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30 - Annunciazione (dell’Incarnazione)

Una delle più importanti icone dell'Annunciazione è la “Madre di Dio 
dell'incarnazione”. Il suo carattere è espresso dal fondo d'oro, luogo del mi-
stero e simbolo della luce di Dio. Così dal mondo terrestre entriamo nella 
gloria di Dio. Nella parte superiore dell'icona, nell'emisfero celeste, c'è Dio 
Padre circondato da serafini. Daniele lo chiama “Antico dei giorni”: “la sua 
veste era candida come la neve e i capelli del capo erano candidi come la lana; il 
suo trono era come vampe di fuoco” (Daniele 7,9).

È così illustrato l'aspetto trinitario dell'annunciazione: nella sua miseri-
cordia Dio si unisce agli uomini e questa azione di salvezza è l'opera delle tre 
persone esistenti in una sola natura divina. “O mistero! Incomprensibile è 
il modo di questo abbassamento; ineffabile il modo di questo concepimento. Un 
angelo si adopera per il portento; un grembo verginale accoglie il Figlio; lo Spiri-
to Santo viene inviato dall'alto; il Padre dai cieli si compiace, e l'unione avviene 
per una comune volontà. Salvati in lui e da lui, uniamo le nostre voci a quella 
di Gabriele e gridiamo alla Vergine: Salve, piena di grazia!”.

L'arcangelo Gabriele, davanti alla Madre di Dio, si presenta con vesti 
leggere, conformemente alla sua natura incorporea. Lo sguardo dei suoi occhi 
e il gesto rispettoso della mano sono diretti verso Maria. L'essere spirituale 
si rivolge alla creatura terrestre con molta umiltà, perché sa che lei diverrà 
il tempio dell'Altissimo, di cui lui è il servitore. E sa che dalla sua risposta 
dipende la sorte di tutta l'umanità.

La Vergine, in piedi, china la testa verso l'arcangelo in un atteggiamento 
pieno di grazia. Il suo viso, dai grandi occhi e le sopracciglia rimarcate, rivol-
to verso lo spettatore, esprime l'emozione e la gioia di quell'incontro. Pur 
ascoltandolo, ella continua a filare, mentre la sua mano destra si leva verso 
il Figlio, i cui contorni appaiono attraverso il manto (“maphorion”) di color 
rosso intenso, contrastante con il blu scuro della veste. Per la prima volta uno 
sconosciuto iconografo del secolo XII ha rappresentato il mistero dell'in-
carnazione tracciando con tratti sottili il Fanciullo sul petto della madre: 
“L'archistratega delle milizie celesti fu mandato da Dio presso la Vergine per 
annunciarle un mirabile portento; che Dio, in quanto uomo, si sarebbe fatto 
bambino in lei, senza seme d'uomo, per riabilitare l'intero genere umano”.


