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Gaetano Guasti:
un erudito dimenticato1

di Francesca Nenci

Il nome di Gaetano Guasti suonerà oscuro alla maggior parte dei lettori 
e, senz’altro, evocherà quello del suo, ben più noto, fratello Cesare (Fig. 

1-2). Tuttavia, argomento di questo articolo sarà, stavolta, il meno noto 
Guasti, una figura a cui la città di Prato deve molto: Sindaco per cinque 
anni, direttore di un’importante istituzione pratese come l’Orfanotrofio 
Magnolfi, ed infine, non certo per importanza, fondatore della Galleria 
Comunale. Tutto ciò fa capire di trovarci di fronte non ad un’anonima 
comparsa nella storia della città, ma ad un suo rilevante protagonista. Tut-
tavia, sulla sua figura è sceso uno spesso velo d’oblio. Pochi e incerti sono 
i cenni biografici che lo riguardano, spesso riportati nell’ambito di studi 
più vasti sul fratello Cesare. Dunque, per ricostruire una migliore prospet-
tiva storica sulla sua figura, è stato necessario usufruire di un’inedita do-
cumentazione archivistica, reperita grazie all’insostituibile aiuto dell’Avv. 
Gabriele Badiani, discendente di Cesare Guasti. Egli mi ha aperto le porte 
di Villa Guasti a Galciana, residenza estiva di Cesare, oggi sua dimora, e 
mi ha permesso di accedere alla sua ricca Biblioteca, consentendomi di 
consultare il carteggio inedito di Gaetano Guasti1 (Fig. 3). Ed è stato per 
me un onore, oltre che un’esperienza molto suggestiva poterlo esaminare. 
Ricorderò per sempre le sensazioni provate nello sfogliare quelle antiche 
carte, che dal passato parlavano a me in esclusiva. Esse racchiudevano mol-
te verità ancora non rivelate e sempre più nitida si delineava davanti ai miei 
occhi la personalità di Gaetano Guasti.

1 La villa di Galciana conserva ancora molto dell’aspetto ottocentesco e custodisce molte 
memorie di Cesare Guasti. (libri, lettere, fotografie). Le lettere del Carteggio Cesare Guasti-
Gaetano Guasti non hanno, per il momento, né un ordine, né una collocazione archivisti-
ca. Per questo verranno indicate, unicamente, riportandone la data. 
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Vediamo adesso di colmare con le tessere mancanti il lacunoso mosaico 
della sua vita.
Di lui assenti erano perfino gli esatti estremi anagrafici, che è stato possibi-
le reperire solo presso l’Archivio di Stato di Prato2. 

2 Egli nacque il 14 giugno 1835 alle 8.00 di mattina e fu battezzato il quindici dello stesso 
mese col nome di Gaetano Raffaello Maria, A. S. P. Nati dal 1835 al 1840, comunale 3072 
VI.

1. Gaetano Guasti, 
(Collezione Guasti 
Badiani)

2. Cesare Guasti, 
(Collezione Guasti 
Badiani)

3. Villa Guasti 
Badiani, Galciana, 
Prato, (Collezione 
Guasti Badiani)
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Inoltre, dall’analisi della prima corrispondenza tra Gaetano e il fratello 
Cesare ho potuto chiarire il tipo di formazione culturale del nostro. Egli 
frequentò il Collegio Cicognini3 ma, come Cesare, probabilmente non si 
diplomò. Avvertendo sempre più il peso della sua ignoranza, colmò le sue 
lacune culturali, completando la sua istruzione da autodidatta4. 
Dall’assidua e affettuosa corrispondenza tra i due fratelli è emerso, poi, il 
lato più privato del loro rapporto: niente affatto improntato su un austero 
autoritarismo, come spesso si è ritenuto5, bensì su un sincero affetto reci-
proco. 
Occorre però precisare che Gaetano subì, per tutta la vita, la fama del suo 
maggiore e più illustre fratello. Ad esempio, uno dei più rilevanti meriti di 
Gaetano, l’apertura della Galleria Comunale, avvenuta nel 1858, gli viene 
ancora oggi misconosciuta a causa dell’iniziale coinvolgimento di Cesare. 
Certamente Cesare Guasti fu il primo, con la sua Relazione ai Consiglieri 
del Municipio di Prato, nell’ottobre del 1850, a formulare l’appello affin-
ché si raccogliessero nel Palazzo del Comune gli oggetti di Belle Arti dispersi 
per la città6. 
Tuttavia l’effettiva concretizzazione di questo proposito si ebbe solo 8 anni 
dopo, quando ormai Cesare si era trasferito a Firenze7. 
Occorre, inoltre, precisare come quella fosse un’esigenza diffusa nella so-
cietà contemporanea. All’auspicio di Cesare si unirono, infatti, le voci di 
altri intellettuali del tempo, come Gaetano Milanesi e Carlo Pini.8 Anche 
Padre Vincenzo Marchese9 si espresse, nel suo scritto Dei Puristi e degli 

3 M.P. Badiani, Mio nonno Cesare Guasti, Firenze, Stamperia editoriale Parenti, 1986, p. 
14.
4 Lettera non datata del 1852, lettera del 18 novembre 1853, lettera del 4 febbraio del 
1854, lettera del febbraio del 1855, lettera del maggio 1855, 13 luglio 1855, lettera del 24 
gennaio del 1856, Carteggio Cesare Guasti-Gaetano Guasti, Collezione privata, (proprietà 
Badiani), Prato. Lettera del 26 maggio 1853, già pubblicata in Beatificazione e canonizza-
zione del servo di Dio Cesare Guasti terziario francescano: articoli per il Processo ordinario In-
formativo sulla fama di santità, della virtù e dei miracoli; Florentina seu Pratensis beatificatio-
nis et canonizationis servi Dei Caesaris Guasti: articuli ad Processum Ordinarium super fama 
sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum / causa dell’Archidiocesi di Firenze e della Diocesi di 
Prato; [Antonio Santarelli postulator], Prati, Ex typographia Nutini, 1937, pp. 320- 321.
5 Studi in onore di Cesare Guasti, a cura di L. Draghici, Prato, Biblioteca Comunale Ales-
sandro Lazzerini, 1994.
6 B.R.P. Carte Guasti, 63; in Il Museo Civico di Prato: le collezioni d’arte, a cura di M.P. 
Mannini, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1990, pp. 30-35. In seguito alle soppres-
sioni gianseniste e a quelle napoleoniche, infatti, il patrimonio artistico cittadino versava in 
condizioni di trascuratezza e abbandono.
7 F. De Feo, Itinerario spirituale di Cesare Guasti, Roma, Edizioni di Storia e Let-
teratura, 1989, p.13.
8 G. Milanesi, C. Pini, Di una tavola dipinta per Giovanni da Milano scoperta in Prato, in 
“Calendario pratese. Memoria e studi di cose patrie”, VI, 1851, p. 78.
9 Padre domenicano legato ad un filone cattolico e, allo stesso tempo, patriottico di studi 
storico artistici che traeva spunti dal neoplatonismo, dal pensiero di Savonarola e di Gio-
berti.
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Accademici, sulla necessità di conservare il patrimonio artistico italiano.10 
Purtroppo però, la storia, come spesso accade, magnifica soltanto il nome 
del grande condottiero, seppellendo nel nulla perfino il ricordo dei tanti 
caduti in battaglia. E ciò è avvenuto anche in questo caso: la personalità di 
Cesare, infatti, ha “fagocitato” quella più debole di Gaetano, assorbendone 
anche i suoi meriti. In effetti, fu Gaetano a curare l’allestimento e le due 
edizioni del catalogo della pinacoteca, firmando così il vero e proprio “atto 
di nascita” della nostra galleria11. 
Di questi scritti, poi, occorre precisare un altro importante e trascurato 
dato: la loro precoce modernità12. Fu senz’altro la prima volta che, in am-
bito pratese, una guida affrontava le opere sia dal punto di vista critico che 
documentario. Infatti, il Guasti, dimostrando un forte rigore scientifico, 
non solo utilizzò uno schema comune per la descrizione di ogni capola-
voro, ma inserì in appendice un cospicuo numero di documenti inediti.
Egli, poi, nello scrivere, non pensò unicamente ai dotti di storia dell’arte 
ma anche a chiunque intendesse visitare la galleria, auspicando la diffusio-
ne della conoscenza delle patrie memorie. Anche perché, secondo Gaetano, 
il rinnovato dell’interesse nei confronti delle opere d’arte antiche, quindi 
delle radici storiche del proprio comune era una premessa necessaria per lo 
sviluppo di una comune identità nazionale.13 
Dunque, dal punto di vista più concreto, Gaetano Guasti permise alla città 
di avere una sua Galleria Comunale, nucleo originario del Museo Civico; 
dal punto di vista più astratto, rese anche il nostro allora piccolo comune 
un protagonista del grande Ottocento e di un’Italia ormai prossima alla 
sua Unità.
L’amore per l’arte e il patriottismo furono due costanti nella sua esistenza. 
L’attaccamento alla città natale lo portò perfino a ricoprire la carica di 
Sindaco14. Anche durante il quinquennio in cui indossò la fascia di Gon-
faloniere, si adoperò fortemente per la cultura. 
Durante il suo mandato elettorale, infatti, patrocinò, all’interno del Palaz-
zo Comunale, sia la realizzazione di una nuova sala per la pinacoteca, sia il 
restauro del Salone del Consiglio15.

10 V. Marchese, Dei Puristi e degli Accademici. Lettera a Cesare Guasti, in Scritti vari del 
p. Vincenzo Marchese domenicano, Firenze, Le Monnier, 1855, dedicato “Al padre Tomaso 
Corsetto dei Predicatori e a Cesare Guasti in Firenze”, pp. 563-596. 
11 G. Guasti, Alcuni quadri della Galleria Comunale di Prato descritti e illustrati con docu-
menti inediti, da Gaetano Guasti, Prato, Guasti 1858; G. Guasti, I quadri e altri oggetti del-
la Galleria Comunale di Prato descritti e illustrati con documenti inediti, Prato, Guasti, 1888.
12 S. Condemi, Un’antica descrizione della galleria Comunale di Prato: la guida descritta e 
illustrata da Gaetano Guasti, in “Prato Storia e Arte”, 55, pp. 4-12.
13 G. Guasti, Pel nuovo calendario pratese del 1861, Prato, Contrucci, 1860, p. 2
14 Per le notizie circa la sua elezione Cfr. M. MORI, Prime esperienze amministrative dei 
democratici a Prato (1865-1872), in “Archivio Storico Pratese”, LVII, 1981, pp. 167-187.
15 Per la bibliografia sul Palazzo Comunale di Prato cfr. C. Cerretelli, Il Palazzo comunale 
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Fu proprio grazie a Gaetano che le due piccole e disadorne stanze, in cui le 
opere, nel 1858, avevano trovato una prima collocazione, furono trasfor-
mate in un’elegante sala16, decorata da Pietro Pezzati, per la parte figurativa, 
e da Eustachio Turchini, per gli ornati17. L’unica fonte di illuminazione fu 
demandata ad un grande lucernario sul soffitto, in modo da usufruire al 
meglio della luce naturale. Inoltre le pareti furono imbiancate di una tinta 
confacevole ai dipinti e al centro della sala, fu disposto un mobile ottagono 
per il riposo dei visitatori (Fig. 4).18 
Sempre per suo volere si ebbe il restauro del Salone del Consiglio, alterato 

di Prato (XIII-XX secolo), tesi di laurea, Facoltà di Architettura di Firenze, A.A. 1984/1985, 
recentemente pubblicata  C. Cerretelli, Il Palazzo comunale di Prato, Prato, Edizioni 
Comuni-care, 2010.
16 G. Guasti, 1888, p. 10.
17 Policromie nella Sala del Sindaco: recupero delle decorazioni a grottesche con ritratti di grandi 
artisti pratesi, a cura di G. Centauro, Poggibonsi, Lalli, 1998.
18 G. Guasti, 1888, pp. 10-11.

4. Ex Galleria 
Comunale, oggi Sala 
del Sindaco, Palazzo 

Comunale, Prato
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da numerose manomissioni avvenute nel corso dei secoli (Fig. 5). Del re-
sto, già nel 1857, il caso aveva reso Gaetano inconsapevole protagonista di 
un inaspettato ritrovamento proprio in quel luogo, il più solenne di tutto il 
Palazzo Comunale19. Scartabellando un manoscritto delle Biblioteca Ron-
cioniana, Gaetano era venuto a conoscenza dell’esistenza di una Madonna 
di Cimabue nel salone. In un primo momento pensò che si trattasse di 
una tavola, poi però, non trovandola, guidato anche da una premonizio-
ne notturna20, cominciò a scortecciare l’imbiancatura di una parete. Al di 
sotto dello scialbo, apparve il colorito di un antico affresco: una Madonna 

19 Il ritrovamento è documentato nella Lettera del 21 marzo 1857, Carteggio Cesare Gua-
sti-Gaetano Guasti, Collezione privata, (proprietà Badiani), Prato. 
20 Premonizione minuziosamente descritta nella lettera di cui sopra.

5. Salone del 
Consiglio, Palazzo 
Comunale, Prato



73

Gaetano Guasti: un erudito dimenticato. Francesca Nenci

col Bambino, tra i Santi Stefano e Giovanni 
Battista. In questa occasione, Gaetano, che 
aveva abbracciato il Purismo21, la corrente 
artistica dominante del suo tempo, facen-
dosi rapire dall’entusiasmo, avvertì imme-
diatamente Cesare dell’avvenuta scoperta. 
In uno stato di febbrile agitazione, non 
esitò a affermare: E indovina un po’ di chi 
è tale dipinto. Niente meno che di Cimabue 
(Fig. 6).
In questo caso, la precipitosa attribuzione di 
Gaetano si è rivelata erronea22, tuttavia è in-
dicativa del fervore intellettuale con cui era 
stata salutata la scoperta di un’opera “primi-

tiva” e, di conseguenza, del valore che ad essa si assegnava.
Il Guasti inoltre, sempre nel periodo in cui fu Sindaco, seppe comprendere 
l’importanza e il prestigio del legato con cui Monsignor Lazzerini23, nel 
1836, aveva donato alla città di Prato i suoi preziosi volumi. 
Per questo, Gaetano si impegnò energicamente affinché questi libri, am-
massati da trent’anni nelle stanze del Municipio, trovassero una migliore 
collocazione24. L’ipotesi, da sempre apparsa più logica, fu quella di riunire 
i testi del Lazzerini a quelli della più antica Biblioteca di Prato, la Ron-
cioniana (Fig. 7). Tuttavia Gaetano non riuscì a vedere il compimento di 
questo proposito, che si realizzerà solo nel 1928.
Come Sindaco, il Guasti fu anche molto attento alla qualità della vita dei 
cittadini, dunque delle opere pubbliche, da lui promosse, molte mirarono 
alla valorizzazione estetica della città e alla sua modernizzazione. Tra queste 
ricordiamo: la costruzione di nuovi macelli e latrine, l’inaugurazione della 

21 A. Bianchini, Del Purismo nelle arti, 1842, in F. Mazzocca, Scritti d’arte del primo 
Ottocento, Milano, R. Ricciardi, 1998, pp. 182-190. Il manifesto del Purismo fu redatto 
nel 1842 dal letterato Antonio Bianchini. Il termine poi si estese dall’ambito letterario, in 
cui si riproponevano forme linguistiche pure ispirate al Trecento toscano, a quello artistico, 
dove si additavano come modelli i cosiddetti primitivi, da Cimabue al primo Raffaello. 
Ispirandosi agli antichi maestri, i puristi prediligevano la linea di contorno, i colori puri, la 
riduzione del chiaroscuro e la semplificazione delle pose. 
22 Oggi è attribuito ai fratelli Antonio e Pietro di Miniato. Cfr. C. Cerretelli, Prato e la 
sua Provincia, Prato, Giunti, 2003, p. 75.
23 Alto prelato romano di origine pratese, il quale, nel suo testamento, dispose che il patri-
monio librario, raccolto durante tutto l’arco della sua vita con molta cura e dispendio, fosse 
trasportato da Roma alla città di Prato e che rimanesse aperto a vantaggio dei giovani studiosi 
della medesima città in tre mattine di ciascuna settimana dell’anno, cioè nel lunedì, mercoledì e 
venerdì, per lo spazio di ore tre in ogni mattina. Cfr. G. Guasti, 1866, p. 4.
24 G. Guasti, Della Biblioteca di monsignor Alessandro Lazzerini e del miglior suo colloca-
mento: memoria letta al Consiglio Municipale di Prato nell’adunanza de’ 18 agosto 1866 da 
Gaetano Guasti e approvata dal medesimo Consiglio, Prato, Guasti, 1866

6. Madonna col 
Bambino, tra i Santi 
Stefano e Giovanni 

Battista, affresco, 
Salone del Consiglio, 

Palazzo Comunale, 
Prato



74



75

Gaetano Guasti: un erudito dimenticato. Francesca Nenci

pubblica illuminazione a gas25, la realizzazione dell’elegante Via Nuova che 
conduceva dal Duomo alla Stazione e che ancor oggi possiamo percorrere, 
con il nome di Via Magnolfi26 (Fig. 8).
Nonostante tutte queste pregevoli iniziative, il suo nome a stento viene 
ricordato.
Anche la sua vasta attività di scrittore viene sottovalutata. La penna di Ga-
etano, infatti, fu molto prolifica: la quantità dei suoi titoli e la varietà dei 
temi trattati, sia di argomento artistico pratese, sia fiorentino, conferma, 
senza dubbio, la sua versatilità di studioso, aggiornato sui dibattiti intel-
lettuali contemporanei. Del resto, Gaetano stesso non osò mai dichiararsi 
erudito. L’unica definizione che utilizzò per se stesso fu della patria storia 

25 G. Guasti, Inaugurazione dell’illuminazione a gas in Prato il VI giugno MDCCCLXIX: 
discorso pronunziato dal sindaco cav. Gaetano Guasti, Prato, Guasti, 1869
26 G. Guasti, Rapporto della Giunta al Consiglio comunale sull’amministrazione dell’anno 
1867: atti del Municipio di Prato in Toscana, Prato, Bruzzi, 1869

7. L. Cipriani. 
La Biblioteca 

Roncioniana, disegno 
tratto da fotografia 

di G. Wood in Prato 
e la sua Esposizione 
Artistica - Industriale, 

1880

8. Via Magnolfi, 
già Via Nuova. 

(Collezione Guasti 
Badiani)

9. Gaetano Guasti 
e i suoi alunni 

dell’Orfanotrofio 
Magnolfi, 1878, 

(Collezione Guasti 
Badiani)



76

amantissimo27. A questo punto 
sorge spontaneo un interroga-
tivo sul perché una figura, così 
rilevante per Prato, sia stata de-
pennata dalle pagine storia cit-
tadina. 
Diffusamente noto, ma comun-
que circondato da imprecisioni, 
è il coinvolgimento di Gaetano 
in un’appropriazione indebita di 
denaro ai danni dell’Orfanotro-
fio Magnolfi28, di cui fu Diretto-
re del 186729 (Fig. 9).
Dopo un iniziale momento 
di oculata gestione delle casse 
dell’Istituto, la situazione de-
generò. Nel luglio del 1887, 
un terribile uragano si abbat-
té su Gaetano; infatti, durante 
un controllo amministrativo, 
fu scoperto un ammanco di 
15,427 £.
Essendo questo l’unico evento scandaloso che ho potuto rintracciare nella 
sua lunga vita, ho ipotizzato che le cause del suo ostracismo dipendessero 
da ciò.
Il principale effetto scaturito dalla triste vicenda fu la damnatio memoriae 
nei confronti di Gaetano e la conseguente sconfessione dei suoi meriti. 
Senza contare poi il dolore che inflisse alla sua famiglia: particolarmente al 
fratello Cesare, uomo dal profondo senso morale e religioso, e a Bonfilia, 
sua fedele moglie, che mai gli fece mancare il suo affetto (Fig. 10).
Ma veniamo adesso a chiarire la posizione di Gaetano: che cosa lo spinse a 
quell’atto criminoso? Era forse possibile che quell’uomo, divenuto politi-
camente potente, avesse ceduto alle lusinghe del denaro? 
La lettura della sua più intima corrispondenza non lo mostra ambizioso e 
avido. Piuttosto, Gaetano appare una persona semplice e onesta. Dunque 
il movente della bramosia di soldi non sembra abbastanza probante.
Tra le memorie orali della famiglia Guasti, ve n’è una che riguarda un af-

27 G. Guasti, 1888, p. 3.
28 Beatificazione…, op. cit., pp. 297 - 298.
29 G. Guasti; G. Pierallini, C. Guasti, Ricordo del Cavaliere Gaetano Magnolfi, fondatore 
e direttore del R. Orfanotrofio della Pietà presso Prato, Prato, Contrucci, 1867. Il Magnolfi 
in persona lo designò come suo successore nel testamento redatto il 19 agosto del 1864, 
riponendo in lui una totale fiducia. 

10. Gaetano Guasti 
e Bonfilia Martini, 
(Collezione Guasti 
Badiani)
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fare di Gaetano, purtroppo mai giunto a buon fine. Intorno agli anni 70’ 
dell’800’, egli fu affascinato da un progetto pregevole dal punto di vista 
culturale, ma che si sarebbe rivelato fallimentare dal punto di vista econo-
mico. Gaetano, infatti, si impegnò a pubblicare, a sue spese, un’imponente 
Storia dell’Arte Cristiana nei primi otto secoli della Chiesa30 (Fig. 11 ). L’ope-

30 R. Garrucci, Storia dell’Arte Cristiana nei primi otto secoli della Chiesa scritta dal Pa-
dre Raffaele Garrucci, Prato, Proprietario editore Gaetano Guasti, I (1881), II (1873), III 
(1876), IV (1877), V (1879), VI (1880).

11. Frontespizio 
del primo volume 

della Storia 
dell’Arte Cristiana 

nei primi otto 
secoli della Chiesa
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ra, scritta da Padre Raffaele Garrucci31, prevedeva sei giganteschi volumi, 
corredati da preziosissime e costosissime incisioni, che vennero pubblicati 
in ordine sparso dal 1873 al 1881.
L’operazione, da cui Gaetano sperava di poter ricavare, oltre alla gloria, un 
cospicuo guadagno, determinò la sua catastrofica rovina. 
Le somme di denaro necessarie a finanziare quella faraonica pubblicazione 
furono davvero ingenti e assolutamente non sostenibili da un privato. Fu 
così che Gaetano, non propenso ad accantonare quello che per lui era un 
redditizio progetto, attinse alle casse dell’Orfanotrofio. Egli era però in 
buona fede e credeva di poter restituire il denaro sottratto, con gli introiti 
della distribuzione. Quegli enormi volumi rimasero però quasi completa-
mente invenduti. Gaetano, dunque, non poté risanare l’ammanco e, nel 
luglio del 1887, avvenne l’inevitabile. Questa ricostruzione dei fatti è com-

31 Padre Raffaele Garrucci (1812, Napoli - 1885, Roma), studioso Gesuita, si occupò di 
epigrafia, numismatica e storia dell’arte cristiana. Cfr. voce Raffaele Garrucci in Dizionario 
biografico degli italiani, Roma, istituto dell’enciclopedia italiana, 1999, vol. 52, pp. 388- 
390

12. Gaetano Guasti 
nel podere di Pimonte, 
(Collezione Guasti 
Badiani)



79

Gaetano Guasti: un erudito dimenticato. Francesca Nenci

provata anche da un’affermazione dello stesso Gaetano, il quale, riferendo-
si a quell’opera, ricorda le tante noie e tanti dolori32 che gli arrecò.
Egli fu vittima di un immenso errore di valutazione, che condizionò il suo 
destino.
In effetti, negli anni in cui intraprese la pubblicazione di quei volumi, di 
cui erano protagoniste le incisioni su rame, stavano prendendo sempre 
maggior campo nuovi metodi di stampa. Metodi che permettevano di ri-
produrre immagini in minor tempo e con costi contenuti.
È ingiusto però biasimare l’inesatta previsione di Gaetano. Anche un altro, 
ben più illustre, uomo dell’Ottocento, incorse nello stesso errore. Allu-
do ad Alessandro Manzoni e all’edizione del 1840 dei Promessi Sposi. La 
“Quarantana”, corredata dalle illustrazioni di Francesco Gonin, ebbe un 
costo di pubblicazione davvero oneroso e si rivelò un insuccesso dal punto 
di vista economico. 
Appurato che anche i grandi possono sbagliare e benché la condotta di Ga-
etano, moralmente sbagliata, non meriti giustificazioni, occorre precisare 
che le sue intenzioni iniziali furono nobili e costituiscono, in un certo sen-
so, delle attenuanti. Il suo intento, infatti, era quello di donare all’umanità 
un “classico”, una vera e propria enciclopedia dell’Arte Cristiana. Peccò 
purtroppo di tracotanza: avrebbe voluto eternare il suo nome presso i po-
steri, legandolo ad una grande impresa, ottenne in realtà l’esatto contrario. 
Cara gli costò la sua ambizione. Oltre a dover sopportare la consapevolezza 

32 G. Guasti, Notizie della stampa in Prato, Firenze, Società tipografica fiorentina, 
1908, pp. 6- 7.

13. Gaetano Guasti 
nel giardino della 
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Costanza e Pierina, 
1907, (Collezione 

Guasti Badiani)
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di aver deluso tutti coloro che l’amavano, per risanare l’ammanco causato, 
perse quanto aveva di più caro su questa terra: il suo podere di Pimonte e 
tutti i suoi libri (Fig. 12).
Inoltre decise di rinunciare a vivere nella città, a cui tanto era legato e per 
cui tanto aveva fatto: Prato. Finì i suoi giorni nella grande Firenze, fortuna-
tamente circondato dall’affetto di una famiglia esemplare. Visse, in via del 
Pellegrino33, vicino all’unica figlia, Bice, e al genero, Vincenzo Rocchi34, 
che rallegrarono la sua esistenza con il dono di quattro nipoti35 (Fig. 13).
Una morte improvvisa lo colse il 25 ottobre 1909, portando via un uomo 
disilluso dalla vita, il cui continuo sforzo, per lasciare traccia di sé, non 
venne mai appagato (Fig. 14).
Questo, in effetti, è stato il crudele destino di Gaetano Guasti, un erudito 
pratese, fino ad oggi, dimenticato.

33 Dalle lettere si evince che abitò in via del Pellegrino 41 fino al 1908, trasferendosi nel 
1909 al numero 37 della stessa via.
34 Figlio di Fortunato Rocchi (1822- 1909) architetto pratese, che si occupò, tra il 1884 e 
il 1885, del restauro della Chiesa di S. Maria delle Carceri. Vincenzo si prodigò molto per 
cercare di sanare l’ammanco dell’Orfanotrofio. Cfr. Lettera del 15 luglio 1887, Vincenzo 
Rocchi a Cesare Guasti, Carteggio Guasti Badiani, Collezione privata, Prato; già in Beati-
ficazione…, op. cit., pp. 330- 331.
35 Costanza, Pierina, Carlo e infine della piccola Iolanda, nata nel 1906. 

14. Pubblicazione 
per la morte di 

Gaetano Guasti, 
(Collezione Guasti 

Badiani)


