
“Legati da una cintola” -L’Assunta di Bernardo Daddi e l’identità di una città 

 

Un simbolo religioso e civile, fulcro delle vicende artistiche di Prato ed elemento cardine della sua 

identità: la Sacra Cintola, la cintura della Vergine custodita nel Duomo che per secoli è stata il 

tesoro più prezioso di Prato, è al centro della mostra attualmente visibile nel Museo di Palazzo 

Pretorio a Prato, aperta al pubblico dall’8 settembre 2017al 14 gennaio 2018 negli spazi espositivi 

recuperati nell’attiguo edificio del Monte dei pegni. 

Il tema della reliquia pratese consente di accendere un fascio di luce intenso su un’età di grande 

prosperità per Prato, il Trecento, a partire dalle committenze ad artisti di primo ordine come lo 

scultore Giovanni Pisano e il pittore Bernardo Daddi, che diedero risonanza alla devozione mariana 

a Prato come vero e proprio culto civico.  

Leggenda, arte e tradizione - L’origine del culto della sacra cintola affonda le sue radici nel XII 

secolo. La leggenda vuole che la cintura, consegnata a San Tommaso dalla Madonna al momento 

dell’Assunzione, sia stata portata a Prato verso il 1141 dal mercante pratese Michele e da questi 

donata in punto di morte, nel 1172, al proposto della pieve di S. Stefano. Fra Due e Trecento la 

reliquia, vero e proprio segno dell’elezione della città, santificata da una così preziosa vestigia 

miracolosamente giunta dalla Terra Santa, e divenne motore delle vicende artistiche pratesi.    

La tavola di Bernardo Daddi - Una delle immagini più prestigiose di tutto il Trecento dedicate 

all’Assunta e al dono miracoloso della Cintola all’incredulo San Tommaso è la pala di Bernardo 

Daddi commissionata nel 1337-1338. L’opera nel tempo è stata smembrata e la sua complicata 

diaspora ha fatto sì che si perdesse la coscienza stessa della sua capitale importanza.  L’allestimento 

del Pretorio consentirà di tornare ad ammirare nel suo complesso la monumentale macchina 

dipinta dal Daddi, riunendo i suoi componenti che originariamente comprendevano una doppia 

predella con la storia del viaggio della cintola e del suo approdo a Prato (questa custodita nel 

Museo) e la parallela migrazione del corpo di Santo Stefano da Gerusalemme a Roma, perché si 

riunisse a quello di San Lorenzo (custodita nei Musei Vaticani), e una cuspide con la Madonna 

assunta che cede la Cintola a San Tommaso (conservata al MetropolitanMuseum di New York). 

Intorno a questa ricostruzione viene illustrata la vasta e variegata fortuna che ebbe in Toscana 

l’iconografia che univa la morte della Vergine e la sua assunzione in cielo. Alcune cintole due-

trecentesche documentano la bellezza di questo genere di manufatti, puntualmente riprodotto 

nell’elegantissima Santa Caterina dipinta da Giovanni da Milano nel polittico per lo Spedale della 

Misericordia, uno dei capolavori del Museo di Palazzo Pretorio. A lato delle due predelle del Daddi 

altre opere esaltano la felice vena narrativa di questo pittore della scuola giottesca. Una ricca serie 

di dipinti, sculture e miniature, che si scalano tra la fine del Duecento e gli inizi del Seicento, 

illustra le diverse elaborazioni del tema dell’Assunta che dona la cintola, anticipata dal prestito del 

rilievo eponimo del Maestro di Cabestany, scultore romanico attivo nel Roussillon e in Toscana, 

prima attestazione del tema della Cintola. Non manca una sezione dedicata al culto della Cintola, 

con i preziosi reliquiari, dipinti e argenti. 

Il percorso trova compimento nella visita della cappella della Cintola, all’interno delDuomo sarà 

abitualmente non accessibile, interamente decorata da affreschi realizzati da Agnolo Gaddi(1392-



1395). Il biglietto di ingresso alla mostrapermette uno sconto sulla visita al ciclo di affreschi di 

Filippo Lippi nel Duomo. 
 


