
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

DONATELLO - MADONNA COL BAMBINO TRA DUE ANGELI 

 

Questo splendido tabernacolo da devozione domestica, esposto nella sala di Palazzo Pretorio dedicata alla 
scultura del Quattrocento (insieme alle opere di Andrea della Robbia, Benedetto da Maiano e Benedetto 
Buglioni), fu realizzato dal grande artista intorno al 1420; un decennio più tardi gli fu commissionato il 
celebre pulpito che si trova all’esterno della Cattedrale di Santo Stefano di Prato.  

Il rilievo in terracotta, monumentale nonostante le dimensioni contenute, era stato attribuito inizialmente 
a Michele da Firenze, detto lo Scalcagna, collaboratore del Ghiberti. La più recente attribuzione a Donatello, 
ormai accolta dalla critica, è confermata dall’altissima qualità e originalità del tabernacolo.  

L’opera propone una complessa, aggiornatissima architettura a edicola classica, vicina a esempi donatelliani 
(come il tabernacolo di Parte Guelfa in Orsanmichele) e ghibertiani. Questo prezioso fondale accoglie, senza 
rinchiuderle, le figure, che ne emergono dinamicamente, rese palpitanti dalla sicura rapidità e maestria del 
modellato che suggerisce, più che descriverli a fondo, gli scattanti volumi degli angeli, agili quinte teatrali 
dai mossi panneggi, o le più quiete forme del regale, imponente gruppo centrale. Pochi gesti contenuti, 
accenni di sguardi, svelano l’intimo rapporto tra la madre e il figlio, nudo, che le posa la mano sul seno. 
“Beato il grembo che ti ha portato, e il seno che ti ha allattato”. Sembrano annuire anche i vitali Profetini, 
che emergono dai pennacchi dell’arco, descritti con pochi, rapidi colpi di stecca. 

È un’opera che, per il suo valore inestimabile, viene spesso richiesta in prestito anche da altre strutture 
museali: ultima in ordine di tempo Palazzo Strozzi, per la mostra Donatello, il Rinascimento, ospitata presso 
Palazzo Strozzi e il Museo Nazionale del Bargello di Firenze fino al 31 luglio 2022. 

Nel 2019 era stato invece il Museo del Prado di Madrid a farne richiesta,  in occasione della mostra Fra 
Angelico and the Rise of the Florentine Renaissance, a cura di Carl Brandon Strehlke.  

Prossimamente, l’opera sarà trasferita presso gli Staatlichen Museen di Berlino, per essere esposta nella 
Gemäldegalerie in occasione della mostra Donatello. Erfinder der Renaissance, in programma dal 2 
settembre 2022 all’8 gennaio 2023. 

 

 
 


