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Questo numero di Prato Storia e Arte non poteva prescindere da due impor-
tanti eventi che hanno coinvolto la nostra città.

Mi riferisco anzitutto alla venuta di Papa Francesco che, nel novembre passato, 
con la sua brevissima visita ci ha mostrato il suo carisma e la sua indiscussa 
popolarità. Secondo una consolidata tradizione questa rivista non offre il ren-
diconto di simili eventi, ma prende da essi lo spunto per indagare e riflettere su 
fatti accaduti nel passato. Claudio Cerretelli si è assunto il compito di scrivere 
sulle visite di pontefici che si sono succedute nel tempo. Si tratta di un contributo 
di grande interesse storiografico che, ricostruendo fatti rilevanti per la nostra 
storia, stimola l’immaginazione del lettore su più di una vicenda. Penso ad 
esempio al brulicare dei sentimenti gioiosi di religiosi e popolani per il consenso 
di Alessandro V (e dei fiorentini) alla creazione di una Diocesi di Prato. Era il 
1409 e il Papa era giunto a Prato con Luigi II d’Angiò, il re che fu ospitato da 
Francesco Datini. Alessandro morì l’anno successivo frustrando irrimediabil-
mente le speranze dei pratesi che dovettero attendere più di duecento anni per 
vedere appagata la loro ansia autonomistica.
L’altro importane evento è costituto dalle molteplici iniziative per ricordare il 
terzo centenario della morte di Filippo Mazzei, iniziative che si sono svolte a 
Prato, a Poggio a Caiano dove nacque e a Pisa dove è sepolto. Per questa occa-
sione i nostri lettori troveranno due contributi; il primo è di Silvano Gelli, ex 
sindaco di Poggio a Caiano, che da tempo si è cimentato in analisi e ricerche 
sulle vicende personali e sulla dimensione politico culturale di questo incredibile 
personaggio. Mazzei, coerente con i principi massonici appresi durante la sua 
prima formazione medica a Firenze, infarcito dei valori dell’Illuminismo, fu 
anzitutto interprete degli ideali di libertà e progresso di cui erano pervase le 
tensioni e i moti rivoluzionari che investirono l’Europa e le colonie americane. 
Diviso tra la passione diplomatica e l’amore per l’avventura, divenne molto 
amico di Thomas Jefferson e concorse alla stesura della dichiarazione di indi-
pendenza americana. Il secondo articolo è firmato da Umberto Cecchi che, da 
par suo, ci offre una testimonianza su come, nel 1976, si giunse al gemellaggio 
in nome del Mazzei tra Poggio a Caiano e Charlottesville e tra Prato e la con-
tea di Albermale. Il racconto della visita italiana negli USA, ricco di benevola 
ironia, ci porta indietro di mezzo secolo.
Gli altri contributi restano ben saldi nella logica con cui costruiamo ogni numero 
di PSA: distribuire in modo diacronico temi e vicende della storia e dell’arte 
del nostro territorio per dar conto della molteplicità degli interessi di studio ma 
anche per offrire stimoli di riflessione ai nostri lettori.
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