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Il volume, indirizzato ad un'utenza selezionata, raccoglie i risultati di un 
censimento voluto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dalla Regione 
Toscana e da alcune importanti istituzioni culturali fiorentine, tra le quali l'Accade
mia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria», e relativo agli archivi di 
personalità della vita culturale e scientifica otto e novecentesca conservati nell'area 
fiorentina. 

Il lavoro è stato portato avanti, sotto la direzione dei curatori del volume, da 
un gruppo di operatori specializzati, che hanno rilevato e descritto i dati sulla base 
di una scheda-tipo appositamente predisposta per arrivare ad un risultato il più 
omogeneo possibile. I singoli fondi sono illustrati analiticamente, almeno in 
relazione alle loro condizioni materiali di conservazione e nei limiti di una guida 
generale, e contengono anche essenziali indicazioni biografiche e bibliografiche. 

Sono stati individuati e descritti 365 archivi di personalità contemporanee di 
rilevanza nazionale ed internazionale che hanno operato in molti campi della cultura 
e della scienza (letterati, storici, politici , artisti, architetti, scienziati, attori etc .; tra i 
nonii più famosi Alessandro Bonsanti, Piero Calamandrei, Emilio Cecchi, Ernesto 
e Tristano Codignola, Eduardo De Filippo, Eleonora Duse, Renato Fucini, Giorgio 
La Pira, Riccardo Lombardi, Giuseppe Lombardo Radice, Curzio Malaparte, 
Giacomo Matteotti, Giovanni Michelucci, Rodolfo Mondolfo, Aldo Palazzeschi , 
Giovanni Papini, Vilfredo Pareto, Pier Paolo Pasolini, Sandro Pettini, Vasco 
Pratolini, Ottone Rosai, Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi , Gaetano Salvemini, 
Enzo Siciliano, Giovanni Spadolini, Altiero Spinelli, Niccolò Tommaseo, Andreij 
Tarkovskij). 

Il volume è corredato da un'ampia serie di indici. 
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