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Echi di un monumento perduto
Gli interventi datiniani in San Francesco

di Simonetta Cavaciocchi 

Le concezioni che valorizzano l’opera d’arte come documento storico, 
oltreché estetico, sono relativamente recenti.
Nei fatti, l’uomo ha da sempre considerato gli spazi costruiti come organismi 
in movimento: legati alla funzione e al gusto del tempo, essi hanno subito 
continue mutazioni, riutilizzando e in qualche modo reinventando l’esistente, 
aggiungendo nuovi elementi e in qualche caso sostituendoli a quelli che non 
corrispondevano più al gusto dell’epoca. 
Un fenomeno ininterrotto, che ha avuto un punto di acme in età barocca, 
quando furono innumerevoli gli edifici che, in linea con i nuovi gusti estetici, 
videro la sostituzione o la copertura di interventi medievali, considerati al 
tempo “primitivi”. 
A questa sorte non sfuggì neppure la chiesa di San Francesco in Prato, che nella 
prima metà del Seicento fu sottoposta a radicali ristrutturazioni, documentate 
da una descrizione dell’epoca, rinvenuta e pubblicata dal Marchini1. 
Da quella descrizione emerge come la chiesa fosse ancora fortemente 
segnata dagli interventi datiniani. Le commissioni e i contributi del 
mercante a favore delle istituzioni ecclesiastiche pratesi furono nume-
rose, ma è indubbio che il legame più stretto fu proprio quello con la 
chiesa dedicata al suo patrono, per il cui abbellimento si impegnò a più 
riprese nel corso della vita.
Poco dopo il suo rientro da Avignone, nell’ottobre 1383, Francesco si attivò 
per la realizzazione di due statue in legno ad altezza naturale (una Madonna 

Simonetta Cavaciocchi, cultrice di Storia, membro della Fondazione Istituto Internazionale 
di Storia Economica “F. Datini” Prato.
1 G. Marchini, La Chiesa di San Francesco di Prato in una descrizione del secolo XVII, in 
“Archivio Storico Pratese”, 2, 1956, pp. 33-44, 36.
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e San Giovanni)2 probabilmente destinate all’altar maggiore. Esse dove-
vano affiancavare il crocifisso ligneo (tuttora esistente) per il quale, nello 
stesso periodo, aveva affidato ad artigiani fiesolani il compito di realizzare 
il “monte”. Le sculture furono verosimilmente affidate a un artista senese. 
Il nucleo principale degli interventi datiniani nella chiesa coinvolse tuttavia 
la controfacciata dove in quegli stessi anni si stava costruendo, a sinistra 
dell’ingresso, un tabernacolo per l’altare del mercante. Per affrescarne la 
parete, Francesco aveva preso contatto con Tommaso del Mazza, colui che 
avrebbe dipinto la lunetta nell’ingresso di Palazzo Datini3. I lavori inizia-
rono effettivamente nell’estate del 1384. Non sappiamo altro di quegli 
affreschi, al di là dei commenti di un collaboratore: «riuscirà bello lavorio e 
riccho»4 e del fatto che la stima dell’intervento fu affidata a Agnolo Gaddi 
e Ranieri d’Andrea, canonico della Propositura di Prato5. Sull’altare, una 

2 Archivio di Stato di Prato (da ora in poi ASPo), Datini, 1092.59/127755, Firenze-
Prato, Agnolo Gaddi a Francesco Datini, 20.10.1383, edita in R. Piattoli, Un mercante 
del Trecento e gli artisti del tempo suo, Firenze 1930.
3 «Io parlai giovedì sera al dipintore s’agiase di fare quanto ragionasti chon lui; àmi detto 
facciate fare il murare e poi quando sarà un pocho secho sarà presto»: ASPo, Datini, 325.11 
/ 425, Firenze-Prato, Lorenzo di Matteo Boninsegna a Francesco Datini, 11.9.1383.
4 ASPo, Datini, 694.3 / 312074, lettera Prato-Firenze, Monte Angiolini a Francesco Datini, 
5.9.1384, edita in R. Piattoli, Un mercante, cit.
5 ASPo, Datini, 325.38 / 2022, lettera Firenze-Prato, Stoldo di Lorenzo a Francesco Datini, 
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pala dello stesso artista raffigurante un crocifisso con i coniugi Datini ai lati, 
in mantello o cioppa rossi. Nel 1385, l’altare veniva adornato con un bel 
candeliere in ferro realizzato dal fabbro pratese Francesco Bonsignori mentre 
il pittore Francesco d’Arrigo decorava alcune parti in legno (probabilmente 
il tettuccio): un lavoro comunque di modesta entità, se è vero che «dice di 
que’ legname dipinse a San Francesco vorrà ne date mangiare a lui e a me»6.
Un paio d’anni più tardi, il mercante prendeva a mano la realizzazione 
dell’«occhio» che avrebbe decorato la facciata. Il rosone in marmo fu affi-
dato al lastraiolo fiorentino Goro, fornitore abituale del mercante, che lo 
inviò nel gennaio 13877. Ma per collocare la vetrata si dovette attendere 
la primavera del 1389. Si trattava di un intervento impegnativo, anche dal 
punto di vista finanziario, e Francesco, con la consueta parsimonia, si mosse 
coi piedi di piombo, informandosi accuratamente sull’artista verso il quale 
ci si stava orientando: Don Lionardo di Simone, monaco vallombrosano 
della basilica di San Pancrazio, che aveva già realizzato importanti opere 
in chiese e palazzi pubblici fiorentini ed era a capo di una fiorente bottega. 
Gli fu richiesta anche una sorta di curriculum e la copia di un contratto per 

26.1.1385. Si veda anche Ser Lapo Mazzei. Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV, 
con altre lettere e documenti, a c. di C. Guasti, I-II, Firenze 1880 (rist. anast. Sala Bolognese 
1979), II, p. 383.
6 ASPo, Datini, 694.3 / 312133, Prato-Firenze, Monte Angiolini a Francesco Datini, 
22.9.1385
7 «I ò poi parlato a Ghoro; à fato l’ochio»: ASPo, Datini, 325.18 / 3734, Firenze-Prato, 
Francesco Datini a Francesco Datini, 19.1.1387
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una precedente committenza8; analoghe attenzioni e cautele furono riservate 
alla questione dei prezzi e perfino agli aspetti tecnici della realizzazione9. I 
lavori furono affidati nel novembre 1388 e gli amici informati della cosa non 
mancarono di segnalare al mercante i possibili punti critici dell’incarico, sui 
quali si sarebbe dovuto effettuare un accurato controllo:
«Per quella di ieri vi dissi di quanto avea parllato a frate Domenicho e quello 
mi dicea su volere fare patto chiaro cho llui sopra e ferri, delle materie e 

8 Il carteggio con Lionardo di Simone, e ulteriori materiali archivistici relativi ai suoi rapporti 
con il Datini furono pubblicati dal Guasti in Ser Lapo Mazzei, cit., II, pp. 387-392.
9 ASPo, Datini, 695.8 / 309516, lettera Prato-Firenze, Francesco Datini a Francesco Datini 
e comp., 5.11.1387. 
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filo d’ottone, di che grosseza l’avessi a fare, inperò che, per risparmiare, li 
fa sottili a chi non fa il patto chiaro cho llui (…)
Apresso disse si vole fare il patto chiaro cho llui della saldatura tra l’uno 
vetro e l’altro, che la facia di sua mano, e per modo stia bene, inperò che 
dice che, per fare assai lavorio e attendere a magiori fatti, fa fare quelle sal-
dature a suoi discepoli e fanciulli, che nne tiene assai, che nol sanno fare e 
poi quello no vene bene saldato è richuopre di giesso; e poi, quando suole 
e per spazio di tenpo, dice frate Domenicho il vetro poi si molla e il giesso 
se ne chade e lla finestra resta forata. E pertanto a questo dice si vole fare le 
chose chiare. Per altro è finissimo maestro.»10 

10 ASPo, Datini, 327.3 / 5002, Firenze-Prato, Francesco Datini e comp. a Francesco Datini, 
25.11.1388.
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La vetrata rappresentava una annunciazione e costò oltre 120 fiorini11; 
il risultato finale riscosse larghi consensi e la committenza datiniana aprì 
all’artista le porte per ulteriori interventi in Prato, come quelli affidatigli 
dall’Opera del Cingolo.
Le attenzioni di Francesco per la “sua” chiesa non si fermarono; nel giu-
gno 1391, il mercante progettava di realizzare un ulteriore affresco sul 
lato destro dell’ingresso, per fare da pendant a quello già dipinto da 
Tommaso del Mazza. Il soggetto prescelto era, anche in questo caso, una 
annunciazione12. Niccolò Gerini, cui era andato il compito di affresca-
re il Palazzo Datini, ottenne anche questa committenza, che aveva nel 
frattempo assunto contorni più ampi, prevedendo un ciclo di storie che 
avrebbe coinvolto l’insieme della parete. Il progetto trovava però ostacolo 
in un dipinto preesistente, che raffigurava papa Urbano II. Il mercante 
concordò con i frati la ricopertura di quella pittura, per lasciar spazio 
alle nuove storie, e la immediata realizzazione di un nuovo affresco del 
papa, in un’altra parte della chiesa. Fu proprio questo l’intervento con cui 
iniziarono i lavori del Gerini, effettuati contemporaneamente a quelli nel 
palazzo. Niccolò dipinse poi una resurrezione nella parete sopra l’altare 

11 ASPo, Datini, 218, Miscellanea, c. 224.
12 ASPo, Datini, Firenze-Prato, Domenico di Cambio a Francesco Datini, 10.6.1391.

Niccolò Gerini, 
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Chiesa di S. Felicita
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del crocifisso13. A questo punto intervenne la nota vertenza con i pittori 
che avevano affiancato il Gerini nella decorazione del Palazzo Datini, ac-
cusati di pretendere un compenso esorbitante, e lo stesso Niccolò rimase 
coinvolto nell’indignazione di Francesco, che interruppe bruscamente 
i suoi rapporti con gli artisti14. Il mercante minacciò addirittura di far 
terminare ad altri gli affreschi.
Niccolò, che fece di tutto per non perdere un tale committente, dovette attendere 
il novembre 1393 per veder definito l’arbitrato, affidato a Giovanni di Gherardo 
e Agnolo Gaddi, e l’anno successivo per riscuotere quanto gli era dovuto. 
Nel giugno, i rapporti fra lui e Datini si erano ormai definitivamente ricuciti 
e, anche su iniziativa di Giovanni di Gherardo, i due avevano sottoscritto 

13 ASPo, Datini, 1174, Conto di Niccolò Gerini, 1391 («Lo papa Urbano in Santo 
Francescho, fiorini 5; per la storia di Cristo risuscitato, fiorini 10»).
14 ASPo, Datini, 1092.65 / 6300416, Firenze-Prato, Niccolò Gerini a Francesco Datini, 
25.1.1391, edita in R. Piattoli, Un mercante del Trecento, cit. Allo stesso testo rimandiamo 
per tutta la vicenda della vertenza con gli artisti. Si veda anche S. Cavaciocchi, Francesco 
Datini e i pittori, in Francesco di Marco Datini. L’uomo il mercante, a c. di G. Nigro, Firenze 
2010, pp. 217-231.
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un patto per il completamento del ciclo, che comprendeva sui due lati l’an-
nunciazione, la passione, la resurrezione e l’ascensione, mentre al centro, al 
di sopra della porta d’ingresso, vi era una maestà con angeli15.
L’impianto decorativo evoca quello realizzato in Firenze, nella chiesa di Santa 
Croce e probabilmente non è un caso che proprio ai frati di quella chiesa il 
mercante pratese si sia più volte affidato per consulenze sugli interventi da 
realizzare in San Francesco.
Gli spazi rimasti vuoti furono decorati da Arrigo di Nicolò, che dipinse 
«uno sopracielo sopra a la porta maggiore e sopra a gli altari e cavalletti che 
sostengono lo detto sopracielo, chon azurro della Magnia, stelle d’oro fine, 
e chonpassi chon fighure, messo a oro fine; e nel muro disotto à lavorio feci 
uno fogliame chon Profeti.
E più dipinsi uno cavalletto nella detta chiesa, sopra el detto sopracielo, 
dipinsi a spinapesce e chompassi; e più dipinse el muro, cioè intorno a 
l’occhio della detta chiesa, a marmi»16.

15 ASPo, Datini, 1173/1, Miscellanea, 14.
16 Ser Lapo Mazzei, a c. di C. Guasti, II, p. 413. Si veda anche ASPo, Datini, 202.3, 
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Gerini, Niccolo di 
Pietro, Crocifisso 

dipinto, 1380, 
Firenze, Santa Croce 

© Photo Scala

Nei primi mesi dell’anno successivo si procedeva alla realizzazione del se-
condo altare, su cui sembra esser stata collocata una pala, anch’essa realiz-
zata dal Gerini. L’inaugurazione ebbe luogo in occasione della festa della 
annunciazione17. Entrambi gli altari furono successivamente ricoperti da 

Quaderno di giornate III, c. 37, 43.
17 «Fo conpiere la storia di San Francescho e giovedì vi si chanterà messa e faravisi una bella 
festa a honore di Dio e della Vergine Maria»: ASPo, Datini, 698.13 / 9470, Prato-Firenze, 
Francesco Datini a Francesco Datini, 20.3.1395.
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una tovaglia in cuoio, ornata di fregi ricamati, e decorati con candelieri in 
argento e lampade votive, per alcune delle quali ci si era rivolti ad Agnolo e 
Stefano de Cori18. Il mercante fece realizzare anche delle pianete con il suo 
stemma e alcuni grandi torchi dipinti, da utilizzare nelle occasioni di festa.
Questi non furono gli unici interventi del Datini in San Francesco. Nell’au-
tunno del 1392, mentre gli affreschi erano ancora in sospeso, il mercante aveva 
fornito materie prime e manodopera per realizzare le “schalee” sulla piazza e 
una serie di muriccioli attorno alla chiesa19. Nella primavera del 1395 acquistò 
da frate Antonio da Montevarchi, dell’ordine dei frati minori, un crocifisso 
di legno da dipingere20; la tavola doveva essere appeso al centro della navata. 
Fu anch’essa affidata al Gerini che vi lavorò insieme col compagno Lorenzo, 
sotto la supervisione di frate Giovanni Ducci di Santa Croce. Aveva alla base 
il monte col teschio, come da tradizione, la Madonna e S. Giovanni ai lati, e, 
nel braccio superiore, l’immagine cristologica della fenice; sulla base, ai piedi 
del crocifisso, erano rappresentati S. Francesco con le stimmate e, sui due lati, 
i coniugi Datini21, con i rispettivi stemmi. La croce era appesa ad una trave 
dipinta, realizzata da Arrigo di Niccolò: «cioè quella ch’è nel mezo de la chiesa, 
che va suso el Crocifisso, dipinsela a mezze fighure cho fogliami, cioè le tre 
faccie cho le mensole»; le figure di cui parla il conto erano probabilmente i 
dodici apostoli da un lato e dall’altro dodici frati22. 
Lo stesso Arrigo di Niccolò sarebbe nuovamente intervenuto più tardi per 
affrescare sulle pareti laterali storie di San Francesco: «E più dipinsi in San 
Franciescho, sopra a la porta a lato a l’avello de’ Guazzalotti, San Francescho 
cho le stimate e Franciescho di Marco a piè […] E piú dipinse sopra a la porta 
de la detta chiesa, cioé quella che va in un chiostro, dipinse uno San Franciescho 
chon due Santi da lato, cho Franciescho cho la sua donna; cioé chol tetto sopra 
la detta porta, e armi sopra il tetto; messi azurro oltramarino e a oro fìne.»23

La festa francescana del 1407 fu gestita in prima persona dal mercante, che 
era ormai tornato a risiedere stabilmente in Prato; in quell’occasione egli donò 
al convento una nuova serie di arredi sacri destinati agli altari: si trattava di 4 
pianete (una di damasco, una di velluto azzurro e due di baldacchino) decorate 
con fregi ricamati e con l’arme datiniana, corredate di stole, manipoli, camici 
e borse corporali ricamate. Inoltre due tappeti in cuoio, due tovaglie capitate 
di seta, due cuscini in cuoio rosso e due cortine di boccaccino azzurro, sulle 

18 ASPo, Datini, 334.13 / 3343, Firenze-Prato, Domenico di Cambio a Francesco Datini, 
16.2.1396, in R. Piattoli, Un mercante del Trecento, cit.
19 ASPo, Datini, 201, Quaderno di giornate, 1392-93, cc. 31v, 42v. 
20 ASPo, Datini, 202.4, c. 23. Il crocifisso costò 5 fiorini e mezzo.
21 ASPo, Datini, 1086, PO-FI, copia di una lettera mandata da Francesco Datini a frate 
Giovanni Ducci di S. Croce, 29.5.1395 (scheda con trascrizione in Istituto Internazionale 
di Storia Economica “F. Datini”, Fondo Melis.
22 Ser Lapo Mazzei, cit., II, pp. 410, 413.
23 Ibidem.

Fond_Prato116_LT.indd   28 12/12/14   11:47



29

Echi di un monumento perduto di Simonetta Cavaciocchi 

quali Arrigo di Niccolò aveva dipinto lo stemma dell’Arte della lana; per l’al-
tar maggiore un tappeto grande: il tutto, naturalmente, contrassegnato dallo 
stemma del Datini24. Bacini, calici e candelieri erano stati commissionati 
in gran parte ai frati camaldolesi del convento di Santa Maria degli Agnoli; 
furono gli stessi frati a realizzare anche un messale in pergamena con fibbie 
in argento, costato circa 50 fiorini; le miniature che lo decoravano, affidate 
a Matteo di Filippo Torelli, furono pagate oltre 15 fiorini25. Un ulteriore 
calice in argento (costato oltre 38 fiorini) fu commissionato l’anno successivo 
agli orafi Matteo di Lorenzo e compagni26, gli stessi che, dopo la morte del 
mercante, avrebbero realizzato le 12 lampade d’argento destinate alla cappella 
della Cintola. Nel piede del calice erano raffigurati sei santi, e altrettanti nella 
sfera che sorreggeva la coppa. Se si pensa a quanto è accaduto successivamente, 

24 Ser Lapo Mazzei, cit., II, pp. 110-111.
25 ASPo, Datini, 603, Memoriale segnato B, Azienda individuale di Firenze, c. 147.
26 ASPo, Datini, 1096.1 / 1402219, Prato-Firenze, Ser Lapo Mazzei a Francesco Datini, 
2.3.1408, cit., in Ser Lapo Mazzei, cit., II, pp. 110-111.
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verrebbe da dire che appaiono davvero premonitrici le raccomandazioni che 
l’amico ser Lapo Mazzei rivolgeva in quell’occasione al mercante: «E dite se 
nel filo di sotto volete il vostro nome, o Ave Maria, o che arme; sì che nol 
possano vendere, come cosa di Convento»27.
L’archivio Datini ci segnala anche una curiosità: nel 1406, il mercante aveva 
fatto realizzare a Giovanni di Tano Fei due nuove pale, destinate proprio agli 
altari datiniani in San Francesco28. Sembra, dunque, che il rinnovamento 
effettuato nel 1407 non riguardasse soltanto gli arredi, ma anche le vecchie 
pale di Tommaso del Mazza e del Gerini, forse considerate non più consone 
all’evoluzione dei gusti.
Dopo la morte del mercante, in esecuzione della sua volontà, la Casa pia 
de Ceppi avrebbe infine fatto erigere, attorno alla sua lastra tombale, un 
nuovo coro ligneo realizzato da Lorenzo di Stefano e costato 1500 fiorini.
Dunque, agli inizi del Quattrocento la chiesa era profondamente segnata 
dagli interventi datiniani e dal suo stemma, che ricorreva un po’ ovunque. 
La descrizione pubblicata dal Marchini (che purtroppo, per un errore ti-
pografico, è mutila di parte del testo) ci mostra tuttavia come appena due 
secoli più tardi, pur restando l’impianto generale di quell’intervento, esso 
fosse già stato sottoposto a pesanti revisioni:
«(...) Hor tutta questa facciata di dentro con i due altari, la porta e il corni-
cione fu restaurata e ridotta alla moda odierna a spese del Ceppo nel 1624 
per supplica fatta da Frati e graziata dal Granduca Ferdinando 2°. Percioché 
ambedue gli altari furono già edificati da Francesco Datini (…) ma però con 
maniera piuttosto antica e non punto vaga; occupava già tutta la facciata 
una tettoia dipinta che sporgeva fuori del muro (…)»29.
Il trascorrere del tempo e soprattutto l’affermarsi della cultura barocca erano 
già profondamente intervenuti ad alterare la vecchia decorazione, di cui 
restava sostanzialmente solo l’impianto. È probabile, tuttavia, che, sotto 
i nuovi intonaci, almeno parte dell’antica decorazione resistesse ancora. 
A distruggerla definitivamente furono gli sciagurati restauri degli inizi del 
Novecento che non si limitarono a ricoprire, ma cancellarono via ogni traccia 
delle antiche vestigia. Chi veda, oggi, la chiesa di San Francesco non può 
dunque non concordare con quanto, oltre mezzo secolo fa, commentava il 
Marchini: «della chiesa antica non rimane se non la forma scheletrica del 
vano, fredda e nuda». In sostanza, un monumento perduto.

27 Ibidem.
28 ASPo, Datini, 603, Memoriale segn. B, Francesco di Marco Proprio, 1404-1408, c. 117, 
cit., in Ser Lapo Mazzei, II, p. 417.
29 G. Marchini, La Chiesa di San Francesco, cit., pp. 40-41.
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