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Al tempo del re Erode, alcuni Magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: 

“Dove è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella in Oriente e siamo 

venuti ad adorarlo”.  

Chi erano i Magi? Ma prima ancora ci domandiamo: sono personaggi reali? Appartengono 

alla storia? Sono dei miti, appartengono alla leggenda? 

Per noi, uomini disincantati del ventunesimo secolo, che vogliamo conoscere tutto solo a 

partire da noi stessi, i Magi sono una favola, appartengono al mito, sono figure leggendarie, 

inventate non si sa da chi e perché. 

In realtà, i Magi ci insegnano un metodo, un modo di essere. Non si chiudono in se stessi, 

non pretendono né di sapere tutto, né di conoscere tutto solo a partire da loro stessi, dal loro 

io. 

E allora i Magi sono forse, come una certa esegesi vorrebbe, delle figure mitiche, che 

appartengono alla proiezione di un io fantastico? 

Intanto l’archeologia e le recenti scoperte storiche, riguardanti i popoli del Medio Oriente, ci 

aiutano. Soffermiamoci sul cosìddetto calendario di Sippar, scoperto nel 1925 proprio a Sippar, 

città sull’Eufrate. Si tratta di una tavoletta di terracotta in cui sono riportate tutte le 

congiunzioni celesti dell’anno 7 a.C. 

Perché proprio di quell’anno? Perché il 7 a.C. vide la congiunzione di Giove con Saturno nel 

segno dei Pesci per ben tre volte: 29 maggio, 1° ottobre e 6 dicembre. Ora, questa congiunzione 

si verifica una volta ogni 794 anni; ma, nel 7 a. C., questa congiunzione si ripeté, appunto, per 

ben tre volte. Questi calcoli degli antichi esperti dell’antica scuola babilonese di astrologia di 

Sippar sono risultati esatti alle verifiche dei moderni astronomi. 

Infine gli archeologi hanno spiegato che per quegli uomini, così versati nella ricerca e nello 

studio: 

  - Giove era il pianeta dei dominatori del mondo; 

  - Saturno era il pianeta protettore di Israele; 

  - la costellazione dei Pesci era il segno della fine dei tempi, ossia l’inizio dell’era messianica. 

Le antiche conoscenze che la moderna scienza archeologica ci dischiude, ci suggeriscono così 

che la storia dei Magi, oltre ad essere attestata nei vangeli, ha reale fondamento e riscontro 

nelle attuali scoperte storico-archeologiche. I Magi sono forse qualcosa di più fondato nella 

storia di quanto molti fino ad ora ritenevano. 

 

E ora rispondiamo alla seconda domanda: chi erano i Magi? 

Questi sapienti, questi uomini saggi, votati alla ricerca libera che non avevano già deciso che 

cosa era possibile o meno a partire da loro stessi, sono uomini che non hanno paura di porsi 

delle domande; anzi, sono uomini che sanno custodire nel loro cuore le domande fondamentali 

e non hanno timore a ricercare il senso e il significato delle cose. 

D’altra parte, solo se si ha il coraggio di custodire nel proprio cuore le domande reali - le 

domande sul senso, sul bene, sulla verità - se si ha il coraggio di immergersi nel mistero, si 

percepisce il fascino che da esso scaturisce. Allora il mistero lo si può seguire e inseguire nel 

pellegrinaggio interiore di chi cerca finché non trova. 

Ma per noi, impenitenti razionalisti o paladini del non-senso, legato ad un pensiero che si 

dichiara volutamente impotente, incapace, inetto alle grandi domande, non rimane che 

soccombere sotto il peso della nostra povera storia di uomini deboli e fragili. 



Dovremmo avere semplicemente il coraggio di aprire gli occhi, guardare la forma della 

bellezza. La bellezza si impone a noi, ci affascina, ci rapisce perché è semplicemente bella; ci 

affascina, ci rapisce oltre noi stessi, che tutto vogliamo conoscere solo a partire da noi stessi, da 

ciò che siamo disponibili a consentire. Questo che siamo disponibili a consentire, in genere, è 

troppo poco, perché siamo legati ai nostri interessi personali. Sì, la nostra storia, i nostri legami, 

i nostri condizionamenti, le nostre abitudini. 

I Magi dicono: “siamo venuti”... Erode, dopo essersi informato di tutto, li inviò. Udite le 

parole di Erode, essi partirono. Ed ecco la stella li precedeva. 

“Siamo venuti”, li inviò, essi partirono, la stella li precedeva. E’ il pellegrinaggio esteriore ed 

interiore, il cammino al di là di noi stessi, il perseguire una meta, andare oltre il proprio io, 

l’aprirsi verso una meta. 

Ci sono dei saperi che significano dei fenomeni, dei calcoli che organizzano e pianificano i 

bisogni materiali di una collettività; poi c’è il sapere di chi sa e vuole scoprire un senso e un 

valore delle cose, delle persone, della propria vita: ecco i Magi, ecco la loro lezione. 

Andiamo con loro e impariamo a dare un senso alle cose, troveremo il senso della vita. 

E il senso non è qualcosa, ma Qualcuno, anzi un bambino. 

“Siamo venuti ad adorarlo”: ecco chi sono i Magi. 


