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PRESENTAZIONE

 L’Istituto di Studi Storici postali, fondato da Aldo Cecchi nel 1982 
ed ora a lui intitolato – l’attuale dizione è Istituto di Studi Storici Postali 
“Aldo Cecchi” onlus – è stato fondato a Prato in Toscana nel 1982 e oggi 
ha sede nello storico palazzo Datini. Il suo scopo è lo studio, la ricerca e 
la diffusione della storia postale e della comunicazione organizzata. Per 
attuarlo, gestisce una biblioteca specializzata, un’emeroteca e un archivio; 
effettua ricerche e offre supporto a studiosi e ricercatori; organizza con-
vegni, seminari, mostre; pubblica una collana di monografie e una rivista 
scientifica. È l’unico istituto privato in Europa dedito a questi temi e co-
stituisce un polo internazionale di riferimento per quanti lavorano al tema; 
attualmente è diretto da Bruno Crevato-Selvaggi.
 L’Istituto è convinto che la storia postale sia una disciplina matura, 
che si è dotata di strumenti propri grazie ad alcuni importanti centri di 
ricerca in Italia, in Europa e negli Stati Uniti e che studia quanto sopra con 
un fecondo metodo d’approccio che utilizza discipline e strumenti diversi, 
offrendo molteplici prospettive. La centralità della posta nella società e la 
conseguente ampiezza e diversità dei suoi interessi fa della storia postale 
un settore di ricerca naturalmente multidisciplinare.
 Con questa premessa ideologica e metodologica, due anni fa l’Istituto 
– conscio del fervore degli studi in diverse parti del mondo e forte della 
rete di conoscenze e contatti internazionali che nel corso del tempo si era 
creato – ha ritenuto che fosse ormai giunto il momento di organizzare un 
ampio convegno internazionale dedicato alla storia postale.
 Proprio per la premessa, nonché per il fatto che si trattava del primo 
evento in Europa di così vasto respiro dal 2004, l’Istituto ha ritenuto di 
non fissare un tema centrale ma di lasciare la maggiore libertà di tema ai 
relatori, provenienti da vari mondi della ricerca e portatori di esperienze 
e metodologie diverse. Il titolo di questo convegno, quindi, ha accolto le 
suggestioni della multidisciplinarità della storia postale e del suo svilup-
po dall’antichità a oggi: Storia postale: sguardi multidisciplinari, sguardi 
diacronici.
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 Con un programma vario per i temi, l’arco cronologico e gli spazi ge-
ografici, i tre giorni del convegno hanno quindi visto presentare ai colleghi 
e ad un pubblico attento le più recenti acquisizioni scientifiche o visioni 
di sintesi di temi di storia postale d’interesse per molti. Le discussioni che 
hanno caratterizzato la fine di ogni sessione danno testimonianza di tutto 
ciò. E se si vuole trovare un fil rouge tra i diversi saggi, che spaziano fra 
epoche, luoghi e temi molto diversi, questo è certamente la necessità e la 
centralità della posta nelle diverse società. 
 Altro risultato di spicco dell’evento è stata la larga partecipazione di 
studiosi internazionali, provenienti da Italia, Francia, Spagna, Gran Breta-
gna, Svizzera, Germania, Grecia, Canada, Stati Uniti, Brasile. L’intessere 
rapporti fecondi fra gli studiosi internazionali, subito avviato, sta già dan-
do esiti felici. 
 Questo volume, che esce ad un anno di distanza dall’evento, raccoglie 
gli interventi presentati, in italiano o in inglese. Preme sottolineare la qua-
lità dei testi: tutti i contributi sono stati infatti sottoposti a revisione a dop-
pio cieco, come oggi richiesto dalla comunità scientifica internazionale. 
Per diverse ragioni, tutte giustificate, alcuni saggi, pur svolti o presentati 
durante le intense giornate, non hanno potuto essere redatti in forma scritta 
e non sono qui presenti. È comunque proposto il loro riassunto, come pub-
blicato nel Libro dei riassunti distribuito durante il convegno.
 L’Istituto desidera ringraziare il Comune di Prato, l’Archivio di Stato 
di Prato e la Biblioteca Lazzerini, che hanno messo a disposizione sale – e 
allestito un’importante mostra – che hanno suscitato l’ammirazione degli 
ospiti internazionali, nonché tutti i propri collaboratori e volontari che si 
sono prodigati per la riuscita della parte organizzativa e conviviale dell’e-
vento, non meno importanti nella memoria di coloro che vi hanno parteci-
pato.
 L’appuntamento, emergenza sanitaria mondiale permettendo, è ora al 
2° Convegno internazionale, che si terrà a Prato dal 17 al 19 giugno 2021.

Bruno Crevato-Selvaggi, raffaella gerola
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PRESENTATION

 The Istituto di Studi Storici Postali was founded by Aldo Cecchi in 
Prato, Tuscany, in 1982.  It is now named after him – the present name be-
ing: Istituto di Studi Storici Postali “Aldo Cecchi” onlus – and it is located 
in the historical Palazzo Datini. The Institute is committed to the study, 
research and sharing of knowledge on postal history and organised com-
munication. The Institute has a specialist library, a collection of periodicals 
and an archive; it not only carries out its own research, but also helps other 
scholars and researchers; it organises meetings, workshops, and exhibi-
tions; and it publishes a series of monographs and a scientific journal. It 
is the only private European institution dedicated to postal history and, 
indeed, it is an international centre for research in the subject. Bruno Cre-
vato-Selvaggi is its current director.
 The Institute regards postal history as a mature discipline with its own 
methodologies and analytical tools, developed in the work carried out in 
several important research centres in Italy (including our Institute), else-
where in Europe, and in the United States. Fruitful studies, using different 
disciplines and techniques, have offered a wide array of perspectives. The 
centrality of posts and posting in society, and the breadth and diversity of 
postal history, clearly make the subject a multidisciplinary research field.
 For these ideological and methodological reasons, and aware of the 
enthusiasm with which studies are undertaken throughout the world, two 
years ago, the Institute decided to draw on its growing network of interna-
tional acquaintances and contacts and organise an international congress 
on postal history.
 All this considered, and it being the first far-reaching European event 
of this kind since 2004, the Institute decided not to specify a central theme 
but instead to allow speakers to choose their subject according to their 
different research fields, experiences, and methodologies. The title of this 
congress therefore embraced the multidisciplinarity of postal history and 
its development from ancient times to the present day: Postal History: 
Multidisciplinary and Diachronic Perspectives.
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 The three-day congress considered various aspects of postal history, 
regardless of chronology and geography: speakers presented their col-
leagues and an interested public with the most recent scientific results and/
or overviews of the most interesting aspects of their work on postal history. 
Discussions at the end of each session readily confirmed the wide appeal of 
the presentations. Needless to say, the leitmotif among the otherwise very 
different papers, which cover a wide span of ages, places and subjects, is 
the fundamental and central role of the post in different societies.
 Another successful result of the congress is reflected in the interna-
tional mix of the scholars who participated. Delegates came from Italy, 
France, Spain, the United Kingdom, Switzerland, Germany, Greece, Cana-
da, the United States and Brazil. Relationships kindled during the congress 
are already thriving.
 This volume sees the ‘light of day’ one year after the event. It com-
prises papers, which are versions of the presentations made during the con-
gress, in either Italian or English. We want to underline the quality of the 
contributions: they were all peer-reviewed, as requested by the internation-
al scientific community. Some works, for legitimate reasons, could not be 
edited in written form and are not included in the proceedings. However, 
we have included their abstracts, as originally published in the Abstract 
booklet, which was distributed during the congress.
 The Institute would like to thank the Council of Prato, the State Ar-
chives of Prato and the Biblioteca Lazzerini, for offering their spaces – and 
setting up an important exhibition – which were greatly appreciated and 
admired by the international guests as well as by the Institute’s collabo-
rators and volunteers. The latter worked towards both the success of the 
organisation and the convivial aspects of the event: highly valued, and 
remembered, by all the participants.
 The next rendezvous, world health emergency permitting, is the 2nd 

International Congress, which will be held in Prato on June 17-19, 2021.

Bruno Crevato-Selvaggi, raffaella gerola




