
Annunciazione, Cappella Baglioni (Spello), Pinturicchio, 1501 circa. 
 

 
 

“L’annunciazione di Pinturicchio è una finestra di cielo spalancata sul mondo”  
(Andrew Graham-Dixon) 

 
Ambientazione 
La scena dell’Annunciazione è ambientata in un loggiato rinascimentale, con un una ricca 
decorazione e un pavimento policromo. Il loggiato è aperto sulla campagna, e si intravedono 
case e persone in abiti del ‘400. 
I tre personaggi principali sono in primo piano, sulla terra c’è l’arcangelo Gabriele in 
ginocchio davanti a Maria, in piedi accanto a un leggio; dal cielo, su una nuvola,  invece si 
affaccia Dio Padre, in una mandorla circondata da angioletti. Un raggio di luce li unisce, e su 
questo raggio corre la colomba dello Spirito santo. 
 
L’architettura sembra quella di una chiesa, ma è quella di un palazzo, è l’immagine di una 
casa signorile rinascimentale, con pilastri e lesene decorati con la raffigurazione di un 
candelabro ornato, che copre tutta l’altezza. Questa decorazione è stata ripresa poi anche 
nelle chiese. 
Il pavimento, con i suoi tre colori, simboleggia il cammino di purificazione, perchè riprende le 
fasi della lavorazione del ferro: quando è grezzo è nero, quando è messo nel fuoco della 



fucina diventa rosso, quando lo si estrae diventa incandescente e quasi emette luce, al 
punto da apparire bianco. Nero, rosso e bianco sono i colori di questa purificazione, e sono 
sul pavimento per indicare il nostro personale cammino.  
 
La parete su cui è dipinto l’affresco traccia in alto un semicerchio, un arco a tutto sesto, ma 
lo sfondo e le due colonne dipinte “inquadrano” il dialogo tra l’angelo e la Vergine. 
 
La diagonale discendente da sinistra a destra traccia quasi un racconto: parte dal Padre, 
continua con il raggio che ha al centro la colomba dello Spirito santo, arriva a Maria che 
diventa madre di Gesù. Questo è il racconto di dio, ma anche di Maria: la scena 
dell’annunciazione li lega, e ci coinvolge ad entrare in questa stessa storia, così come la 
nube su cui sta il Padre, che viene ripresa anche nel cielo naturalistico. Sembra dire che Dio 
veglia sul mondo, lo ama, lo vuole raggiungere nel Figlio Gesù. 
 
Lungo la stessa diagonale discendente, il nostro sguardo poi risale, e incontra il giardino. 
Maria nella tradizione viene accostata a un “hortus conclusus”, cioè all’immagine di un 
giardino chiuso, un paradiso recintato, che allude alla sua purezza. Nel dipinto vediamo sì 
un giardino recintato, ma anche un sentiero che lo attraversa fino a un’arcata, un passaggio 
spalancato. Un giardino che è detto chiuso, ma che è anche spalancato. Maria infatti è 
anche “ianua caeli”, la porta del cielo. 
Questo giardino è un richiamo al paradiso, termine che anticamente indicava proprio un’oasi 
o un giardino. 
 
Un’altra porta è dipinta di fronte a noi, è quella da dove immaginiamo che sia entrato 
l’angelo, così come ci dice l’evangelista: l’angelo entrò da lei. Rappresenta la porta del 
nostro cuore, quella alla quale Dio stesso bussa (Ap 3,20: Ecco, sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me). 
 
Personaggi 
 
Maria 

1. Al centro della scena c’è il leggio, che colpisce lo sguardo. Lo sguardo poi si sposta 
verso destra e incontriamo la Madonna. Sta leggendo, è da sola in un momento di 
meditazione, un momento in cui secum stare. È un momento di meditazione, di 
contatto con se stessa. La porta è chiusa, e indica non solo la preghiera, ma anche il 
raccoglimento: è un momento di connessione con se stessa e di apertura alla 
dimensione trascendente. 

2. Maria offre il palmo alla vista, segno che indica disponibilità (da qui il verbo 
“impalmare”, prendere il palmo, come sinonimo di “sposare”), in questo caso indica 
disponibilità all’ascolto. L’altra mano è poggiata sul libro, come nel segno di chi sta 
facendo un giuramento, ed indica la risposta, la promessa di Maria. 

3. Maria è cinta e si copre il grembo, a significare l’inizio della gravidanza. Si è cinta (da 
cui l’italiano “incinta”) del suo bambino, si è collocata il bambino alla vita come una 
cinta. Questo modo di vedere la gravidanza ribalta la situazione: non è tanto la 



madre a circondare, accogliere in sé il bambino, quanto il bambino a circondare, 
cingere la madre 

4. Il suo abito è rosso, rivestito da un manto blu, a contrasto con l’abito di Dio Padre, 
che è blu (cielo) e ricoperto di un manto rosso (terra). 

5. La Madonna piega il capo lungo la diagonale, ponendosi in linea esattamente col 
raggio dello Spirito santo, a significare che entra nel dialogo con il Padre. 
 

Arcangelo 
1. Porta un giglio, che indica il suo messaggio: la verginità diviene feconda. Era uso nel 

medioevo, che i messaggeri portassero in mano dei rami, e in particolare si poteva 
distinguere il loro messaggio a seconda del ramo che reggevano. I messaggeri di 
pace brandivano un ramo d’ulivo (Dante, Purgatorio, II, 70ss). 

2. l’altra mano è nella posa fàtica, cioè “parlante”. L’uso antico per parlare era quello di 
toccare il dito anulare con il pollice, un po’ come noi alziamo l’indice per chiedere la 
parola in un’assemblea. Questa mano dell’angelo potrebbe essere scambiata per 
una posa benedicente, ma in realtà è la mano che indica la persona che sta parlando 
in maniera autorevole. 

 
Dio Padre 

1. Dio è posto in alto, circondato dagli angeli, per indicare che è in una “dimensione” 
diversa, trascendente, metafisica. La nube che c’è sotto di lui indica il collegamento 
con il nostro mondo, e allo stesso tempo lo nasconde. Non si può entrare in contatto 
diretto con Dio, per questo è stato inviato l’angelo Gabriele. 

2. La mano destra del Padre è identica a quella dell’angelo, significa che in realtà è Lui 
a parlare per bocca di Gabriele 

3. nella sinistra tiene un globo dorato, segno del mondo intero che è nelle sue mani; 
appare dorato per dire che la creazione è buona, è preziosa, è amata da Dio. 

 
Troviamo anche altri segni, per esempio un quadretto in cui compare l’autoritratto di 
Pinturicchio, che ha voluto così “firmare” l’opera, ma anche entrarci dentro e guardarci, 
mentre noi la osserviamo. Anche questo è un segno di coinvolgimento nel mistero 
rappresentato, che non è staccato da noi, anzi, anche noi ne facciamo parte. 
Sopra il ritrattino c’è un’anfora, chiusa dietro una grata. Maria è chiamata anche “vas 
spirituale”, che in italiano viene reso con la perifrasi “tempio dello Spirito santo”. Il vaso è 
aperto anche dietro la grata, ad indicare che anche se al chiuso, è disponibile ad accogliere 
lo Spirito, a cui nessun ostacolo si può opporre efficacemente, se non la nostra stessa 
chiusura. In questo è immagine anche della Chiesa, chiusa nel Cenacolo il giorno di 
Pentecoste, viene raggiunta e rinnovata dallo Spirito (At 2). 
 
Pinturicchio ha raffigurato la scena nel suo tempo, come una finestra aperta fra il cielo e la 
terra, una scena in cui siamo pienamente coinvolti, una storia di cui anche noi facciamo 
parte. Ci interpella a vedere la nostra quotidianità come un’apertura alla presenza di Dio, 
come un invito a camminare verso il Paradiso, come l’occasione propizia per accoglierlo. 


