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Quella spedizione in nome 
del Mazzei. Fra casa bianca, 
comunisti e felicità

di Umberto Cecchi

Quello del 1976 , fu un buon ottobre ricco di ottime premesse e altret-
tanto buone promesse. Due mondi tagliarono spazio e tempo e si in-

contrarono in una lontana regione che in nome d’una regina inglese ritenuta 
vergine era stata battezzata Virginia, almeno un paio di secoli prima. E lo 
fecero in nome di Filippo Mazzei, avventuriero, medico, mercante, filosofo, 
agricoltore, nato a Poggio a Caiano, ma vissuto a lungo nell’America del 
Settecento, alla nascita della quale, come futura grande nazione, aveva lui 
stesso contribuito, come ci ha raccontato anche Angiolo Buti, uno che di 
Mazzei, assieme a Giacomo Caiani, seppe tutto prima di tutti coloro che 
oggi ne parlano e ne insegnano. 
Mazzei, tanto per capirsi, da buon allievo della cultura dei lumi, istradato 
da Beniamino Franklin e La Fayette sulla via massonica, fece inserire un 
sogno fra le righe severe della dichiarazione di indipendenza americana: 
‘ognuno ha diritto di andare alla ricerca della felicità’. Un rigo solo di una 
modernità sconvolgente, pensato, destinato a restare un punto fermo nella 
cultura di ogni tempo. 
Fu così, in nome della ricerca della felicità e dell’unione fra la gente, che 
un’eterogenea delegazione di Poggio a Caiano e Prato si avventurò verso 
il Nuovo Mondo, abbandonando temporaneamente le rive del Bisenzio e 
dell’Ombrone per quelle del Potomac, lungo le quali, figuratevi, incontrò 
addirittura il presidente degli Stati Uniti. Era Ford? Mi pare proprio di sì: 
Gerald Ford un compassato signore che invitò Sergio Pezzati sindaco di 
Poggio a Caiano e Silvano Bambagioni, presidente della Cassa di Risparmio 
di Prato, a sedersi nella sala ovale. Scambiando quattro chiacchiere amiche-
voli, mentre in alto sul tetto della Casa Bianca rumoreggiavano gli elicotteri.
Per la cronaca va detto che poco prima alla Casa Bianca era stata ricevuta 
Elisabetta II d’Inghilterra, alla quale non fu ricordato, con molto tatto, che 
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tutto quello che aveva attorno era stato conquistato al suo orgoglioso Paese. 
Quasi per colpa d’una tazza di te. 
Facevano parte della spedizione anche Pietro Vestri, presidente dall’Azienda 
di turismo pratese e ovviamente il sindaco di Prato Lohengrin Landini, che 
guardava quell’America così lontana e così vicina con occhi attenti e curiosi: 
Sì – mi disse un giorno, a New York mentre lo accompagnavo al Guggen-
heim – va detto che è tutta un’altra cosa. Tutta un’altra cosa dall’Unione 
Sovietica, non credi? Credevo.
Lui, il sindaco di Prato, era lì, si può dire di straforo. Farcelo arrivare e 
soggiornare non era stato facile. Era comunista. Quindi interdetto.
Fu grazie al console generale americano a Firenze, Robert Gordon, poi 
diventato ambasciatore, che garantì per lui, se ebbe il visto d’ingresso, con 
un passaporto speciale sul quale era segnato a caratteri stampatelli rossi 
‘Communist’ e inserito tappa per tappa l’itinerario che avrebbe dovuto 
seguire senza eccezione alcuna. Sarebbe stato snervante, se non ci avessimo 
riso. Ma certo Landini fu stressato dalla situazione. La parola communist 
arieggiava nell’aria, era sussurrata nei salotti e negli uffici. Suscitava curiosità 
e una sorta ora di rispetto ora di timore e repulsa. 
Un giorno, nell’aula magna dell’Università di Morristown, dove insegna-
va una delle nostre più valide coadiuvatrici, suor Margherita Marchione 
assistente di Prezzolini, vestita da suora del Settecento, grande ‘amica’ e 
conoscitrice di Mazzei, grazie alla quale due anni dopo le Poste Americane 
dedicarono all’Italiano un francobollo, una signora sedette accanto a Lan-
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dini, chiedendogli se era davvero comunista come si mormorava in quella 
piccola comunità dove durante la guerra di indipendenza era stato sistemato 
Lincoln e il suo Stato Maggiore; lui sbottò: comunista! Comunista! Via, 
non esageriamo! 
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Voleva dire che non potevano chiederglielo con gran curiosità a ogni tappa. E 
soprattutto chiederlo con timore e sospetto. Era comunista, non contagioso.
Nello stesso momento, una delegazione di giovani universitarie incoronò 
Bambagioni con il diadema di penne dei grandi Capi Sioux. Silvano sem-
brava davvero Toro Seduto circondato dalle squaw del villaggio. A Pietro 
Vestri offrirono la carta di cittadino, a me la medaglia commemoratrice 
oltre a una serie di libri.
A Charlottesville, capitale della Virginia, e ad Albemarle, la contea, fummo 
ricevuti come ‘gli amici italiani’ dalla sindaca Nancy O’Brien e dal presidente 
della provincia Gerald Fisher: molto anglo, fisicamente: il classico virginiano. 
Loro nel discorso di benvenuto se la cavarono con circa dodici parole, noi 
opponemmo le nostre dodicimila. Imparammo la concinnitas statunitense. 
Mangiammo arrosto cotto alla brace su un tavolo da picnic, in mezzo a un 
campo d’erba verde, ma al primo boccone ci guardammo esterrefatti: era 
dolce, croccante di zucchero. I piselli erano molto buoni. Freschi. Qualcuno 
ebbe la malaugurata idea di chiedere da quali coltivazioni venivano così 
fragranti. Fu un tornado: tutti in bus e di corsa ci ritrovammo fra le mura di 
un enorme complesso industriale, la ‘Morton Frozen Food’, dentro c’erano 
montagne di piselli gelati che venivano scaricati con piccole ruspe in grandi 
forni scongelatori, assieme a valanghe di polli che sembravano di marmo, 
e così era per le carote e le patate. Li, ci spiegarono, (era il 1976, l’America 
giovanissima aveva solo duecento anni), si preparavano alcuni milioni di 
pranzi quotidiani per gli studenti.
A Monticello, nel prato della casetta in legno che era stata di Mazzei, proprio 
fronte a fronte, pur se lontana un paio di chilometri, dalla casa di Jefferson, 
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cogliemmo una mela dall’albero d’epoca che ci fu assicurato era stato portato 
proprio da Filippo, da Poggio a Caiano fino alla Virginia, dove le mele si 
chiamavano, appunto, ‘mazzias’.
Andammo a casa Jefferson, il presidente liberale, quello che aveva figli da 
un’amante nera e dalla moglie bianca, dando così insegnamenti di uguaglian-
za e antirazzismo ante litteram. Giù sotto, in fondo alla valle c’era l’Università 
della Virginia, disegnata da Jefferson stesso, che adorava il Palladio e quindi le 
aveva messo sul tetto una cupola palladiana. Nel campus, di un verde nitido 
e senza un foglio né una foglia dimenticata per terra, gli studenti virginiani 
sembravano non aver mai sentito parlare del maggio francese né del ‘68 di 
Berkeley, o del professor MacLuhan e della sua tecnica di comunicazione. 
Lì, mi ricordai, aveva studiato Edgard Allan Poe. Quello de ‘Il pozzo e il 
pendolo’. E a me toccò in sorte di fare a un gruppo di compunte studentesse 
una breve conferenza su Poe e la sua fortuna in Italia. Fu elettrizzante: una 
ragazza acqua e sapone, chignon e baveretto bianco su camicetta ricamata 
azzurra, mi domandò se secondo me Machiavelli aveva imparato qualcosa 
da Poe, per le sue teorie politiche. Perhaps, dissi guardingo. E sgattaiolai via. 
A Williamsburg, città storica, centro di una grande battaglia per l’indipen-
denza, c’era la festa dell’Università. Le Cheer girls, stivaloni e gonne tipo kilt 
facevano di tutto per mostrare le mutandine e sfilavano via su auto scoperte 
lunghe come un treno merci. Suonavano, ballavano, baciavano. 
Baciarono anche noi, che avemmo un contrattempo inatteso. Nel villaggio 
settecentesco, che riproduceva la città di allora, con taverne, botteghe da 
maniscalco, forca, abitazioni e gogna, uno di noi provò proprio la gogna, e 
ci rimase chiuso con testa e braccia. Non si riapriva proprio. Fu un calvario, 
anche perché turisti e studenti credevano di dover bersagliare con arance 
marce e quant’altro fosse a disposizione, il povero prigioniero. Lo salvò il 
sindaco intervenendo con i pompieri, come se stesse bruciando la città.
Ma se la visita alla casa Bianca si svolse con un ritmo puramente burocratico, 
quella in cui fummo ospiti a casa Vinci, il nostro ambasciatore all’Onu, 
affacciata sulla Quinta Avenue di New York, proprio davanti a Central Park, 
fu una specie di improvvisazione tipo commedia dell’arte. 
In cima alla scalinata, assieme alla padrona di casa, attendeva gli ospiti la 
principessa Galitzine, mano tesa per il bacio di rito. Che fu decisamente 
snobbata: Landini gliela strinse galante, e così fece Bambagioni, lasciandola 
stupita. Il resto della delegazione si adeguò. Solo Vezzosi, direttore di banca 
a Poggio a Caiano che al suo arrivo in America, subito nell’aeroporto, aveva 
posato a terra la sua valigia rompendo due bottiglie riserva di Carmignano 
che sparsero vino sull’asfalto, fece un baciamano che avremmo dovuto 
immortalare. Schiena troppo inarcata, sedere molto alzato, collo troppo 
allungato verso la mano. A dire il vero, sembrava volesse morderla. 
La casa era molto bella con una collezione di dipinti, sculture e oggetti 
d’arredo espressione di arte futurista, e Pop. Eravamo stanchi, ormai. Pie-
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tro Vestri ed io restammo a lungo affacciati a una finestra ad ascoltare le 
chiacchiere degli autisti rimasti fuori in attesa. Stava arrivando il mondo: 
un po’ di Kennedy, Mario e Matilda Cuomo, maggiorenti, diplomatici, 
artisti. Castelli, uno dei più importanti galleristi della città. Il direttore del 
Guggenheim…
Non so perché ci prese una gran tristezza. Io pensavo alla New York che 
avevo conosciuto nel 1970. Polverosa, cadente, invasa dalle immondizie, 
pericolosa e sempre più vuota. Pensavo a questo mondo molto più disinvolto 
del nostro. E più semplice, apparentemente. Più sbrigativo e meno soggetto 
a slanci eccessivi. Noi avevano portato a Charlottesville le vetrate per la 
chiesa cattolica della città disegnate da Bruno Saetti e costruite in vetro e 
piombo da una ditta specializzata. Un’opera d’arte assoluta. I maggiorenti 
della chiesa ci avevano offerto aranciata fatta dalle pie donne, biscottini 
casalinghi e alcune penne a sfera della banca locale. E avevano ragione loro, 
noi avevamo ecceduto. Per amicizia. In fondo, pensavo, spettava a loro essere 
generosi, noi all’America avevamo già regalato Mazzei.
Lasciammo la festa e ce ne andammo per precipitare in un pozzo di malin-
conia: Pietro sembrava Cucciolo di Biancaneve: qualcuno aveva preso il suo 
impermeabile lasciandone uno simile ma grande il doppio e con maniche 
troppo lunghe; il tassista non ci voleva portare a Little Italy da Ferrara un 
caffè italiano che fra Bleekers e La Fayette andava allora per la maggiore. Il 
tassista era un etiope nostalgico di casa sua che odiava New York e ne aveva 
paura. Non voleva portarci fin lì e ci coinvolse e rattristò ancora di più. 
Solo Ferrara infine, il caffè dell’Italia lontana e della mafia vicina, ci dette 
una certa soddisfazione: con quel suo impermeabile oversize e gli occhialini 
dorati, Pietro somigliava a un membro della ‘famiglia’ mafiosa che a quei 
tempi imperava a NY. Eravamo in fila, una fila lunghissima in attesa di posti 
liberi. Ma lui si fece avanti, chiamò il cameriere, più o meno sessantenne e 
con autorità gli disse: ‘picciotto non vorrai lasciarci qui’. 
Lui lo guardò, si inchinò, tolse il cordone rosso che impediva il passo e 
‘trasite’ disse compunto. Ed avemmo un tavolo onorevolissimo al centro 
del locale. E non mancava chi ci indicasse ad amici: eravamo mafiosi. E 
devo dire che Pietro recitò perfettamente la sua parte anche di fronte al 
piatto di arancini.
Ci facemmo un bel po’ d’amici in quell’occasione, alcuni dei quali ci corri-
spondono ancora oggi. Nel maggio del 1977 le due rappresentanze, quella 
di Albemarle, la contea, e quella di Charlottesville, la città, arrivarono a 
Prato in massa. E ci furono i festeggiamenti: prima al Poggio, che si gemellò 
con Chalottesville, poi due giorni dopo a Prato, gemellata con Albemarle. 
Anche in quell’occasione Pezzati e Buti da una parte, Landini e Bambagioni 
dall’altra, furono i punti di riferimento.
Io ebbi come amico il direttore del giornale. Che più tardi mi offri addirittura 
un posto di manager. 
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Assieme a Pietro Vestri accompagnai Nancy O’Brien e Gerald Fischer a 
visitare la città. Fu a questo punto che Gerald, arrivati in piazza del duomo, 
sotto il pergamo esterno del Donatello, mi disse: “ma allora voi siete una 
città molto vecchia!” 
“Certo” gli dissi “vecchissima, perché?”
“Beh, insomma qualcosa dovreste rinnovare prima che caschi tutto”.
Un ultimo cenno di cronaca: con grande affetto devo dire che anni dopo, 
tornato a Charlottesville e andato ad ammirare le vetrate a piombo con dise-
gni di soli splendenti color arancia, angeli con ali distese e spade fiammanti 
del Saetti, scoprii che era ancora nel sottosuolo della chiesa. Insomma, in 
cantina. 

PS: Durante tutto il viaggio ci accompagnò non solo il ‘communist’ rivolto 
a un paziente Lohengrin Landini, ma anche un saluto ricorrente scritto su 
striscioni che apparivano dove arrivavamo: ‘Welcome Buti group’. Angiolo 
per un po’ fu un vero apprezzatissimo leader. Aveva aperto la strada del 
Poggio e di Prato verso le Americhe. 
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