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Nella storia di una città, un capitolo di particolare interesse è quello 
relativo alle misure messe in atto dai governi o – più in generale – dai 

corpi sociali, per far fronte ai problemi connessi con il tema della povertà: 
in quale contesto culturale e religioso essa viene individuata e definita, 
quali strumenti vengono scelti per mitigarla, quali risultati sono attesi e 
quali quelli in realtà raggiunti. 
Anche Prato è ricca di episodi che hanno ricevuto attenzione da parte della 
ricerca storica con contributi che si collocano ormai fuori da quel carattere 
“celebrativo” che fino ad un recente passato aveva invece caratterizzato le 
pubblicazioni su questa materia1. Le fonti documentarie non mancano e 
come noto l’Archivio di Stato di Prato è il luogo dove queste esse sono rese 
disponibili, grazie ad una capillare opera di concentrazione che ha portato 
al recupero di complessi documentari fino a toccare gli anni più recenti. 
Tra tali archivi, un rinnovato interesse ha ricevuto in questi ultimi tempi 
l’Archivio del Conservatorio delle Pericolanti, poi Conservatorio di Santa 
Caterina, anche in relazione, come vedremo, al tema dello sviluppo della 
tessitura nel distretto pratese2. 
Questa istituzione, sorta nel 1688, ebbe origine dall’individuazione di un 
particolare tipo di povertà rappresentato dalle fanciulle “abbandonate e 
pericolose”, alle quali uno dei primi vescovi di Prato (allora unita a quella 
di Pistoia aeque principaliter) Gherardo Gherardi volle porre rimedio no-

* Direttrice dell’Archivio di Stato di Prato.
1 Per un inquadramento generale si deve partire, per Prato, dal saggio di G. Pinto e I. 
Tognarini, Povertà e assistenza, in Prato: Storia di una città, vol. II, Firenze, Le Monnier, 
1986, pp. 429-500. 
2 D. Degl’Innocenti, Le produzioni tessili pratesi dell’Ottocento, in L’Ottocento a Prato, a 
cura di R. Fantappié, Prato, Cariprato; Firenze, Polistampa, 2000, pp. 358-365. 
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minando una “deputazione” incaricata di “invigilare” su di loro. La doppia 
aggettivazione prefigurava un quadro sociale ben definito: l’abbandono 
presumeva un controllo familiare assai labile soprattutto nei confronti del-
la prole femminile, che poteva facilmente inclinare verso la prostituzione e 
divenire pertanto “pericolosa” per la morale pubblica. L’aggettivo poi ebbe 
una curiosa – ma non casuale – declinazione verbale, trasformandosi in 
“pericolante”, con ciò spostando il significato sul soggetto stesso: era la fan-
ciulla stessa ad essere in pericolo di peccare. Anche se stimolata dallo zelo 
pastorale di un prelato che aveva indicato in San Carlo Borromeo il suo 
ispiratore3, la fondazione fu subito posta sotto la vigilanza e la protezione 
granducale attraverso la magistratura dei Nove Conservatori del Contado 
e del Distretto Fiorentino. 
Nei primi decenni di vita, i quattro deputati (i canonici Flaminio Goggi 
e Antonio Del Bo, con i signori Giovanni Vai e Flaminio Buonamici) in-
dirizzarono la loro opera in chiave soprattutto elemosiniera, senza poter 

3 G. Beani, Gherardo Gherardi, vescovo di Pistoia e Prato. Cenni storici, Pistoia, Cacialli 
1898.
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disporre o voler cercare una vera e propria sede dove queste fanciulle po-
tessero trovare ricovero permanente 4. 
Solo a partire dal 1710 venne identificata una sede stabile (presso l’abita-
zione di Andrea Dessii, il campanaio del Duomo) dove vennero organiz-
zate attività di tessitura, prefigurazione dei primi “opifici” moderni5. Le 
ragazze erano quindi impegnate in un lavoro (dirette da una “maestra”) che 
permetteva loro, pur su una scala ancora di modeste proporzioni, di inse-
rirsi in un quadro produttivo. Il lavoro assumeva per queste giovani donne 
il duplice significato di sostentamento e di riscatto morale.
La svolta decisiva nelle vicende di questo Conservatorio femminile si ebbe 
in coincidenza con le riforme leopoldine che portarono anche a Prato la 
soppressione delle Corporazioni Religiose e la loro trasformazione in Isti-
tuti di educazione e istruzione. Nel riassetto generale dell’assistenza, anche 
il Conservatorio delle Pericolanti venne soppresso e rifondato dal governo 
granducale nel 1786, destinandogli come sede l’ex Convento di Santa Ca-
terina: “In questa casa – prescriveva il regolamento – dovevano farsi lavori 
di tele e lane che è l’oggetto che interessa di più ogni altro traffico e la 
mercatura di detta città come pure lavori di maglia e cucire” 6. 
Durante il periodo napoleonico (tra il 1808 e il 1815) negli edifici di San-
ta Caterina fu impiantata una vera e propria “scuola di carità e mestieri” 
interamente dipendente dalla Comunità di Prato, mentre il Conservatorio 
venne spostato presso il soppresso Convento di san Vincenzo.
Tornato nella vecchia sede di via San Niccolò nel 1816, il Conservatorio 
venne affiancato ben presto da una rinata “Scuola di carità” con lo scopo di 
istruire ad una professione la gioventù bisognosa della terra di Prato (in un 
primo momento aperta anche ai maschi, poi riservata solo alle fanciulle). 
La scuola, sotto la direzione di un Soprintendente, aveva una maestra per i 
telai stretti dei tessuti di lana, una per la filatura della lana, una per lo stame 
e il cotone. Le fanciulle non eseguivano più lavori in proprio, ma solo su 
commissione e tramite l’ordine specifico di acquirenti esterni alla struttura 
scolastica, che si preoccupavano di fornire anche tutto il materiale tes-
sile occorrente alla confezione del prodotto richiesto. Alle fanciulle veniva 
retribuita una somma pari al lavoro che avevano svolto; con l’apertura 

4 Sulle peregrinazioni di queste giovani donne in varie parti della città si veda R. Fantap-
pié, Il Bel Prato, vol. I, Prato, Cassa di risparmi e depositi di Prato, 1983, pp. 192-197.
5 Il primo registro che ricorda queste attività delle giovani “pericolanti” è del 1718. Si 
veda: Archivio di Stato di Prato (d’ora in poi ASPo), Conservatorio delle Pericolanti, poi di 
Santa Caterina, 107: “Ricordi di lavoratore e di imapanature e generi diversi” (1718-1724). 
L’inventario di una parte di questo fondo, introdotto da un saggio monografico che per ora 
è rimasto l’unico disponibile, è stato curato da G. Pampaloni, Il Conservatorio delle Peri-
colanti di Prato. Poi Conservatorio di S. Caterina e le Scuole di Carità, in ‹‹Archivio Storico 
Pratese›› XXXV (1959), pp. 33-48. 
6  G. Pampaloni, cit. p. 38.
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della Cassa di Risparmio di Prato, fondata nel 1830, il 10% del guadagno 
veniva versato dal Conservatorio sui conti correnti bancari aperti ad ogni 
alunna dal Conservatorio. Le somme depositate andavano a costituire la 
dote per il matrimonio. 
Il Conservatorio di S. Caterina, nei primi anni della Restaurazione, fu 
trasformato dal governo granducale in una scuola esclusivamente profes-
sionale e lavorativa con precisi intenti produttivi, dove le fanciulle iscritte 
erano completamente dedite, per l’intera giornata, ad imparare un mestiere 
utile per il loro futuro inserimento nell’industria tessile della città, allora in 
piena fase di sviluppo. Solamente con il nuovo Regolamento, redatto nel 
1833 ad opera dell’allora sovrintendente Gaetano Magnolfi, il fondatore 
dell’Asilo Infantile e dell’Orfanotrofio per l’educazione e l’istruzione dei 
fanciulli abbandonati, furono introdotti dei corsi specifici di lettura e di 
scrittura, ai quali le Pericolanti potevano assistere, in modo facoltativo, 
nelle ore libere dal lavoro. Nel 1844 il granduca ordinava che il Conserva-
torio delle Pericolanti di S. Caterina, le Scuole di Carità e l’Asilo infantile 
formassero «un solo ed unico stabilimento, messo sotto un’unica direzi-
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one ». Nel 1854, il sovrintendente Gaetano Mochi chiamava alla direzione 
dell’istituto (Conservatorio, Scuole e Asilo infantile) le Figlie della Carità 
di S. Vincenzo de’ Paoli (presenti a Firenze in un analogo istituto, il Con-
servatorio del Fuligno), che da quel momento si occuparono della formazi-
one pedagogica delle fanciulle e di tutta l’organizzazione dell’istituto. Nel 
1896 al Conservatorio di S. Caterina fu aggregato l’Ospizio e Scuola 
femminile Mannelli.
Anche dopo l’unificazione sia la scuola elementare che la scuola di arti 
e mestieri femminili continuarono la loro attività, adeguandosi alle leggi 
sulla istruzione del nascente regno d’Italia, offrendo un posto di ricovero, 
un’educazione e un avviamento pratico all’arte tessile e agli altri lavori 
femminil alle fanciulle del Comune di Prato. Al cadere del secolo XIX, 
causa una lieve epidemia, le scuole furono chiuse alle alunne esterne. 
Nell’anno 1920 fu sospesa anche la scuola del Tessuto per le interne, ma 
nel 1926 venne ripristinata, anche per le alunne esterne della città e della 
campagna, e completata con la Dattilografia, con la Stiratoria a lucido e 
con la Maglieria Meccanica. Il Conservatorio fu chiuso definitivamente 
nel 19767.
Per quanto riguarda infine l’archivio, nel 1959 la parte più antica (per 
complessive 115 buste dal 1668 al 1902), venne depositata presso l’Archi-
vio di Stato di Prato (allora Sotto Sezione dell’Archivio di Stato di Firenze). 
Di questa parte il più volte citato Guido Pampaloni ne redasse un primo 
inventario sommario. Alla definitiva chiusura del Conservatorio e conse-
guente passaggio degli immobili al Comune di Prato, l’archivio venne in 
un primo tempo conservato come aggregato all’Archivio Comunale e in 
seguito depositato presso l’Archivio di Stato di Prato, dove è in corso una 
nuova e generale schedatura e riordino.

7 Il testo relativo agli sviluppi ottocenteschi della vicende del Conservatorio di Santa Cate-
rina è in parte una rielaborazione di quanto scritto a corredo della mostra “Intorno al 1861 
a Prato: uno sguardo attraverso i documenti” (Archivio di Stato di Prato - Via Ser Lapo 
Mazzei 41 , Prato - 16 Marzo 2011 al 2 Giugno 2011). La sezione “La vita delle giovani 
donne ai telai, il Conservatorio di Santa Caterina”, che ha dato lo spunto per la ricerca 
intorno al frammento di tessuto di cui si parla più sotto, è stata curata dalla sottoscritta con 
il contributo di Giuliana Tognozzi, che qui si ringrazia.


