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Custodi di un sapere
inarrivabile: astronomi,

astrologi, fisici,
matematici, mistici,

conoscitori non solo
del cielo ma di quello

che oggi si definirebbe
l’inconscio collettivo

ROBERTO MUSSAPI

l viaggio dei Magi è celebrato nell’Epifania, che si-
gnifica apparizione, manifestazione. I magi erano u-
na casta di studiosi e maghi che, nella regione dei

Medi, tramandano un sapere occulto e straordinario. A-
stronomi, astrologi, fisici, matematici, mistici, conosci-
tori non solo del cielo ma di quello che oggi si definireb-
be l’inconscio collettivo, o il profondo, il loro sapere i-
narrivabile si disperse nei secoli in qualche incendio o
crollo di biblioteca, ma giunse, a pezzi, ai grandi spiriti
dall’antichità a Medio Evo, dai Padri della Chiesa ai poe-
ti sufi, mistici islamici di profonda impronta persiana, fi-

no a Dante e a pochi al-
tri  iniziati. Erano zo-
roastriani, postulavano
una venuta di Dio sul-
la terra in forma uma-
na.
Il fatto che gli uomini
più sapienti della terra
leggessero in quella
stella la stessa inequi-
vocabile rivelazione
che i poveri pastori e i
contadini analfabeti a-
vevano percepito tre-
mando, scrive uno dei
miti più potenti della
venuta di Cristo. Il più
sapiente e il più umile
leggono lo stesso se-
gno, il nobile zoroa-
striano adoratore del

fuoco (che incontreremo ancora nel viaggio di Marco Po-
lo narrato nel Milione), lascia il suo castello e la sua bi-
blioteca per un lungo viaggio, per inginocchiarsi a ado-
rare il figlio di Dio. Lì si era già inginocchiato quell’uomo
rozzo, sporco, ignorante, che, nel Presepe, guarda in al-
to con le mani sugli occhi, il cosiddetto “Incantato della
stella”. Sapienza e umiltà si confondono l’una nell’altra.
L’Adorazione dei Magi è un tema canonico nella pittura
dal XIII al XVI secolo, due momenti esemplari brillano in
questo periodo natalizio-epifanico a Milano, il capolavoro
del Perugino ( esposto a Palazzo Marino) e l’altra celebre

I
Adorazione, quella di Paolo Veronese, al Museo Diocesa-
no.
Il viaggio dei Magi, così frequente nella pittura dal XIII  al
XVII secolo, connesso alle tante, straordinarie Natività,
non conosce pari fortuna nella poesia. Per poi trovare u-
na straordinaria trilogia nel Novecento, credo non a ca-
so. Nel secolo della crisi, degli «hollow men» (uomini vuo-
ti) di Eliot, dell’«età dell’ansia» di Auden, nel tempo del
dubbio, dello sgretolamento del sa-
cro, dell’angoscia, tre grandi
poeti riprendono il mito
dei sapienti che sep-
pero leggere la ri-

nascita del mondo scrutando nel cielo, individuando u-
na stella. Quella stella segnalava inequivocabilmente il
punto dove nasceva il Salvatore, la grotta, o la capanna in
cui Dio, in forma di bambino, scendeva sulla terra per
noi. Non è un caso che un mito così poco diffuso nella let-
teratura come quello dei tre Magi si accenda nel Nove-
cento, come una stella. Tre poeti si volgono al mito della
speranza, e della sapienza che conduce alla strada capa-

ce di rovesciare la morte, di  scopri-
re la vita eterna: il sogno di o-

gni sapiente onesto, il so-
gno dei Magi, la pre-

ghiera sillabata

dai tre poeti, Rainer Maria Rilke, Thomas Eliot, William
Butler Yeats, 
Tutti e tre scrivono nella prima metà del secolo una poe-
sia sull’argomento, Il viaggio dei magi Eliot, I Re Magi.
Leggenda, Rilke, I Magi Yeats. Un triangolo strepitoso,
Rilke Eliot e Yeats sono tre delle massime voci della poe-
sia moderna. Fanno scuola, i Magi entrano nella poesia
del Novecento, citiamo almeno Andrée Frénaud, ma la tra-
dizione poetica di quel mito stravive anche oggi. 
Se magicamente i Re Magi appaiono come inseguitori e
adoratori di una stella nel cielo, più opaco che turbato,
del Novecento, per opera di tre massimi poeti (i poeti so-
no affini ai Magi nelle aspirazioni, dotati di una sapien-
za volta al segreto del-
la rinascita, al supera-
mento della morte, se-
greto in cui poesia e
preghiera, pur diffe-
renti, si baciano), è op-
portuno inscrivere il lo-
ro viaggio e la loro visi-
ta nell’ambito della Na-
tività, come  si riscon-
tra nella grande pittu-
ra italiana fino al Sei-
cento.
Questo è il mito che i-
spira la poesia di Tho-
mas Stearns Eliot. Nar-
rata come un viaggio u-
lissico, con una versifi-
cazione incalzante e
ondosa, ci mostra l’av-
ventura, i pericoli, i se-
gni inquietanti, soprat-
tutto ci rivela l’affanno del cuore dei Magi che inseguo-
no una visione certa ma misteriosa, ignota quanto per-
cepita come presente. A quel punto, di fronte alla capan-
na, la scoperta rivelante e tremenda: noi non abbiamo as-
sistito a una nascita ma a una morte. Tutto il mondo che
precedeva quella nascita, il nostro mondo, tutto il mon-
do divino interrogato e adorato, all’improvviso si rivela un
teatro di illusione, un tempio di immagini ingannevoli.
Così tornammo al nostro mondo ormai estranei, tra gen-
te che adorava idoli ormai cancellati dalla nostra mente.
Ormai a disagio, scrive Eliot…Mentre uno sconvolgi-
mento del tutto diverso turba i Magi di Yeats, concepiti
dal poeta non in tre persone, ma in una moltitudine in
processione, i cui protagonisti vivono un sentimento per
nulla affine a quello dei magi eliotiani. Anche quelli di
Yeats sono colpiti dalla nascita, miracolosa, ma l’esito di
quella nascita, il Calvario, il «mistero del pavimento be-
stiale» del mondo, li porta a non seguire la vita del bam-
bino che è nato, a rifiutare il tumulto del Calvario, a ve-
dere in quella nascita una rinascita dell’uomo antico. U-
na rinascita non cristiana, o quantomeno leggente il cri-
stianesimo da un’ottica neopagana. Rilke: nella sua poe-
sia I Re Magi, sottotitolata Leggenda, l’incanto rivive co-
me simultaneamente avvenne nei saggi e eleganti zo-
roastriani e nel porcaro analfabeta: Rilke fa tutto umile e
tutto oro: «Un tempo, quando all’orlo del deserto/ si di-
schiuse la mano del Signore/ simile a un frutto estivo/
che il suo nocciolo annuncia,/ ci fu un prodigio: da lon-
tano/ si incontrarono e si salutarono/ tre re e una stella»
Allora la stella ride, su «quei tre carichi d’oro e di topazi,/
con facce scure e ottuse di pagani,/ » corre alla capanna
e si rivolge a Maria e le dice: «Ecco, ti porto viandanti da
molti/ paesi lontani./ Tre re di gran possanza, /non spa-
ventarti troppo./ (…) Vanno da tanto, simili a pastori,/ e
intanto il loro regno, / maturo, cade a Dio sa chi nel grem-
bo./ E mentre il bue, qui, come vento caldo,/ soffia il suo
alito ai re nell’orecchio,/ forse son  diventati in quel frat-
tempo/ poveri, forse già decapitati». La stella corre a Ma-
ria, lasciando il suo cielo le indica i re che ora si sono in-
ginocchiati, grazie alla loro sapienza, alla loro conoscen-
za del cielo degli astri. E inginocchiandosi a Gesù hanno
già perso tutto il potere terreno, sono già poveri, prevede
la stella, forse sono già decapitati. Questa è l’Epifania, la
festa che fa rima con Poesia.
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L’eterno mito dei Magi
nei poeti dell’Epifania
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Mitologia che
resiste ai giorni
nostri, riletta
attraverso Rilke,
Eliot e Yeats,
tre delle massime
voci della poesia
moderna: tutti e tre
scrivono versi
sull’argomento
nella prima metà
del Novecento
ispirati
dal leggendario
viaggio dei tre Re

Nel secolo
della crisi,
nel tempo
del dubbio,
dello sgretolamento
del sacro,
dell’angoscia,
tre grandi poeti
riprendono la storia
dei sapienti che
seppero leggere la
rinascita del mondo
scrutando nel cielo, 
individuando e
seguendo una stella

Migliaia di persone, da undici anni a que-
sta parte per le festività natalizie, a Milano

si mettono in fila davanti a Palazzo Marino,
per la tradizionale esposizione di un capola-

voro unico dell’arte italiana. Quest’anno la Sa-
la Alessi, dall’1 dicembre e fino al 13 gennaio, o-

spita l’ “Adorazione dei Magi” di Pietro Cristofo-
ro Vannucci, più noto come il Perugino (Città del-
la Pieve, circa 1450 - Fontignano, 1523). La gran-
de pala d’altare (olio su tavola, 242 x 180 cm) è at-
tribuita al periodo giovanile del Vannucci e rap-
presenta il primo significativo impegno dell’arti-
sta a Perugia. Il dipinto fu realizzato per la chie-
sa perugina di Santa Maria dei Servi e costitui-
sce una delle opere più emblematiche per com-
prendere gli sviluppi dell’arte italiana nell’ulti-
mo quarto del XV secolo. L’opera, concessa

eccezionalmente in prestito dalla Galleria
Nazionale dell’Umbria di Perugia, è data-

ta intorno al 1475. L’esposizione è cura-
ta da Marco Pierini, Direttore della Gal-

leria Nazionale dell’Umbria, che gra-
zie a questa iniziativa ha potuto

procedere al restauro dell’o-
pera prima del suo tra-

sporto a Milano.

IL CAPOLAVORO
Perugino ancora

in mostra a Milano

In alto “Adorazione dei Magi” di Paolo Veronese al Museo Diocesano di Milano, sotto quella del Perugino


