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Il 25 marzo la Chiesa celebra la solennità dell'Annuncio dell'arcangelo Gabriele a Maria ed 

il concepimento del Verbo nel Suo grembo per opera dello Spirito Santo. 
L’Annunciazione segna dunque l'inizio del mistero dell'Incarnazione, che culmina nella Pasqua: di 
Gesù, perciò la festa del 25 marzo, già nel IV/V secolo è considerata "la radice delle feste" (san 
Giovanni Crisostomo), l'inizio dei tempi nuovi perché inizio dell'Incarnazione storica del Messia e 
della deificazione dell'uomo, della rinnovazione del creato. 
La solennità del 25 marzo (Annunciazione in Occidente, Evanghelistria in Oriente) è sempre stata 
considerata quindi una celebrazione congiunta: vale a dire del Verbo che si fa Figlio di Maria e 
della Vergine che diviene Madre di Dio, come recita l’Angelus: il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi. I Padri della Chiesa, fin dal tempo di Tertulliano, credevano che questo 
giorno, equinozio di primavera, segnasse l'inizio della creazione del mondo e dell'uomo, perciò era 
ritenuto come una data simbolica del concepimento del Verbo di Dio, e fu dunque fissata nove mesi 
prima del Natale, il 25 di dicembre. 
Proprio per queste ragioni, fino all’avvento della riforma del calendario voluta dal papa Gregorio 
XIII nel 1582, che fissò il Capodanno all’1 di gennaio, il 25 marzo fu per molte nazioni, stati e città 
europee una data particolarmente importante perché segnava l’inizio dell’anno civile secondo il 
computo, cosiddetto ab Incarnatione / dall’Incarnazione, cioè calcolato, appunto, dalla ricorrenza 
liturgica della festa dell’Annunciazione il 25 di marzo. 
 

* * * * * * * 
 

L'episodio dell'Annunciazione è dunque centrale nell'economia del disegno divino per la 
salvezza degli uomini, sicché si spiega perfettamente anche la sua enorme diffusione e fortuna 
iconografica. 
Il testo fondamentale ed ispiratore dell’evento rimane il racconto dell'avvenimento fatto da Luca 
(Luca 1, 26-38), un brano evangelico che è stato molto meditato e commentato dai Padri, a partire 
dalla più remota antichità cristiana. 
Nel registro superiore della pala viene rappresentato il mistero dell’incarnazione con l’immagine di 
Dio Padre e dello Spirito Santo. 
Il Padre è raffigurato come un vecchio con la barba bianca, fra le nuvole, con la mano destra alzata; 
un angelo a destra mostra ai fedeli il suo scettro regale, attributo della regalità, onnipotenza e 
maestà divina; altri due angeli sul suo lato sinistro sorreggono la sfera dell'universo. Ci sono 
numerosi angeli, rappresentati in movimento vorticoso, come li aveva raffigurati il Correggio1 a 
Parma2, geograficamente vicino a Casalmaggiore. 
Dalle nubi del cielo scende verso Maria lo Spirito Santo sotto forma di colomba. 
Nel registro inferiore della pala sono rappresentati l'arcangelo Gabriele, Maria e due angioletti. 
L'arcangelo Gabriele3, con due grandi ali, appare qui sulle nubi, con la chioma e le vesti mosse dal 
vento, perchè appena arrivato in volo: ha la mano sinistra sollevata ad indicare Dio padre, e nella 
destra reca un giglio. Questo è un particolare iconografico che intende sottolineare la verginità di 
Maria. Nell’arte medievale il giglio di solito era posto in un vaso di maiolica o di cristallo ai piedi 
della Vergine, talvolta insieme ad altri fiori simbolici, come la rosa della carità e la violetta 
dell’umiltà, o un’aquilegia blu, fiore della tristezza e allusione ai dolori della madre del Salvatore. 
Quando, come nella nostra pala, il giglio termina con tre fiori simboleggia la triplice verginità di 
Maria (ante partum, in partu, post partum): in Oriente questo dato di fede teologico veniva indicato 
con tre grandi stelle che decoravano il manto di Maria. 

                                                 
1 Antonio Allegri detto il Correggio (Correggio, Reggio Emilia, 1489 ? – ibidem, 5 marzo 1534), fu un grande pittore 
emiliano che operò soprattutto a Parma e dintorni. 
2 Ci riferiamo, per esempio, agli angeli della cupola del Duomo di Parma (verso 1530), ed a quelli presenti nel registro 
superiore della “Madonna della scodella”, pala realizzata per la chiesa di San Sepolcro di Parma (circa 1528-30), oggi 
alla Galleria Nazionale della stessa città. 
3 Il volto di profilo dell’arcangelo sembra riecheggiare, specularmente, la testa del giovane portatore che regge le gambe 
del Cristo nella Deposizione di Cristo (Pala Baglioni) di Raffaello (1507), ora alla Galleria Borghese di Roma. 



Nell'angolo inferiore della pala, alla nostra sinistra, sono raffigurati su una nuvola due angioletti 
abbracciati: un motivo simile lo abbiamo già incontrato nella pala ottocentesca dell'Immacolata 
Concezione di fra Camillo Kaiser ora a Lovere. Come già scritto in quella occasione, proprio in 
forza della loro età infantile, essi evocano un’atmosfera ‘amorevole’, segno di pace e di accordo. I 
due angioletti sono probabilmente la rappresentazione visiva del versetto di un salmo biblico: 
Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla 
terra e la giustizia di affaccerà dal cielo, quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra 
darà il suo frutt.» (Salmo 85, 11 - 13). Le promesse messianiche hanno ha già iniziato a realizzarsi 
con il Fiat di Maria, e di conseguenza la presenza di tale motivo, che allude alla profezia messianica 
proclamata dal salmo citato, è del tutto comprensibile, pienamente giustificata e perfettamente 
compatibile all’interno della rappresentazione dell'Annunciazione. 
La Vergine ha la veste rossa e il manto blu, per indicare che la sua umanità, indicata dal rosso, il 
colore del sangue, è stata rivestita dalla divinità, il colore del cielo. Ella è raffigurata in piedi, con la 
mano destra alzata che sembra corrispondere al gesto di Dio Padre in cielo, e con la sinistra 
abbassata in gesto di accondiscendenza e accettazione. 
Le diverse ed evidentemente scelte, studiate “pose”, tra loro corrispondenti, della Madonna, 
dell’arcangelo e di Dio Padre ci permettono di accennare, almeno brevemente, ad un argomento 
ancora relativamente nuovo, poco indagato ed ancor meno conosciuto: il possibile rapporto e la 
probabile reciproca influenza fra il linguaggio dei gesti nell’iconografia artistica del 500 e 600 ed il 
codice della gestualità nel teatro e nella retorica dell’epoca. Infatti fu proprio a partire dal 
Cinquecento che, innestandosi sulla radicata tradizione scenica medievale delle Sacre 
Rappresentazioni e dei Misteri religiosi, con l’affermarsi del teatro profano si sviluppò l’arte della 
recitazione in Francia, Italia e soprattutto nell’Inghilterra dell’epoca elisabettiana, basti ricordare 
Shakespeare. D’altra parte nella retorica, arte mai dimenticata neppure nel Medio Evo, e che era 
stata costantemente studiata soprattutto per la predicazione popolare a partire dal Duecento, la 
gestualità aveva un parte importantissima. La gestualità retorica e teatrale potrebbe aver dunque 
influenzato i pittori e viceversa4. Meriterebbe dunque di essere approfondito il possibile rapporto e 
la probabile influenza fra questi vari codici: artistici, teatrali, retorici, tutti elementi di quella che noi 
oggi definiamo, in termini moderni, «comunicazione non verbale»5. 
Oltre alla fondamentale pericope lucana, per tutto il periodo medievale anche le fonti non 
canoniche, in particolare i Vangeli apocrifi ( II – IV secolo), la Legenda Aurea ed il Mariale del 
domenicano, poi arcivescovo di Genova Jacopo da Varagine (o Varazze, Savona 1230 ca. - Genova 
1298) influenzarono in alcuni particolari la raffigurazione. Inoltre nel corso del Quattrocento, per 
influenza delle Meditazioni sulla vita di Cristo dello Pseudo-Bonaventura6, si credeva che 
l'arcangelo avesse trovato la Vergine in preghiera: la pala segue questa tradizione. Maria ha infatti 
di fronte un inginocchiatoio, e dietro di Lei si intravede una sedia, con uno schienale ed i braccioli 
riccamente decorati. 

                                                 
4 Alcuni studi mettono in guardia dal ritenere che la tradizione artistica e quella teatrale siano assolutamente ed 
automaticamente identiche e parallele; altri studiosi fanno dipendere le tecniche recitative seicentesche (come quelle 
delle 'pose' teatrali) dai ritratti della pittura di genere e quindi il teatro dipenderebbe dalla pittura più di quanto la pittura 
non dipenda dalla pratica teatrale. 
5 Ricordo qui solo che uno fra i primi trattato moderni di gestualità fu pubblicato nel 1644 e si deve proprio ad un 
erudito inglese, John Bulwer (1614-1684): “Chirologia or the natural language of the hand. Composed of the speaking 
motions, and discoursing gestures thereof whereunto is added Chironomia or the art of manual rhetoric consisting of the 
natural expressions, digested by art in the hand, as the chiefest instrument of eloquence” [Chirologia o il linguaggio 
naturale delle mani, composto inoltre dei movimenti del parlare e dei gesti del discorrere al quale è aggiunta la Chironomia o 
dell’arte della retorica delle mani consistente nelle espressioni naturali, scelte dall’arte nella mano, come lo strumento principale 
dell’eloquenza], London, Thomas Harper, 1644. Le numerose incisioni del volume rappresentano le diverse posizioni 
della mano che corrispondono a vari sentimenti, idee o concetti. L’autore era un medico e, come altri studiosi 
dell’epoca, le sue ricerche erano finalizzate anche a elaborare una tecnica di insegnamento per i sordomuti. 
6 Trattato ascetico scritto tra il 1256 e i primordi del Trecento, forse nel periodo tra il 1260 e il 1263, tradizionalmente 
attribuito a san Bonaventura, ed invece opera di fra Giovanni de' Cauli, nativo di San Gimignano. Le Meditationes 
vennero volgarizzate nel Trecento, forse da un altro frate, Giacomo de Cordone. 



Anche se Maria è la Madre di Dio, Vergine, essa è sempre una donna, un essere umano: a ricordare 
l'umanità di Maria in primo piano è raffigurato il cesto da lavoro della Madonna7, un particolare di 
antichissima origine orientale8, molto presente anche nell’iconografia occidentale. 
La scena dell’Annunciazione è ambientata all’aperto. 
Il paesaggio sullo sfondo è caratterizzato dalla luce dell’alba, del sole che sta per sorgere, simbolo 
di Cristo, il sole di giustizia, per cui Maria è anche salutata dalla liturgia come “mistica aurora della 
redenzione”; in lontananza si intravede una grande torre, forse in riferimento a litanie mariane come 
turris davidica. 
La casa di Maria è qui evocata da due colonne monumentali, che rimandano sia alla colonna, segno 
di fortezza e stabilità e come tale attributo iconografico della virtù della fede, sia ad un edificio 
ecclesiale, e quindi alla Chiesa come comunità cristiana, della quale Maria è immagine e figura. 
 

                                                 
7 Anche questo particolare è presente in un famoso quadro del Correggio, la Madonna della cesta (c.1524), oggi alla 
National Gallery di Londra. 
8 Nelle icone infatti, secondo la tradizione dei Vangeli apocrifi, l'arcangelo aveva trovato Maria mentre filava la lana 
per il velo del tempio di Gerusalemme, il medesimo che si strappò in due alla morte di Gesù: è una sottile e profonda 
interpretazione teologica che allude al fatto che Maria ha intessuto nel suo grembo il corpo umano di Gesù, e che con la 
sua morte in croce Gesù ha riaperto all’umanità l’accesso al cielo. 


