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Riassunto 
L’articolo descrive l’archivio personale di Paolo Barile (1917-2000), figura di 
primo piano del diritto italiano contemporaneo, conservato presso l’Istituto sto-
rico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e recentemente ordinato e 
inventariato dall’autrice. Nonostante sia stato notevolmente mutilato dall’al-
luvione di Firenze del 1966, il fondo costituisce un interessante esempio di archi-
vio di giurista, raccogliendo gran parte degli scritti, degli interventi, dei materiali 
preparatori, della corrispondenza di lavoro del soggetto produttore, e permetten-
do di studiarne l’evoluzione del pensiero – in particolare in tema di diritti di liber-
tà – e al tempo stesso di approfondire aspetti della storia politica, istituzionale e 
giuridica del nostro Paese nella seconda metà del Novecento. 

 

Parole chiave 
Archivi di persona, archivi di giuristi, Paolo Barile 
 

Abstract 
This article describes the personal archive of Paolo Barile (1917-2000), a first 
rank figure in the contemporary Italian jurisprudence. Barile’s archive is held by 
the Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, and has 
been recently arranged and inventoried by the author. Notwithstanding its heavy 
losses due to the 1966 flood in Florence, this fonds is an interesting example of a 
jurist’s archive, gathering a major part of Barile’s writings, speeches, preparatory 
materials, working correspondence, and allowing to study the evolution of his 
way of thinking, particularly concerning freedom rights, and at the same time to 
deepen various aspects of political, institutional and juridical history in Italy in 
the second half of the XXth century. 
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Nell’ambito della crescente attenzione rivolta agli archivi di persona 

dalla comunità archivistica, che ha avviato iniziative tese a censirne la pre-
senza sul territorio e a riflettere su problematiche teoriche e pratiche legate 
alla loro natura1, è dedicato spazio anche gli archivi di specifiche categorie 

                                                 
1 Per quanto riguarda i censimenti, un riferimento d’obbligo è alle due guide cartacee sugli 
archivi di personalità otto-novecentesche, dedicate rispettivamente all’area fiorentina e 
all’area pisana (Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra ’800 e ’900. L’area fio-


