CHI FU FILIPPO MAZZEI
Filippo Mazzei (Poggio a Caiano 1730 –
Pisa 1816) nella sua vita è stato medico,

costituzionalista, viticoltore e botanico.
Egli, dopo aver svolto la propria attività
di medico a Firenze, Livorno e Smirne si
trasferisce a Londra dove insegna italiano e
diviene Addetto commerciale del Granducato
di Toscana. Conosce e diviene amico di
B. Franklin, si appassiona alla causa dei
rivoluzionari americani che segue in Virginia
salpando da Livorno, il 2 di Settembre del
1773, sulla fregata Triumph , di cui era armatore, piena di prodotti
toscani, viti e olivi in particolare. Divenne, nei nascenti Stati Uniti
d’America, saldo amico dei primi cinque Presidenti: Washington,
corrispondente per tutta la vita. Ha partecipato alla rivoluzione
americana ed alla scrittura della Carta Costituzionale, (JFK ha
attribuito a lui, nel suo libro, “Una nazione di emigranti” una frase
felicità come ispirate dal nostro toscano) è stato Ambasciatore dello
del Re Stanislao di Polonia alla corte di Versailles e poi, a Varsavia,
ne sarà Primo Consigliere. Partecipe della rivoluzione francese,
conobbe Maria Antonietta, Mirabeau, Condorcet, Marat, Lavoisier,
Louvre. Fu un avventuriero intellettuale tra due mondi, con la
con doti diplomatiche e politiche, con ampi orizzonti intellettuali
e con un’ironia inesauribile. Protagonista dei grandi eventi del suo
secolo, ne incontrò gli uomini più rappresentativi e, da imprenditore
culturale e politico, fece conoscere l’ideologia e la cultura degli USA
in Europa, prima di Tocqueville. Ha vissuto gli ultimi ventiquattro
anni della sua vita a Pisa, da ‘novello Socrate’ maestro di libertà e
democrazia per le emergenti intellettualità della Pisa illuminista e
pre risorgimentale, dove ha scritto le sue memorie e dove è sepolto
nel cimitero monumentale in via Pietrasantina.
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IL PROGETTO
Dopo il 2016, duecentesimo della morte di Filippo Mazzei a Pisa
nel 1816 che ha visto il “Circolo Mazzei”, club nato in sua memoria
nel 1990, organizzare innumerevoli eventi per celebrarlo, si è deciso
di confermare l’iniziativa: il ”Mazzeiweek.it” (vedi sito Mazzeiweek.
it), in un evento annuale di una settimana di celebrazioni dell’uomo,
nella settimana comprendente il 19 Marzo (Mazzei morì a Pisa il 19
aspirazione connaturata alla fratellanza tra i popoli a cui Mazzei ha
dato il meglio nella stagione più importante della sua vita soprattutto
nei nascenti Usa.
Come ogni anno al centro di tutto, giornate tra politica, relazioni
internazionali, agronomia, medicina, commerci e amore per l’arte
che avranno come sede,oltre che Pisa, dove Mazzei dimorò dal 1792
al 1816, Livorno, Lucca, San Giuliano e Montefoscoli di Palaia.
Cultura, amicizia tra Italia e Stati Uniti d’America, visite guidate ai
monumenti più belli, vino, cibo, cantine, serate in dimore storiche
per una settimana in ricordo di un italiano che ha fatto, accanto a

Giovedì 19 Marzo 2020 - Pisa
Il giorno della memoria di
Filippo Mazzei
Ore 16.00 Cimitero Suburbano
Via Pietrasantina Pisa

Deposizione corona di fiori
sopra lapide commemorativa
di Filippo Mazzei.

All men are by nature free and equal … with the ri
ght to property and acknowledgement and pursuit
of felicity and security”
(Mazzei’s letter to the representative Fathers from
the people of Virginia, Albemarle, June 23rd, 1776)
“Tutti gli uomini sono per natura liberi e uguali … con
diritto alla proprietà e alla conoscenza e alla ricerca di
felicità e sicurezza”
(F. Mazzei, “lettera a rappresentanti del popolo della
Virginia” ,
Albemarle, 23 giugno 1776)

-

Ore 17.00 Casa di Filippo Mazzei
Per questo anno 2020 , trentesimo anno di vita del circolo Mazzei
( 1990 -2020 ), quinto anno dal 2016 del Mazzeiweek.it , il nostro
sodalizio ha deciso di escludere nel rispetto dei provvedimenti
governativi qualsiasi attività di convegnistica e di cene o pranzi
sociali ma non per questo , laddove si è potuto , abbiamo deciso di
ammainare del tutto la bandiera di fronte alle avversità della vita
ma da innamorati del buon senso e della fiducia nella Ragione
il Mazzeiweek.it 2020 si terrà in forma ridotta con un semplice
momento
Giovedì 19 Marzo alcuni dirigenti del circolo deporranno una
corona sulla tomba di Mazzei al Cimitero Suburbano e sotto la
targa posta sulla facciata della casa in via Giordano Bruno 39
dove il nostro eroe chiuse gli occhi 204 anni fa
Questo gesto voluto nel segno della volontà di un circolo che
nell'ottimismo della ragione di uomini e donne che potranno
dire un giorno , da illuministi del futuro eredi di Mazzei , che in
nome della memoria non ci arrendemmo alla pandemia fiduciosi
nella scienza e nella ragione e nella capacità dell'uomo .

Via Giordano Bruno 39

Deposizione corona di fiori sulla
facciata della casa
di Filippo Mazzei

“The great doctrine “All men are created equal” in
corporated in the Declaration, was paraphrased from
the writing of Philip Mazzei, Italian born patriot ...”
(John Fitzgerald Kennedy, “A Nation of immigrants”,
pp 15-16))
creati uguali” , incorporato nella Dichiarazione dei Di
ritti, fu parafrasato dagli scritti del patriota italiano
Filippo Mazzei”
(John Fitzgerald Kennedy,
“Una nazione di immigrati”,
pp 15-16)

