
 
                
sua missione terrena, in alcuni casi è anche preceduto 
dalla colomba. Questa tipologia, come le tele di 
Lorenzo Veneziano e Giovanni Santi, si esaurisce dopo 
il concilio di Trento, che condanna la raffigurazione 
dell’incarnazione fuori del grembo della Vergine. 
Poussin ha, invece, fornito due versioni della discesa 
dello Spirito Santo: nella prima la colomba si posa sul 
dito dell’angelo, nella seconda l’angelo si inginocchia 
davanti alla Vergine seduta su un cuscino, mentre la 
colomba, immersa in un alone di luce, si posa sulla sua 
testa. 
Una particolare interpretazione dell’incarnazione 
può essere considerata la cicogna posta sull’angolo 
sinistro della composizione musiva di Edward Burne- 
Jones nella chiesa di San Paolo dentro le mura a Roma. 
Molto interessante è anche l’Annunciazione di 
Jan van Eyck, poiché contiene raffigurazioni di eventi 
veterotestamentari con riferimento cristologico, sulle 
mattonelle della camera dove Maria si trova a pregare; 
su questa pavimentazione, realmente esistita, sono, 
infatti, narrati gli episodi di Sansone e i Filistei, di 
Sansone e Dalila, di Davide che uccide Golia. 
Nell’interpretare le reazioni di Maria all’annuncio 
dell’angelo, gli artisti hanno posto in evidenza i diversi 
momenti con una diversa gestualità. Botticelli, nella 
tela degli Uffizi, e Lorenzo Lotto (7) pongono 
l’accento sulla conturbatio («A queste parole ella fu 
molto turbata »), il turbamento o addirittura lo spavento 
provocato dall’arrivo dell’angelo, che alza il braccio 
con un gesto perentorio, ma si inginocchia, come 
Maria, davanti al mistero dell’incarnazione. Lotto, oltre 
a collocare l’angelo di spalle, pone anche un gatto nero, 
simbolo dello spirito del male, che fugge spaventato. 
Altri artisti mettono in evidenza la cogitatio («E si 
domandava che senso avesse un saluto come questo»), 
come Simone Martini (8) o Carpaccio, che presenta 
Maria appoggiata a un inginocchiatoio in velluto rosso 
mentre legge. La scena è arricchita di particolari legati 
alla figura di Maria: vi è l’hortus conclusus, simbolo 
della sua verginità, un mazzo di garofani, emblema di 
amore divino e attributo di Maria, e un ampio bestiario 
simbolico, dal pavone al cardellino, simbolo della 
passione, alle rondini che annunciano la nuova 
stagione, cioè l’era cristiana, con riferimento sia alla 
risurrezione che all’incarnazione. 
Numerosi artisti hanno associato l’immagine 
di Maria ad animali e piante simbolici, come il 
cipresso, il tulipano e Leonardo pone anche la 
conchiglia. 
L’interrogatio («Allora Maria disse all’angelo: “Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?”») è 
l’atteggiamento dell’annunciazione di Piero della 
Francesca (9) o di Raffaello, che ambienta la scena 
sotto un porticato come previsto dall’iconografia 
rinascimentale. 
L’angelo ha la veste mossa dal vento, poiché 

è appena arrivato in volo, mentre la Vergine ha la 
veste rossa e il manto blu, per indicare la sua umanità 
che si è rivestita della divinità del Figlio. Il mistero 
dell’incarnazione è qui espresso attraverso l’immagine 
della Trinità: infatti c’è Dio Padre, raffigurato come 
un vecchio con la barba bianca che sta fra le nuvole e 
regge il mondo nella mano sinistra, che invia lo Spirito 
Santo in forma di colomba. Il paesaggio è 
caratterizzato dalla luce dell’alba, del sole che sta per 
sorgere e quel sole è Cristo: è il tempo 
dell’incarnazione. 
Il beato Angelico (10), invece, raffigura la humiliatio 
(«Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola”»): la Vergine 
ha le braccia incrociate sul petto, mentre l’angelo, 
con delle stupende ali iridescenti, che riprendono 
l’iconografia angelica dell’Antico Testamento, con un 
atteggiamento di preghiera e devozione si inchina di 
fronte a lei. L’Angelico ha affrontato diverse volte 
questo tema, talvolta inserendovi, a sinistra della scena, 
le figure dei progenitori cacciati dal Paradiso terrestre, 
con l’intento di sottolineare il messaggio di salvezza 
rivolto a Maria: Maria sarà la Nuova-Eva e il figlio 
il Nuovo-Adamo. Il giardino edenico è caratterizzato 
anche dalle numerose specie di fiori, frutti e piante, 
tutti simbolici, tra i quali si vedono la palma e un 
albero di arance, simboli del paradiso. In fine vi è la 
meditatio («E l’angelo si allontanò da lei»), cioè la 
rappresentazione della sola Vergine detta 
“Annunziata”. 
Successivamente l’iconografia ha ripetuto modelli già 
esistenti: fa eccezione l’Annunciazione di Dante 
Gabriele Rossetti (1850) in cui, però, non vi è più 
alcuna traccia della devozione e maestosità connesse 
un tempo alle rappresentazioni di Maria, che ora è una 
ragazza timida e all’ingresso dell’angelo si rannicchia 
in un angolo del letto. Della fine dell’800 è la tela di 
Maurice Denis che, pur rifacendosi a temi iconografici 
tradizionali, come il ramo di giglio sul davanzale, 
inserisce la scena in un interno contemporaneo. Di 
gusto surrealista è l’Annunciazione di Salvador Dalì ai 
Musei vaticani; una delle ultime è quella di Igor 
Mitoraj nelle porte di S. Maria degli Angeli in Roma 
(2006,_11). 
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