
 
L’IMMACOLATA, 
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Chiesa della SS. Annunciata, Piancogno (Brescia) 

 
 
 Il primo giorno di gennaio, Ottava di Natale, consacrato per antica tradizione dalla Liturgia a 
Maria Madre di Dio, per volere di papa Paolo VI è stato specialmente dedicato a pregare Maria 
Regina della Pace per la pace nel mondo. Anch’io desidero quindi iniziare il nuovo anno 2010 con 
un omaggio a Maria, affidando tutti noi alla sua materna intercessione. Tutte le virtù e le grazie di 
Maria Le derivano dall’esser stata scelta come Madre del Salvatore, come l’abbiamo celebrata nella 
Natività considerata il mese scorso. In questo mese di gennaio e nel prossimo mese di febbraio, la 
celebreremo come Immacolata Concezione: ripercorreremo, in estrema sintesi, la lunga e travagliata 
evoluzione iconografica del dogma prendendo in considerazione due quadri presenti nelle nostre 
chiese. Il primo è attribuito a Palma il Giovane e si trova alla Santissima Annunciata di Piancogno, 
il secondo è ottocentesco e lo descriveremo il prossimo mese di febbraio: si trova a Lovere ed è 
opera del nostro confratello pittore fra Camillo Kaiser, ed è databile verso il 1861. 
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L’Immacolata, olio su tela, 

attribuito a Palma il Giovane  
(Jacopo Negretti, Venezia, 1544 – 14 ottobre 1628) 

SS. Annunciata, Piancogno (Brescia) 
 
 L’Immacolata Concezione è la dottrina per cui Maria, per grazia di Dio, fu esclusa fin dal 
primo istante della sua concezione dalla macchia del peccato originale, trasmessa da Adamo ed Eva 
a tutto il genere umano. Nelle Chiese Orientali questa dottrina dava luogo pacificamente a una festa 
celebrata il 9 dicembre, e l’iconografia rappresentava questo dato della fede attingendo ad un passo 



di un vangelo apocrifo, il Protovangelo di Giacomo. Nell’antico testo si narra che Anna e 
Gioacchino non potessero avere figli e che egli fuggisse a causa della vergogna. Un giorno, però, un 
angelo predisse a Gioacchino la nascita di una figlia e di lì a poco, da un casto bacio con Anna, che, 
anch’essa per ispirazione angelica, si era recata ad incontrarlo alla Porta d’Oro di Gerusalemme, 
nacque Maria: una delle celebri raffigurazioni di questo episodio è quella di Giotto nella Cappella 
degli Scrovegni a Padova (fra 1303 - 1305). La festa passò in seguito in Occidente, in Italia 
meridionale e poi in Inghilterra, e fu fissata all’8 dicembre, cioè nove mesi prima della data 
tradizionale della festa liturgica della Natività della Beata Vergine, che era stata fissata in quel 
giorno dalla Chiesa di Gerusalemme per farla coincidere con l’inizio dell’anno ecclesiastico. 
In Occidente invece le diverse interpretazioni teologiche accesero un vivacissimo dibattito sulla 
veridicità dell’Immacolata Concezione e sull’opportunità di confermarne la festa, dando luogo ad 
accesissimi dibattiti e scontri teologici, vivaci scambi epistolari e da pubblicazione di trattati, da 
parte di difensori e oppositori, ed anche da predicazioni infiammate e da dispute pubbliche. 
Soprattutto i grandi teologi della Scolastica si opposero. Ma la maggior parte degli Ordini Religiosi 
come i Carmelitani, i Francescani e i Serviti nel XIV secolo appoggiarono la tesi favorevole 
all’Immacolata che divenne molto popolare. Solamente i Domenicani mantennero una posizione 
contraria preferendo il culto della Madonna del Rosario. Il papa francescano Sisto IV della Rovere, 
nel 1477 e nel 1483, iniziò gli interventi pontifici a sostegno dell’Immacolata Concezione, cercando 
di temperare la violenza delle controversie teologiche; dal punto di vista liturgico, affermò 
solennemente il culto dell’Immacolata e della sua festa1.  
Contemporaneamente ai dibattiti teologici, si manifestò il fenomeno della fioritura delle diverse 
iconografie mariane che cercavano di rappresentare il mistero della Immacolata Concezione: la 
lunga elaborazione per la raffigurazione dell’Immacolata nell’arte rispecchia la altrettanto lunga e 
difficile elaborazione del dato teologico. Infatti il tipo iconografico bizantino dell’incontro alla 
Porta Aurea fu ritenuto idoneo a esprimere l’idea della “concezione verginale” di Maria, ma 
completamente inadatto a esprimere il mistero della “Immacolata concezione” e progressivamente 
scomparve: si dovette dunque cercare una nuova immagine idonea a esprimere il mistero.  

Una delle melodie mariane medievali più popolari che in latino 
suona così: “Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est 
in te”  (Tutta bella sei, Maria, e in te non c'è la macchia originale 
del peccato). La frase, che si presta ad esaltare l'Immacolata 
Concezione, è la rielaborazione di un versetto del Cantico dei 
cantici in cui l'amato dice alla Sposa del Cantico dei Cantici: 
"Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia!" (Cantico 
dei Cantici 4,7). La rilettura mariana del Cantico era iniziata nel 
Medioevo ed era il segno di una prassi diffusa che coinvolgeva 
altri testi biblici: furono raccolti progressivamente sia dal Cantico 
dei Cantici che da altri testi biblici tutta una serie di appellativi 
mariani, molti dei quali confluiranno poi anche nelle litanie del 
Rosario. Maria circondata dalle raffigurazioni simboliche dei suoi 
titoli, come nell’incisione del 1556 riprodotta a lato. Le parole 
“Tota pulchra …” vengono fatte pronunciare dall’Eterno padre, 
raffigurato nella parte alta dell’immagine, come recita il cartiglio. 
Si ricorse anche ad una immagine, che era presente nelle miniature 
che illustravano l’Apocalisse già a partire dal sec. IX, e che si 

ispirava alla Donna dell’Apocalisse descritta nel capitolo 12 di tale libro: Nel cielo apparve poi un 
segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona 
di dodici stelle… Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e 
dieci corna…(Apocalisse 12): la Donna, che l’esegesi vedeva in epoca predente come immagine 
della Chiesa, fu nei secoli successivi progressivamente interpretata anche come immagine di Maria. 

                                                 
1 Costituzioni Cum praeexcelsa 1477 e Grave nimis 1483, confermate nella quinta sessione del Concilio di Trento nel 
Decretum de peccato originali 1546. 



Il quadro nella chiesa dei Cappuccini della SS. Annunziata a Piancogno (Brescia), attribuito a 
Palma il Giovane2, rappresenta un interessante esempio della fusione di queste due iconografie. 
Al centro Maria rappresentata come la Donna dell’Apocalisse, con una corona di dodici stelle, con 
la mezzaluna sotto i suoi piedi, circondata da alcuni attributi mariani; ai suoi piedi il dragone 
infernale a più teste. In alto Dio Padre benedicente che guarda e benedice la Vergine, capolavoro 
della creazione, e la colomba dello Spirito Santo. Due angioletti incoronano Maria come Regina, 
mentre un concerto di angeli musicanti festeggia in cielo. Nella parte inferiore del quadro le figure, 
presumibilmente, dell’offerente e della sua famiglia. 
I simboli mariani sono: a destra di Maria, dall’alto in basso il sole (electa ut sol), una grande città 
con mura e torri posta sul monte (civitas Dei), una palma (statura tua adsimilata est palmae), un 
albero (ut cedrus exaltata) uno specchio (speculum sine macula); a sinistra, sempre dall’alto in 
basso: una stella (stella matutina), la luna (pulchra ut luna), una torre (turris davidica), un cipresso 
(cypressus in altitudinem se extollens), una porta di città (ianua caeli), un pozzo (puteus aquarum 
viventium), una fontana (fons hortorum), interpretabile anche come fontana sigillata (fons signatus) 
con particolare sottolineatura della verginità di Maria. 
 Un altro passo della Sacra Scrittura, dal libro della Genesi, il cosiddetto “Protovangelo”, 
cioè il primo annunzio profetico della Redenzione fatto da Dio stesso subito dopo la caduta dei 
nostri progenitori, fu molto importante per la ricerca di nuove immagini: “Io porrò inimicizia tra te 
e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno” (Genesi 3,15). Nelle rappresentazioni ispirate da questo versetto Maria compare nell’atto 
di schiacciare la testa al serpente, cioè al diavolo. Maria è rappresentata come una giovane fanciulla, 
in abito bianco e mantello blu, in atteggiamento orante. Questa iconografia fu preferita soprattutto 
dalla scuola pittorica spagnola della seconda metà del Cinquecento e del Seicento: El Greco, 
Velasquez, Zurbarán, Ribera, nonché il celeberrimo Bartolomé Esteban Murillo che dipinse, 
sembra, più di una trentina di figure dell’Immacolata. L’Immacolata viene raffigurata come una 
bellissima e giovane fanciulla, senza velo, con i capelli sciolti e mossi dal vento, in abito bianco e 
mantello blu, con la corona di dodici stelle. L’attenzione dunque si concentra tutta e solo sulla unica 
figura della Madonna che si staglia contro il cielo luminoso. Maria è certamente raffigurata dunque 
come la donna dell’Apocalisse, vestita di sole, coronata di dodici stelle, con la luna sotto i suoi 
piedi, ma il dragone, che abbiamo visto nel quadro dell’Annunciata, è stato sostituito dal serpente: 
con il piede destro infatti Maria calpesta il capo del serpente, immagine che traduce visivamente il 
versetto della Genesi sopra accennato. 
 La preferenza accordata nei dibattiti teologici ai passi dell’Apocalisse e della Genesi, 
insieme alla tradizionale immagine della Tota pulchra del Cantico dei Cantici, portarono alla 
semplificazione e fusione delle iconografie precedenti, verso la definitiva elaborazione di quello che 
diventerà lo”schema classico” per raffigurare l’Immacolata Concezione e che tratteremo nel 
prossimo mese prendendo in considerazione la pala dell’Immacolata di Lovere, databile verso il 
1861, opera del nostro confratello pittore fra Camillo Kaiser. 

                                                 
2 Soprannome di Jacopo Negretti (Venezia, 1544 – 14 ottobre 1628), pittore veneto alunno di Tiziano. Fu protagonista 
della scena artistica veneziana tra la fine del XVI secolo e l'inizio del secolo seguente; fu detto Palma il Giovane per 
distinguerlo dal prozio Jacopo da Palma il Vecchio. 


