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L’EPISTOLARIO
DI ERNESTO RAGIONIERI

INVENTARIO
A CURA DI FRANCESCA CAPETTA

CON UNA PREFAZIONE DI GIANPASQUALE SANTOMASSIMO

FRANCESCA CAPETTA si occupa da molti anni del riordino di archivi storici. Ha lavorato sulle carte di Ernesto
Codignola; ha collaborato al progetto Anagrafe degli archivi italiani promosso nei primi anni Novanta dal Ministero
dei beni culturali; ha collaborato al censimento degli archivi di personalità del ’900 in area fiorentina promosso dalla
Sovrintendenza archivistica per la toscana e dall’Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria»; ha curato
la pubblicazione degli inventari degli archivi storici dei comuni di Sesto Fiorentino e di Montaione e mostre
documentarie per i comuni di Certaldo e Montaione. Sta attualmente lavorando al riordino degli archivi storici
dell’Università degli studi di Firenze, dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri e alle carte di Mario Gozzini.

This collection comprises altogether 2797 letters by and to the historian Ernesto Ragionieri (1943-1975),
carefully assembled over a period of many years with the help of his family, colleagues and students. They include
both his scholarly and his personal correspondence, thus revealing to us his intellectual interests as well as his
friendships. Several indices of names, institutions, publishers etc. allow quick access to the contents.

L’epistolario di Ernesto Ra-
gionieri (1943-1975), conserva-
to presso la Biblioteca pubblica
di Sesto Fiorentino è, come ogni
altro epistolario, la somma di
tante relazioni che rendono con-
to sia dei rapporti umani sia di
quelli professionali, sia delle ami-
cizie sia degli interessi intellet-
tuali dello storico e dei suoi cor-
rispondenti;  perché la lettera in
quegli anni era ancora una forma
di comunicazione importante
alla quale veniva riservato  un ruolo che oggi è
profondamente mutato.

Le carte qui descritte sono ordinate in  672
fascicoli nominati per complessive 2797 lettere
delle quali ben 650 sono state acquisite dopo la
morte di Ragionieri. Nel corso degli anni Ot-
tanta e Novanta, infatti, grazie all’impegno della
famiglia e degli allievi, il nucleo originale delle
lettere ricevute si è notevolmente arricchito

perché amici, colleghi e altri isti-
tuti di conservazione hanno for-
nito le lettere che Ragionieri ave-
va inviato loro; in alcuni casi è
dunque possibile ricostruire l’in-
tero carteggio, composto di mis-
sive e responsive,  intercorso tra lo
storico ed i suoi interlocutori.

Il volume, che è il risultato di
un lungo lavoro di descrizione e
ordinamento, si articola in due
parti denominate rispettivamente
Lettere per Ernesto Ragionieri e Let-

tere di e per Ernesto Ragionieri di altra provenienza.
Parallelamente all’estrazione dei dati indispensa-
bili per l’individuazione del singolo documento
è stato compilato anche lo spoglio dei nomi di
persone, enti e case editrici citate nelle singole
lettere; il corpo dell’inventario è infatti seguito
da un ricco apparato di indici e spogli che
costituiscono un prezioso ed ulteriore stru-
mento di ricerca utile per la consultazione.
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