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«… lo splendore della Vergine dipinta dal nostro 

Angelico Giambellino…»

«… Quella nuda umiltà di aspetti naturali, col 

Lettera di Diego Valeri
Sul quadro della Madonna delle Grazie 

Venezia 18 giugno 1971

«… Quella nuda umiltà di aspetti naturali, col 

Fiumicello che sfiora il sagrato e si perde tra i 

campi e la bellezza profonda di quel giovane 

volto materno, pallido, assorto, senza sorriso, mi 

son sempre rimaste in cuore da allora…» 



Il quadro della Madonna

Il quadro è stato dipinto da Giovanni Bellini.

Maria, in questa tavola è rappresentata a mezzo 

busto, entro il riquadro di una finestra aperta.

Stringe a sé il piccolo Gesù che, poggiando i 

piedini diritto sulla soglia marmorea, mette in 

risalto la plasticità del nudo corpo e la soave risalto la plasticità del nudo corpo e la soave 

dolcezza dell’incarnato. Anche se in 

atteggiamento di dignitosa compostezza, egli 

presenta vivacità e dinamismo, particolarmente 

nel movimento dell’arto inferiore sinistro e della 

mano sinistra, intenta a toccare la mano più 

grande della madre. Diverso è il movimento 

dell’altro braccio, alzato e lievemente  proteso in 

avanti, giusto ad assicurare protezione e a 

benedire.



Le mani della Madonna sono grandi non soltanto per 

prospettiva ma anche perché devono essere il più grande 

componente della figura: stanno a simboleggiare la 

larghezza dei doni celesti e una generosità senza limiti. Sono 

grandi inoltre per abbracciare l’intero bambino, quindi grandi inoltre per abbracciare l’intero bambino, quindi 

danno l’idea di un rapporto pieno di affetti.



Corona della Madonna
La corona della Madonna è stata fatta 

nel 1947 dalla Scuola Superiore d’Arte 

Sacra «Beato Angelico» di Milano. 

Venne fatta con i monili di tante 

persone che hanno ricevuto grazie.

Quest’oro è finemente lavorato, con 

450 pietre preziose, disposte in una 

gamma di colori diversi, da quelli 

riposanti dei topazi, delle ametiste e riposanti dei topazi, delle ametiste e 

delle acque marine, ai fiammanti 

riflessi dei rubini, degli smeraldi e dei 

brillanti.

Attualmente la corona è conservata in 

nella cassaforte di una banca ed è 

sostituita da una copia in metallo di 

modesto valore.



Giovanni Bellini(1432-ca 1516)

Giovanni Bellini fu il più grande pittore Veneto del 

1400 e l’inventore di un nuovo modo di dipingere. 

Egli non fu un genio precoce, la sua carriera 

propone una costante e strabiliante progressione, 

dal momento dell’esordio fino agli ultimi anni.

Bellini inizia la sua formazione nella 

bottega del padre Jacopo. Il cognato, 

il Mantegna, gli spiega gli ideali 

umanistici: per esempio la figura 

umana ben definita. All’interesse per 

l’archeologia del Mantegna, Bellini 

sostituisce però il gusto per la natura 

e il paesaggio.



La Pietà
La fase giovanile di influenza mantegnesca della pittura di Bellini si chiude intorno al 

1460, data a cui risale la celebre pietà, dove molto umano è il dolore della Madonna e 

di San Giovanni e dove l’abbandonarsi di Cristo a sua madre è molto drammatico.



Pala di Pesaro
Per la pittura di Giovanni Bellini è

fondamentale l’incontro con

Piero della Francesca, uno dei più

grandi artisti italiani del 

quattrocento.

Bellini , in viaggio nelle Marche

verso Roma, arriva a Urbino 

proprio quando là sta 

lavorando Piero.lavorando Piero.

Tale incontro dà i suoi frutti 

nella «Pala Pesaro»,  che 

raffigura l’incoronazione 

della Vergine.

Da Piero, Bellini capisce 

come combinare in modo 

monumentale figure e 

sfondo.



San Gerolamo

Il terzo grande incontro per Bellini fu quello

con Antonello da Messina, che è presente a

Venezia tra il 1474 e il1476.

Grazie a questo incontro Bellini potenzia le sue

doti di pittore di paesaggi.

Ne è un esempio il «San Gerolamo».

In questo quadro il paesaggio è basato sui 

toni bruni ed è descritto con grande realismo;

basta guardare i particolari più vicini come la

ghiaia o la lucertola.

Si può perciò concludere che Bellini fu uno

dei più grandi pittori di paesaggio dell’Italia del 

quattrocento.



Chiostro

Adiacente alla chiesa c’è il chiostro, scorcio di bellezza, oasi di pace e serenità.

Dei quattro lati del chiostro solo uno è addossato al santuario; gli altri tre sono più 

recenti ma non si nota la differenza a causa della continuità delle linee.

Una serie di affreschi di memorie francescane molto semplici, piacevoli e significative si 

snodano lungo le arcate.

Nello stesso lato sul pavimento ci sono delle pietre tombali.



Gli affreschi
Il 1^ affresco rappresenta la 

tentazione  a San Francesco 

della donna.

Gli altri affreschi non sono molto chiari ma 

molto probabilmente anch’essi 

rappresentato tentazioni.



Le lapidi del chiostro

In questa lapide c’è scritto

«SEPVLCHRVM S. ANDREE CASAROLL

Q S. ANDREE. SIBI. ANGEILE. EIVS

CONSORTI ET HEREDIB

FILII PINTISSIMI. P. DIE P. IVLII (stemma) MDXIII



Nel chiostro ci sono 

altre 3 lapidi.altre 3 lapidi.



Materiale tratto da:

Paolo Tieto «Santuario Madonna delle grazie»

Paolo Tieto «Madre di Dio»

«Lezioni di Arte 2» Electa, Bruno Mondadori


