Leggere l'arte a cura di Gioacchino la Greca

ANNUNCIAZIONE
(tra il 1472 e il 1475)
olio e tempera su tavola (98x217)
Galleria degli Uffizi di Firenze

di Leonardo da Vinci

Attribuito erroneamente al Ghirlandaio, l'Annunciazione di Leonardo è una
delle opere giovanili, che nel corso degli anni vide dei rimaneggiamenti continui della composizione da parte dell'autore, che, come era solito fare, non usava
la pittura solo per diletto, ma anche per approfondire gli studi che portava avanti su prospettive geometriche e anatomiche, e non solo. È cosi che ad una
prima superficiale occhiata che ne coglie l'insieme gradevole, esso comincia a
mostrare le prime incongruenze prospettiche, con l'angelo che sembra arrivare
di corsa e che sia sfasato rispetto alla posizione della Madonna. Le sue ali ancora spiegate danno un senso di instabilità alla composizione di sinistra che mal si
accorda con la mano destra ben composta a reggere il fiore vergineo. La Madonna, che indossa una lunga tunica che si avvalla tra le gambe, sembra quasi
possederne una terza per la stessa avvallatura che la tunica fa sulla seggiola.
Mentre la mano destra è stata interpretata come erroraccio, essendo troppo lunga. Credo di poter dire con sicurezza, tanto tutte le teorie sono buone in tal senso, che una improbabile mano e braccio così articolate siano un artefatto dell'autore che di proposito vuole attirare l'attenzione sul sacro libro che contiene la

Parola di Dio, che viene quasi allontanato da un sì ieratico gesto, poiché adesso
il Verbo si sta Incarnando, e non c'è più nessuna necessità del Libro Sacro. Anche il tavolo tra i due è spostato, ma tali errori e tutte queste volute asimmetrie
vengono risolte dall'occhio umano che ne ammira l'assieme e annulla le sfasature ottiche. Invece ineccepibile è lo sfondo del paesaggio lacustre e collinare, con
il tipico sfumato che avvicina e allontana gli spazi e gli oggetti, rendendo il tutto
in una atmosfera tipica della dolce Toscana.
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