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Annunciazione



MADRID, Museo 
Thyssen-Bornemisza
| Jean Van Eyck, 1434 -
1436
L’Annunciazione è considerata una 

delle immagini fondamentali 

dell’arte cristiana: non si tratta 

semplicemente di un episodio 

della vita della Vergine, ma 

dell’origine della vita umana del 

Cristo, l’incarnazione del 

Salvatore. Per questo motivo, 

anche quando è inserita all’interno 

di cicli mariani, essa occupa 

spesso una posizione di rilievo: 

sugli arconi trionfali, sugli sportelli 

dei polittici, sui piedritti dei portali 

di accesso alle cattedrali.



BARDINETO, San Nicolò | XV secolo



CIGLIE’, SAN DALMAZZO | 
1573



BEINETTE, MADONNA DELLA PIEVE | 1523 (?)



NEW YORK , Metropolitan museum | 
Robert Campin, 1427

L’iconografia di questa scena attinge 

prevalentemente dal vangelo di Luca (1, 26-

38), ma come spesso accade il racconto 

evangelico viene integrato con 

l’inserimento di numerosi dettagli tratti dai 

più coloriti vangeli apocrifi e in particolare 

dal Protovangelo di Giacomo e dal Vangelo 

della Natività della Vergine: l’Annunciazione 

è una delle scene che maggiormente si 

sono prestate alla descrizione di un 

contesto ambientale realistico e gremito di 

notazioni contemporanee. 



Beinette, cappella 
dell’Annunziata | 
Antonio Bodritus (?), 
1611, 



Beinette, cappella 
dell’Annunziata | Antonio 
Bodritus (?), 1611, 



Beinette, cappella dell’Annunziata | Antonio Bodritus (?), 1611, 



CHIUSA PESIO, Certosa | 
Antonino Parentani, 1603 
ca.

Nonostante il numero dei

personaggi coinvolti nella scena

sia sostanzialmente ridotto a due 

o tre (laddove è presente lo 

Spirito Santo), l’Annunciazione

pone delle problematiche

complesse dal punto di vista 

dell’impaginazione spaziale, della

dinamicità e della psicologia dei

personaggi: artisticamente

parlando, il momento

dell’annuncio diventa una

questione di geometrie nello

spazio, di conflitti di forze e resa

della grazia divina che discende

sulla Vergine Maria. 



FIRENZE, San Marco | Beato 
Angelico, 1438 - 1440. 

I due attori principali appartengono a

mondi differenti: l’angelo è una creatura

celeste, incorporea, in ogni caso alata e

immortale; la Vergine è, al contrario, una

creatura umana, infinitamente pura, ma

sottomessa a tutte le servitù della

condizione terrestre. D’altro canto i due

personaggi differiscono non solo per

essenza, ma anche per ruolo: l’Angelo che

trasmette il messaggio divino è attivo; la

Vergine che lo riceve è passiva, talvolta

spaventata o esitante, ma comunque mossa

da una reazione appena accennata che

traduce un assenso totale e immediato.



TORINO, Galleria Sabauda | 
Orazio Gentileschi, 1623. 

Tuttavia, nel corso dei secoli, questo rapporto 

di forze viene alterato o addirittura capovolto 

dal culto verso Maria: a poco a poco il ruolo 

dell’angelo diminuisce, al posto di essere 

rappresentato come il trionfatore, 

l’ambasciatore celeste al quale Dio ha affidato 

i propri piani, egli si inginocchia umilmente 

davanti alla Vergine nella quale saluta la 

madre del Salvatore, la futura regina degli 

angeli. La Vergine non è più l’umile serva, 

l’ancilla domini, che si inchina davanti 

all’inviato del Signore e riconosce il suo 

messaggio come una grazia, ma la sovrana 

che accetta un omaggio.



CHIUSA PESIO, Annunziata | Bartolomeo Campana, 1689


