 
Vergine diventava a pieno titolo la 
Theotókos, la Madre di Dio, titolo 
cristologico formulato nel terzo 
Concilio Ecumenico, svoltosi ad 

Efeso nel 431. Geniale fu l’arcive-
scovo Agnello, nella sua opera di 
teologo-committente, che seppe 
così manifestare pienamente il 
nuovo culto celebrato nella fede or-
todossa, in chiara contrapposizione 
con l’eresia ariana.
Agnello, autore del Liber Pontifi-
calis, ancora nel IX secolo ricorda 
l’intervento dell’arcivescovo Agnel-
lo: “Dunque il beatissimo vescovo 
Agnello all’interno di  questa città 
riconciliò la chiesa di S. Martino 
confessore [oggi conosciuta con 
il nome di Sant’Apollinare Nuo-
vo], fondata dal re Teoderico e 
chiamata “Cielo d’oro”; decorò la 
tribuna e le due pareti con imma-
gini musive di martiri e vergini che 
vanno in processione (…). Dunque 
potete vedere questo. Li, come ho 
detto, sono rappresentate due cit-
tà. Da Ravenna, nella parte degli 
uomini, escono i martiri che vanno 
verso Cristo; da Classe le vergini 
procedono verso la santa vergine 
delle vergini; le precedono i magi 
che portano doni (…) infatti qui 
tre doni preziosi contengono in sé 
misteri divini, e cioè l’oro significa 
il potere regale, l’incenso la figura 
sacerdotale, la mirra la morte, per 
mostrare in tutto questo che è lui 
che ha preso su di sé le iniquità de-
gli uomini, cioè Cristo…” (Dal Li-
ber Pontificalis, traduzione a cura di 
MarioPierpaoli).  Vorrei concludere 
questa breve riflessione sull’icono-
grafia dell’adorazione dei Magi – 
percorso culturale e spirituale che 
durante le vacanze natalizie può 
diventare oggetto di visita nei mo-
numenti di Ravenna – con le parole 
che San Pietro Crisologo, vescovo 

ravennate nella prima metà del V 
secolo, ha pronunciato nel Sermo-
ne 160, quarto discorso sull’Epifa-
nia, affinché le sue parole poetiche, 
ricche di carità pastorale, ci guidino 
in queste feste natalizie all’incon-
tro di Gesù, vero Dio e vero Uomo: 
“Quantunque nello stesso mistero 
dell’incarnazione del Signore siano 
sempre apparsi chiari i segni della 
sua divinità, la solennità odierna in 
molti modi spiega e rivela tuttavia 
che Dio è venuto in un corpo uma-
no, perché i mortali, avvolti sempre 
nell’oscurità, non perdano, per la 
loro ignoranza quello che meritaro-
no di avere e di possedere per una 
grazia così preziosa. Infatti, Colui 
che volle nascere per noi non volle 
essere da noi ignorato; perciò si ri-
vela così, affinchè il grande mistero 
della pietà non diventi una grande 
occasione di errore. Oggi il mago 
trovò vagiente nella culla Colui che 
cercava fulgido tra le stelle. Oggi il 
mago ammira luminoso nelle fa-
sce quello che a lungo sopportava 
oscuro tra le stelle. Oggi il mago 
circonda di profondo stupore ciò 
che vede e dove: il cielo in terra, 
la terra in cielo; l’uomo in Dio, Dio 
nell’uomo; e vede racchiuso in un 
piccolissimo corpo chi non può es-
sere contenuto da tutto il mondo. 
Perciò il mago, poiché non riesce 
a indagare e non può comprende-
re, subito adora. Vede, infatti, che 
non brillano così in cielo le stelle, la 

luna, il sole, come contempla che in 
terra era luminoso un corpo. Vede 
che in un unico e medesimo corpo 
si era dato convegno il rapporto 
tra la divinità e l’umanità. Costui, 
mentre lo crede Dio, lo riconosce 
re, comprende che dovrà morire 
per amore del genere umano, con 
pensiero timoroso considera come 
un Dio possa morire, in che modo 
possa essere ucciso il Restauratore 
della vita, e così il mago cessa di ri-
cercare con l’arte ciò che con l’arte 
non può trovare. E poiché vede che 
con gli astri erranti ha errato a lun-
go nel cielo, il mago gode di essere 
giunto sulla terra a Dio sotto la gui-
da di un’unica stella e capisce che 
tutte le cose che sembrano chiare 
in cielo agli occhi umani, sono 
oscurate da profondi misteri; e, or-
mai vedendo, con doni misteriosi 
confessa di credere e di non inda-
gare: con l’incenso lo riconosce Dio, 
con l’oro re, con la mirra destinato 
a morire (…). Il mago vide Cristo e 
tese le mani (…) il mago, coi suoi 
doni, aveva già confessato che Cri-
sto era Dio. Ecco perché il pagano, 
che era l’ultimissimo, divenne il 
primo, perché allora dalla fede dei 
Magi fu consacrata la credulità dei 
pagani…”. 
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Un percorso che unisce l’arte 
e la ricerca di Dio 

La fede dei Magi...
a Ravenna

Laboratorio iconografia
La Scuola di Formazione Teologica 
in collaborazione con il Monastero 
delle Monache Carmelitane di Ra-
venna ha organizzato un laborato-
rio d’iconografia che si svolgerà nelle 
giornate di sabato a partire dal 22 
febbraio 2014. E’ costituito da due 
momenti: una parte teorica e una 
pratica che si concluderà con la rea-
lizzazione di una icona. L’accesso al 
Laboratorio d’Iconografia è libero: 
non è richiesto alcun titolo di studio. 
Un primo corso teorico, tenuto dal 
Prof. Giovanni Gardini, intende in-
dagare i principali cicli iconografici 
musivi delle basiliche romane con 
una particolare attenzione ai secoli 
V e VI. Un secondo corso, tenuto dal 
Prof. Giancarlo Pellegrini, intende 
presentare la nascita e lo sviluppo 

dell’iconografia nei primi secoli della 
vita Chiesa della fino al VII Concilio 
Ecumenico di Nicea del 787. A que-
sto tema seguirà la presentazione 
dell’icona come immagine liturgica, 
canonica. Il laboratorio pratico ha 
come responsabili il Prof. Giancarlo 
Pellegrini e Suor Elisabetta, Monaca 
carmelitana.

Informazioni: 
Prof. Giovanni Gardini, 
Coordinatore scientifico, 
Cell. 340-3365131; 
giovannigardini.ravenna@gmail.com

Iscrizioni, entro e non oltre 
il 20 gennaio 2014: 
Rossella Gatti, Cell 349 0744954; 
scuolaformazioneteologica@yahoo.it


