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Da alcuni anni è in corso un impegnativo censimento degli archivi di personalità della 
vita culturale e scientifica operanti dalla seconda metà dell'Ottocento ai giorni nostri e 
conservati in Toscana; l'intervento è nato dalla collaborazione tra la Sovrintendenza 
Archivistica, la Regione Toscana, le Università e le istituzioni culturali toscane, tra le quali 
si segnala in particolare l'Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria». Il volume 
relativo all'area pisana è il secondo di una serie di guide che dovranno pubblicare i risultati 
per tutto il territorio regionale (nel 1996 era uscito, sempre per i tipi di Olschki, il primo 
volume, relativo all'area fiorentina). 

Il lavoro è stato realizzato, sotto la direzione dei curatori e del coordinatore, da un 
gruppo di operatori che hanno rilevato e desc1itto i dati sulla base di una scheda 
appositamente predisposta. La descrizione dei singoli fondi, pur nei limiti di una guida 
generale e in relazione alle diversificate condizioni di conservazione, che hanno comportato 
inevitabilmente diversi gradi di analiticità, è sostanzialmente alquanto approfondita; ogni 
scheda comprende dati relativi alle condizioni e alle vicende archivistiche del fondo descritto, 
indicazioni biografiche e bibliografiche e una descrizione delle carte il più possibile 
dettagliata e 1ipartita in base alla tipologia documentaria. 

Complessivamente sono stati descritti 130 archivi di personalità contemporanee di 
rilevanza nazionale ed internazionale che hanno operato in molti campi della cultura e della 
scienza (scienziati, letterati, storici, politici, artisti, architetti, attori ecc ... ); tra i nomi più 
famosi Enrico Betti, Francesco Bonaini, Vincenzo Brusco Onnis, Stanislao Cannizzaro, 
Delio Cantimori, Giovanni Carmignani, Franesco Carrara, Carlo Cassola, Alessandro 
D'Ancona, Francesco D'Ovidio, Antonio Favaro, Enrico Fermi, Arcangelo Ghisleri, Pietro 
MafE, Pier Carlo Masini, Enrico Mayer, Giuseppe Mazzini, Ottaviano Fabrizio Mossotti, 
Arnaldo Momigliano, Ernesto Nathan, Luigi ed Antonio Pacinotti, Francesco Puccinotti, 
Giovan Battista Queirolo, Giovanni Rosini, Gaetano, Paolo e Pietro Savi, Giovanni 
Virginio Schiaparelli, Titta Ruffo, Giuseppe Toniolo, Mario Vinciguerra, Gian Carlo Wick. 
Il volume è corredato da un'ampia serie di indici. 

Complete with an ampie seri es ef iudexes this vo /11111e has been co111piled by agro up of experts and is the second 
of a seri es ainied at assessing the j,mds of contemporary wltural personalities conserved in Tuscany. Although limited 
to befìt a guide book the description of the docu111ents is complete: 130 archives ef both nationally and internationally 
i111porta11t personali ti es ivho have operated in ali sorts ef scientif,c and cultura/ jìelds have in fact been described. 
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