
RAGGI DI LUCE                                               Arte e immagine – settembre/ottobre 2019 
 

 

© DeAgostini Scuola S.p.A – Novara 

 

1 

 

L’Annunciazione 

 

Filippo Lippi – Annunciazione Doria (1450 ca.) 

 

Riferimento biblico 

Vangelo di Luca 1, 26-38 

26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, 27una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". 

29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. 30L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  31Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa 
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 

34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?".  35Le rispose 
l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua 
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parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio". 38Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei. 

Personaggi 

Angelo 

In primo piano c'è l'arcangelo Gabriele, che giunge da destra contrariamente alle altre 
annunciazioni. Dietro le ali, infatti, si nota la porta dalla quale ha appena fatto ingresso. Le vesti 
sono morbide e gonfie, simboleggiando la provenienza celeste.  

Maria 

Le vesti mostrano che Maria è gravida, come conseguenza del suo sì all'annuncio dell'angelo. La 
mano destra è alzata in segno di interrogazione: "Come può avvenire questo, poiché non conosco 
uomo?"  

Colomba 

Una colomba scende dal cielo trasportata da fiocchi di nuvole, ed è mandata direttamente dalle 
mani di Dio Padre su una strada di luce fino al grembo di Maria. Simboleggia chiaramente lo Spirito 
Santo. 

Gesti dei personaggi 

Maria 

Con la mano destra tiene invece il libro dell'Antico testamento, segno che il tempo dell'attesa 
messianica è ora conclusa, mentre sull'inginocchiatoio è aperto il libro del Nuovo Testamento, 
appena iniziato e da continuare (penna appoggiata). 

Angelo 

L'angelo porge a Maria il giglio bianco a tre corolle, simbolo di purezza e castità. Lo stesso fiore è 
anche contenuto nel vaso ad anfora posto tra Maria e l'angelo, segno che Maria era già pura e 
casta anche prima del suo arrivo.   

Colore, luce e luoghi 

Fra Lippi usa dei colori vivaci e allo stesso tempo sfumati, capaci di dare tridimensionalità e 
consistenza alle forme. Predomina l'uso del giallo soprattutto da metà tavola in su, chiara allusione 
alla regalità dei personaggi che abitano la scena.  

La luce proviene dall'alto, poiché il protagonista della scena è Dio Padre, il quale prende l'iniziativa 
di inviare l'angelo a Maria. La luce investe tutto, in particolare l'angelo, portatore del messaggio 
divino. Quella del Lippi è la cosiddetta "Pittura di luce" tipicamente toscana. 

Nel brano biblico siamo a Nazareth di Galilea.  

Nel dipinto siamo in Toscana, ambiente del Lippi. 
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Il messaggio  

Considerata la postura di Maria e il contenuto del brano biblico, l'intento del pittore è quello di 
trasmettere sia il concepimento verginale di Maria, sia la paternità di Dio riguardo suo figlio Gesù. 
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Costruiamo un’infografica 

 

1- Come viene rappresentata la 

Madonna? 

Maria è gravida poiché ha detto il suo 

“sì” a Dio. 

3- Di cosa è simbolo il giglio bianco a tre 

corolle? 

Il giglio è simbolo di purezza e castità, 

attributi principali di Maria. 

5- Di chi sono le mani che sporgono dal 

cielo? 

Sono quelle di Dio padre, colte nell’atto 

di inviare la Colomba. 

 

2- Che libro si trova sull’inginocchiatoio? 

Il Nuovo Testamento, simbolo che le 

antiche profezie si stanno avverando. 

4- Da dove è entrato l’Angelo? 

L’Angelo, inviato su iniziativa di Dio, è 

entrato dalla porta di fronte a Maria. 

6- Di cosa è simbolo la Colomba? 

La Colomba che scende dal cielo lungo 

una strada di luce è simbolo dello 

Spirito Santo. 
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