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Gentile da Fabriano | Adorazione dei Magi,  
Firenze, Ufficio, 1423
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Commissionata da Palla Strozzi nel 1421 e firmata nel 1423, fu 
dipinta per essere collocata nella cappella gentilizia di famiglia 
nella chiesa di Santa Trinita a Firenze, una delle cappelle gentilizie 
più note del Quattrocento fiorentino.

È una tempera su tavola che si stacca dalla tradizione precedente 
del polittico a scomparti, poiché la scena centrale occupa tutto il 
campo del dipinto. 

La partizione del coronamento e della predella è invece conservata. 

Il committente: il più ricco della città
Palla Strozzi, il committente dell’opera, risultava essere il cittadino 
più ricco della città di Firenze.

La destinazione era una nuova cappella che Lorenzo Ghiberti stava 
terminando nella chiesa di santa Trinita.

Nel 1806 la tavola venne spostata in un deposito, per venire poi 
trasferita nel 1810 all’Accademia. Nel 1812 venne privata dello 
scomparto della predella con la Presentazione al tempio, che da 
allora è conservata al Louvre (agli Uffizi si trova una copia).

Nel 1919 la pala approdò agli Uffizi.

Il soggetto
La scelta del tema dell’Adorazione dei Magi ben si prestava a 
celebrare sia l’opulenza del committente, sia il virtuosismo tecnico 
dell’artista. E il modo di rappresentare il soggetto consentiva allo 
spettatore di soffermarsi su ogni dettaglio, così come la forma tri-
partita del dipinto nella parte alta poteva dare origine a più fulcri 
della rappresentazione, di volta in volta impreziositi di notazioni 
naturalistiche e di costume.

Una sFIlata dI personaGGI
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La cornice, intarsiata e dorata, è di-
pinta nei pilastrini con erbe e fiori 
che richiamano i ramoscelli che or-
nano le pagine miniate del tardo Tre-
cento lombardo.

La narrazione ha inizio nelle tre lunet-
te con il viaggio dei Magi, che avendo 
avvistato la stella cometa dall’alto del 
monte Vettore, si mettono in moto e 
arrivano, nella lunetta centrale, nei 
pressi della città dipinta in un pae-
saggio incantato di campi coltivati e 
boschetti fioriti, quindi vi entrano.

Sullo sfondo si dispiega il loro ar-
rivo attraverso il lungo viaggio: lo 
sbarco davanti alla città, il mare 
con le caravelle, il seguito, ignaro 
del fulgore abbagliante della come-
ta che guida il cammino.

la cornice

le lunette
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Nella tavola centrale il lungo viaggio dei Magi narrato nelle lu-
nette superiori della cornice che si conclude nella scena centrale 
con l’Adorazione dei Magi.

A sinistra si trova il punto di arrivo della grotta dove si è posata la 
stella luminosa e dove si trovano il bue e l’asinello davanti alla 
mangiatoia.

Davanti, riparati da una tettoia, Giuseppe, Maria con in braccio il 
Bambino e due serve.

I tre Magi: le tre forme di adorazione 
Davanti al Bambino si stanno inginocchiando i tre Magi: 

• il primo, quello anziano, ha già deposto la corona ai piedi della 
Sacra famiglia e riceve la benedizione dal Bambino;

• il secondo, di età matura, si sta per accovacciare e con la mano 
destra sta per sfilarsi al corona, mentre con la sinistra tiene il 
calice dorato del suo dono;

• il terzo è appena sceso da cavallo, un servitore gli sta ancora 
smontando gli speroni, ma con lo sguardo si rivolge al Bambino 
e tiene in mano un’ampolla d’oro da offrirgli.

I tre Magi: le tre età dell’uomo 
I tre Magi sono rappresentati 

•	nelle tre età dell’uomo, 

•	vestiti con grande sfarzo, 

• con broccati d’oro arabescati, copricapi sfavillanti e cinture 
con borchie preziose, ottenute a rilievo tramite punzonature e 
applicazioni.
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Dietro di loro si trovano due personaggi che 
sono due ritratti ben riconoscibili: l’uomo col 
falcone in mano, dal vestito più ricco dopo 
quello dei Magi è il committente Palla Strozzi, 
mentre quello accanto a lui, che guarda 
verso lo spettatore, è probabilmente il figlio 
primogenito Lorenzo.

1. 2. 3.

Nelle cuspidi elaborate, che sormontano i tre archi a tutto sesto, 
vi sono tre tondi sovrastati da un cherubino e fiancheggiati da 
due profeti: Mosè e David.

le cuspidi
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Mosè David

2.

Il Cristo Giudice
nel bollo centrale
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Ezechiele Michea

L’angelo annunciante

Baruch

L’Annunciata

 Isaia

3.

1.
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Nella predella: scene della Natività con l’Annuncio dei pastori, la 
fuga in Egitto e la Presentazione di Gesù al tempio. 

la predella
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le scelte nello stIle

La narrazione avviene secondo il 
gusto tipico della pittura gotica di 
corte; i tre Magi vengono rappre-
sentati ben quattro volte; la prima, 
in lontananza, al sommo della lu-
netta di sinistra, mentre osservano 
la cometa. La seconda, al centro 
di un lungo e variopinto corteo di 
cavalieri e servitori, colti nel mez-
zo del loro viaggio. La terza, nella 
lunetta di destra, in atto di entrare 
trionfalmente in città. La quarta, fi-
nalmente, in primo piano, quando, 
ormai giunti, offrono i propri doni a 
Gesù Bambino.

Il racconto evangelico appare come 
un pretesto al quale Gentile ri-
corre per conseguire il vero scopo 
narrativo. Questo, infatti, consiste 
nel dipingere i personaggi con una 
straordinaria minuzia di particolari, 
così che ogni figura, ogni animale, 
ogni pietra arrivi a costituire un’ope-
ra d’arte a sé stante perfettamente 
autonoma rispetto all’intero dipinto.

Gentile preferisce tante viste par-
ziali ad un’unica di insieme ed in 
ogni visione le linee e i colori per-
dono l’intento di verosimiglianza 
e diventano elaborati e fantasiosi 
elementi decorativi.

Il corteo, nonostante il suo snodarsi sinuoso, non dà alcun senso 
di effettiva profondità spaziale; infatti la minor dimensione delle 
figure in lontananza non è frutto di una reale visione prospettica, 
ma diventa l’espediente per poter contenere un maggior numero 
di personaggi.

Gentile da Fabriano ha comunque in parte risentito dei fermenti 
rinascimentali che si andavano diffondendo in quegli anni e ne ha 
compreso, probabilmente, la carica innovativa, accettandoli però 
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solo in parte, come possiamo osservare nella rappresentazione 
prospettica del cavallo visto posteriormente, nel limite destro della 
tavola dove il naturalismo della posa è però mitigato dalla studiata 
geometria del collo.

Le figure sono elegantissime, 
definite dall’arabesco lineare 
dei panneggi degli abiti alla 
moda, dei quali è sottolineato 
il grande sfarzo materiale. 

Si nota un grande interesse 
naturalistico, per la descri-
zione minuziosa dei partico-
lari  come la ricca cornice in-
tagliata e dorata, con motivi 
floreali raffigurati dettaglia-
tamente nelle specchiature 
dei pilastri laterali.

La ricchezza dei materiali usati 
e manipolati con sapienza cre-
ano un tessuto pittorico conti-
nuamente vibrante per effetto 
della luce. La grande abilità 
tecnica nell’uso di materiali ha 
fatto presupporre un apprendi-
stato di Gentile presso la bot-
tega orafa del Ghiberti.



12

Ad
or

az
io

ne
 d

ei
 M

ag
i

Un ItInerarIo per Un nUovo vIaGGIo
I dettagli che abbiamo fin qui illustrato non sono altro che un 
commento visivo dei versi biblici mostrati dai profeti nelle cuspidi.

Sopra la scena dei magi che os-
servano la stella sulla montagna, il 
profeta Michea regge una perga-
mena che include il versetto: 

”alla fine dei giorni il 
monte del tempio del 
signore resterà saldo sulla 
cima dei monti e sarà 
più alto dei colli, ad esso 
affluiranno tutte le genti.”

Michea 4,1

Così Mosè ha il capo rivolto 
verso il tondo in cui Gentile ha 
raffigurato Dio per sottolineare 
con il suo movimento i versetti del 
cartiglio che esibisce: 

”non avrai altri dei 
all’infuori di me; non 
pronuncerai il nome del 
signore, tuo dio.”

Es 20,3,7

Allo stesso modo è evidente l’intenzione dell’artista di caricare di 
significati simbolici i dettagli naturalistici della composizione.

La fonte questa volta è la Leggenda aurea di 
Jacopo da Varazze, che esalta il modo in cui 
la nascita di Cristo si sarebbe manifestata ad 
ogni genere di creatura, animata e inanima-
ta, fino alle creature angeliche.

La notte in cui nacque Gesù le vigne fiori-
rono e fruttificarono, il bue e l’asino si ingi-
nocchiarono miracolosamente come omag-
gio e riconoscimento della regalità di Cristo.
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I fiori che sbocciano nei pilieri della cornice 
sono resi con una grande accuratezza botani-
ca per celebrare la manifestazione di cristo al 
mondo e ai pagani.

È ancora Jacopo da Varazze – sulle orme di san 
Giovanni Crisostomo - a precisare che la stella 
non brillò su Gerusalemme, residenza di Erode, 
ma riapparve solo quando i magi intrapresero il 
cammino verso Betlemme:

“perché agli infedeli (cioè ai magi) sono dati dei 
segni, mentre ai fedeli la profezia”.

E prosegue facendo osservare che quando i 
magi giunsero nei pressi di Betlemme la stella 
brillò così intensamente che nemmeno la luce 
del sole di mezzogiorno riuscì ad oscurarla, in-

fatti nell’ultima lunetta, che raffigura l’en-
trata dei magi in Betlemme, la stella 
raggiunge una luminosità tale da 
gettare lunghe ombre sul suolo 
dal corteo dei magi e sulle mura 
della città dagli alberi.

La Natività è ambientata in un notturno: a sinistra si scorge lo 
stesso edificio della pala centrale, dove le due ancelle di Maria si tro-
vano sotto un arco: una dorme con la testa girata verso il fondo e 
l’altra sbircia curiosa la scena in cui il Bambino emette un bagliore di 
luce che rischiara ogni cosa.

Sullo sfondo a destra un’altra apparizione luminosa, quella angeli-
ca, evidenzia la scena dell’annuncio ai pastori.

In alto a sinistra si scorge uno spicchio di luna.

Dunque l’artista mette in contrasto le fonti di luce, quella divina 
che circonda il Bambino, e quella argentata della luna, entrambe 
concorrono a creare un gioco di ombre sul muro della stalla.
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Un’oMelIa vIsIva 

Quali riflessioni può indurre
nell’osservatore?

Anzitutto siamo incoraggiati a riflette-
re sui rapporti con la vita quotidiana. 
La curiosità delle levatrici che esami-
nano il contenuto del recipiente d’oro, 
simile ad una pisside, contrasta con 
l’umiltà del più anziano dei magi che 
inginocchiato ai piedi del Bambino, gli 
bacia i piedi.

La relativa povertà della Sacra fa-
miglia è accentuata dalla ricchezza 
dei sontuosi abiti dei magi e il no-
bile e silenzioso comportamento dei 
re contrasta con il rumoroso e irri-
verente seguito di cortigiani, alcuni 
impegnati nell’assalto di un astore, 
altri incapaci di tenere a freno gli 
animali nel serraglio. 

Mentre i magi salgono su una collina 
vicina al porto dove sono ancorate le 
navi, i cavalieri rimangono in basso, 
come se fossero ignari della missione 
dei loro signori.
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In altre parole, il contrasto con 
chi si trova in sintonia con il 
piano di salvezza e chi persegue 
l’acquisto dei beni terreni è ul-
teriormente sottolineato dalla 
raffigurazione di due soldati che 
assaltano un passante sulla stra-
da sotto lo sguardo indifferente 
di una guardia.

Un confronto fra la nuova epoca nata sotto la Grazia, che si è dischiusa 
anche grazie all’azione illuminata dei Magi, e la corruzione del mondo 
profano nato sotto la Legge.

Un semplice racconto cortese o un invito a scegliere fra la curiosità di 
chi vuole possedere e l’umiltà di chi cerca la verità, la povertà inon-
data di luce interiore e la ricchezza che brilla all’esterno, fra il silenzio 
di chi adora e il rumore di chi si affanna, fra il cielo osservato e atteso 
e la terra bramata e conquistata?

Quest’opera attraverso i contrasti ci invita a scegliere a quale mondo 
vogliamo appartenere. 

…Buon Natale!
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