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Piero Bargellini (1897-1980) fu scrittore e vivace organizzatore culturale; direttore della rivista 

«Frontespizio» (1929-1940), si affermò nel dopoguerra come esponente di spicco della cultura 

cattolica. All’attività letteraria e di divulgazione culturale unì, dai primi anni cinquanta, l’impegno 

politico nelle fila della Democrazia Cristiana; assessore nelle giunte La Pira, fu eletto sindaco di 

Firenze nel 1966 e nel 1968 senatore. 

 

Descrizione del Fondo 

 

Il Fondo si compone della corrispondenza indirizzata a Piero Bargellini nell’arco di un 

cinquantennio, dai primi anni venti al 1980, anno della morte, da quasi 500 mittenti. Le lettere 

fanno riferimento all’attività pubblica di Bargellini, sia in veste di scrittore e direttore della rivista 

cattolica «Frontespizio», sia come esponente politico della Democrazia Cristiana e sindaco di 

Firenze; solo in minima parte si tratta di lettere di carattere privato. Tra le corrispondenze più 

numerose e significative, quelle di Papini, Betocchi, De Luca, D’Amico. Complessivamente si tratta 

all’incirca di un migliaio di lettere, originariamente prive di qualsiasi ordinamento e conservate in 

alcune decine di cartellette. 

 

Si è proceduto in primo luogo alla scansione di tutte le lettere; quindi si è avviata una prima 

catalogazione dei mittenti e, infine, il conseguente ordinamento del materiale. Si è inoltre 

predisposto un elenco dei mittenti. 

Il lavoro di scansione e catalogazione del materiale ha coinvolto una decina di studenti (stages); i 

carteggi sono stati oggetto di circa dieci tesi di laurea. 

 

Alcuni dei carteggi sono stati pubblicati a cura dei collaboratori dell’Archivio. 

Presso l’editore Interlinea di Novara è stato pubblicato il volume P. Bargellini, C. Betocchi, Lettere 

(1920-1979), a cura di M.C. Tarsi, 2005. 



Nel 2008 è stata costituita la collana “Archivio della Letteratura Cattolica” presso le Edizioni di 

Storia e Letteratura di Roma, nella quale sono stati finora pubblicati i seguenti volumi: 

- P. Bargellini, G. Papini, Carteggio (1923-1956), a cura di M.C. Tarsi, introduzione di G. Langella, 

2006 

- P. Bargellini, E. Falqui, Carteggio (1934-1973), a cura di F. Riva, 2008 

- P. Bargellini, P. Mignosi, Carteggio (19301-937), a cura di C. Didonè, 2009 


