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Introduzione
Jérôme hayez e diana toccafondi

«È

una storia che ho in mente da tanto tempo.
Mi piace, mi affascina come una favola, una
saga. In realtà, tutto viene raccontato da una casa.
È la casa l’io narrante. Immaginate un palazzo, non
dico una cosa monumentale come lo Strozzi di Firenze o quello dei Farnese di roma. voglio dire, una
bella residenza di famiglia nobile o abbiente. […] Immagina la casa come una vecchia, simpatica signora piuttosto chiacchierona, che ogni tanto ti osserva con la sua lorgnette, chiedendoti se hai capito,
se la segui. ne ha viste tante! ha quasi duecento anni ma li porta benissimo»: così Fosco Maraini nel libro autobiograﬁco Case, amori, universi (Milano,
Mondadori, 1999, p. 279) ricorda un amico di gioventù che, pieno di ambizione letteraria, immaginava di afﬁdare alla casa la sua voce, di farne un “io
narrante”, capace di raccontare il succedersi delle
generazioni, la circolazione di ospiti e residenti, l’eco privata degli avvenimenti pubblici. Sono molte le
opere letterarie in cui oggetti, luoghi, case, parlano
e ci narrano storie di persone, di generazioni, di comunità: in questo caso l’immaginazione scorre immediata e vivace, si colora di suoni, di voci, di volti.
diverso il lavoro dello storico, che con attenzione
minuziosa ricostruisce e legge le vestigia del passato, che tenta di ricomporre il puzzle dei documenti e delle testimonianze materiali; eppure questa paziente opera di ricomposizione può riservare molte
sorprese, svelare una realtà diversa e inaspettata,
offrirci le chiavi di un passato che non è solo la proiezione del nostro presente e aprirci, anch’essa, squarci di vita vissuta, restituirci anche la dimensione privata e personale.
Il sogno di raccontare la storia di palazzo datini
e di raccontare, attraverso palazzo datini, le storie
di coloro che l’hanno abitato, è nato alcuni anni fa,
quando ebbero avvio gli interventi di restauro agli
affreschi del palazzo e si approssimava il seicentesimo anniversario della morte del mercante di Prato, che ha alimentato un nuovo fervore di studi e di
ricerche. esso era motivato in primo luogo dalla percezione di una sovrabbondanza e, insieme, di
un’assenza. Partiamo dalla prima: chiunque abbia
l’opportunità di conoscere palazzo datini e di lavorarvi si rende ben presto conto che questo luogo go-

de di una sorta di condizione privilegiata, che attende di essere conosciuta, apprezzata e quindi pienamente valorizzata. In esso si realizza infatti una
piena (ed estremamente rara) coerenza tra contenitore e contenuto, frutto dell’incrocio di alcuni
eventi storici favorevoli: la casa che Francesco di
Marco volle costruire per sé e la sua famiglia accolse e ancora conserva il suo archivio e quello del ceppo, la fondazione beneﬁca sorta dal suo lascito testamentario; accanto ad essi, nel 1957, quando
venne costituito l’Archivio di Stato, la comunità pratese volle che venisse concentrata tutta la propria
memoria documentaria, nell’intento di dare ad essa
una casa comune.
Il grande archivio del mercante e tutta la memoria storica della città riuniti insieme dentro lo stesso luogo, dentro la stessa casa: ciò permette di attivare, anche presso un pubblico non specialistico,
eccezionali potenzialità che sono già disponibili e a
cui manca solo “la voce”. Questa intima coerenza
viene rafforzata, soprattutto per il periodo datiniano, dal fatto che le carte ci restituiscono una storia
in cui gli aspetti privati si intersecano con quelli pubblici e in cui i fatti economici, pur costituendo sicuramente l’aspetto prevalente, prendono colore e
spessore proprio da questa attrazione verso un soggetto individuale, una persona di cui possiamo percepire non solo l’attività ma anche il carattere, le
umane debolezze, gli affetti, le paure. Intorno a questo centro e a partire da esso si allargano come cerchi concentrici le testimonianze di un’intera epoca,
di una mentalità, di un’area geograﬁca che ha dimensioni europee.
Questo consente di percorrere ﬁsicamente un
itinerario interno al palazzo che corrisponde all’itinerario già percorso da coloro che vi hanno vissuto
(i luoghi di abitazione, i magazzini, gli spazi di servizio e quelli di rappresentanza), ma anche dalle carte che in esso hanno trovato accoglienza, seguendo
la trasformazione della casa da abitazione privata a
luogo di esercizio della beneﬁcenza pubblica e, inﬁne, ad archivio della città e museo, luogo in cui oggi si “amministra” un altro patrimonio, quello della
memoria e della cultura. Il Palazzo si rivela così un
“documento/monumento” che si afﬁanca agli altri (i
documenti cartacei), ne arricchisce l’evidenza e
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insieme a questi costituisce un esempio perfettamente realizzato di “bene culturale integrato”, godibile nella sua interezza.
È questa la “sovrabbondanza” cui si accennava
sopra. l’“assenza”, che ne rappresenta il contraddittorio pendant, è invece costituita dalla singolare mancanza, ﬁno a oggi, di un adeguato corredo di
studi e pubblicazioni in cui rintracciare la vicenda
storica del palazzo, le sue emergenze artistiche, le
sue diverse funzioni nel tempo. Il “monumento/documento” palazzo datini mancava di una “illustrazione”, come si sarebbe detto nell’ottocento con un
termine che copre ambiti semantici diversi ma congruenti, quello della descrizione, della ricostruzione storica e della comunicazione al pubblico; mancava insomma di una storia che lo raccontasse nella
sua interezza, riannodando i ﬁli di una vicenda che
si distende su più di sei secoli, che lascia una traccia documentaria di assoluto rilievo e che, nel tempo, assume contorni e signiﬁcati diversi, coinvolgendo persone, enti, istituzioni.
Questa pubblicazione nasce dunque dall’intento
di sanare questa lacuna: la decisione di muoversi sul
lungo periodo – dalla nascita dell’ediﬁcio come casa del mercante Francesco di Marco alle attuali funzioni di servizio culturale alla città, passando attraverso l’attività assistenziale della casa Pia dei ceppi
– ne forma e costruisce l’interna struttura. ogni momento di questa tessitura disegna una trama che si
intreccia a un ordito: da un lato le vicende, le trasformazioni del contesto storico-istituzionale e delle funzioni, dall’altra l’ediﬁcio che, pur oggetto di
interventi, modiﬁcazioni, adeguamenti, restauri conseguenti alle diverse temperie storiche, permane nel
tempo, accoglie le stratiﬁcazioni, conserva e restituisce la memoria di sé.
la complessa vicenda delle fasi costruttive del
«bel palagio», inglobando ediﬁci preesistenti, che
vedono per anni all’opera un cantiere di cui, grazie
all’abbondanza dei documenti, si possono seguire
tutti i momenti e le attività e conoscere anche gli artigiani più minuti che vi lavorarono (vicenda ricostruita nei saggi di claudio cerretelli e Philippe Bernardi), mostra ﬁn dall’inizio sia caratteri comuni ad
altre costruzioni coeve che tratti del tutto particolari: illuminante in questo senso il confronto con i palazzi ﬁorentini dell’epoca (analizzato da Brenda Preyer) che mette in dialogo la «struttura dell’abitare»
come si manifesta in palazzo datini sia con il contesto che con altri monumenti dello stesso periodo. Al
di là delle ipotesi e delle interpretazioni, si conferma che l’unicità del caso in esame è data dall’eccezionale messe di informazioni contenute nei documenti, che non trova riscontro in nessun’altra
costruzione coeva.
Sull’aspetto architettonico si innesta quello iconograﬁco: la casa costruita diviene una «casa dipin-
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ta» («il castello più bello del mondo», lo ebbe a deﬁnire ser lapo Mazzei) grazie ai successivi cicli pittorici che decorano sia gli ambienti esterni che quelli interni del piano terreno (analizzati e interpretati
nei contributi di Margherita romagnoli e cristina
Gnoni Mavarelli), ricchi di riferimenti naturalistici
(Marco Masseti). la costruzione e sopravvivenza del
mito del mercante e della sua beneﬁcenza è afﬁdata invece all’iconograﬁa del medesimo (Maria Pia
Mannini) e al ciclo pittorico fatto dipingere sulla facciata di palazzo datini dagli amministratori del ceppo dopo la sua morte, a conferma di una sorta di
“santità laica” acquistata grazie a opere di misericordia calate nella vicenda biograﬁca del mercante
(Philine helas).
Ma la nozione di “abitazione” va al di là del mero
studio dell’ediﬁcio per estendersi a quella di “ambiente vissuto”, luogo di rappresentanza e di relazioni, capitale sociale e proiezione dei desideri, dei
bisogni e delle ambizioni del padrone di casa, concreta manifestazione delle aspettative di una vita
che ha conosciuto la difﬁcile condizione di migrante prima di raggiungere l’agiatezza e, al contempo,
oggetto di invidia e ammirazione da parte dei concittadini e dei visitatori (Jérôme hayez); un ambiente ricco, oltre che di scorte di cibi e vini, di oggetti, tessuti, mobili, minutamente descritti negli
inventari, che ci consentono anche di chiarire gli usi
dei diversi ambienti (claudio Paolini); un ambiente
ben sorvegliato e regolato nei tempi e negli accessi
da sistemi di chiusura/apertura e da norme associate alle attività domestiche, soprattutto a quelle
femminili, dove le donne della «famiglia domestica»
trascorrono gran parte del loro tempo (chiara Marcheschi).
In questo abitare accade anche un’altra storia: il
palazzo, oltre ad accogliere la vita dei suoi abitanti,
è anche il luogo entro il quale si depositano le tracce documentarie della multiforme attività del mercante; lettere, documenti contabili, registri vengono qui raccolti durante la vita di Francesco di Marco,
e dopo la sua morte, ritenuti ormai inutili, vi dormono un sonno pressoché indisturbato ﬁno al fortunato ritrovamento alla ﬁne dell’ottocento, da cui
prende le mosse la grande stagione di studi, ﬁno alla recente digitalizzazione e messa in linea del grande complesso documentario datiniano (diana toccafondi). Sono queste carte il cuore segreto della
casa, la chiave che oggi ci permette di aprire vani che
altrimenti rimarrebbero inaccessibili. Grazie a loro
la casa non solo si racconta, ma rimanda al di là di
se stessa e si apre a un mondo di relazioni, di commerci, di amicizie, offrendoci anche piccoli squarci
inaspettati su dimensioni poco esplorate, come quella dei libri e delle letture della famiglia datini (Simona Brambilla).
Quando, alla morte di Francesco di Marco, il ﬂusso di attività mercantili si ferma e si trasforma nel-
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l’immobile patrimonio di una fondazione beneﬁca,
comincia un’altra stagione: il «ceppo dei poveri» lasciato da Francesco di Marco alla sua città si inscrive nel sistema assistenziale e solidaristico che caratterizza la Prato degli inizi del Quattrocento
(Giuliano Pinto), per conoscere poi trasformazioni
istituzionali che, tra XIv e XX secolo, ne modiﬁcano fortemente l’impianto, le ﬁnalità e il patrimonio
(veronica vestri e vanessa castelnovi). ciò comporterà sostanziali trasformazioni architettoniche
per il palazzo, coerenti con la sua nuova funzione di
sede di una delle più ricche e importanti istituzioni
di beneﬁcenza toscane, ma anche un progressivo
degrado delle sue condizioni di conservazione (Francesca carrara).
la stagione dei restauri, che inizia alla metà del
novecento con l’importante intervento diretto da
nello Bemporad (lia Pescatori), coincide con un’ulteriore trasformazione, in senso decisamente culturale, del palazzo. S’inaugura così la stagione della
sua tutela e “monumentalizzazione”, a cui corrispondono anche i recenti interventi di restauro dei
dipinti (cristina Gnoni Mavarelli, Francesca Piqué,
Svitlana claudia hluvko), che – oltre a offrire una
rinnovata lettura dei medesimi – portano alla luce
la singolare scoperta dei ritratti su carta (cecilia
Frosinini, letizia Montalbano, Michela Piccolo). Si
segnalano due coincidenze, certamente non casuali: successivamente all’importante intervento di restauro degli anni cinquanta, una consistente parte
del palazzo diventa sede della Sezione di Archivio di
Stato che poi, divenuta Archivio di Stato autonomo
alla ﬁne degli anni novanta, restaura e adegua gli
ambienti per svolgere al meglio le sue funzioni di
conservazione e valorizzazione (Maria raffaella de
Gramatica); alla recente stagione di interventi sulle pitture murali fa seguito, per l’impegno e la volontà
della Fondazione casa Pia dei ceppi, la creazione
del Museo casa Francesco datini, e l’allestimento
di un vero e proprio percorso nelle sale terrene che
consente ai visitatori di avere un primo suggestivo
incontro con le vicende del palazzo, la vita del mercante e il suo archivio, la storia della casa Pia dei
ceppi (Gabriele ciolini).
tutti i contributi si fondano su di uno scavo documentario originale, sicuramente facilitato dalla
inventariazione e digitalizzazione dell’Archivio datini portata a termine negli ultimi anni. la centralità attribuita ai documenti ha, ﬁn dall’inizio, caratterizzato l’impostazione, il metodo e lo stile di lavoro
con cui l’opera è stata pensata e realizzata. Uno dei
principali intenti del progetto era infatti non solo
quello di offrire il risultato di ricerche ben fondate,
ma anche di rendere un servizio alla comunità degli
studiosi e dei ricercatori, mettendo a loro disposizione l’edizione di un corpus organico di documenti relativi al palazzo che costituisse un punto di riferimento per indagini future: da questa volontà è
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nata l’esigenza di afﬁancare al volume dei saggi un
secondo volume di “Appendice documentaria”. data la mole dell’Archivio datini, è stato inevitabile
operare una scelta, che ha privilegiato i documenti
più signiﬁcativi (compresi alcuni di quelli già editi
ma difﬁcilmente reperibili) e, soprattutto, ha individuato, trascritto ed edito documenti ﬁnora poco
battuti dalla ricerca, quali i sei inventari delle masserizie di casa (redatti in tempi diversi e che per
questo consentono di seguire la trasformazione d’uso degli ambienti) e i carteggi degli artigiani, dei quali viene fornita anche una traccia biograﬁca. In qualche modo, il libro rimanda dunque al di là di se
stesso: invita a cercare e a studiare ancora, a immergersi nella messe della documentazione per
individuare nuove piste, fare raffronti, delineare modelli comparativi.
da quanto detto sopra ben si comprende che questo libro non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di specialisti di discipline diverse, in grado di affrontare i molteplici aspetti che lo studio
comportava: impostazioni, tradizioni storiograﬁche,
competenze professionali e tecniche vi si intrecciano in un dialogo costante e in un serrato scambio
collaborativo. l’opera, per la sua complessità, ha richiesto più tempo del previsto. Al termine, vorremmo ringraziare quanti hanno creduto in questo progetto e fornito le risorse e il supporto per realizzarlo:
il comune di Prato, la Fondazione casa Pia dei ceppi e la direzione generale per gli Archivi; quanti hanno accettato di partecipare a questa avventura: gli
autori dei saggi e i curatori dell’appendice documentaria, ma anche coloro che hanno generosamente messo a disposizione tempo e competenze
per effettuare controlli documentari, revisioni delle trascrizioni, indici: elena cecchi, veronica vestri
e, in particolare, chiara Marcheschi, alla cui grande
disponibilità abbiamo fatto continuo ricorso.
Siamo grati a Maria raffaella de Gramatica per
aver svolto con dedizione e competenza il complesso lavoro di coordinamento editoriale, lettura e revisione dei testi e dell’apparato iconograﬁco e all’editore per la pazienza con cui ha costantemente
supportato le scelte editoriali; un ringraziamento alle diverse persone e ai diversi enti che hanno, con
grande spirito collaborativo, contribuito alla completezza dell’opera agevolando il nostro lavoro, facilitando il reperimento di immagini e segnalando
documenti e preziose informazioni per l’interpretazione dei passi più difﬁcili: il Museo civico del
comune di Prato, il Museo di Pittura murale di San
domenico, l’Archivio fotograﬁco toscano, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Prato e Pistoia; l’opiﬁcio delle
Pietre dure di Firenze, la Fondazione horne, Aldo
cecchi e il personale dell’Istituto di Studi storici
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postali di Prato, il personale dell’Archivio di Stato di
Prato, Margaret haines, carlo Benedetti, Pär larson, christine Martella, Jean-Manuel Picasso e le
Archives départementales de vaucluse. Un ringraziamento anche all’Associazione nazionale “case della memoria”, che proprio in palazzo datini si è costituita nel 2006: l’inserimento di casa datini in
questo circuito ha contribuito alla sua valorizzazione e ha arricchito la riﬂessione sul palazzo di nuovi
spunti e sollecitazioni critiche.
Inﬁne, il nostro pensiero va a Svitlana claudia
hluvko che, dopo aver dedicato molti mesi al paziente lavoro di analisi e di restauro delle pitture
murali degli interni e del cortile, e averne presentato qui una sintesi precisa e rigorosa ma leggibile per
il grande pubblico, è scomparsa prematuramente.
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la ricordiamo mentre eseguiva con mano sicura il
restauro delle pitture murali di palazzo datini: se c’è
un rimpianto, è che la sua giovane vita sia stata stroncata così presto e che non sia qui a festeggiare con
noi la conclusione di questo lavoro, in cui aveva profuso competenza e passione.
«Parevami nel detto sogno andare verso casa vostra a visitarvi…», scriveva Bartolomeo levaldini a
Francesco datini l’8 settembre 1390: è la narrazione di una visita immaginaria al palazzo dove gli oggetti, gli elementi architettonici, le piante del giardino si animano, parlano, guidano il visitatore in un
brusìo di voci. Il nostro augurio è che in questo libro
si possa ancora sentire l’eco di queste voci.
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