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• VOLUME XI•
CARTEGGI CON ALFONSO CAPECELATRO E GIOVANNI PIERALLINI

Prosegue la collana dei Carteggi dell'archivista ed erudito pratese con
questo XI volume dedicato a due prelati, con i quali il Guasti ebbe dimestichezza fraterna.
Alfonso Capecelatro ( 1824-1912), Oratoriano, Arcivescovo di Capua
per 32 anni, Cardinale dal 1885, scrittore e accademico della Crusca, è
certamente una figura di spicco nella cultura cattolica del secondo Ottocento e
del primo Novecento: un recente Convegno tenutosi a Capua ne sta mettendo
in luce la figura che appariva misconosciuta. Il carteggio non è molto ampio,
ma si qualifica e si infittisce negli ultimi anni di vita del Guasti, quando questi
· accetta la revisiope della ristampa delle opere del Cardinale, che arriva solo al
decimo volume. E una corrispondenza che dura un ventennio, fra un laico «dalla
vita coerente ai princìpi del Vangelo e un sacerdote, anzi un religioso, un
arcivescovo, un principe della Chiesa ... politicamente concordi, sia pure con
qualche sfumatura, sulla linea conciliatorista, sulla partecipazione dei cattolici
alla vita politica, come progressiva, anche se lenta, attuazione di quella
'conciliazione' fra Stato e Chiesa, che si intravedeva già come soluzione alla
questione romana, ma ancora lungi dall'attuarsi».
Giovanni Pierallini ( 1817-1888), sacerdote pratese, Rettore del Collegio
Cicognini e direttore della Roncioniana, Vicario gen. della diocesi di Prato,
ottimo cultore di lettere latine, fu vescovo di Colle Valdelsa per cinque anni e
arcivescovo di Siena per tredici. Il carteggio con il Guasti, riportato pressoché
integralmente, è una finestra aperta sulla vita religiosa di tre diocesi nella
seconda metà del secolo scorso, echeggiando tutti i problemi, piccoli e grandi
connessi con i primi anni del giovane regno d'Italia, con i problemi di Roma
capitale, con la legge delle guarentigie ecc. La fraterna amicizia e l'assenza di
ogni retorica, fanno del carteggio una miniera di notizie e di giudizi spassionati
e preziosi.
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