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INTRODUZIONE	
	
	
Premessa	
	
Premesso	 che	 con	 determina	 dirigenziale	 n.	 7213	 del	 7/12/2017	 del	 Servizio	 beni	 e	 attività	 artistiche	 e	
culturali	 della	 Città	 metropolitana	 di	 Bari	 è	 stato	 approvato	 il	 progetto	 redatto	 per	 la	 schedatura	
informatizzata,	riordinamento	e	redazione	dell'inventario	analitico	del	fondo	archivistico	"Tommaso	Fiore"	
conservato	 presso	 la	 Biblioteca	 metropolitana	 "De	 Gemmis"	 ed	 avviata	 una	 procedura	 comparativa	 di	
selezione	per	titoli	per	il	conferimento	di	un	incarico	professionale	occasionale	ad	un	archivista	qualificato;	
considerando	che	 la	Soprintendenza	archivistica	e	bibliografica	per	 la	Puglia	e	Basilicata	ha	autorizzato	 la	
Biblioteca	"De	Gemmis"	a	procedere	con	il	progetto	stesso,	con	successiva	determina	dirigenziale	n.	2712	
del	 17.5.2018	 è	 stato	 approvato	 il	 verbale	 della	 commissione	 giudicatrice,	 lo	 schema	 del	 disciplinare	
d'incarico	e	aggiudicato	l'incarico	di	lavoro	autonomo	concernente	una	prestazione	d'opera	temporanea	ai	
sensi	dell'art.	2222	del	Codice	civile	e	art.	7,	c.	6	del	D.	Lgs.	165/2001.	
L’inventario	 è	 stato	 realizzato	 dalla	 dott.ssa	 Serena	 Franchini,	 archivista	 libero	 professionista,	 incaricata	
dalla	Città	metropolitana	di	Bari,	Servizio	beni	e	attività	artistiche	e	culturali,	Biblioteca	Metropolitana	"De	
Gemmis"	con	disciplinare	d'incarico	sottoscritto	dalle	parti	in	data	7	giugno	2018,	n.	PG	71019.			
I	 lavori,	 avviati	 il	 7	 giugno	 2018	 e	 completati	 il	 31	maggio	 2019,	 sono	 stati	 seguiti	 per	 la	 Biblioteca	 "De	
Gemmis"	dalla	dott.ssa	Federica	Fella	e	per	la	Soprintendenza	Archivistica	e	bibliografica	per	la	Puglia	e	la	
Basilicata	dalla	dott.ssa	Eleonora	Pomes	che	si	ringrazia	per	i	preziosi	consigli	forniti	nell’ambito	dell’attività	
istituzionale	di	vigilanza	e	tutela	sugli	archivi	privati.	
	
	
Note	biografiche1	
	
Tommaso	Fiore	(Altamura,	7	marzo	1884	–	Bari,	4	giugno	1973),	nato	da	Vincenzo,	capomastro,	e	Francesca	
Battista,	 tessitrice,	 frequentò	 ad	 Altamura	 la	 scuola	 elementare	 e	 il	 ginnasio	 inferiore.	 Nell’ottobre	 del	
1898,	con	una	borsa	di	studio	della	diocesi	di	Altamura,	proseguì	gli	studi	presso	il	seminario	di	Conversano	
conseguendo	da	esterno	la	maturità	classica	a	Bari;	in	seguito	-	dal	1901	-	frequentò	per	due	anni	l’Istituto	
teologico	di	Anagni.		Nell’anno	accademico	1903-1904,	Fiore	vinse	una	borsa	di	studio	della	Scuola	Normale	
Superiore	 e	 si	 iscrisse	 alla	 facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	 dell'Università	 di	 Pisa	 dove	 fu	 allievo	 di	Giovanni	
Pascoli.	Si	laureò	il	20	dicembre	1907	con	una	tesi	di	laurea	su	Platone.	
Il	 suo	 ritorno	 ad	 Altamura,	 nello	 stesso	 anno,	 coincise	 con	 una	 fase	 particolarmente	 intensa	 delle	 lotte	
contadine.	 L'intervento	 nella	 vita	 politica	 locale,	 dominata	 dalle	 logiche	 trasformistiche	 del	 giolittismo	 e	
dallo	 strapotere	 degli	 agrari,	 non	 fu	 immediato;	 in	 questa	 fase	 infatti	 fu	 preminente	 il	 suo	 impegno	
intellettuale,	 che	 si	 manifestò	 in	 scritti	 d'occasione	 e	 in	 interventi	 sistematici	 sul	 periodico	 Rassegna	
pugliese.	Dal	1912	inoltre,	Tommaso	Fiore	iniziò	ad	insegnare	italiano	nella	Regia	Scuola	Tecnica	di	Gallipoli.	
In	tale	ambito	venivano	a	delinearsi	le	prime	esperienze	nella	vita	politica	locale:	l'esigenza	di	cambiamento	
postulata	 da	 Fiore	 nei	 suoi	 primi	 interventi	 si	 definiva	 con	 maggior	 forza	 nella	 battaglia	 democratico-
interventista,	posizione	che	lo	accomunava	a	Gaetano	Salvemini	e	ad	altri	intellettuali	meridionali.	

                                                
1 Le note biografiche sono tratte dalla voce “Fiore, Tommaso” di Vito Antonio Leuzzi in Dizionario biografico degli Italiani, Treccani, vol. 
48 (1997) (http://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-fiore_%28Dizionario-Biografico%29/), dai contenuti pubblicati sul sito 
www.tommasofiore.it e dall’articolo Tommaso Fiore grande maestro e meridionalista, a cura di Giuseppe D’Ambrosio 
(https://www.tommasofiore.it/tommaso-fiore/68-tommaso-fiore-grande-maestro-e-meridionalista). Si veda anche Fabio Grassi, Il 
formicone, le formiche ed il formichiere in Tommaso Fiore e La Puglia, Bari 1996, pagg. 573-633. 
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Nel	 1916	partì	 volontario	per	 il	 fronte	 e	 di	 quella	 esperienza,	 vissuta	 come	 soldato	 semplice,	 prigioniero	
dopo	Caporetto	e	 internato	nel	campo	di	concentramento	di	Schwarmstadt	 fino	al	1919,	Fiore	 lasciò	una	
significativa	testimonianza,	fissata	in	due	libri	(Uccidi!	Taccuino	di	una	recluta,	Torino	1924;	Eroe	svegliato	
asceta	perfetto,	ibid.,	1924).	
	
Tornato	dal	 fronte,	 Fiore	 si	 legò	al	 combattentismo,	un	movimento	di	massa	 che	 tentava	di	 rinnovare	 la	
situazione	 politica	 e	 sociale	 della	 nazione,	 riproponendo	 in	 tempo	 di	 pace	 i	 legami	 di	 solidarietà	 sorti	 in	
trincea.	 Nelle	 zone	 interne	 della	 provincia	 barese,	 il	 movimento	 era	 diretto	 dai	 cosiddetti	 intellettuali	
piccolo	borghesi,	mentre	la	sua	base	era	costituita	essenzialmente	da	contadini	e	piccoli	proprietari	terrieri.	
Il	30	marzo	del	1919	ad	Altamura	nacque	infatti,	sotto	la	vicepresidenza	di	Tommaso	Fiore	(che	poco	dopo	
ne	 divenne	 presidente),	 la	 sezione	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti,	 le	 cui	 principali	 iniziative	
riguardavano	 gli	 approvvigionamenti,	 le	 tariffe	 agrarie,	 le	 lotte	 per	 la	 disoccupazione	 e	 per	 le	 otto	 ore	
lavorative,	 e	 un	 programma	 agrario	 basato	 sul	 cooperativismo.	 I	 combattenti	 altamurani	 si	 opponevano	
all’amministrazione	locale	caratterizzata	da	una	prassi	trasformista	e	clientelare	nella	gestione	del	Comune,	
il	 cui	 protagonista	 era	 l'onorevole	 del	 blocco	 conservatore	 Pasquale	 Caso.	 La	 tensione	 fra	 combattenti	 e	
"casisti"	e	 il	disagio	della	popolazione,	accentuato	dalla	guerra,	si	manifestarono	apertamente	 il	27	aprile	
1919	 quando,	 in	 occasione	 di	 una	 manifestazione	 pro-Fiume,	 si	 giunse	 all’incendio	 del	 Municipio.	 Le	
elezioni	politiche	del	novembre	del	1919	rappresentarono	un	momento	importante	per	il	combattentismo	
democratico	di	Terra	di	Bari	che	propose	come	candidati	anche	Gaetano	Salvemini	e	Nicola	Favia.	In	questo	
contesto,	 nelle	 elezioni	 del	 1919,	 Fiore	 appoggiò	 la	 candidatura	 di	 Salvemini,	 e	 dai	 risultati	 la	 lista	 dei	
combattenti	risultò	essere	la	seconda	più	votata	ad	Altamura.	Nelle	successive	elezioni	amministrative	del	
31	ottobre	1920,	la	lista	dei	combattenti	ebbe,	nella	provincia	di	Bari	e	ad	Altamura,	un	notevole	successo.	
Nel	mandamento	di	Altamura,	Fiore	venne	eletto	consigliere	provinciale	con	Michele	Giannelli,	esponente	
del	 partito	 conservatore.	 L’elezione	 dei	 due	 rappresentanti	 altamurani	 fu	 osteggiata	 da	 ricorsi	 che	
alimentarono	 una	 lunga	 campagna	 di	 diffamazione,	 fino	 a	 che	 il	 responso	 delle	 urne	 fu	 ratificato	 dal	
Consiglio	Provinciale	nella	 seduta	straordinaria	del	30	giugno	1921,	 in	 seguito	a	 sentenza	del	Consiglio	di	
Stato.	Fiore	venne	eletto	sindaco	della	città	di	Altamura	il	6	novembre	1920,	giorno	in	cui	insediò	anche	la	
sua	 giunta	 formata	 da	 quattro	 assessori:	 il	 commerciante	 Vito	 Stasolla,	 il	 professor	 Gioacchino	 Ventura,	
l’avvocato	Vincenzo	Priore	e	l’imprenditore	Vito	Bolognese.	Con	il	tempo,	il	movimento	combattentistico	ed	
i	 suoi	 dirigenti	 persero	 lo	 slancio	 del	 primo	 dopoguerra	 e	 divenne	 egemone	 la	 corrente	 aristocratica	 e	
conservatrice.	Fiore	aveva	allentato	la	sua	presenza	attiva	nella	Giunta	municipale	dai	primi	mesi	del	1922	e	
il	 10	 maggio	 presentò	 le	 dimissioni	 da	 sindaco.	 Il	 Consiglio	 Comunale	 le	 respinse	 ma	 egli	 le	 confermò	
irrevocabilmente.	
	
In	 questo	 periodo	 incominciò	 la	 sua	 proficua	 collaborazione	 con	 la	 rivista	 di	 Piero	 Gobetti	 Rivoluzione	
Liberale,	sulle	pagine	della	quale	Fiore	conduceva	la	battaglia	contro	il	fascismo	coniugandola	con	la	scelta	
meridionalista.	 Egli	 coglieva	 lucidamente	 i	 nessi	 tra	 giolittismo	 e	 fascismo,	 spiegando	 al	 contempo	
l'adesione	 passiva	 del	Mezzogiorno	 alla	 nuova	 situazione	 con	 "la	 speranza	 di	 cambiare	 padrone".	 La	 sua	
attività	 pubblicistica	 s'infittì	 in	 questo	 periodo,	 pubblicando	 infatti,	 su	 Critica	 politica	 e	 su	 Humanitas	
numerosi	 articoli,	 in	 cui	 analizzava	 compiutamente	 il	 fascismo,	 considerato	 espressione	 della	 reazione	
autoritaria	ed	antioperaia.	
Dopo	l'omicidio	di	Giacomo	Matteotti,	Fiore	si	avvicinò	al	Partito	socialista	unitario,	intensificando	i	rapporti	
con	Gobetti	e	moltiplicando	l'attività	giornalistica	e	politica.	Per	la	sua	attività	antifascista	ed	in	seguito	ad	
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una	 perquisizione	 con	 sequestro	 di	 materiale	 propagandistico,	 il	 Prefetto	 di	 Bari	 chiese	 il	 suo	
allontanamento	dall'insegnamento.	Nel	 1924	 Fiore	diede	 inizio	 alla	 stesura	delle	prime	 "Lettere	pugliesi"	
(pubblicate	nel	1925)	destinate	alla	Rivoluzione	liberale	di	Gobetti;	le	ultime	due	furono	pubblicate,	dopo	la	
soppressione	della	rivista,	nel	1926,	su	Conscientia,	che	era	diretta	da	G.	Gangale	(riunite	successivamente	
nel	volume	Un	popolo	di	formiche,	Laterza	1951).	
Ancora	nel	1924	Fiore	dava	luogo	alla	compilazione	di	un	sussidiario	di	cultura	regionale,	pubblicato	in	due	
edizioni	 a	 distanza	 di	 un	 anno	 (Arsa	 Puglia,	 Palermo	 1925;	 nella	 seconda	 mutava	 il	 titolo	 in	 Puglia	
laboriosa).	 Nel	 volume,	 che	 contiene	 un	 notevole	 materiale	 folclorico	 (liriche,	 proverbi,	 racconti),	 la	
rappresentazione	 della	 condizione	 contadina	 viene	 ad	 assumere	 un	 taglio	 esplicitamente	 letterario,	 con	
un'attenzione	alle	diverse	forme	di	rappresentazione	del	mondo	proprie	del	ceto	rurale.	
Il	 suo	 meridionalismo	 giungeva	 a	 maturazione	 in	 questo	 periodo,	 condividendo	 la	 scelta	 liberista	 ed	
anticentralista	 di	 Guido	 Dorso,	 ma	 al	 contempo	 recuperando	 le	 posizioni	 di	 Salvemini	 con	 un	 apporto	
autonomo	ed	originale.	Le	possibilità	di	 lotta	al	fascismo	e	di	costruzione	di	una	prospettiva	democratico-
socialista	 erano	 legate	 alla	 formazione	 di	 un	 nuovo	 blocco	 sociale,	 non	 limitato	 all'alleanza	 "contadini-
operai",	ma	comprendente	fasce	di	piccoli	produttori	della	campagna	e	della	città.	
Fiore	svolse	inoltre	un'intensa	azione	di	raccordo	tra	le	forze	intellettuali	meridionali,	indicando	con	forza	a	
Piero	Gobetti	e	Carlo	Rosselli	 la	necessità	di	una	nuova	riflessione	sul	Mezzogiorno.	Negli	anni	Trenta	del	
Novecento,	costantemente	sottoposto	a	controlli	di	polizia,	riprese	a	coltivare	l'originario	interesse	per	gli	
studi	classici,	pubblicando	articoli	e	completando	i	suoi	studi	con	la	pubblicazione	de	La	poesia	di	Virgilio,	
Bari	 1930.	 La	 sua	 attività	 culturale	 -	 si	 era	 trasferito	 nel	 1928	 con	 la	 famiglia	 a	 Bari	 -	 si	 svolgeva	
nell'insegnamento	 liceale	 (insegnava	 al	 "Cirillo"	 di	 Bari,	 nel	 1932	 ottenne	 la	 cattedra	 di	 latino	 e	 greco	 al	
liceo	classico	di	Molfetta)	e	nella	collaborazione	con	la	casa	editrice	Laterza.	
Egli	 contribuì	 inoltre	 alla	 conoscenza	 e	 diffusione	 del	 pensiero	 pedagogico	 di	 Bertrand	 Russell	 con	 la	
traduzione	del	saggio	L'educazione	dei	nostri	 figli	(Bari	1934),	evidenziando	nella	presentazione	al	volume	
gli	aspetti	antiautoritari	e	libertari	del	pensatore	inglese.		Sempre	nello	stesso	periodo	tradusse	l'Ethica	di	B.	
Spinoza	 (Bari	 1934)	 e	 lo	 Studio	 su	 Virgilio	 di	 C.A.	 Sainte-Beuve,	 preceduto	 da	 un'ampia	 disamina	 della	
cultura	 francese	 dell'Ottocento.	 Curò	 e	 tradusse,	 inoltre,	 l'Aesthetica	 di	 A.G.	 Baumgarten	 (Bari	 1936),	
pubblicata	 dall'editore	 Laterza	 per	 il	 settantesimo	 compleanno	 di	 Croce.	 L'attività	 di	 ricerca	 di	 Fiore	 si	
arricchiva	in	questi	anni	con	un	saggio	su	Thomas	More	a	prefazione	della	traduzione	di	Utopia	(Bari	1942)	
e	con	una	interessante	introduzione	all'erasmiano	Elogio	della	pazzia	(Torino	1943).		
L'opera	di	propaganda	antifascista	ed	 i	 frequenti	 incontri	politico-culturali	nei	diversi	 comuni	della	Puglia	
determinarono	 l'intervento	dell'Ovra:	 nel	 1942	 la	 sua	 famiglia	 fu	 colpita	 dalla	 repressione	 con	 il	 fermo	e	
l'arresto	dei	 tre	 figli	e	con	 la	conseguente	condanna	al	confino,	da	cui	 fu	 liberato	dopo	alcuni	mesi.	Poco	
prima	 della	 caduta	 del	 regime	 Fiore	 fu	 nuovamente	 arrestato	 e	 rinchiuso	 nel	 carcere	 di	 Bari	 con	 altri	
esponenti	 del	 movimento	 liberalsocialista	 barese.	 La	 sua	 scarcerazione	 avvenne	 il	 28	 luglio	 1943;	 nello	
stesso	giorno	ricevette	 la	dolorosa	notizia	della	morte	del	 figlio	Graziano,	ucciso	dalla	polizia	nel	corso	di	
una	manifestazione	pacifica	per	la	liberazione	dei	prigionieri	politici.	
In	prima	linea	nella	lotta	per	il	ripristino	della	libertà	di	stampa,	contro	i	tentativi	trasformistici	messi	in	atto	
dalla	 monarchia	 e	 dal	 governo	 Badoglio	 per	 impedire	 ai	 partiti	 dei	 Comitato	 di	 liberazione	 nazionale	 di	
svolgere	 un	 ruolo	 autonomo,	 Fiore	 divenne	 in	 questi	 anni	 uno	 dei	 protagonisti	 di	 una	 vivace	 esperienza	
politica	nel	Partito	d'azione.			
Nominato	 Provveditore	 agli	 studi	 di	 Bari	 nel	 1944,	 s'impegnò	 a	 fondo	 nel	 processo	 di	 rinnovamento	 e	
defascistizzazione	 della	 scuola	 e	 della	 società	 contro	 il	 disegno	 di	 restaurazione	 autoritario	 delle	 forze	
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monarchico-badogliane,	 senza	 contemporaneamente	 mai	 abbandonare	 la	 battaglia	 meridionalistica	 con	
numerosi	interventi	sulla	stampa	nazionale	e	locale.		Dal	1944	al	1948	Fiore	fu	commissario	della	Biblioteca	
consorziale	 di	 Bari	 e	 dal	 1946	 al	 1954	 occupò	 la	 cattedra	 di	 letteratura	 latina	 presso	 il	 corso	 di	 lingua	 e	
letteratura	straniera	della	facoltà	di	economia	e	commercio	dell'Università	di	Bari.	
	
L'attività	 di	 ricerca	 di	 Fiore	 negli	 anni	 Cinquanta	 si	 aprì	 alla	 comprensione	 della	 nuova	 realtà	 europea,	
caratterizzata	 dalla	 guerra	 fredda	 e	 dalle	 discussioni	 sul	 socialismo	 reale,	 e	 si	 dedicò	 alla	 raccolta	 di	
osservazioni	di	viaggio	in	alcuni	paesi	socialisti	(I	corvi	scherzano	a	Varsavia,	Roma	1953;	Al	paese	di	Utopia,	
Bologna	 1958;	 Sull'altra	 sponda,	 Manduria	 1960).	 Sulla	 rivista	 Il	 Ponte,	 nell'ottobre	 del	 1953,	 presentò	
anche	le	sue	riflessioni	sulle	nuove	condizioni	di	emarginazione	contadina	ed	operaia	in	alcune	città	pugliesi	
(raccolte	 poi	 nel	 saggio	 Il	 cafone	 all'Inferno,	 Torino	 1955).	 Le	 problematiche	 meridionalistiche	 rimasero	
infatti	costantemente	al	centro	dei	suoi	interessi	politici	e	culturali.	
Nel	 1958,	 a	 sostegno	di	una	 coraggiosa	 iniziativa	editoriale	dedicata	dall'editore	 Lacaita	 ai	 "contadini	del	
Mezzogiorno",	pubblicò	assieme	a	Gabriele	Pepe,	Emilio	Lussu,	Luigi	Russo,	Nascita	di	uomini	democratici	
(Manduria	 1958).	 Nella	 seconda	 metà	 degli	 anni	 Cinquanta	 s'intensificarono	 i	 suoi	 interventi	 su	 riviste	
nazionali	 e	 locali	 e	 con	 Formiconi	 di	 Puglia	 (Bari	 1963),	 spaccato	 della	 vita	 sociale,	 politica	 e	 culturale	
pugliese	nell'arco	di	tempo	1900-1945,	Fiore	ripercorreva	la	storia	delle	lotte	per	la	democrazia	e	la	libertà,	
riproponendo	alla	 riflessione	 le	battaglie	 dei	 repubblicani,	 dei	 socialisti,	 dei	 comunisti,	 dei	 liberali.	 Alcuni	
anni	 dopo	 raccoglieva	 in	 una	 sorta	 di	 antologia	 ideale	 una	 serie	 di	 scritti	 (Terra	 di	 Puglia	 e	 Basilicata,	
Cosenza	1968)	e	procedeva	alla	pubblicazione	di	altri	lavori.	
Le	ultime	energie	intellettuali	di	Tommaso	Fiore	si	concentrarono	nella	direzione	della	rivista	Il	Risveglio	del	
Mezzogiorno	(1970-1972),	costituendo	un	punto	di	riferimento	e	di	aggregazione	tra	poeti	meridionali.	La	
rivista	ebbe	il	merito	di	dar	risalto	a	fenomeni	culturali	periferici,	fornendo	uno	spaccato	delle	diverse	realtà	
sociali	 e	 intellettuali	 presenti	 in	 alcune	 aree	 del	 Mezzogiorno.	 Nel	 1970	 fu	 inoltre	 protagonista	 della	
fondazione	dell'Istituto	regionale	pugliese	per	 la	storia	dell'antifascismo	e	della	Resistenza	con	l'intento	di	
costituire	un	centro	di	documentazione	sulle	lotte	contadine	ed	operaie	in	Puglia	nel	primo	e	nel	secondo	
dopoguerra.	
	
	
Bibliografia	minima	su	Tommaso	Fiore2	
	
A.	Monti,	recensione	a	Uccidi!,	in	«Corriere	della	sera»,	4	agosto	1921;	

A.	Rostagni,	La	poesia	di	Virgilio	(recensione),	in	«Rivista	di	filologia	e	di	istruzione	classica»,	VIII	(1930),	pp.	

358-363;	

C.	Perrotta,	La	poesia	di	Virgilio	(recensione),	in	«Pegaso»,	a.II,	n.	9	(1930),	pp.	358-363;		

E.N.	Alfieri,	La	poesia	di	Virgilio	(recensione),	in	«La	Critica»,	XXVIII	(1930),	pp.	351-354;		

G.	Pepe,	in	T.	Fiore,	Un	popolo	di	formiche,	Bari	1952,	pagg.	7-16;		

A.	Monti,	recensione	a	Un	popolo	di	formiche,	in	«L'Unità»,	30	genn.	1952;		

                                                
2 Si riporta - con integrazioni - la bibliografia tratta dalla voce “Fiore, Tommaso” di Vito Antonio Leuzzi in Dizionario biografico degli 
Italiani, Treccani, vol. 48 (1997) (http://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-fiore_%28Dizionario-Biografico%29/). Per la bibliografia 
delle opere di Tommaso Fiore cfr. Vito Antonio Leuzzi, Nota bibliografica, in Tommaso Fiore e la Puglia, Bari 1996, pagg. 691-707, e i 
contenuti pubblicati sul sito: https://www.tommasofiore.it/tommaso-fiore/77-bibliografia-di-tommaso-fiore. 
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F.	De	Martino,	recensione	a	Un	popolo	di	formiche,	in	«Movimento	operaio»,	V	(1952),	n.	3,	pp.	22-23;		

G.	Salvemini,	recensione	a	Un	popolo	di	formiche,	in	«Il	Ponte»,	VIII	(1952),	pp.	1145-1148;		

C.	Muscetta,	Elogio	della	pazzia	meridionale,	in	«Letteratura	militante»,	Novara	1953,	pp.	289-293	(ora	in		

Realismo,	neorealismo,	controrealismo,	Milano	1976,	pp.	544-548);		

A.	Seroni,	Leggere	e	sperimentare,	Firenze	1957,	pp.	196-198;		

N.	Sansone,	recensione	a	Il	Cafone	all'Inferno,	in	«Cronache	meridionali»,	III	(1956),	n.	3,	pp.	191	s.;		

O.	Zuccanni,	Il	Cafone	all'Inferno,	in	«Comunità»,	X	(1956),	pp.	53-55;		

L.	Basso	-	L.	Anderlini,	Le	riviste	di	P.	Gobetti,	Milano	1961,	pp.	503-516;	

AA.VV.,	Per	gli	ottant'anni	di	Tommaso	Fiore,	Bari	1964	(scritti	di	C.	Muscetta,	A.	Rostagni,	G.	Salvemini,	A.	

Omodeo,	P.	Alatri,	A.	Monti,	G.	Pepe);		

W.	Mauro,	Cultura	e	società	nella	narrativa	meridionale,	Roma	1965,	pp.	231-233;		

L.	Tamburrano,	La	Capitanata	nell'opera	di	Tommaso	Fiore,	Foggia	1965;		

M.	Melino,	Carissimo	Mario,	14	lettere	di	Tommaso	Fiore,	Milano	1966,	pp.	8-11;		

Tommaso	Fiore,	n.	speciale	della	«Rassegna	pugliese»,	II	(1967),	nn.	4-7;		

C.	Ievi,	Tommaso	Fiore,	in	«Rassegna	pugliese»,	II	(1967),	p.	517;		

M.	Palmieri,	La	Puglia	di	Tommaso	Fiore,	Bari	1967;		

B.	Marniti,	Tommaso	Fiore,	in	«Realtà	del	Mezzogiorno»,	X	(1970),	pp.	75-78;		

L.M.	Personè,	Pensatori	liberi	nell'Italia	contemporanea,	Firenze	1970,	pp.	57-74;		

T.	Pedio,	La	lezione	di	Tommaso	Fiore,	in	«Rassegna	Pugliese»,	VII	(1972),	pp.	27-30;		

G.	De	Gennaro,	Tommaso	Fiore	maestro,	ibid.,	VIII	(1973),	pp.	147-150;	

Tommaso	Fiore,	in	«Cronache	della	Regione	Puglia»,	a.	II	(1973),	nn.	12-13	(inserto	speciale);		

A.	 Vallone,	 Fiore	 letterato	 e	meridionalista,	 Roma	 1974,	 estratto	 da	 «Nuova	 Antologia»,	 giugno	 1974,	 n.	

2082;	

G.	Monno,	Tommaso	Fiore	formicone	di	Puglia,	in	«Basilicata»,	1975,	nn.	9-10;		

P.	Sorrenti,	Tommaso	Fiore,	in	«Repertorio	bibliografico	degli	scrittori	pugliesi»,	Bari	1976,	pp.	256-257;		

M.	Dilio,	Puglia	antifascista,	Bari	1977,	pp.	273-282;		

M.	Rossi	Doria,	in	Un	popolo	di	formiche,	Roma-Bari	1978,	pp.	VII-XXX;		

G.	Galasso,	Tommaso	Fiore	nella	società	e	nella	storia	del	Mezzogiorno,	in	«Basilicata»,	1978,	nn.	7-9,	pp.	4-

7;		

Meridionalismo	democratico	e	socialismo.	La	vicenda	politica	e	intellettuale	di	Tommaso	Fiore,	Bari	1979;		

F.	Grassi,	in	Tommaso	Fiore,	scritti	politici	1915-1926,	Bari	1980,	pp.	7-99;		

G.	Custodero,	Due	intellettuali	nella	provincia	del	Sud,	Bari	1980,	pp.	51	ss.;		

Id.,	Nel	Mezzogiorno	tra	Giolitti	ed	il	fascismo,	Bari	1982,	pp.	73-81;		
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A.	 Contarino	 -	M.	 Tedeschi,	Dal	 fascismo	 alla	 Resistenza,	 in	 Letteratura	 italiana,	 diretta	 da	 C.	Muscetta,	

LXIV,	Roma-Bari	1982,	pp.	108-112;		

G.	Dotoli,	Tommaso	Fiore,	umanista,	scrittore	e	critico,	Manduria	1986;		

V.	Fiore,	G.	Salvemini	e	Tommaso	Fiore,	in	G.	Salvemini	tra	politica	e	storia,	Bari	1986,	pp.	426-460;	

	B.	Anglani,	Salvemini	e	Fiore,	in	Alla	scoperta	delle	identità	regionali,	la	Puglia,	Torino	1987,	pp.	83	s.;		

P.	Fedeli,	in	Tommaso	Fiore	dal	Virgilio	minore	alla	poesia	di	Ovidio,	Manduria	1987,	pp.	5-7;		

V.	Fiore,	L'"asse"	Dorso	-	Fiore,	 in	G.	Dorso	e	 i	problemi	della	società	meridionale,	Avellino	1989,	pp.	175-

200;		

G.	De	Donato,	Paradigmi	meridionali,	Fasano	1988,	pp.	55-91;		

V.	 Fiore,	 Il	meridionalismo	socialista,	 in	La	 sinistra	meridionale	nel	 secondo	dopoguerra,	Napoli	1988,	pp.	

29-41;		

A.	Leone	De	Castris,	I	grandi	intellettuali	e	lo	Stato,	in	Storia	d'Italia,	La	Puglia,	Torino	1989,	pp.	641	s.;		

F.	Martina,	Ritratti	critici	di	contemporanei.	Tommaso	Fiore,	in	«Belfagor»,	XLV	(1990),	pp.	417-433;		

G.	Bartoli,	Interpretazione	sui	classici	della	questione	meridionale	nel	secondo	dopoguerra,	 in	La	questione	

meridionale	tra	il	1943	ed	il	1946,	Galatina	1992,	pp.	205-253	

D.	Di	Nuovo,	Tommaso	Fiore	in	Federalismo	e	meridionalisti,	Edizioni	Scientifiche	Italiane,	Napoli	1996	

V.	Fiore	(a	cura	di),	Tommaso	Fiore	e	la	Puglia,	Bari	1996	

C.	Nassisi	(a	cura	di),	Tommaso	Fiore	e	i	suoi	corrispondenti	(1910-1931),	Manduria	1999	

N.	Colonna,	Tommaso	Fiore:	un	meridionale	in	Europa,	Bari	2003	

G.	 De	Matteis,	 L'impegno	 politico	 e	 culturale	 di	 Tommaso	 Fiore:	memoria	 di	 un	 amico	 a	 trent'anni	 dalla	

morte,	in	«La	Capitanata»,	n.s.,	n.	18	(ott.	2005),	pp.	101-112.	

F.	Martina,	Ritratti	 critici	 di	 contemporanei.	 Tommaso	 Fiore	 e	 gli	 uomini	 del	 Salento,	 in	 «Belfagor»,	 LXIII	

(2008)	N.	2,	pp.	171-190	

	
Sitografia	
	
https://www.tommasofiore.it/	
	
http://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-fiore_%28Dizionario-Biografico%29/	
	
http://www.legambientecorato.it/docs/fiore/Tommaso_Fiore_biografia.pdf	
	
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Fiore	
	
https://www.aib.it/aib/stor/bio/fiore.htm	
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Note	di	storia	dell’archivio	
	
Il	progetto	che	ha	portato	alla	redazione	del	presente	inventario	è	nato	dall’esigenza	di	tutelare,	valorizzare	
e	 rendere	 possibile	 la	 fruizione	 del	 fondo	 archivistico	 “Tommaso	 Fiore”	 appartenente	 alla	 sezione	
manoscritti	 della	 Biblioteca	 metropolitana	 “De	 Gemmis”,	 che	 comprende	 documenti	 cartacei	 e	
pergamenacei	 di	 argomento	 prevalentemente	 pugliese,	 in	 origine	 raccolti	 da	 Gennaro	 De	 Gemmis	 con	
l’intento	di	formare	un	primo	nucleo	di	un	archivio	storico	pugliese.	Dagli	anni	della	donazione	ad	oggi,	 la	
sezione	si	è	arricchita	di	nuovi	fondi	archivistici,	acquisiti	a	vario	titolo	dall’Amministrazione	provinciale	di	
Bari,	pertanto		-	essendo	gli	archivi	una	tipologia	di	bene	culturale	non	facilmente	fruibile	senza	un	mirato	
lavoro	 di	 analisi	 e	 descrizione	 -	 si	 rende	 necessario	 dotare	 i	 fondi	 archivistici	 di	 strumenti	 funzionali	 alla	
consultazione	e	alle	 ricerche,	anche	con	 l'ausilio	delle	 tecnologie	 informatiche	per	 la	 fruizione	a	distanza,	
esigenza	ancor	più	necessaria	se	consideriamo	la	situazione	attuale	dell’archivio	privato	di	Tommaso	Fiore.	
Per	quanto	 infatti	esso	sia	da	considerarsi	un	unicum,	 ricostruendo	 la	storia	delle	carte	prodotte	da	Fiore	
nel	corso	della	sua	attività	e/o	confluite	nel	 suo	archivio,	è	d'obbligo	sottolineare	 l'attuale	situazione	che	
vede	attualmente	diversi	nuclei	documentali	conservati	presso	istituti	differenti.	Nel	caso	specifico	infatti,	
le	carte	oggetto	del	presente	inventario	costituiscono	uno	dei	fondi	dell'archivio	di	Tommaso	Fiore:	il	resto	
dei	documenti	attualmente	disponibili	per	 la	consultazione	è	diviso	 fra	 la	Biblioteca	Nazionale	"Sagarriga	
Visconti	Volpi"	di	Bari	e	l’Istituto	Pugliese	per	la	storia	dell’antifascismo	e	dell’Italia	contemporanea	di	Bari,	
presso	 la	 Biblioteca	 del	 Consiglio	 regionale	 della	 Puglia	 "Teca	 del	 Mediterraneo".	 Obiettivo	 finale	 di	 un	
progetto	 che	 miri	 alla	 valorizzazione	 dell’intero	 archivio	 deve	 quindi	 considerare	 non	 solo	 il	 valore	
intrinseco	delle	 carte	per	 la	 ricerca	 storica	 in	 genere	ma	anche	offrire	 la	possibilità	di	 ricostruire	 almeno	
virtualmente	i	legami	con	gli	altri	fondi	dell’archivio.			
	
Il	 "Fondo	 Fiore"	 della	 Biblioteca	 nazionale	 raccoglie	 documentazione	 piuttosto	 eterogenea	 relativa	 a	
corrispondenza	 e	materiali	 diversi	 ed	 è	 stato	 oggetto	 in	 passato	 di	 un	 "catalogo	 a	 schede"	 relativo	 alla	
sezione	 "Epistolario",	 pari	 ad	 una	 consistenza	 di	 280	 fascicoli	 conservati	 in	 25	 buste,	 a	 coprire	 un	 arco	
cronologico	 compreso	 fra	 il	 1925	 e	 il	 1966.	 Oltre	 a	 questa	 sezione,	 il	 resto	 del	 fondo	 -	 denominato	
"Archivio"	 -	 è	 stato	 interessato	 da	 una	 schedatura	 sommaria	 ("elenco	 di	 consistenza	 cartaceo	 e	
informatizzato")	 ed	 è	 costituito	 da	 documentazione	 varia	 (bozze	 di	 scritti	 e	 raccolte	 di	 articoli,	 ritagli	
stampa,	ecc.)	 condizionata	 in	36	buste,	 relativa	al	periodo	1942-1961.	Tali	 informazioni	e	 tutte	 le	 schede	
sono	consultabili	attraverso	la	banca	dati	"Manus	on	line"	dell'ICCU	(Istituto	centrale	per	il	catalogo	unico	
delle	biblioteche	italiane	e	per	le	informazioni	bibliografiche).3	
Nella	scheda	presente	sul	sito	istituzionale	della	Biblioteca	Nazionale	di	Bari	si	legge	infatti:	"L’Epistolario	è	
costituito	dalla	sedimentazione	di	oltre	13.000	lettere	della	corrispondenza	giornaliera	di	Tommaso	Fiore.	
Nell’ordinamento	si	è	osservato	lo	stesso	criterio	cronologico	e	raggruppato	le	lettere	in	280	fascicoli.	I	vari	
fascicoli	sono	conservati	in	25	buste	[…]	Le	lettere,	il	cui	nucleo	fondamentale	parte	dal	1943	fino	al	1966,	
comprendono	sia	gli	originali	manoscritti	e	dattiloscritti	che	le	minute	delle	lettere	di	risposta	di	Tommaso	
Fiore.	L’Epistolario	comprende	sia	lettere	singole	ma	anche	numerosi	carteggi	completi.4	Tra	i	carteggi	più	

                                                
3 Per la consultazione delle schede relative all' "Epistolario": https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaFondo.php?ID=109. 
Per la consultazione delle schede relative all' "Archivio": https://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaFondo.php?ID=541. Sono state 
pubblicate 39 schede descrittive, a cura di Anna Cassatella (Biblioteca Nazionale di Bari), che costituiscono l'elenco di consistenza. 
4 Alla luce dei recenti lavori di schedatura del nucleo documentario della corrispondenza - oltre che di censimento di altri nuclei di 
corrispondenza dell'archivio Fiore conservati presso l'IPSAIC - si può affermare che i carteggi con alcuni dei personaggi citati sono da 
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completi	 ricordiamo	 quelli	 con	 Carlo	 Muscetta,	 Gabriele	 Pepe,	 Guido	 e	 Teresa	 Dorso,	 Sandro	 Pertini,	
Tommaso	 Castiglione,	 Maria	 Brandon	 Albini,	 mentre	 tra	 i	 meno	 completi,	 ma	 di	 notevole	 interesse	
culturale,	 ricordiamo,	 ad	 esempio,	 quelli	 con	 Benedetto	 Croce,	 Carlo	 Sforza,	 Gaetano	 Salvemini,	 Adolfo	
Omodeo,	don	Lorenzo	Milani;	 inoltre	di	grande	 interesse	sono	 i	carteggi	con	alcune	testate	giornalistiche	
come	 l’"Avanti!",	 "Il	 Paese",	 "Il	 Contemporaneo",	 "Mondo	operaio";	 con	 i	maggiori	 esponenti	 del	 Partito	
socialista	 italiano,	 Partito	 d’Azione	 e	 Partito	 comunista	 italiano;	 con	 gli	 editori	 come	 Einaudi,	 Laterza,	
Lacaita,	e	con	numerosissime	Associazioni	 culturali.	 [...]	 L’Archivio	comprende	 la	documentazione	 relativa	
alla	collaborazione	di	Tommaso	Fiore	a	quotidiani	locali	e	nazionali,	riviste,	convegni;	le	bozze	di	stampa	dei	
suoi	saggi,	tessere	associative,	taccuini,	stampe,	volantini,	appunti	di	viaggio	e	carte	personali	attestanti	la	
sua	 attività	 di	 Provveditore	 agli	 Studi	 di	 Bari	 dal	 1944	 al	 1947	 e	 di	 Presidente	 del	 Consiglio	 di	
amministrazione	della	Biblioteca.	Inoltre	è	presente	anche	il	materiale	didattico	usato	in	qualità	di	Docente	
di	 letteratura	 latina	 nel	 Corso	 di	 lingua	 e	 letteratura	 straniera	 della	 Facoltà	 di	 economia	 e	 commercio	
dell'Università	 di	 Bari.”5	 Le	 vicende	 personali	 di	 Tommaso	 Fiore	 sono	 del	 resto	 legate	 alla	 Biblioteca	
Nazionale	di	Bari,	 in	quanto	egli	stesso	 intese	donare	parte	del	proprio	archivio	a	questa	 istituzione	poco	
prima	 della	 scomparsa,	 nel	 1973.	 I	 suoi	 rapporti	 con	 la	 biblioteca	 risalgono	 almeno	 al	 1924	 quando,	 su	
nomina	 dell'Amministrazione	 Provinciale,	 entrò	 a	 far	 parte	 del	 Consiglio	 di	 amministrazione	 dell'Istituto,	
allora	non	ancora	statale.	Se,	poco	tempo	dopo,	l'opposizione	al	regime	fascista	gli	costò	la	decadenza	dal	
ruolo	 istituzionale,	 nonché	 la	 sospensione	 dall'insegnamento,	 con	 la	 caduta	 del	 fascismo,	 nel	 1943,	 il	
Prefetto	di	Bari	sciolse	il	Consiglio	di	amministrazione	e	nominò	Tommaso	Fiore	Commissario	straordinario	
per	la	ricostruzione.		Egli	rimase	così	alla	guida	della	Biblioteca	consorziale	di	Bari	dal	1944	al	1948.	
	
Il	 "Fondo	 Fiore"	 dell’Istituto	 Pugliese	 per	 la	 Storia	 dell’Antifascismo	 e	 dell’Italia	 Contemporanea	 di	 Bari	
conservato	 presso	 la	 Biblioteca	 del	 Consiglio	 regionale	 della	 Puglia	 "Teca	 del	 Mediterraneo"	 fu	 donato	
all'allora	Istituto	regionale	pugliese	per	la	storia	dell'Antifascismo	e	della	Resistenza	-	del	quale	TF	fu	uno	dei	
fondatori6	-	in	parte	dallo	stesso	Fiore,	in	parte	dai	figli	Vittore	e	Franca	-		ed	è	costituito	da	corrispondenza	
(compresa	 quella	 con	 i	 familiari	 durante	 il	 periodo	 della	 clandestinità	 1936-1943),	 e	 da	 documentazione	
della	 sua	 attività	 politica.	 Un	 nucleo	 documentale	 di	 corrispondenza	 pari	 a	 750	 lettere	 conservate	 in	 2	
buste,	a	coprire	un	arco	cronologico	compreso	 fra	 il	1910	e	 il	1964,	è	stato	schedato	e	 inventariato	dalla	
dott.ssa	Maria	 Palasciano	 nel	 2007.	 Il	 fondo	 conserva	 la	 corrispondenza	 con	 esponenti	 locali	 e	 nazionali	
della	 cultura	 liberal	 democratica	 e	 antifascista,	 tra	 i	 quali	 Piero	 Gobetti,	 Augusto	 Monti,	 Guido	 Dorso,	
Giovanni	 Carano	 Donvito,	 Gaetano	 Salvemini,	 Benedetto	 Croce,	 Giustino	 Fortunato,	 Antonio	 De	 Viti	 De	
Marco,	 Oliviero	 Zuccarini,	 Giuseppe	 Gangale,	 Cesare	 Teofilato	 e	 le	 lettere	 ai	 familiari	 dal	 carcere	 e	 dal	
confino.			
	
Il	fondo	“Tommaso	Fiore”	conservato	presso	la	Biblioteca	Metropolitana	"De	Gemmis"	fu	donato	nel	1982	
dalla	 signora	Maria	 Piccolo,	 vedova	 Fiore.	 Nel	 fascicolo	 relativo	 alla	 donazione	 presente	 in	 biblioteca	 si	

                                                                                                                                                            
integrarsi con le lettere oggetto del presente inventario, nonché con la corrispondenza schedata nel 2007 dalla dott.ssa Maria 
Palasciano.  
5http://www.bibliotecanazionalebari.beniculturali.it/index.php/patrimonio/manoscritti/16-patrimonio/57-archivio-tommaso-fiore, scheda a 
cura di Anna Cassatella, redazione del 14 febbraio 2014, ultima modifica del 5 aprile 2014. 
6 Si veda il sito http://ipsaic.it/storia/ per ulteriori notizie sulla storia dell’ente: “L’IPSAIC, sorto negli anni Cinquanta, ad iniziativa 
dell’Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti) si è costituito in associazione il 12 aprile 1970 ad opera di 
significativi esponenti dell’intellettualità democratica pugliese, tra i quali Tommaso Fiore, Natale Lojacono, Fabrizio Canfora, Franco De 
Felice, Giuseppe Di Vagno. Dal 1982 l’IPSAIC ha ottenuto il riconoscimento di Archivio di notevole interesse storico dalla 
Soprintendenza Archivistica della Puglia e dal 1988 è associato all’Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia 
(INSMLI).” 
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conserva	un	 “elenco	delle	 riviste,	 dei	 giornali,	 dei	 volumi,	 dei	 documenti	 appartenuti	 a	 Tommaso	Fiore”,	
che	è	stato	utilizzato	per	un	primo	censimento	del	materiale	esistente	negli	armadi.	
Ad	una	prima	analisi	è	apparso	subito	evidente	come	-	in	modo	analogo	agli	altri	fondi	archivistici	oggetto	di	
donazioni	-	anch’esso	fosse	costituito	da	un	consistente	nucleo	di	corrispondenza,	a	partire	dal	1916	fino	al	
1973,	e	da	materiali	eterogenei	manoscritti,	dattiloscritti	e	a	stampa	sia	di	mano	di	Tommaso	Fiore	sia	da	
lui	 raccolti	 nel	 corso	 delle	 diverse	 attività	 lavorative	 e	 non,	 a	 rispecchiare	 i	 suoi	 più	 vari	 interessi.	 Si	 va	
pertanto	da	bozze	di	testi	pubblicati	a	carte	che	testimoniano	gli	studi	d’ambito	letterario		o	storico-politico	
fino	 a	 dattiloscritti	 di	 autori	 vari	 a	 lui	 inviati	 perché	 esprimesse	 un	 giudizio	 critico,	 anche	 valutando	
eventuali	 pubblicazioni.	 Da	 sottolineare	 inoltre,	 la	 presenza	 di	 un	 nucleo	 di	 documenti	 riguardanti	 le	
elezioni	amministrative	del	1920	ad	Altamura	 (TF	 fu	eletto	 consigliere	provinciale	e	 in	 seguito	 sindaco)	e	
l’attività	 della	 relativa	 amministrazione	 comunale	 dal	 1919	 al	 1922,	 oltre	 ad	 alcune	 carte	 relative	 alla	
partecipazione	attiva	di	Fiore	ai	Congressi	del	Partito	Socialista	dal	1948	al	1959.		
Per	 completezza	 d’informazione	 va	 specificato	 che	 la	 famiglia	 Fiore	 donò	 alla	 Biblioteca	 “De	 Gemmis”,	
anche	 una	 consistente	 raccolta	 di	 volumi	 e	 opuscoli	 che	 nella	 corrispondenza	 dell’epoca	 relativa	 alla	
donazione	risultava	un	corpus	unico	insieme	al	fondo	di	“articoli	e	documenti	vari”	che	costituiscono	oggi	il	
fondo	archivistico.	Il	4	luglio	1981	infatti	la	vedova	di	Tommaso	Fiore,	Maria	Piccolo,	scriveva	alla	direttrice	
della	 biblioteca	 dott.ssa	 Emanuela	 Angiuli:	 “[…]	 sono	 lieta	 di	 comunicarle	 che	 sono	 venuta	 nella	
determinazione,	d’accordo	con	i	miei	figli,	di	donare	alla	prestigiosa	Biblioteca	Storica	De	Gemmis	 l’intera	
biblioteca	di	mio	marito	Tommaso	Fiore,	nonche’	 le	cartelle	contenenti	documenti	e	articoli.	 Le	continue	
pressioni	degli	storici	e	degli	studiosi	su	di	me	e	su	mio	figlio	Vittore,	la	difficoltà	di	sistemare	criticamente	e	
razionalmente	 il	materiale	e	quindi	di	 consultarlo	agevolmente,	 la	destinazione	ad	un’istituzione	viva	che	
certamente	troverebbe	dalla	donazione	nuove	occasioni	per	promuovere	studi	e	ricerche	sulla	Puglia	e	sul	
Mezzogiorno,	mi	 hanno	 indotto	 a	 non	 considerare	 come	 un	 fatto	 solo	 privato	 libri	 e	 carte	 di	 Tommaso	
Fiore.”7	
	
Il	 lavoro	sulle	carte	ha	preso	dunque	l’avvio	da	una	prima	ricognizione	relativa	agli	altri	fondi	dell’archivio	
privato,	ai	relativi	soggetti	conservatori	e	agli	strumenti	di	corredo	realizzati	fino	ad	oggi,	al	fine	di	valutare	i	
collegamenti	 fra	 le	 serie	archivistiche	di	appartenenza	per	 ricostruire	 teoricamente	 l’archivio,	per	quanto	
fisicamente	diviso	presso	le	tre	sedi	diverse	di	conservazione.	
All’inizio	dei	lavori	di	schedatura	e	riordinamento	il	fondo	“Tommaso	Fiore”	era	conservato	in	due	armadi	
presso	un	vano	della	Biblioteca	"De	Gemmis"	al	secondo	piano	dell’edificio,	per	un	totale	di	sei	metri	lineari	
circa.	A	prima	vista	risultava	subito	evidente	un	intervento	di	riordino	sommario	e	condizionamento	di	una	
parte	della	documentazione	sistemata	in	quindici	faldoni,	recanti	alcune	indicazioni	a	matita	sulle	etichette	
relative	 a	 “Corrispondenza”	 con	 l’anno	 di	 riferimento.	 Il	 resto	 della	 documentazione	 era	 conservata	 su	
scaffali	 degli	 armadi	 all’interno	 di	 contenitori	 diversi	 all'apparenza	 originali	 e	 non	 (cartelline,	 coperte	 di	
fascicoli,	contenitori	di	cartone	ecc)	oltre	a	documentazione	varia	(copie	di	quotidiani,	articoli,	dattiloscritti)	
non	condizionata	e	in	stato	di	disordine,	quindi	difficilmente	consultabile.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 fondo	 oggetto	 del	 presente	 inventario	 era	 stata	 infatti	 avviata	 un’attività	 di	
riordinamento	e	 schedatura	 informatizzata	della	 corrispondenza,	a	 cura	della	dott.ssa	Eleonora	Pomes,	a	
coprire	 l’arco	 cronologico	 1963-1968,	 della	 quale	 si	 è	 tenuto	 conto	 nel	 momento	 in	 cui	 si	 è	 iniziata	 la	

                                                
7 Fascicolo  “Donazioni – Fiore Tommaso” conservato nel carteggio amministrativo della sezione manoscritti della Biblioteca 
Metropolitana “De Gemmis”. 
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schedatura	della	 corrispondenza,	 che	 si	 presentava	 appunto	 già	 parzialmente	 riordinata	per	 anno.	 Erano	
state	inoltre	realizzate	delle	schede	cartacee	di	una	parte	del	resto	della	documentazione.	
I	fascicoli	annuali	contenevano	sia	corrispondenza	ricevuta	da	TF	che	minute	dattiloscritte	di	risposta	(quasi	
sempre	 su	 veline);	 solo	 in	 rari	 casi	 sono	 state	 ritrovate	 le	 lettere	 insieme	 alle	 corrispondenti	 minute	 di	
risposta	 (magari	 spillate	 o	 tenute	 insieme	 da	 graffette	 metalliche).	 Pertanto	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	
riprendere	e	proseguire	il	riordino	della	corrispondenza	mantenendo	l’ordine	cronologico,	salvo	nei	casi	in	
cui	appunto	lettera	e	minuta	di	risposta	erano	tenute	insieme.8	Sulle	minute	dattiloscritte,	in	alcuni	casi	(a	
partire	dal	1924	in	poi)	sono	indicati	a	mano	i	nomi	dei	destinatari	accanto	a	“professore,	egregio	collega,	
carissimo,	 ecc…”	 Tali	 note,	 spesso	 autografe,	 hanno	 permesso	 di	 identificare	 i	 destinatari	 nonché	 di	
collegare	le	minute	alle	relative	lettere	ricevute.	La	corrispondenza	di	alcuni	anni	inoltre,	a	partire	dal	1949	
in	poi,	è	costituita	da	documenti	che	verosimilmente	erano	conservati	inizialmente	in	contenitori	ad	anelli	
poiché	ogni	foglio	presenta	i	due	fori	tipici	del	perforatore.	
La	 serie	 della	 corrispondenza	 è	 stata	 anche	 cartulata.	 Ciò	 che	 risulta	 alla	 fine	 dei	 lavori	 di	 schedatura	 e	
cartulazione	è	che	la	corrispondenza	di	alcuni	anni	risulta	esigua	(nel	caso	specifico	dal	1916	al	1950	circa)	
per	aumentare	ed	essere	maggiormente	"rappresentativa"	negli	anni	Sessanta	fino	al	1973.	Le	variazioni	di	
consistenza	di	questa	serie	sono	legate	a	quanto	già	descritto,	ossia	alla	situazione	delle	lettere	ricevute	e	
spedite	 di	 Tommaso	 Fiore	 divise	 fra	 questo	 e	 gli	 altri	 due	 fondi	 archivistici.	 Si	 aggiunga	 che	 la	
corrispondenza	 schedata	 nel	 presente	 inventario	 è	 relativa	 soprattutto	 ai	 rapporti	 di	 lavoro	 di	 Fiore	 con	
editori,	stampatori,	colleghi	scrittori,	poeti,	pubblicisti	e	non,	mentre	la	maggior	parte	della	corrispondenza	
con	 parenti	 e	 familiari	 –	 qui	 scarsamente	 rappresentata	 -	 è	 conservata	 sia	 presso	 l'IPSAIC	 che	 presso	 la	
Biblioteca	nazionale.		
	
Per	quanto	riguarda	la	documentazione	d’archivio	diversa	dalla	corrispondenza	(quest’ultima	risultava	solo	
citata	in	ordine	cronologico	nell'elenco	delle	“riviste,	dei	giornali,	dei	volumi,	dei	documenti	appartenuti	a	
Tommaso	 Fiore”)	 subito	 dopo	 l’elenco	 delle	 riviste,	 il	 dattiloscritto	 riportava	 un	 elenco	 sommario	 di	
“cartelle	e	plichi”.	Effettuando	un	riscontro	puntuale,	si	è	notato	che	alcune	buste	o	“cartelle”	di	documenti	
recavano	 all’esterno	 l’indicazione	 numerica	 corrispondente	 in	 elenco;	 su	 alcune	 buste	 o	 plichi	 sono	 stati	
ritrovati	dei	“bis”,	a	volte	con	indicazione	dell’argomento	a	volte	unicamente	con	un	numero	identificativo;	
tali	"cartelle"	infatti	non	erano	presenti	nell'elenco	originario.	In	altri	casi	invece	è	stata	ritrovata	e	dunque	
schedata	 ai	 fini	 dell’integrazione	 nella	 rispettiva	 serie	 documentazione	 sciolta,	 anch'essa	 non	 presente	
nell'elenco.		Questo	è	ad	esempio	il	caso	delle	bozze	della	traduzione	dell’Aesthetica	di	A.	G.	Baumgarten:	
le	pagine	degli	appunti	dattiloscritti	e	manoscritti	nonchè	le	pagine	del	testo	a	stampa	divise	in	blocchetti	
tenuti	insieme	da	punti	metallici	erano	conservate	senza	alcuna	coperta,	custodia	o	vecchia	segnatura.	
Nel	caso	di	cartelline	contenenti	materiale	non	censito	con	indicazioni	del	tipo	“Articoli	e	appunti	vari”	si	è	
ritenuto	 opportuno	 non	 modificare	 la	 situazione	 conservativa	 originaria	 che	 verosimilmente	 aveva	 un	
senso,	magari	non	facilmente	deducibile	in	tutti	i	casi	ma	degno	di	rispetto.	Pertanto,	non	sono	stati	divisi	o	
spostati	 in	questo	e	altri	 casi	 simili	 gli	 articoli	di	 giornale,	 i	 ritagli	 e	 gli	 appunti	manoscritti	 e	dattiloscritti	
rinvenuti	 insieme.	 In	 alcuni	 casi,	 tali	 nuclei	 omogenei	 sono	 stati	 integrati	 con	 carte	 sciolte	 ritrovate	 in	
disordine	 e	 relative	 agli	 stessi	 argomenti.	 In	 sintesi,	 è	 stato	 privilegiato	 un	 riordino	 tematico	 –	 nei	 casi	
possibili	 –	 e	 non	 per	 tipologia	 documentale,	 salvo	 nei	 casi	 in	 cui	 argomento	 e	 tipologia	 documentale	
coincidevano	(ad	es.	articoli	di	giornale	raccolti	in	quanto	relativi	ad	un	tema	specifico).	Nei	casi	in	cui	non	è	

                                                
8 Si veda a tal proposito la colonna "Note" nell'inventario analitico della “Corrispondenza” in formato Excel. 
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stato	 possibile	 individuare	 una	 materia	 che	 legasse	 le	 carte	 fra	 di	 loro,	 ai	 fini	 della	 ricerca	 o	 della	
consultazione,	i	materiali	sono	stati	riordinati	per	anno.	
Nel	caso	della	documentazione	in	origine	elencata	sotto	la	voce	“inediti	e	conferenze”	si	è	scelto	di	dividere	
i	due	argomenti,	creando	cioè	due	sottoserie	una	relativa	agli	scritti	inediti	ed	un’altra	che	comprendesse	il	
materiale	 eterogeneo	 relativo	 alle	 conferenze,	 discorsi,	 commemorazioni	 ecc…	Nel	 corso	 delle	 attività	 di	
riordino	 tali	 sottoserie	 sono	 state	 interessate	 anche	 da	 integrazioni	 di	 carte	 ritrovate	 in	 altri	 fascicoli	 o	
sciolte.	E’	stato	in	parte	smembrato	anche	un	fascicolo	corposo	che	riportava	sulla	coperta	esclusivamente	
la	 dicitura	 “Discorsi”	 poiché	 alcune	 delle	 carte	 contenute	 andavano	 ad	 integrare	 e	 completare	 la	
documentazione	relativa	alla	stessa	sottoserie	ma	già	divisa	per	argomento	e/o	anno.	 	 In	questo	modo	è	
stato	possibile	ad	esempio	individuare	e	dividere	i	materiali	genericamente	riuniti	sotto	l’etichetta	“studio	
G.	Dorso”	che	si	riferivano	a	due	fasi	dell’attività	di	studio	di	TF:	una	risalente	al	1947	–	quando	scrisse	e	
pubblicò	per	l’editore	Lacaita	di	Manduria	il	testo	della	commemorazione	di	Guido	Dorso	del	20	aprile	1947	
–	e	la	seconda	risalente	al	maggio	del	1959,	quando	si	tenne	una	seconda	commemorazione	ad	Avellino.	In	
linea	 di	massima	 si	 è	 cercato	 quindi	 di	 operare	 delle	 scelte	 archivistiche	 in	 equilibrio	 fra	 il	 rispetto	 della	
sedimentazione	 originaria	 delle	 carte	 –	 verosimilmente	 movimentate	 e	 riordinate	 dai	 familiari	 –	 e	 un	
riordino	per	materia,	funzionale	alla	fruizione	futura.	
Non	essendo	possibile	attribuire	con	sicurezza	tutta	o	gran	parte	della	mole	di	materiali	diversi	manoscritti	
e	 dattiloscritti	 dell’autore	 alla	 sottoserie	 “scritti	 inediti”	 si	 è	 scelto	 di	 inventariare	 sotto	 questa	 voce	
esclusivamente	 le	 carte	 che	 tali	 risultavano	 nell’elenco	 originario	 della	 donazione,	 procedendo	 ad	
opportuni	spostamenti	nel	caso	di	bozze	elencate	come	inedite	ma	relative	invece	a	testi		pubblicati,	dopo	
opportuni	riscontri	con	le	edizioni	pubblicate	dei	medesimi	testi	(si	vedano	note	a	piè	di	pagina).		
In	altri	casi,	sono	stati	spostati	testi	classificati	fra	gli	“scritti	inediti”	in	altra	serie	come	ad	es.	nel	caso	del	
fascicolo	 dal	 titolo	 attribuito	 di	 “Scritti	 meridionalisti”	 che	 sono	 risultati	 essere	 testi	 dattiloscritti	 degli	
interventi	dei	partecipanti	al	convegno	“Assise	regionali	di	Puglia”	del	1949,	fra	i	quali	figurava	lo	stesso	TF.	
Per	tale	ragione	il	fascicolo	è	stato	unito	al	resto	del	materiale	eterogeneo	relativo	al	convegno.	
In	sintesi,	per	quanto	riguarda	la	schedatura	dei	testi	“editi”	e	“inediti”	si	è	utilizzato	come	riferimento	di	
massima	l’elenco	originario	della	donazione,	creando	una	base	funzionale	ad	un	futuro	lavoro	puntuale	di	
lettura,	analisi	e	ricerca	bibliografica	da	parte	di	studiosi	che	potranno	dedicarsi	ad	un	riscontro	analitico	fra	
la	bibliografia	dei	testi	pubblicati	di	TF	(inclusi	articoli,	saggi	o	contributi	diversi	su	riviste	e	periodici)	e	 le	
bozze	presenti	in	questo	e	negli	altri	fondi.	
	
Il	resto	dei	testi	autografi	si	è	scelto	di	schedarli	sotto	la	voce	“materiali	di	lavoro	e	studio”,	anche	in	questo	
caso	 con	 l’idea	 di	 rendere	 agevole	 un	 lavoro	 più	 analitico	 sulle	 bozze	 e	 gli	 appunti	 funzionali	 all’attività	
letteraria,	 in	modo	da	poter	 ricostruire	 le	 serie	archivistiche	nella	 loro	 interezza,	unendo	virtualmente	gli	
spezzoni	 ora	 conservati	 nelle	 diverse	 sedi.	 In	 altri	 casi	 invece	 si	 è	 preferito	 non	 modificare	 l’ordine	
originario,	quando	ad	es.	sulle	coperte	o	sulle	buste	di	carta	contenenti	la	documentazione	erano	presenti	
titoli	manoscritti	autografi	e	non,	o	nei	casi	in	cui	si	trattava	di	raccolte	di	carte	legate	fra	di	loro	dalla	stessa	
materia	 o	 tipologia.	 Ad	 esempio	 nella	 sottoserie	 “recensioni”	 si	 è	 scelto	 di	 non	 smembrare	 un	 fascicolo	
originario	 che	 conteneva	 soprattutto	 recensioni	 di	 opere	 di	 TF	 ma	 anche	 articoli	 riguardanti	 l’attività	
letteraria	 in	 genere	 e	 il	 “personaggio	 pubblico”	 ossia	 articoli	 su	 conferenze,	 assegnazione	 di	 premi,	
onorificenze,	ricorrenze,	anniversari	ecc.	
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A	proposito	di	 tipologie	documentali	 infatti	 la	 sottoserie	 "Articoli"	 comprende	 raccolte	di	 articoli	 scritti	 e	
pubblicati	da	Tommaso	Fiore.	Si	tratta	sia	di	pagine	dei	quotidiani	con	il	relativo	articolo	a	firma	di	TF	sia	di	
testi	dattiloscritti	degli	articoli,	su	fogli	stretti	e	lunghi,	a	volte	con	indicazione	dei	numeri	dei	paragrafi	sulla	
sinistra	del	foglio.	Nella	maggior	parte	dei	casi	si	è	rispettato	l’ordine	originario	delle	carte,	come	da	elenco	
della	donazione,	in	quanto	gli	articoli	erano	già	stati	parzialmente	divisi	in	fascicoli	ordinati	per	anno	o	arco	
cronologico.	Del	 resto,	molti	di	questi	articoli	non	sono	datati	ma	verosimilmente	si	possono	attribuire	al	
periodo	di	riferimento.	Si	è	dunque	privilegiato	un	ordinamento	di	tipo	cronologico	e	non	tipologico	ossìa	
gli	articoli	dattiloscritti	e	 le	pagine	di	quotidiani,	a	volte	con	appunti,	non	sono	stati	divisi	ma	ordinati	per	
anno.	 Spesso	 infatti	 il	materiale	di	 lavoro	 che	portava	alla	pubblicazione	dell’articolo	 sul	 giornale	è	 stato	
conservato	 all’interno	 della	 pagina	 del	 quotidiano	 stesso	 (a	 volte	 presente	 in	 copie	 multiple);	 ma	 non	
sempre	 i	 dattiloscritti	 erano	 inseriti	 all’interno	 della	 pagina	 del	 quotidiano	 corrispondente,	 pertanto	 –	
laddove	presenti	–	per	ogni	anno	o	arco	cronologico	indicato	sul	contenitore	originale,	sono	stati	separati	in	
un	 fascicolo	 a	 parte	 gli	 articoli	 dattiloscritti	 verosimilmente	 attribuibili	 a	 quell’arco	 di	 tempo.	 La	 mole	
maggiore	di	articoli	(trattasi	quasi	sempre	di	veline)	era	contenuta	in	due	faldoni	inutilizzabili	con	la	dicitura	
“articoli	di	vari	epoche”:	è	verosimile	che	tali	articoli	-	senza	data	e	schedati	in	coda	alla	sottoserie	-	vadano	
a	colmare	 la	produzione	di	pubblicista	di	TF	degli	anni	mancanti	nella	sequenza	cronologica.	La	datazione	
richiederebbe	naturalmente	un	lavoro	lungo	e	capillare	di	ricerca	su	quotidiani	e	periodici.	In	questo,	come	
nel	 caso	 di	 altre	 sottoserie,	 la	 notevole	 differenza	 di	 consistenze	 a	 seconda	 degli	 anni	 e/o	 periodi	 è	
probabilmente	da	attribuire	ai	materiali	presenti	presso	le	altre	sedi	di	conservazione	dell’archivio.	Poiché	il	
materiale	relativo	agli	articoli	era	di	notevole	consistenza	e	condizionato	in	modi	diversi	–	 in	molti	casi	gli	
articoli	sono	stati	ritrovati	in	fascicoli	con	indicazioni	manoscritte	del	tipo	“articoli	diversi”,	si	è	operato	un	
riordino	fisico	creando	due	partizioni	–	ognuna	riordinata	per	anno	–	una	relativa	agli	articoli	a	firma	di	TF	e	
l’altra	relativa	ad	articoli	di	autori	diversi	che	TF	selezionava	e	conservava	per	i	motivi	più	disparati,	che	si	
trattasse	 di	 studio	 o	 lavoro	 o	 interessi	 diversi.	 Questi	 ultimi	 sono	 stati	 pertanto	 inventariati	 nell’ambito	
della	serie	"Materiali	di	lavoro	e	studio".	
	
All’inizio	delle	attività	di	 schedatura	e	 riordino	nel	secondo	armadio	era	poggiato	sullo	scaffale	un	blocco	
consistente	di	fascicoli	che	-	a	giudicare	dai	caratteri	estrinseci	-	si	differenziavano	dalle	altre	carte	per	una	
caratteristica	apparentemente	banale	ma	distintiva.	La	maggior	parte	di	essi	infatti	erano	condizionati	con	
cartelline	originali	del	Comune	di	Altamura	con	la	dicitura	"foglio	di	casa".	Tali	fascicoli	infatti	contenevano	
carte	 prodotte	 e	 raccolte	 da	 TF	 durante	 il	 periodo	 compreso	 fra	 il	 1919	 e	 il	 1924	 quando	 fu	 eletto	
Consigliere	provinciale	e	poi	Sindaco	di	Altamura	in	seguito	alle	elezioni	del	1920.	All'inizio	delle	operazioni	
di	riordino	è	apparso	evidente	che	si	trattava	di	carte	verosimilmente	consultate	in	passato	da	mani	diverse	
e	 in	 tempi	diversi.	 In	 alcuni	 casi	 sono	 stati	 ritrovati	dei	 sottofascicoli	 con	 coperte	ed	un	 titolo	all'esterno	
relativo	all'argomento	specifico	delle	carte	in	riferimento	a	momenti	dell'attività	lavorativa	di	TF	in	qualità	
di	sindaco.	A	questi	si	aggiungevano	fascicoli	anonimi	di	maggior	consistenza	contenenti	carte	in	uno	stato	
di	 disordine	 sia	 cronologico	 che	 "tematico",	 per	 quanto	 legate	 sempre	 all'attività	 di	 amministratore	
comunale.	Nell'elenco	inziale	della	donazione	risultava	censito	un	unico	fascicolo	di	"documenti"	ritrovato	
con	il	 titolo	di	"Amministrazione	comunale	di	Altamura",	pertanto	 le	carte	sono	state	riordinate	 in	ordine	
cronologico	integrando	quest'ultimo	fascicolo	e	gli	altri	ritrovati	con	coperte	simili;	è	stato	possibile	quindi		
ricostruire	 alcuni	 nuclei	 documentali	 tematici	 sia	 riordinando	 le	 carte	 per	 anno	 sia	 evidenziando	 nella	
schedatura	 fascicoli	 che	 non	 erano	 stati	 smembrati,	 in	 quanto	 verosimilmente	 non	 consultati.	 Un	 altro	
elemento	 da	 sottolineare	 -	 che	 spesso	 si	 ritrova	 negli	 archivi	 privati	 quando	 si	 sedimentano	 e	 vengono	
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conservate	 carte	 relative	 all'attività	 lavorativa	 svolta	 presso	 un	 ente	 pubblico	 locale	 -	 è	 che	 nei	 fascicoli	
relativi	al	periodo	in	cui	Fiore	ricoprì	la	carica	di	sindaco	di	Altamura	sono	stati	ritrovati	atti	amministrativi	o	
copie	di	essi	di	anni	precedenti	alla	sua	elezione.	Si	tratta	di	materiale	di	lavoro	confluito	nei	fascicoli,	legato	
allo	svolgimento	di	iter	burocratico-amministrativi	o	raccolto	per	motivi	di	lavoro	e/o	politici,	come	nel	caso	
della	 vicenda	 di	 Pasquale	 Caso	 ad	 es.,	 per	 ricostruire	 la	 quale	 Fiore	 aveva	 raccolto	 carte	 prodotte	
dall'amministrazione	 comunale	 risalenti	 ai	 primi	 del	 Novecento	 e	 relative	 alla	 concessione	 di	 sussidi	 al	
Comune	di	Altamura.	Tali	carte	sono	state	schedate	in	fascicoli	a	parte	o	segnalate	in	nota.	
Insieme	 alle	 carte	 relative	 ai	 ruoli	 istituzionali	 si	 conservano	 in	 archivio	 fascicoli	 originali	 –	 sempre	 con	
coperta	 del	 Comune	 di	 Altamura	 –	 relativi	 ad	 incartamenti	 di	 atti	 giudiziari	 diversi	 nei	 quali	
l’amministrazione	comunale	di	Altamura	era	parte	 in	causa.	Ogni	fascicolo	reca	sulla	coperta	 l'indicazione	
specifica	del	processo	o	causa	o	ricorso	ecc.		In	fase	di	riordino	i	fascicoli	relativi	agli	atti	giudiziari	sono	stati	
divisi	creando	due	sottoserie:	una	relativa	ai	procedimenti	penali	in	cui	Tommaso	Fiore	risultava	imputato	–	
anche	 grazie	 alle	 indicazioni	 autografe	 –	 ed	 una	 seconda	 sottoserie	 relativa	 alla	 raccolta	 di	 atti	 di	 causa	
discussi	durante	lo	svolgimento	della	sua	attività	di	sindaco.	
Dovendo	 creare	 una	 partizione	 degli	 argomenti	 nella	 struttura	 dell'inventario,	 nell'ambito	 della	 serie	
dedicata	 all'attività	 politica	 sono	 state	 quindi	 create	 le	 sottoserie	 relative	 all'attività	 di	 consigliere	 e	
all'attività	 di	 sindaco,	 separando	 gli	 incartamenti	 relativi	 alle	 vicende	 giudiziarie.	 Infine,	 sono	 state	
riordinate	a	parte	le	carte	relative	all'attività	svolta	da	TF	in	seno	al	Partito	socialista	italiano	con	materiali	
relativi	al	periodo	1948-1959.	
	
Premesso	che	ogni	archivio	privato	è	un	unicum,	poiché	rispecchia	la	storia,	la	memoria	e	le	diverse	attività	
lavorative	 e	 non	 di	 chi	 ha	 prodotto	 e/o	 raccolto	 le	 carte,	 la	 scelta	 che	 è	 stata	 fatta	 per	 l'ultima	 serie	
"materiali	di	lavoro	e	studio"	nasce	da	diverse	valutazioni.	L'obiettivo	da	tenere	presente	durante	le	attività	
di	schedatura	e	riordinamento	è	stato	quello	di	conciliare	da	un	lato	il	rispetto	per	la	situazione	originaria	
delle	 carte,	ma	 anche	 di	 "far	 venire	 a	 galla"	 da	 una	mole	 di	 carte	 disordinate	 le	molteplici	 attività	 e	 gli	
interessi	 di	 TF.	 Tratto	distintivo	dei	 suoi	 scritti	 e	materiali	 di	 lavoro	 è	 che	 spesso	 la	 passione	 letteraria	 è	
inscindibile	 quella	 politica,	 storica,	 o	 di	 interesse	 per	 la	 "questione	meridionale"	 nel	 senso	 più	 ampio,	 o	
dell'impegno	 sociale	 più	 in	 generale,	 ma	 dovendo	 dare	 una	 sistemazione	 fisica	 alle	 carte,	 dopo	 aver	
schedato	i	fascicoli,	ciò	che	è	risultato	quasi	spontaneamente	è	stata	una	divisione	per	macro-argomenti	di	
tutto	 il	 materiale	 da	 lui	 raccolto	 e	 prodotto	 sia	 in	 ambito	 di	 studio	 -	 che	 avesse	 o	 meno	 portato	 a	
pubblicazioni	 -	 sia	 in	 ambito	 lavorativo.	 Numerosi	 studiosi,	 scrivendo	 a	 proposito	 di	 TF	 hanno	 del	 resto	
spesso	sottolineato	la	difficoltà	di	scrivere	a	proposito	del	"Fiore	politico"	o	letterato	o	insegnante.9	
Per	 queste	 ragioni	 l'ultima	 serie	 si	 presenta	 articolata	 in	 sottoserie	 di	 fascicoli	 tematici,	 che	 sono	 stati	
schedati	singolarmente	così	come	ritrovati	in	archivio	e	in	seguito	accorpati	per	grandi	temi,	da	intendersi	
non	in	modo	rigido	ma	come	orientamento	di	massima	per	 la	consultazione.	Da	tali	 fascicoli	si	è	scelto	di	
separare	 il	 materiale	 a	 stampa	 (costituito	 da	 ritagli	 stampa,	 pagine	 di	 quotidiani	 e	 periodici)	 già	
parzialmente	 diviso	 dal	 resto	 della	 documentazione,	 per	 un	 motivo	 legato	 anche	 alla	 tipologia	
documentale.	La	scelta	più	funzionale	in	questo	caso	è	stato	un	riordino	cronologico	degli	articoli.	
	
Infine,	 è	 stata	 creata	 una	 sottoserie	 di	 "miscellanea"	 che	 comprendesse	 tutta	 la	 documentazione	 non	
altrimenti	classificabile	sia	per	tipologia	(appunti	sparsi,	stampati,	cedole	librarie	ed	altri	materiali	editoriali,	

                                                
9 "In realtà tutto in lui si tiene: passione ed azione politica; letteratura ed attività critica; missione pedagogica ed impegno civile." Cfr. 
Fabio Grassi, Il formicone, le formiche ed il formichiere in Tommaso Fiore e La Puglia, Bari 1996, pag. 573. 
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inviti,	 biglietti	 da	 visita	 in	 bianco...)	 sia	 perché	 ritrovata	 in	 stato	 di	 disordine,	 considerando	 la	 situazione	
iniziale	 relativa	 ad	 un	 archivio	 privato	 piuttosto	 manomesso,	 che	 solo	 in	 rari	 casi	 recava	 tracce	 della	
sedimentazione	 originaria	 delle	 carte.	 	 Oltre	 alla	 serie	 della	 corrispondenza	 è	 stata	 cartulata	 anche	 la	
miscellanea	 (onde	evitare	dispersioni,	 trattandosi	di	una	consistenza	notevole	di	 foglietti	 sciolti	di	piccole	
dimensioni).			
In	 sintesi	 quindi	 la	 documentazione	 è	 stata	 schedata	 indicando,	 per	 ogni	 unità	 archivistica,	 il	 numero	 di	
busta,	il	numero	di	fascicolo,	la	descrizione	del	contenuto,	gli	estremi	cronologici	dei	documenti,	il	numero	
delle	 carte	 e	 per	 quanto	 riguarda	 la	 serie	 della	 corrispondenza	 anche	 il	 numero	 dei	 documenti	 (si	 veda	
inventario	della	corrispondenza	in	formato	Excel).	Inoltre,	se	presenti,	sono	state	riportate	fra	virgolette	le	
intitolazioni	 originali	 riscontrate	 sulle	 singole	 unità	 archivistiche.	 Una	 volta	 completate	 le	 operazioni	 di	
ricostruzione	 teorica	 delle	 diverse	 serie	 del	 fondo,	 è	 stato	 effettuato	 il	 riordinamento	 fisico	 delle	 unità	
archivistiche	 e	 la	 loro	 riaggregazione	 alla	 serie.	 Infine,	 l’intera	 documentazione	 è	 stata	 condizionata	 in	
nuove	 buste	 e	 collocata	 in	 ordine	 negli	 armadi,	 procedendo	 da	 sinistra	 verso	 destra	 e	 dall’alto	 verso	 il	
basso.	Sono	state	conservate	insieme	alle	carte	–	e	segnalate	in	inventario	-	unicamente	buste	di	carta	e/o	
eventuali	cartelline	con	indicazioni	autografe	o	recanti	informazioni	aggiuntive.	
A	conclusione	dei	lavori	di	riordinamento	del	fondo	è	stato	quindi	redatto	il	presente	inventario	cartaceo	e	
informatizzato,	 secondo	 i	 criteri	 previsti	 dagli	 standard	 internazionali	 ISAD	 (G)	 e	 ISAAR	 (CPF),	 dotato	 di	
introduzione	 ed	 indici	 di	 persone	 e	 luoghi.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 serie	 della	 corrispondenza	 è	 stato	
realizzato	 anche	 un	 inventario	 analitico	 dei	 documenti	 in	 formato	 Excel,	 con	 indicazione	 del	 numero	 di	
busta,	 fascicolo,	numero	di	documento,	mittente,	destinatario,	datazioni	e	numero	delle	carte,	così	come	
riportato	sinteticamente,	a	livello	di	descrizione	del	fascicolo,	nel	presente	inventario.	
Il	 fondo	 “Tommaso	 Fiore”	 copre	 un	 arco	 cronologico	 dal	 1903	 al	 1973	 (con	 carte	 dal	 1863)	 ed	 ha	 una	
consistenza	di	385	fascicoli,	conservati	in	56	buste,	pari	a	poco	più	di	6	metri	lineari	di	documentazione.	
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Struttura	dell’archivio	
	
Istituto:	Biblioteca	Metropolitana	“De	Gemmis”	
Fondo	Tommaso	Fiore	1903-1973	(con	carte	dal	1863),	bb.	1-56	
	
	

1.	Corrispondenza		1916-1973,	documenti		7472,	fascc.	156	in	bb.	1-11	
											
	
2.	Attività	letteraria	e	pubblicistica		1909-1972,	fascc.	106	in	bb.	12-32	
	 2.1	Scritti	1909-1972,	fascc.	78		in	bb.	12-28	
	 2.1.1	Bozze	di	testi	pubblicati		1923-1968,	fascc.	11	in	bb.	12-15	
	 2.1.2	Scritti	inediti		1909-1972,	fascc.10	in	bb.	16-17	
	 2.1.3	Traduzioni	1935-1972,	fascc.	9	in	bb.	18-19		
	 2.1.4	Discorsi,	conferenze,	commemorazioni	1944-1968,	fascc.	16		in	bb.	20-21	
	 2.1.5	Articoli	1925-1969,	fascc.	32	in	bb.	22-28	
										2.2	Recensioni		1923-1964,	fascc.	6	in	b.	29	
										2.3	“Dattiloscritti	di	autori	diversi	inviati	per	un	giudizio	critico”1919-1970,	fascc.22	in	bb.	30-32	
	 		
3.	Attività	politica		1906-1959	(con	carte	dal	1873),	fascc.	36	in	bb.	33-39		
	 3.1	Incarichi	politici	1906-1924	(con	carte	dal	1873),	fascc.	12		in	bb.	33-36		
	 3.1.1	Consigliere	provinciale	del	mandamento	di	Altamura	1920-1924,	fascc.	4	in	b.	33	
	 3.1.2	Sindaco	di	Altamura	1906-1923	(con	carte	dal	1873),	fascc.	8		in	bb.	34-36	 	
	 3.2	Atti	giudiziari	1906-1923,	fascc.	18	in	bb.	36-37	
	 	 3.2.1	Processi,	inchieste	giudiziarie,	ricorsi	1914-1923,	fascc.	13		in	bb.	36-37	
	 	 3.2.2	Procedimenti	penali	a	carico	di	Tommaso	Fiore	1921-1922,	fascc.	5		in	b.	37	
	 3.3	Partito	Socialista	Italiano	1948-1959,	fascc.	6	in	bb.	38-39	
	 	 	
4.	Materiali	di	lavoro	e	studio		1903-1972	(con	carte	dal	1863),	fascc.	87		in	bb.	40-56	
	 4.1	Fascicoli	per	argomento	1921-1972,	fascc.	42		in	bb.	40-50	
	 4.1.1	"Poesia	di	Puglia	e	Basilicata"	1921-1971,	fascc.	5	in	bb.	40-42	
	 4.1.2	Storia	e	politica	1944-1969,	fascc.13		in	bb.	43-45		
	 4.1.3	La	Puglia	e	il	Mezzogiorno	1948-1972,	fascc.	11		in	bb.		46-48	
	 4.1.4	Letteratura	1952-1967,	fascc.	7		in	b	49.	
																							4.1.5	Varie	1921-1968,	fascc.	6	in	b	50.			
	 4.2	Raccolta	di	ritagli	stampa,	articoli,	quotidiani	e	periodici	1863-1967,	fascc.	41		in	bb.	51-53	
	 4.3	Miscellanea	1903-1971,	fascc.	4	in	bb.	54-56	
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Abbreviazioni:	
	
TF	=	Tommaso	Fiore	
	
b.,	bb.	=	busta,	-e	
	
c.,	cc.	=	carta,	-e	
	
datt.=	dattiloscritto/a	
	
fasc.,	fascc.	=	fascicolo,	-i	
	
ms.	=	manoscritto/a	
	
n.,	nn.	=	numero,	-i	
	
pag.,	pagg.	=	pagina,	-e	
	
r.	=	recto	
	
reg.,	regg.	=	registro,	-i	
	
s.d.	=	senza	data	
	
v.	=	verso	
	
	
	
	
	
Note	
	
Il	particolare	del	documento	riportato	in	copertina	si	conserva	in	b.	27,	fasc.	1		
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CORRISPONDENZA 
1916-1973, documenti 7472, fascc. 156 in bb. 1-11  

 
In questa serie si conserva la corrispondenza ricevuta da TF e le sue minute di risposta. La tipologia della 
documentazione è varia: lettere manoscritte e dattiloscritte, minute, cartoline illustrate e postali, 
telegrammi, messaggi manoscritti, lettere commerciali, biglietti d’auguri e biglietti da visita. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di corrispondenza legata all’attività lavorativa, gli interlocutori sono spesso 
responsabili di case editrici, amici e colleghi dediti all'attività letteraria o di pubblicisti. La corrispondenza 
relativa ai rapporti con i familiari è appena presente, limitata a poche lettere dei figli e parenti diversi. 
Considerando che la corrispondenza ricevuta e inviata da TF è divisa nei diversi fondi d'archivio (si veda 
a tale proposito quanto descritto nell’Introduzione) le consistenze variano parecchio a seconda dell’anno; 
parte dei fascicoli erano stati creati nel corso di un precedente intervento di riordino pertanto sono stati 
interessati da integrazioni e riordinati cronologicamente. La corrispondenza annuale di maggior 
consistenza è stata divisa in fascicoli mensili. Tutta la corrispondenza è stata cartulata. 
 
 
Corrispondenza annuale 
 
b. 1, fasc. 1 
Corrispondenza. 29 aprile 1916 
N. 1 documento, c. 1 
 
b. 1, fasc. 2 
Corrispondenza. 17 marzo 1919-9 maggio 1919 
N. 2 documenti, cc. 4 
 
b. 1, fasc. 3 
Corrispondenza. 11 febbraio 1920-14 dicembre 1920 
N. 4 documenti, cc. 6 
 
b. 1, fasc. 4 
Corrispondenza. 24 dicembre 1921 
N. 1 documento, c. 1 

 
b. 1, fasc. 5 
Corrispondenza. 22 aprile 1922-5 dicembre 1922 
N. 15 documenti, cc. 19 

 
b. 1, fasc. 6 
Corrispondenza. 11 gennaio 1923-29 dicembre 1923 
N. 15 documenti, cc. 17 

 
b. 1, fasc. 7 
Corrispondenza. 8 gennaio 1924-31 gennaio 1924 
N. 4 documenti, cc. 6 

 
b. 1, fasc. 8 
Corrispondenza. 5 febbraio 1924-24 febbraio 1924 
N. 15 documenti, cc. 17 
 
b. 1, fasc. 9 
Corrispondenza. 2 marzo 1924-31 marzo 1924 
N. 28 documenti, cc. 35 
 
b. 1, fasc. 10 
Corrispondenza. 2 aprile 1924-28 aprile 1924 
N. 14 documenti, cc. 18 
 
b. 1, fasc. 11 
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Corrispondenza. 1 maggio 1924-30 maggio 1924 
N. 24 documenti. cc. 29 
 
b. 1, fasc. 12 
Corrispondenza. 1 giugno 1924-30 giugno 1924 
N. 32 documenti, cc. 38 
 
b. 1, fasc. 13 
Corrispondenza. 3 luglio 1924-31 luglio 1924 
N. 17 documenti, cc. 30 
 
b. 1, fasc. 14 
Corrispondenza. 5 agosto 1924-31 agosto 1924 
N. 12 documenti, cc. 16 
 
b. 1, fasc. 15 
Corrispondenza. 1 settembre 1924-30 settembre 1924 
N. 30 documenti, cc. 38 
 
b. 1, fasc. 16 
Corrispondenza. 2 ottobre 1924-29 ottobre 1924 
N. 21 documenti, cc. 22 
 
b. 1, fasc. 17 
Corrispondenza. 5 novembre 1924-28 novembre 1924 
N. 8 documenti, cc. 9 
 
b. 1, fasc. 18 
Corrispondenza. 1 dicembre 1924-29 dicembre 1924 
N. 14 documenti, cc. 19 
 
b. 1, fasc. 19 
Corrispondenza. [1924] 
N. 4 documenti, cc. 12 
 
b. 1, fasc. 20 
Corrispondenza. 2 gennaio 1925-20 novembre 1925 
N. 43 documenti, cc. 52 

 
b. 1, fasc. 21 
Corrispondenza. 4 gennaio 1926-23 dicembre 1926 
N. 56 documenti, cc. 95 

Contiene copie dattiloscritte di lettere di Guido Dorso (9 luglio-11 ottobre 1926) e copia dell' «Avanti!» del  20 marzo 1977, 
con  articolo di  Vittore Fiore “La crisi meridionale e l'avvento del fascismo" (pag.3). 

 
b. 1, fasc. 22 
Corrispondenza. 12 gennaio 1927-25 aprile 1927 
N. 9 documenti, cc. 13 

 
b. 1, fasc. 23 
Corrispondenza. 3 agosto 1934 
N. 1 documento, cc. 2 

 
b. 1, fasc. 24 
Corrispondenza. 30 novembre 1939 
N. 2 documenti, cc. 2 

 
b. 1, fasc. 25 
Corrispondenza. 23 gennaio 1940-24 luglio 1940 
N. 3 documenti, cc. 5 
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b. 1, fasc. 26 
Corrispondenza. 15 ottobre 1941 
N. 1 documento, c. 1 

 
b. 1, fasc. 27 
Corrispondenza. 17 gennaio 1943-5 maggio 1943 
N. documenti 9, cc. 16 

 
b. 1, fasc. 28 
Corrispondenza. 20 aprile 1944-16 settembre 1944 
N. 123 documenti, cc. 135 

 
b. 1, fasc. 29 
Corrispondenza. 8 febbraio 1945-11 marzo 1945 
N. 24 documenti, cc. 26 

 
b. 1, fasc. 30 
Corrispondenza. 1 maggio 1946-4 dicembre 1946 
N. 79 documenti, cc. 86 

 
b. 2, fasc. 1 
Corrispondenza. 1 marzo 1947-17 ottobre 1947 
N. 7 documenti, cc. 8 

 
b. 2, fasc. 2 
Corrispondenza. 30 gennaio 1948-20 dicembre 1948 
N. 33 documenti, cc. 49 

 
b. 2, fasc. 3 
Corrispondenza. 11 gennaio 1949-31 dicembre 1949 
N. 32 documenti, cc. 38 

 
b. 2, fasc. 4 
Corrispondenza. 1 gennaio 1950-21 dicembre 1950 
N. 54 documenti, cc. 71 

 
b. 2, fasc. 5 
Corrispondenza. 11 gennaio 1951-10 giugno 1951 
N. 24 documenti, cc. 31 

 
b. 2, fasc. 6 
Corrispondenza. 15 luglio 1952 
N. 2 documenti, cc. 4 

 
b. 2, fasc. 7 
Corrispondenza. 1 agosto 1952-30 agosto 1952 
N. 221 documenti, cc. 245 
 
b. 2, fasc. 8 
Corrispondenza. 1 settembre 1952-29 settembre 1952 
N. 72 documenti, cc. 85 
 
b. 2, fasc. 9 
Corrispondenza. 2 ottobre 1952-30 ottobre 1952 
N. 20 documenti, cc. 23 
 
b. 2, fasc. 10 
Corrispondenza. 8 novembre 1952-29 novembre 1952 
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N. 7 documenti, cc. 9 
 
b. 2, fasc. 11 
Corrispondenza. 1 dicembre 1952-27 dicembre 1952 
N. 15 documenti, cc. 17 
 
b. 2, fasc. 12 
Corrispondenza.10 [1952] 
N. 45 documenti, cc. 45 
 
b. 2, fasc. 13 
Corrispondenza.  1 gennaio 1953-25 maggio 1953 
N. 40 documenti, cc. 43 

 
b. 2, fasc. 14 
Corrispondenza.  12 marzo 1954-29 dicembre 1954 
N. 108 documenti, cc. 119 

 
b. 3, fasc. 1 
Corrispondenza.11  17 gennaio 1955-28 dicembre 1955 
N. 126 documenti, cc. 155 

 
b. 3, fasc. 2 
Corrispondenza.12  2 gennaio 1956-30 dicembre 1956 
N. 181 documenti, cc. 208 

 
b. 3, fasc. 3 
Corrispondenza.13  13 gennaio 1957-21 dicembre 1957 
N. 39 documenti, cc. 79 

 
b. 3, fasc. 4 
Corrispondenza.  8 gennaio 1958-30 dicembre 1958 
N. 36 documenti, cc. 54 

 
b. 3, fasc. 5 
Corrispondenza.  8 gennaio 1959-30 dicembre 1959 
N. 58 documenti, cc. 117 

 
b. 3, fasc. 6 
Corrispondenza.   5 gennaio 1960-26 settembre 1960 
N. 24 documenti, cc. 34 

 
b. 4, fasc. 1 
Corrispondenza.   6 gennaio 1961-19 dicembre 1961 
N. 22 documenti, cc. 26 

 
b. 4, fasc. 2 
Corrispondenza.   10 gennaio 1962-25 dicembre 1962 
N. 38 documenti, cc. 63 

 

                                                
10 Corrispondenza senza indicazione di giorno, mese e anno (in alcuni casi annotato a matita), ritrovata in coda nel fascicolo del 
1952. 
11 La corrispondenza dei mesi compresi fra ottobre e dicembre è dedicata soprattutto alla pubblicazione per i tipi della Giulio Einaudi 
Editore de Un cafone all’inferno. 
12 La corrispondenza dei primi mesi dell'anno è dedicata per la maggior parte ai rapporti con la casa editrice Einaudi in relazione alla 
pubblicazione e promozione de Un cafone all'inferno. 
13Il fasc. non contiene parte della corrispondenza compresa fra il 26 settembre e il 5 dicembre. Trattandosi di carte ritrovate in una 
busta originale relative alla pubblicazione del testo Al paese dell’utopia - insieme a copie di recensioni ed altri documenti - si è 
ritenuto opportuno conservarla insieme alle bozze del testo stesso (vedi b. 14, fasc. 1) 
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b. 4, fasc. 3 
Corrispondenza.   17 gennaio 1963-27 dicembre 1963 
N. 64 documenti, cc. 69 

 
b. 4, fasc. 4 
Corrispondenza.   5 gennaio 1964-31 gennaio 1964 
N. 8 documenti, cc. 8 

 
b. 4, fasc. 5 
Corrispondenza.   1 febbraio 1964-28 febbraio 1964 
N. 26 documenti, cc. 28 
 
b. 4, fasc. 6 
Corrispondenza.   3 marzo 1964-31 marzo 1964 
N. 73 documenti, cc. 74 
 
b. 4, fasc. 7 
Corrispondenza.   1 aprile 1964-27 aprile 1964 
N. 40 documenti, cc. 44 
 
b. 4, fasc. 8 
Corrispondenza.   5 maggio 1964-30 maggio 1964 
N. 12 documenti, cc. 17 
 
b. 4, fasc. 9 
Corrispondenza.   4 giugno 1964-28 giugno 1964 
N. 10 documenti, cc. 14 
 
b. 4, fasc. 10 
Corrispondenza.   4 luglio 1964-29 luglio 1964 
N. 9 documenti, cc. 13 
 
b. 4, fasc. 11 
Corrispondenza.   27 agosto 1964 
N. 1 documento, c. 1 
 
b. 4, fasc. 12 
Corrispondenza.  4 settembre 1964-27 settembre 1964 
N. 6 documenti, cc. 9 
 
b. 4, fasc. 13 
Corrispondenza.   10 ottobre 1964-23 ottobre 1964 
N.  2 documenti, cc. 2 
 
b. 4, fasc. 14 
Corrispondenza.   [s.d.] novembre 1964 
N. 1 documento, cc. 2 
 
b. 4, fasc. 15  
Corrispondenza.  3 dicembre 1964- 31 dicembre 1964 
N. 34 documenti, cc. 42  
 
b. 4, fasc. 16 
Corrispondenza.  [1964] 
N. 1 documento, c. 1  
 
b. 4, fasc. 17 
Corrispondenza.    2 gennaio 1965-30 gennaio 1965 
N. 86 documenti, cc. 92 
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b. 4, fasc. 18 
Corrispondenza.    1 febbraio 1965-28 febbraio 1965 
N. 83 documenti, cc. 95 
 
b. 4, fasc. 19 
Corrispondenza.    1 marzo 1965-31 marzo 1965 
N. 101 documenti, cc. 124 
 
b. 4, fasc. 20 
Corrispondenza.    1 aprile 1965-30 aprile 1965 
N. 76 documenti, cc. 82  
 
b. 4, fasc. 21 
Corrispondenza.    1 maggio 1965-31 maggio 1965 
N. 73 documenti, cc. 85 
 
b. 4, fasc. 22 
Corrispondenza.    1 giugno 1965-12 giugno 1965 
N. 16 documenti, cc. 18 
 
b. 4, fasc. 23 
Corrispondenza.    2 luglio 1965-27 luglio 1965 
N. 7 documenti, cc. 11  
 
b. 4, fasc. 24 
Corrispondenza.     11 ottobre 1965-31 ottobre 1965 
N. 10 documenti, cc. 14 
 
b. 4, fasc. 25 
Corrispondenza.    3 novembre 1965-30 novembre 1965 
N. 11 documenti, cc. 12  
 
b. 4, fasc. 26 
Corrispondenza.     1 dicembre 1965-31 dicembre 1965 
N. 31 documenti, cc. 37  
 
b. 4, fasc. 27 
Corrispondenza.    [1965] 
N. 5 documenti, cc. 5 
 
b. 5, fasc. 1 
Corrispondenza.    1 gennaio 1966-31 gennaio 1966 
N. 48 documenti, cc. 53 
 
b. 5, fasc. 2 
Corrispondenza.    1 febbraio 1966-28 febbraio 1966 
N. 49 documenti, cc. 53 
 
b. 5, fasc. 3 
Corrispondenza.    1 marzo 1966-31 marzo 1966 
N. 115 documenti, cc. 126 
 
b. 5, fasc. 4 
Corrispondenza.    1 aprile 1966-30 aprile 1966 
N. 66 documenti, cc. 69 
 
b. 5, fasc. 5 
Corrispondenza.    1 maggio 1966-31 maggio 1966 
N. 81 documenti, cc. 88  
 
b. 5, fasc. 6 
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Corrispondenza.    3 giugno 1966-28 giugno 1966 
N. 40 documenti, cc. 47  
 
b. 5, fasc. 7 
Corrispondenza.    1 luglio 1966-30 luglio 1966 
N. 54 documenti, cc. 60 
 
b. 5, fasc. 8 
Corrispondenza.     2 agosto 1966-29 agosto 1966 
N. 22 documenti, cc. 28 
 
b. 5, fasc. 9 
Corrispondenza.   1 settembre 1966-30 settembre 1966 
N. 36 documenti, cc. 37 
 
b. 5, fasc. 10 
Corrispondenza.    1 ottobre 1966-31 ottobre 1966 
N. 50 documenti, cc. 54 
 
b. 5, fasc. 11 
Corrispondenza.    3 novembre 1966-30 novembre 1966 
N. 54 documenti, cc. 67 
 
b. 5, fasc. 12 
Corrispondenza.    1 dicembre 1966-31 dicembre 1966 
N. 41 documenti, cc. 42  
 
b. 6, fasc. 1 
Corrispondenza.    3 gennaio 1967-31 gennaio 1967 
N. 57 documenti, cc. 58  
 
b. 6, fasc. 2 
Corrispondenza.    1 febbraio 1967-28 febbraio 1967 
N. 43 documenti, cc. 49 
 
b. 6, fasc. 3 
Corrispondenza.    1 marzo 1967-31 marzo 1967 
N. 68 documenti, cc. 70  
 
b. 6, fasc. 4 
Corrispondenza.    1 aprile 1967-20 aprile 1967 
N. 84 documenti, cc. 93  
 
b. 6, fasc. 5 
Corrispondenza.    1 maggio 1967-31 maggio 1967 
N. 64 documenti, cc. 72  
 
b. 6, fasc. 6 
Corrispondenza.    1 giugno 1967-30 giugno 1967 
N. 95 documenti, cc. 99  
 
b. 6, fasc. 7 
Corrispondenza.    1 luglio 1967-31 luglio 1967 
N. 78 documenti, cc. 83 
 
b. 6, fasc. 8 
Corrispondenza.    1 agosto 1967-31 agosto 1967 
N. 47 documenti, cc. 49  
 
b. 6, fasc. 9 
Corrispondenza.    1 settembre 1967-29 settembre 1967 
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N. 61 documenti, cc. 71  
 
b. 6, fasc. 10 
Corrispondenza.    1 ottobre 1967-31 ottobre 1967 
N. 67 documenti, cc. 73  
 
b. 6, fasc. 11 
Corrispondenza.    1 novembre 1967-30 novembre 1967 
N. 68 documenti, cc. 77  
 
b. 6, fasc. 12 
Corrispondenza.    1 dicembre 1967-31 dicembre 1967 
N. 65 documenti, cc. 69 
 
b. 6, fasc. 13 
Corrispondenza.    [1967] 
N. 4 documenti, cc. 6 
 
b. 7, fasc. 1 
Corrispondenza.    2 gennaio 1968-31 gennaio 1968 
N. 115 documenti, cc. 157 
 
b. 7, fasc. 2 
Corrispondenza.    1 febbraio 1968-29 febbraio 1968 
N. 86 documenti, cc. 87 
 
b. 7, fasc. 3 
Corrispondenza.    1 marzo 1968-31 marzo 1968 
N. 81 documenti, cc. 101 
 
b. 7, fasc. 4 
Corrispondenza.    1 aprile 1968-30 aprile 1968 
N. 121 documenti, cc. 132 
 
b. 7, fasc. 5 
Corrispondenza.    2 maggio 1968-31 maggio 1968 
N. 91 documenti, cc. 93 
 
b. 7, fasc. 6 
Corrispondenza.    1 giugno 1968-29 giugno 1968 
N. 112 documenti, cc. 135 
 
b. 7, fasc. 7 
Corrispondenza.    1 luglio 1968-31 luglio 1968 
N. 97 documenti, cc. 128 
 
b. 7, fasc. 8 
Corrispondenza.    2 agosto 1968-31 agosto 1968 
N. 39 documenti, cc. 51 
 
b. 7, fasc. 9 
Corrispondenza.    2 settembre 1968-30 settembre 1968 
N. 25 documenti, cc. 26 
 
b. 7, fasc. 10 
Corrispondenza.    1 ottobre 1968-31 ottobre 1968 
N. 48 documenti, cc. 65 
 
b. 7, fasc. 11 
Corrispondenza.    2 novembre 1968-30 novembre 1968 
N. 37 documenti, cc. 40 
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b. 7, fasc. 12 
Corrispondenza.    2 dicembre 1968-31 dicembre 1968 
N. 58 documenti, cc. 62 
 
b. 8, fasc. 1 
Corrispondenza.    1 gennaio 1969-30 gennaio 1969 
N. 53 documenti, cc. 86  

 
b. 8, fasc. 2 
Corrispondenza.    3 febbraio 1969-28 febbraio 1969 
N. 55 documenti, cc. 66 
 
b. 8, fasc. 3 
Corrispondenza.    1 marzo 1969-30 marzo 1969 
N. 195 documenti, cc. 212 
 
b. 8, fasc. 4 
Corrispondenza.    1 aprile 1969-30 aprile 1969 
N. 69 documenti, cc. 73 
 
b. 8, fasc. 5 
Corrispondenza.    5 maggio 1969-26 maggio 1969 
N. 30 documenti, cc. 33 
 
b. 8, fasc. 6 
Corrispondenza.    3 giugno 1969-30 giugno 1969 
N. 26 documenti, cc. 26  
 
b. 8, fasc. 7 
Corrispondenza. 2 luglio 1969-26 luglio 1969 
N. 34 documenti, cc. 39 
 
b. 8, fasc. 8 
Corrispondenza.    7 agosto 1969-31 agosto 1969 
N. 21 documenti, cc. 22 
 
b. 8, fasc. 9 
Corrispondenza.    1 settembre 1969-30 settembre 1969 
N. 36 documenti, cc. 43 
 
b. 8, fasc. 10 
Corrispondenza.    1 ottobre 1969-31 ottobre 1969 
N. 45 documenti, cc. 48 
 
b. 8, fasc. 11 
Corrispondenza.    3 novembre 1969-30 novembre 1969 
N. 30 documenti, cc. 39 
 
b. 8, fasc. 12 
Corrispondenza.  1 dicembre 1969-30 dicembre 1969 
N. 32 documenti, cc. 39 
 
b. 8, fasc. 13 
Corrispondenza.  [1969] 
N. 3 documenti, cc. 6 
 
b. 9, fasc. 1 
Corrispondenza.    1 gennaio 1970-31 gennaio 1970 
N. 63 documenti, cc. 68 
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b. 9, fasc. 2 
Corrispondenza.    1 febbraio 1970-28 febbraio 1970 
N. 86 documenti, cc. 91 
 
b. 9, fasc. 3 
Corrispondenza.    1 marzo 1970-30 marzo 1970 
N. 59 documenti, cc. 62 
 
b. 9, fasc. 4 
Corrispondenza.    1 aprile 1970-30 aprile 1970 
N. 59 documenti, cc. 65 
 
b. 9, fasc. 5 
Corrispondenza.    2 maggio 1970-31 maggio 1970 
N. 46 documenti, cc. 49 
 
b. 9, fasc. 6 
Corrispondenza.    1 giugno 1970-30 giugno 1970 
N. 46 documenti, cc. 50 
 
b. 9, fasc. 7 
Corrispondenza.    4 luglio 1970-30 luglio 1970 
N. 75 documenti, cc. 80 
 
b. 9, fasc. 8 
Corrispondenza.    1 agosto 1970-31 agosto 1970 
N. 29 documenti, cc. 34 
 
b. 9, fasc. 9 
Corrispondenza.    1 settembre 1970-30 settembre 1970 
N. 73 documenti, cc. 75 
 
b. 9, fasc. 10 
Corrispondenza.    2 ottobre 1970-31 ottobre 1970 
N. 92 documenti, cc. 100 
 
b. 9, fasc. 11 
Corrispondenza.    1 novembre 1970-30 novembre 1970 
N. 49 documenti, cc. 53 
 
b. 9, fasc. 12 
Corrispondenza.    1 dicembre 1970-31 dicembre 1970 
N. 64 documenti, cc. 70 
 
b. 10, fasc. 1 
Corrispondenza.    1 gennaio 1971-30 gennaio 1971 
N. 64 documenti, cc. 69 

 
b. 10, fasc. 2 
Corrispondenza.    1 febbraio 1971-28 febbraio 1971 
N. 74 documenti, cc. 93 

 
b. 10, fasc. 3 
Corrispondenza.    1 marzo 1971-28 marzo 1971 
N. 83 documenti, cc. 95 

 
b. 10, fasc. 4 
Corrispondenza.    1 aprile 1971-28 aprile 1971 
N. 73 documenti, cc. 75 
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b. 10, fasc. 5 
Corrispondenza.    1 maggio 1971-31 maggio 1971 
N. 71 documenti, cc. 75 

 
b. 10, fasc. 6 
Corrispondenza.    1 giugno 1971-28 giugno 1971 
N. 50 documenti, cc. 53 

 
b. 10, fasc. 7 
Corrispondenza.    6 luglio 1971-30 luglio 1971 
N. 32 documenti, cc. 36 

 
b. 10, fasc. 8 
Corrispondenza.    1 agosto 1971-31 agosto 1971 
N. 48 documenti, cc. 53 

 
b. 10, fasc. 9 
Corrispondenza.    1 settembre 1971-28 settembre 1971 
N. 32 documenti, cc. 34 

 
b. 10, fasc. 10 
Corrispondenza.    3 ottobre 1971-27 ottobre 1971 
N. 34 documenti, cc. 35 

 
b. 10, fasc. 11 
Corrispondenza.    2 novembre 1971-30 novembre 1971 
N. 66 documenti, cc. 71 

 
b. 10, fasc. 12 
Corrispondenza.    1 dicembre 1971-28 dicembre 1971 
N. 24 documenti, cc. 26 

 
b. 10, fasc. 13 
Corrispondenza.    [1971] 
N. 3 documenti, cc. 5 
 
b. 11, fasc. 1 
Corrispondenza.    3 gennaio 1972-31 dicembre 1972 
N. 181 documenti, cc. 208 

 
b. 11, fasc. 2 
Corrispondenza.    2 gennaio 1973-15 febbraio 1973 
N. 3 documenti, cc. 5 

 
b. 11, fasc. 3 
Corrispondenza ricevuta.14    s.d. 
N. 119 documenti, cc. 125 

 
b. 11, fasc. 4 
Corrispondenza inviata.15    s.d. 
N. 176 documenti, cc. 179 

                                                
14 Fascicolo di corrispondenza ricevuta ritrovato già condizionato nell’ultimo con l’indicazione s.d. 
15 Fascicolo di minute manoscritte, minute dattiloscritte e minute di telegrammi ritrovato già condizionato con l’indicazione s.d. 
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ATTIVITA’ LETTERARIA E PUBBLICISTICA  

1909-1972, fascc. 106 in bb. 12-32 
 
 
In questa serie si conserva la documentazione che costituisce la testimonianza dell’attività letteraria e di 
pubblicista di TF, ed è composta da tre sottoserie. 
1.Scritti. Si tratta di bozze manoscritte e dattiloscritte di diverse opere pubblicate, alle quali si aggiungono 
appunti preparatori, prime stesure e bozze per la stampa; bozze di scritti inediti; testi relativi a traduzioni; 
appunti, testi completi e scalette dei discorsi tenuti da TF in diverse occasioni, in comizi pubblici 
d’argomento letterario, politico o celebrativo, e in occasioni di commemorazioni. Per quanto riguarda gli 
articoli scritti e pubblicati da TF si tratta sia delle pagine di quotidiani con il relativo articolo che di testi 
dattiloscritti degli articoli, spesso su fogli stretti e lunghi, a volte con indicazione dei numeri di paragrafi 
sulla sinistra del foglio. In alcuni casi sul foglio in alto è riportato il riferimento alla pubblicazione con il 
titolo del quotidiano, la data e il numero di pagina. Non sempre i dattiloscritti sono stati ritrovati inseriti 
all’interno della pagina del quotidiano corrispondente, pertanto – laddove presenti – per ogni anno o arco 
cronologico indicato sul contenitore originale, sono stati separati in un fascicolo a parte gli articoli 
dattiloscritti databili a quell’arco di tempo.  
2. Recensioni. La sottoserie contiene recensioni ad opere di TF così come sono state ritrovate fra le carte 
donate, ossia raccolte e divise in base all’opera recensita. Si tratta di ritagli di giornali e riviste, pagine 
intere di quotidiani, copie di periodici e testi dattiloscritti. Ai fascicoli originali sono state aggiunte ulteriori 
recensioni ritrovate durante il riordinamento fra le carte sciolte. 
3. “Dattiloscritti inviati per un giudizio critico”. La sottoserie contiene bozze di testi di autori diversi 
(romanzi, saggi, poesie, ecc) inviati a TF in generale per un suo giudizio critico; nello specifico - come si 
può dedurre dalla corrispondenza allegata e dalle correzioni autografe sulle bozze stesse - TF si 
occupava sia di esprimere il suo parere di letterato, sia di correzioni vere e proprie del testo con note a 
margine, sottolineature, integrazioni, cancellature, commenti e/o giudizi critici appuntati sulle carte.  
 
 
 
Scritti 
 
Bozze di testi pubblicati 
 
b. 12, fasc. 1 
“Appunti e materiale antologia Arsa Puglia”: appunti, bozze dattiloscritte incomplete e raccolta di testi a 
stampa per la redazione dei testi di “Arsa Puglia”.16 1923-1925 
cc.198 
 
b. 12, fasc. 2 
“Arsa Puglia”: bozza manoscritta e dattiloscritta.17 [1924] 
cc. 855 

Contiene biglietti con appunti manoscritti e una copia de «Il Mezzogiorno»	del	5-6 luglio 1924. 
 
b. 13, fasc. 1 
“Un popolo di formiche”, già “Lettere pugliesi o Lettere a Gobetti”: n. 2 bozze dattiloscritte con correzioni 
autografe. [1951] 
cc. 147 
 
“Un popolo di formiche - Lettere a Gobetti sulla Puglia”: bozza dattiloscritta.18 s.d. 
cc. 71 

                                                
16 Per facilità di consultazione si è scelto di conservare insieme alle bozze e non nella serie dei “materiali di lavoro” alcuni e appunti 
e testi a stampa funzionali alla redazione dell’opera. 
17 Nel 1924 TF si dedicava alla compilazione di un sussidiario di cultura regionale, pubblicato in due edizioni a distanza di un anno 
(Arsa Puglia, Palermo 1925; nella seconda edizione del 1926 mutava il titolo in Puglia laboriosa). Il testo è contenuto in una 
cartellina di cartone con etichetta ms. autografa Arsa Puglia 1924; le pagine non sono numerate e nella maggior parte dei casi 
esistono due versioni dello stesso testo - diviso in blocchetti da punti metallici - sia manoscritto che dattiloscritto, con diverse 
correzioni.  
18 Il titolo Un popolo di formiche compare al di sopra di Lettere a Gobetti datt.; “sulla Puglia” è aggiunto a matita. 
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Contiene busta con la dicitura “Un popolo di formiche. Copia per Laterza” e cc. 2 con note relative alle correzioni da 
apportare e indicazione delle pagine di riferimento. 

 
“Lettere pugliesi o lettere a Gobetti”: bozza dattiloscritta. s.d. 
cc. 76 
 
b. 13, fasc. 2 
“I corvi scherzano a Varsavia”: n. 2 bozze dattiloscritte con correzioni autografe.19 [1953-1954] 
cc. 239 

Contiene copia del contratto di edizione con Edizioni Avanti! (10 aprile 1954), fogli di appunti ms. e datt., una busta con la 
dicitura “I corvi scherzano a Varsavia – I stesura”, che – a giudicare dalle dimensioni - doveva contenere la bozza rilegata. 

 
“I corvi scherzano a Varsavia”: bozza dattiloscritta.20 s.d. 
cc. 91 
“I corvi scherzano a Varsavia”: bozza dattiloscritta rilegata in cartoncino (I stesura). s.d. 
cc. 144 
 
b. 13, fasc. 3 
“Il cafone all’inferno”: bozza dattiloscritta, divisa in quattro fascicoli rilegati in cartoncino. [1955] 
cc. 266 

Contiene copia del contratto con la casa editrice Giulio Einaudi editore spa (5 maggio 1955), copia di una recensione con 
allegato articolo di quotidiano, dattiloscritti relativi ad elenchi di giornalisti e scrittori cui inviare il libro, bozze di indice e 
appunti. 

 
b. 14, fasc. 1  
“Al paese dell'utopia”: bozze dattiloscritte (prima stesura e due copie con correzioni ms. dell’autore).21  
cc. 606 [1957-1958] 

Contiene corrispondenza relativa alla pubblicazione (26 settembre 1957-5 dicembre 1958), elenchi dattiloscritti di destinatari 
di "copie omaggio" e copie di recensioni. 

  
“Al paese dell’utopia”: bozza dattiloscritta (I stesura?).22 s.d. 
cc. 157 

Contiene busta di carta con la dicitura “Al paese di utopia, I stesura”. 
 

“Al paese dell’utopia”: bozze dattiloscritte (n. 2 copie del testo completo; n. 2 copie del cap. I e del cap. II). s.d. 
cc. 388 
  
b. 14, fasc. 2 
“Vita e cultura in Puglia (1900-1945)”: bozza dattiloscritta.23 [ante 1963] 
cc. 143 

Contiene busta di carta con la dicitura “Vita e cultura in Puglia, 1900-1945”. 
 

b. 15, fasc. 1 
“Francesco Stampacchia. Uomo dell’Ottocento”: bozza dattiloscritta (n. 3 copie). [ante 1965] 
cc. 55 

Contiene n. 2 buste di carta con note ms autografe relative una al titolo e l'altra “Per Francesco Stampacchia”. 

                                                
19 In base alle correzioni ms. autografe, si tratta di due stesure: la seconda infatti è successiva in quanto il testo – meno corretto e 
rivisto del primo – contiene le correzioni e integrazioni ms. presenti nella prima versione.  
20 Sul frontespizio il titolo è scritto a mano, a correggere il titolo dattiloscritto e cancellato Impressioni di Polonia. 
21 Si è scelto si non spostare le lettere relative alla pubblicazione nella corrispondenza annuale poiché sono state ritrovate in una 
busta con la dicitura “Al paese dell’utopia – corrispondenza” insieme agli elenchi e alle recensioni. Il testo fu pubblicato nel 1958 con 
il titolo Al paese di Utopia. Viaggio in URSS, per i tipi della casa editrice Leonardo da Vinci, Bari. Nell’estate del 1957, in occasione 
del VI Festival della gioventù di Mosca, un’ampia delegazione di intellettuali italiani e appassionati del mondo sovietico si recò nella 
capitale russa. L’itinerario prevedeva un viaggio con Mosca e Odessa come tappe principali e un nutrito programma di incontri e di 
visite. Di tale delegazione facevano parte, tra gli altri, oltre a TF, Pier Paolo Pasolini, il senatore Antonio Banfi, che allora era anche 
presidente dell’Associazione Italia-Urss di Roma, il condirettore di “Realtà sovietica” Franco Funghi, il direttore di “Gioventù 
comunista” Alessandro Curzi, il capo dell’ufficio stampa della Cgil Gianluigi Bragantin, lo scrittore calabrese Mario La Cava. Durante 
il viaggio questa delegazione venne a contatto con altri intellettuali italiani giunti con un’altra delegazione, tra cui gli slavisti Eridano 
Bazzarelli e Vittorio Strada, e con alcuni importanti scrittori sovietici che aiutati dall’italianista, poeta e traduttore Georgij Breitburd, 
diedero vita con TF ad un interessante scambio di vedute. Cfr Marco Caratozzolo, Un appassionato interprete del Disgelo sovietico: 
Tommaso Fiore e il suo viaggio Al Paese di Utopia (http://www.esamizdat.it/rivista/2012-2013/pdf/caratozzolo_eS_2012-
2013_(IX).pdf) 
22 Il titolo è “In volo al paese dell’utopia”, che nelle due bozze verosimilmente successive è corretto a mano in “Al paese dell’utopia”. 
23 Sulla coperta del dattiloscritto rilegato nota ms. autografa “II copia – Lacaita Manduria”; il volume è rivestito da una pagina di 
quotidiano (1962) con altra nota ms autografa “3a  copia esaminata da Mario.” Il testo fu pubblicato nel 1963 per i tipi di Lacaita, 
Manduria, con il titolo Formiconi di Puglia. Vita e cultura in Puglia, 1900-1945. 
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b. 15, fasc. 2 
Dattiloscritto: “Mario Melino, Carissimo Mario, 14 lettere di Tommaso Fiore, Milano, 1965”.24 1965 
cc. 69 
 
b. 15, fasc. 3 
“La realtà è storia”: n.2 bozze dattiloscritte con correzioni ms dell’autore.25 [ante 1968] 
cc. 374 
 
“La realtà è storia”: bozza dattiloscritta. s.d. 
cc. 158 
“La realtà è storia”: bozza dattiloscritta (I parte). s.d. 
cc. 101 
“La realtà è storia”: bozza dattiloscritta (II parte).26 s.d. 
cc. 115 
 
b. 15, fasc.4 
Bozza dattiloscritta de “L’enciclica Populorum progressio e la civiltà contemporanea”.27 1967-1968 
cc. 227 

Contiene copia di pagg. 3-4 del quotidiano «Il popolo» del 29 marzo 1967 con la pubblicazione dell’enciclica di papa Paolo 
VI, busta di carta con dicitura ms. autografa “Un commento valdese all’enciclica”, bozze dattiloscritte di contributi sullo 
stesso argomento di autori diversi (Enrico Corsani e Luigi Muratore) e bozze di indice. 

 
“Lo sviluppo dei popoli secondo il papato e nel giudizio della civiltà moderna, Adriatica editrice, Bari, 1968”: bozza 
dattiloscritta. 1968 
cc. 102 
“L’enciclica sul progresso dei popoli nel giudizio di varii studiosi, Bari, 28 aprile 1968”: bozza dattiloscritta (n. 4 copie 
del contributo a firma di TF).28 1968 
cc. 83 
“L’enciclica Lo sviluppo dei popoli”: bozza dattiloscritta (n. 3 copie del contributo a firma di TF).29 1968 
cc. 21 
“Come parla un papa santo”: bozza dattiloscritta (n. 3 copie del contributo a firma di TF).30 1968 
cc. 21 
 
  
 
Scritti inediti 
 
b. 16, fasc. 1 
Volume manoscritto: “Zibaldone.”31 1909-1912 
cc. 170 

Contiene foglietti di appunti incollati alle pagine e non; ritaglio di giornale incollato a c. 102r. 
 
b. 16, fasc. 2 
Manoscritto de: “Autobiografia”.32 [1917] 
cc. 22 

Contiene busta di carta con dicitura ms autografa “Serra” (?) e un’altra di mano diversa “Autobiografia 1917”. 
 

                                                
24Sulla busta che contiene il dattiloscritto nota ms. “Carissimo Mario, copia dattiloscritto.” Il testo fu pubblicato nel 1966 con il titolo 
Carissimo Mario. Quattordici lettere a Mario Melino (a cura di M. Melino), Moroni, Milano 1966. 
25 Il testo fu pubblicato con il titolo La realtà è storia, letture storiche dalla casa editrice Adriatica, Bari nel 1968. 
26 Sulla busta che contiene la bozza, nota autografa “Dalla caduta dell’Impero Romano agli Angioini”. 
27 Il testo fu pubblicato con il titolo Lo sviluppo dei popoli nel pensiero del papato e della civiltà moderna, con la collaborazione di 
vari scrittori, Bari, Adriatica, 1968. 
28 Sulla busta che contiene la bozza nota ms. “1a copia del mio studio.” 
29 Sulla busta che contiene la bozza nota ms. autografa con il titolo “2a edizione, 3a edizione”. A c. 1r, al di sopra del titolo 
dattiloscritto nota ms “brutta copia”. 
30 Sulla busta che contiene la bozza nota ms. autografa con il titolo “Come parla un papa santo.” Dalla bozza di indice nelle 
intenzioni dell’autore l’opera doveva essere così composta 1.Traduzione della “Populorum progressio”, 2.“Chiesa e progresso” di 
Luigi Muratore, 3.Un commento valdese all’enciclica “ del dr. Enrico Corsani, 4.“L’enciclica dei materialisti” (“Presenza”, maggio 
’67), 5.“Come parla un santo” di TF, 6.Lo stato di benessere nel pensiero di Myrdal” di TF, 7.L’enciclica «Lo sviluppo dei popoli» di 
TF. 
31 Sulla coperta etichetta “Zibaldone fine 1909.”  
32 A c.1r titolo in alto “Esortazione”. 
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b.16, fasc. 3 
Bozza dattiloscritta de “La letteratura meridionalistica.”33 [post 1957] 
cc. 58 

Contiene busta di carta con titolo ms “Saggio La letteratura meridionalistica, Rea-Bernardi-Prisco-Marotta ecc”. 
 
b. 16, fasc. 4 
Bozza dattiloscritta (n. 2 copie) de “Lettere dalla Germania est.” [1959] 
cc. 61 

Contiene busta di carta con titolo ms. e minuta datt. della lettera indirizzata da TF alla redazione della rivista «Il Ponte» di 
Firenze con richiesta di pubblicazione, in data 28 luglio 1959. 

 
b. 16, fasc. 5 
Bozza dattiloscritta de “Puglia”. [1966] 
cc. 388 
 
b. 16, fasc. 6 
Bozza dattiloscritta de “Aspetti della cultura in Puglia agl’inizi del 1967”. [1967] 
cc. 62 

Contiene busta di carta con dicitura ms autografa del titolo. 
 
b. 17, fasc. 1 
Bozza dattiloscritta (n.3 copie incomplete) de “Tre donne intorno al cor mi son venute” ed altri testi di 
poesia.34  [1968-1969]  
cc. 415  

Contiene busta di carta con dicitura ms autografa “II copia”. 
 
b. 17, fasc. 2 
Bozze dattiloscritte (n. 3 copie) de “Gabriele Pepe”.35  
cc. 164 [1971] 

Contiene n.2 buste di carta con diciture ms. autografe: sulla prima “Gabriele Pepe, di cui fu inviato all’editore Einaudi a 
Torino, il 14 novembre 1971”; sulla seconda “Gabriele Pepe e la sua protesta laica, rifatto in seguito alla sua morte”. Il fasc. 
contiene anche un dattiloscritto “Cronologia degli scritti di Gabriele Pepe”, pagg. 1-29. 

 
b. 17, fasc. 3 
Bozze dattiloscritte di poesie “La morte di Graziano e […casa]”.  
cc. 17 [1972] 

Contiene busta di carta con dicitura ms. autografa del titolo. 
 
b. 17, fasc. 4 
Bozza dattiloscritta de “I nuovi formiconi” con correzioni ms dell’autore. s.d. 
cc. 75 

Contiene busta di carta con la dicitura “I nuovi formiconi, I stesura”. 
 
b. 17, fasc. 5 
Bozza dattiloscritta de “I fisiocrati.”(sic)36 s.d. 
cc. 52 

Contiene busta di carta con titolo ms autografo. 
 
b. 17, fasc. 6 
Bozza dattiloscritta de “Capitanata.” s.d. 
cc. 35 

Contiene busta di carta con titolo ms autografo. 

                                                
33 Data dedotta dal testo a c.1r, ove TF scrive “Immaginate poi la mia gioia, nell’agosto scorso, non senza sorpresa, allorché mi son 
sentito a Mosca esaltare la nostra letteratura del dopoguerra”. TF visitò Mosca nell’estate del 1957. 
34 A c.1r di una copia in calce “Case editrice Adriatica 1968”. Le altre due copie erano contenute in una cartellina più piccola, con 
busta di carta “II copia” e a c.1 del dattiloscritto in calce la nota “editore 1969.” TF curò l’antologia Poeti di Puglia e Basilicata, edita 
dall’Adriatica editrice verosimilmente nel 1970 (?) e nella quale fu pubblicata la sua poesia “Tre donne intorno al cuor mi son 
venute” (pag. 13). In ogni caso tali bozze - relative a diversi testi di poeti - sono disordinate, e richiederebbero un puntuale lavoro 
bibliografico di riscontri. 
35 Le copie sono relative a versioni differenti e mutile del testo.  
36 A c.1r il titolo “I Fisiocratici nel giudizio di Joseph Alois Schumpeter (Storia dell’analisi economica, Einaudi, 1859); a c. 52r “I 
Fisiocrati”, ma nel testo compare più spesso “fisiocratici.” 
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b. 17, fasc. 7 
Bozza dattiloscritta de “Poeti negri della libertà.” s.d. 
cc. 40 

Contiene busta di carta con titolo ms autografo. 
 
b. 17, fasc. 8 
Bozze dattiloscritte de “A Recanati” e “Confabulando con Leopardi” 37 s.d. 
cc. 21 

Contiene n. 2 buste di carta con titolo ms autografo. 
 
b. 17, fasc. 9 
Bozza dattiloscritta de “Conversazioni improvvisate. Il problema dei giovani.” s.d. 
cc. 24 

Contiene busta di carta con titolo ms autografo. 
 

b. 17, fasc. 10 
Bozza dattiloscritta de “Studio su Gadda.” s.d. 
cc. 22 

Contiene busta di carta con titolo ms autografo “Gadda”. 
 

 
Traduzioni  
 
b. 18, fasc.  1 
Bozza a stampa (n. 3 copie incomplete) de “Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema 
pertinentibus quas amplissimi philosophorum ordinis consensu ad d […] septembris MDCCXXXV h.l.q.c., 
eruditorum diiudicationi submittit M. Alexander Gottlieb Baumgarten respondente Nathanaele 
Baumgarten” ed “Aesthetica scripsit Alexand. Gottlieb Baumgarten prof, philosophiae,traiecti cis viadrum, 
impens. Ioannis Christiani Kleyb [1750]”.38 [1935]  
cc. 1195 

Contiene foglietti di appunti datt. e ms. 
 
 
 
b. 18, fasc. 2 
Bozza a stampa dell’appendice de “Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus quas 
amplissimi philosophorum ordinis consensu ad d […] septembris MDCCXXXV h.l.q.c., eruditorum 
diiudicationi submittit M. Alexander Gottlieb Baumgarten respondente Nathanaele Baumgarten” ed 
“Aesthetica scripsit Alexand. Gottlieb Baumgarten prof, philosophiae,traiecti cis viadrum, impens. Ioannis 
Christiani Kleyb [1750]”. [1935]  
cc. 169 

Contiene foglietti di appunti datt. e ms. 
 
b. 19, fasc. 1 
Bozze manoscritte e dattiloscritte della traduzione de L’utopia di Tommaso Moro. [1940 – ante 1942] 
cc. 203 

Contiene busta di carta con la dicitura “Utopia, traduzione” e foglietti di appunti. 
 
b. 19, fasc. 2 
Bozza a stampa de “Tommaso Moro, L’utopia o la miglior forma di Repubblica, versione e saggio 
introduttivo di Tommaso Fiore, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1942 – XX”.39 1942 
                                                
37 A c.1r in alto, al di sopra del titolo nota ms. “Confabulando col Leopardi.” 
 38Il volume a stampa prevedeva il testo dell’opera di A. G. Baumgarten dal titolo Le Meditazioni filosofiche su argomenti concernenti 
la poesia (pp-1-47) in apertura; a seguire il testo dell’Aesthetica (pagg. 48-533) e l’Appendix (pagg. 534-552). Le bozze a stampa 
sono divise in fascicoletti con note e indicazioni ms. autografe (ma non solo) sulla prima pagina: dall’intervallo dei numeri di pagina, 
ad indicazioni relative al numero di copia della bozza (1, 2, 3 o 4 “copia” o “correzione”), o ancora indicazioni relative alle correzioni, 
indicazioni dirette a Benedetto Croce e date. Il lavoro sulle presenti bozze pertanto fu eseguito nell’arco temporale 15 ottobre – 15 
gennaio 1936. Si è preferito lasciare le bozze nell’ordine in cui sono state ritrovate, con l’appendice in un unico blocco separato dal 
resto del testo. 
39 A c.74r - pagina bianca che precede il frontespizio del testo “L’utopia” considerando che le cc. 1-73 sono relative al saggio 
introduttivo - nota ms “Altra copia con l’originale è stata inviata al prof. Ginzburg.” 
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cc. 118 
 
b. 19, fasc. 3 
Bozza dattiloscritta (n. 2 copie) di traduzione dal francese di “Hô Chi Minh, Il Vietnam e l’Asia”.40 [post 1967] 
cc. 100 
 
b. 19, fasc. 4 
Bozza dattiloscritta della traduzione di “Poesie complete di Mao Tse-Tung - Le trentotto poesie, 
L’Herne,1969”.41 1969 
cc. 74 
 
b. 19, fasc. 5 
Bozza dattiloscritta della traduzione dal francese di “Norodom Sihanouk, L’Indocina vista da Pechino, 
Trattenimento con Jean Lacouture”.42 1972 
cc. 131 

Contiene una copia del libro “Norodom Sihanouk, L’Indocine vue de Pékin. Entretiens avec Jean Lacouture, Éditions du 
seuil, 27, rue Jacob, Paris VI, 1972.”, con note ms sulla copertina “esaurito” e “chiuso”. 

 
b. 19, fasc. 6 
Bozza manoscritta (n. 2 quaderni) della traduzione de “Till Eulenspiegel”.43 s.d. 
cc. 104 
 
b. 19, fasc. 7 
Bozza dattiloscritta di traduzioni di “Poeti romantici della Germania”.44 s.d. 
cc. 26 
 
 
Discorsi, conferenze, commemorazioni  
 
b. 20, fasc. 1 
Dattiloscritto de “Commemorazione di Mazzini, Bitonto 12 marzo 1944”.45 1944 
cc. 11 
 
b. 20, fasc. 2 
“Discorsi”: appunti manoscritti e dattiloscritti relativi a discorsi, conferenze, interventi e relazioni per 
convegni diversi.46 1944-1949 
cc. 427 

Contiene copia dell’opuscolo a stampa “Tommaso Fiore, L’opera del partito d’azione nel momento attuale. Conferenza 
inaugurale del circolo «Pensiero e azione» tenuta in Bari il 9 gennaio 1944”, Bari, Società Editrice Tipografica, 1944; pagine 
di quotidiani (15 ottobre 1945-2 febbraio 1949) e corrispondenza. 

 
b. 20, fasc. 3 
Dattiloscritto (n. 2 copie) con appunti del testo per la “Commemorazione di Guido Dorso 20 aprile 1947".  
cc. 102 [1947] 

Contiene copia del periodico «Socialismo. Rivista di politica e cultura», anno III, num. 1-2, gennaio-febbraio 1947, con 
saggio di TF dal titolo “Guido Dorso” pubblicato alle pagg. 11-15 e corrispondenza.47 

                                                
40 Il titolo compare a c.1r. Sulla busta di carta che contiene le bozze nota ms. “Ho Chi Min, traduz. dal francese”. 
41 Sulla busta di carta che contiene le bozze nota ms. “Mao, poesie tradotte”. 
42 Sul frontespizio nota ms. “copia seconda”. La bozza e il volume sono contenuti in una cartellina di cartone con la dicitura 
“Sianouk, L’Indocina vista da Pechino, testo + traduzione 1972”. 
43 Sul primo quaderno che reca l’etichetta con dicitura ms. autografa “Till Eulenspiegel, quaderno I”; a c.1r in alto il titolo “Till 
Eulenspiegel. Scelta dei suoi tiri burloni secondo gli antichi libri popolari recentemente rielaborata da Carlo Henniger” (sic). I due 
quaderni sono contenuti in una busta di carta con la dicitura “Traduzione del Till Eulenspiegel”. 
44 Il titolo (ms. autografo) compare sulla busta di carta che contiene le bozze. Su ogni foglio, piegato in due, nota ms. autografa con 
il cognome dell’autore della poesia tradotta. 
45 In alto nota ms. autografa “A Enzo e Vittore, il padre.” 
46 Le carte sono state ritrovate in una cartella originale con la dicitura “Discorsi” sulla coperta. Sono state spostate solo le carte che 
verosimilmente potevano andare ad integrare altri fascicoli, ovvero dove era chiaro il contenuto degli appunti e/o bozze relative ad 
un argomento specifico già individuato e altrove schedato. 
47Per quanto riguarda la corrispondenza, trattasi di copie datt. della corrispondenza di Guido Dorso (che morì il 5 gennaio 1947) con 
Piero Gobetti, Giustino Fortunato e Francesco De Martino (1925-1945) verosimilmente materiale funzionale agli studi di TF, oltre ad 
uno scambio epistolare di TF con Raniero Panzieri relativa alla pubblicazione dell’articolo del 1947. Il testo della commemorazione 
fu pubblicato per i tipi dell’editore Lacaita di Manduria nello stesso anno, ma poichè il fasc. si compone di materiale eterogeneo, si è 
scelto lasciare tali carte in questa sottoserie - come da ordine originario - e non spostarle fra le bozze dei testi editi. 
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b. 20, fasc. 4 
Dattiloscritto (n. 2 copie) de “Commemorazione di Giacomo Matteotti, tenuta a Trani, a Molfetta, a 
Spinazzola, a Bisceglie [e a Canosa] l’8-10-15 giugno 1947” 1947  
cc. 29  

Contiene appunti e busta di carta con titolo ms. autografo “Commemorazione di Giacomo Matteotti in varie città di Puglia di 
T. F.” 

 
b. 20, fasc. 5 
Appunti e dattiloscritto della relazione per il “Convegno per i problemi agricoli meridionali” tenutosi a Bari 
il 28-29 ottobre 1947.48 1947 
cc. 97 

Contiene pagine del quotidiano «Avanti!»  (30 settembre, 3 e 10 ottobre 1947). 
 
b. 21, fasc. 1 
Appunti dattiloscritti e programma dei lavori relativi alla "Conferenza economico-socialista (Roma, 8-9 
novembre 1947)” organizzata dal Partito Socialista italiano – Istituto italiano di studi socialisti. 1947  
cc. 26  

Contiene copie dei quotidiani «La voce della Puglia» (8 novembre 1947) e «Avanti!» (9 e 11 novembre 1947). 
 
b. 21, fasc. 2 
“Congresso d’Europa – L’Aja, 7-11 maggio 1948”: dattiloscritto (n. 2 copie) del “Discorso tenuto a Bari il 3 
giugno 1948. Sul congresso per l’Unione europea tenutosi a L’Aja il 7-11 maggio 1948”, corrispondenza, 
dattiloscritti di altri interventi, appunti e rassegna stampa sull’argomento. 1948 
cc. 147 

Contiene busta di carta con titolo ms. “Discorso tenuto a Bari nel congresso Aia ‘48”. 
 
b. 21, fasc. 3 
Dattiloscritto della conferenza “Cultura moderna e unità europea”, intervento in occasione del “Congresso 
Universitario Internazionale, venerdì 17 settembre 1948”. 1948 
cc. 13 

Contiene busta di carta con titolo ms “Cultura moderna e unità europea”. 
 
b. 21, fasc. 4 
Dattiloscritto de “Cronache di un meridionalista. Conferenza tenuta a Torino il 30 aprile 1952” 1952  
cc. 29  

Contiene busta di carta con titolo ms “Conferenza a Torino 1952, cronache di un meridionalista”. 
 
b. 21, fasc. 5 
“Commemorazione di Giovanni Laterza”: dattiloscritto della conferenza di TF, con appunti, 
corrispondenza, invito alla manifestazione e rassegna stampa relativa.49 1958; 1960 
cc. 74 
 
b. 21, fasc. 6 
“Commemorazione di Guido Dorso”: dattiloscritto della conferenza tenutasi ad Avellino il 31 maggio 1959, 
con corrispondenza e appunti.50  1959  
cc. 325  
 
b. 21, fasc. 7 
“Appunti per la conferenza su Gaetano Salvemini”, “Gaetano Salvemini”, “Gaetano Salvemini e la 
questione meridionale”, “Salvemini e noi”: dattiloscritti e appunti manoscritti.51 1962 
                                                
48 Il fascicolo contiene materiale eterogeneo, compresi i testi dattiloscritti degli interventi di altri partecipanti al convegno fra i quali 
figura anche Vittore Fiore. La relazione di TF sul convegno fu inviata al quotidiano «Avanti!»  per la pubblicazione. 
49 Si è preferito non smembrare il fascicolo, poichè contiene materiale eterogeneo ma relativo allo stesso argomento. La 
commemorazione si svolse a Putignano il 29 maggio 1960. Nell’occasione TF tenne una conferenza e fu scoperta sulla facciata 
della casa natìa di Giovanni Laterza una lapide in suo ricordo. La corrispondenza consiste in una lettera a TF di Giovanni Capaldi, 
con allegato un articolo su G. Laterza ed uno scambio di ringraziamenti fra TF ed il sindaco di Putignano Filippo De Miccolis 
Angelini. 
50Il fasc. contiene materiale eterogeneo, con una coperta originale sulla quale è riportata la dicitura “Commemorazione Guido Dorso 
1959” e sovrascritta “Studio su Guido Dorso”. Verosimilmente sono stati aggiunti in momenti diversi altri appunti dattiloscritti senza 
data (studi su Guido Dorso), al fascicolo che conteneva il testo per la commemorazione tenutasi ad Avellino il 31 maggio 1959, e 
che si è scelto di non spostare. La corrispondenza relativa copre l’arco cronologico compreso fra il 14 marzo e il 21 novembre. 
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cc. 127 
Contiene busta di carta con nota ms autografa “Biografia (sovrascritto su “commemorazione” cancellato) di Salvemini.” 

 
b. 21, fasc. 8 
Dattiloscritto (n. 2 copie) de “In morte del sen. Luigi Tamburrano. Commemorazione tenuta a Foggia il 31 
gennaio 1965 per invito della Federazione foggiana del PSI.” 1965  
cc. 75  

Contiene n.2 buste di carta con titoli ms “Commemorazione a Foggia di L. Tamburrano, 31-1-65” e “Commemorazione 
morte Tamburrano, corrispondenza Tamburrano, all’amico Tamburrano” e corrispondenza fra TF e lo stesso senatore 
relativa al periodo 21 ottobre – 21 dicembre 1964.52 

 
b. 21, fasc. 9 
Dattiloscritto della relazione “al Comitato provinciale dell’ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati 
politici antifascisti), Bari 11 aprile 1965.” 1965  
cc. 8  

Contiene busta di carta con titolo ms. 
 
b. 21, fasc. 10 
Dattiloscritto de “Aspetti della società meridionale”. 1968 
cc. 24 

Contiene busta di carta con titolo ms e nota “discorso del 26/6/68”. 
 
b. 21, fasc. 11 
Bozza a stampa de “Universalità e attualità di Virgilio”. s.d. 
cc. 58 

Contiene busta di carta con nota ms “Universalità e attualità di Virgilio, conferenza?”. 
 
 
Articoli 
 
 
b. 22, fasc. 1 
Articoli pubblicati: dattiloscritto. 1925 
cc. 3 
 
b. 22, fasc. 2 
Articoli pubblicati: pagine di quotidiani. 1946 
cc. 2 
 
b. 22, fasc. 3 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1947 
cc. 4 
 
b. 22, fasc. 4 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1948 
cc. 41 
 
b. 22, fasc. 5 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1949 
cc. 9 
 
b. 22, fasc. 6 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. [1947-1949] 
cc. 94 
 
b. 22, fasc. 7 
Articoli pubblicati: dattiloscritto. 1950 
c. 1 

                                                                                                                                                       
51 A c. 1 del dattiloscritto “Gaetano Salvemini e la questione meridionale”, sottotitolo “Agli operai dell’azienda Olivetti di Pozzuoli, 25 
gennaio 1962.” 
52 Si è preferito non spostare tale corrispondenza dalla sua collocazione originaria. L’ultima lettera del 21 dicembre 1964 è del figlio 
Giuseppe Tamburrano. 
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b. 22, fasc. 8 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1951 
cc. 3 
 
b. 22, fasc. 9 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1952 
cc. 2 
 
b. 22, fasc. 10 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1953 
cc. 2 
 
b. 22, fasc. 11 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1955 
cc. 8 
 
b. 22, fasc. 12 
Articoli pubblicati: dattiloscritto. 1956 
cc. 3 
 
b. 22, fasc. 13 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1957 
cc. 72 
 
b. 22, fasc. 14 
Articoli pubblicati: dattiloscritti. 1958 
cc. 7 
 
b. 22, fasc. 15 
Articoli pubblicati: dattiloscritti. 1959 
cc. 19 
 
b. 22, fasc. 16 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1960 
cc. 10 
 
b. 22, fasc. 17 
Articoli pubblicati: pagina di quotidiano. 1961 
c. 1 
 
b. 23, fasc. 1 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1962 
cc. 191 
 
b. 23, fasc. 2 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1963 
cc. 324 
 
b. 23, fasc. 3 
Articoli pubblicati: dattiloscritti.53 [1962-1963] 
cc. 200 
 
b. 24, fasc. 1 
Articoli pubblicati su “Il Telegrafo”: dattiloscritti con relative pagine di quotidiani. 1963-1964 
cc. 46 

Contiene busta di carta con dicitura ms. autografa “Articoli pubblicati sul Telegrafo”. 
 

                                                
53 Si tratta di articoli datt. ritrovati nei faldoni originari con indicazione delle date “1962-1963” ma senza la relativa pagina di 
quotidiano funzionale ad una datazione precisa. 
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b. 24, fasc. 2 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1964 
cc. 174 
 
b. 24, fasc. 3 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1965 
cc. 327 
 
b. 24, fasc. 4 
Articoli pubblicati: dattiloscritti. [1964-1965] 
cc. 248 
 
b. 25, fasc. 1 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1966 
cc. 153 
 
b. 25, fasc. 2 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1967 
cc. 469 

Contiene busta di carta con dattiloscritto di poemetto di Albino Pierro dedicato a TF e corrispondenza relativa.54 
 
b. 25, fasc. 3 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1968 
cc. 189 
 
b. 25, fasc. 4 
Articoli pubblicati: dattiloscritti e pagine di quotidiani. 1969 
cc.  24 
 
b. 26, fasc. 1 
Articoli pubblicati: dattiloscritti. [1967-1969] 
cc. 390 
 
b. 26, fasc. 2 
Articoli: dattiloscritti.55 s.d. 
cc. 978 
 
b. 27, fasc. 1 
Articoli: dattiloscritti.56 s.d. 
cc. 1179 
 
b. 28, fasc. 1 
Articoli e appunti: dattiloscritti.57 s.d. 
cc. 577 
 
 
Recensioni 
 
b. 29, fasc. 1 
Recensione a stampa de “Eroe svegliato asceta perfetto, Piero Gobetti editore, Torino, 1924” (pubblicata 
a firma di Augusto Monti su «La Sentinella» del 1 novembre 1923). 1923 
cc. 2 
 
b. 29, fasc. 2 

                                                
54 Si è scelto di non spostarla perchè la busta è allegata all’articolo di TF “A Pierro”, nel quale cita il componimento a lui dedicato. 
55 Si tratta di articoli dattiloscritti (velinario) ritrovate in cartelle con la dicitura “articoli di varie epoche”, pertanto si è scelto di 
schedarli in coda alla sottoserie non essendoci elementi funzionali ad una datazione e/o pubblicazione certa. 
56 Si è creato un fascicolo diverso dal precedente poiché trattasi di articoli s.d. ritrovati frammisti ad altre carte in disordine. 
57 Si è creato un fascicolo diverso dal precedente poiché trattasi di articoli autografi e appunti s.d. ritrovati in una cartellina con la 
dicitura “Articoli e appunti vari di TF”. 
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Raccolta di “recensioni, articoli, interviste su Tommaso Fiore”.58 1928;1948;1952-1955;1961-1969 
cc. 116 

Contiene copie dattiloscritte di articoli conservate all’interno della pagina del relativo quotidiano. 
 
b. 29, fasc. 3 
Raccolta di recensioni a stampa sull’opera “La poesia di Virgilio, Bari, Laterza,1930”. 1930-1931 
cc. 93 

Contiene appunti manoscritti, pagine di quotidiani, ritagli stampa, opuscoli a stampa (n. 4 copie) “Relazione dei concorsi 
virgiliani banditi per l’anno 1930 dal R. istituto Lombardo di Scienze e Lettere e proclamati nell’adunanza solenne Virgiliana 
del 30 novembre 1930, Milano, 1930 e “Estratto dal Convivium, rivista bimestrale di lettere filosofia e storia, Torino, s.d.”, 
pagg. 465-476 oltre a busta di carta con dicitura ms autografa “Studi vari sul mio Virgilio.” 

 
Giuseppe Gallico, Rassegna di storia letteraria. La poesia di Virgilio, estratto dalla «Nuova Rivista Storica», anno XIV, 
fasc. IV-V, Città di Castello, 1930, pagg.1-3. 1930 
cc. 6 
Bollettino bibliografico, estratto da «Bilychnis», X (1930), [Roma], pagg. 259-260 (n. 2 copie). 1930 
cc. 2 
Filippo Maria Pugliese, La Poesia di Virgilio in Tommaso Fiore, in «Costruire» [maggio 1930], pagg. 39-40. 1930 
c. 1 
Leo Pollini, Virgilio, estratto da «La parola e il libro», luglio 1930, Milano, pagg. 402-404. 1930 
c. 1 
Augusto Rostagni, Tommaso Fiore. La poesia di Virgilio, Bari, Gius. Laterza e Figli, 1930, pp. 311, estratto dalla 
«Rivista di Filologia e d’istruzione classica», nuova serie, anno VIII, fascicolo III, pagg.1-6. 1930 
cc. 4 
M. Durry, Fiore Tommaso, La Poesia di Virgilio, Bari, 1930, 311 p. in 8°, estratto da Bibliographie [«Annales de 
L’Université de Grenoble», 1930], pag. 180. 1930 
c. 1 
Gianni Gervasoni, Tommaso Fiore, La poesia di Virgilio, Bari, Laterza (Bibl. di cultura moderna),1930. 8° pp. 311, 
con indici dei nomi e dei riferimenti all’opera virgiliana, estratto (?), pagg. 13-17.59 [1930] 
cc. 5 
Gennaro Perrotta, Tommaso Fiore, La poesia di Virgilio, Laterza, Bari. £ 20, estratto da «Pègaso», settembre 1930, 
Firenze, pagg. 358-363 (n. 2 copie). 1930 
cc. 5 
Mario Marcazzan, Vergiliana, estratto da «Leonardo», […], pagg. 700-706.60 [1930] 
cc. 4 
Remo Fedi, La poesia di Virgilio, [Roma], pagg. 77-80. [s.d.] 
cc. 4 
Jean Bayet, La poesia di Virgilio, in-12, 311 p., Bari, 1930. Prix 20 lires, estratto da «Revue de Philologie» […], pagg. 
92-93. [s.d.] 
cc. 2 
 
b. 29, fasc. 4 
Raccolta di recensioni a stampa (ritagli da giornali e riviste) dell’opera “C.A. Sainte Beuve, Studio su 
Virgilio, traduzione e saggio introduttivo di Tommaso Fiore, Bari, Laterza 1939.” 1939-1940 
cc. 5 
 
b. 29, fasc. 5 
Raccolta di recensioni dell’opera “Un popolo di formiche” pubblicate su quotidiani in occasione 
dell’assegnazione del «Premio Viareggio». 1952; 1956 
cc. 23 

Contiene un numero della rivista «Universo» (anno I, n. 3, Foggia 29 giugno 1956), con un articolo di TF “Il premio al cafone 
di Puglia. Spunto autobiografico di Tommaso Fiore”, pagg. 4-5. 

 
b. 29, fasc. 6 
Raccolta di recensioni dattiloscritte e a stampa dell’opera “Formiconi di Puglia”. 1963-1964 
cc. 28 

Contiene busta di carta con dicitura ms “Recensioni e corrispondenza sui Formiconi e Sainte-Beuve”61 ed un “elenco degli 
scrittori e giornalisti cui mandare Formiconi di Puglia in omaggio.” 

                                                
58 Si è scelto di non smembrare il fascicolo, essendo stato ritrovato con la dicitura ms. riportata sulla coperta originale. Si tratta di 
recensioni e articoli di quotidiani sull’attività letteraria in genere di TF , relativamente ad opere non recensite nei fascc. di seguito 
schedati, oltre ad articoli su conferenze, discorsi, premi, ricorrenze ecc. 
59 A c.1r nota ms “Il Mondo classico, I, 4”. 
60 A c.1r nota ms autografa “Il miglior saggio su Venisti è questo di Nunzio Vacalluzzo”. 
61 Per le recensioni alla traduzione dell’opera di Sainte Beuve vedi b. 29, fasc. 4. 
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Bruno Widmar, “Tommaso Fiore, Formiconi di Puglia, da: «Il Protagora», n. 25, febbraio ‘63.62 1963 
cc. 2 
Aldo Capasso, Dalle formiche ai formiconi, in «arte stampa», anno XIII, n. 6, giugno 1963, casa editrice Liguria, 
Savona, pagg. 3-7. 1963 
cc. 13 
Formiconi di Puglia, tratto dalla rubrica “Cronache dei libri” de “La Stampa” del 14 agosto 1963, pag. 7. 1963 
c. 1 
Leonardo Sacco, L’ultimo formicone, in «Il Mondo» del 20 agosto 1963, pagg. 11-12. 1963 
cc.	10	
Nino Palumbo, testo della recensione pubblicata su «Belfagor», n. 5, anno XVIII. “La rassegna delle riviste italiane”63.  
c. 1 1963 
Giovanni Papapietro, Tommaso Fiore o la purezza anarchica di un italiano del Mezzogiorno, in «Rinascita», 21 marzo 
1964, pag. 26. 1964 
c. 1 
 
 
“Dattiloscritti inviati per un giudizio critico” 
 
b. 30, fasc.1 
Dattiloscritti di Bartolomeo Paradiso dal titolo: “Rigenerazione” (1919) “Intercielaqueo” (1922, n. 2 
versioni), “Il Paese Santo” (1940), “Allegorie spirituali e il mistero sognando (1947)64. 1919-1961  
cc. 167 
 
b. 30, fasc. 2 
Dattiloscritti di Luigi Scoditti: “Saggi storico-agrarii sul Salento” (1958) e “Donne ed amori fra il 1914 e il 
1941” (Mesagne, 1967). 1958;1967 
cc. 219 

Contiene elenco dattiloscritto “Luigi Scoditti, I miei scritti di storia del Salento a tutto il 1966”, pp-1-5. Si tratta di una 
bibliografia firmata dallo stesso autore; contiene appunto manoscritto firmato da Scoditti con elenco di riferimento delle 
pubblicazioni su periodici e quotidiani. 

 
b. 30, fasc. 3 
Dattiloscritto di Elio Fiore senza titolo.65 1959  
cc. 11 
 
b. 30, fasc. 4 
Bozza dattiloscritta di Arduino Melaragno dal titolo “Benedetto Croce”, sottotitolo Neapolitan gentleman 
and European thinker. A rapid Survey of his life and work.66 [1963] 
cc. 195 

Contiene corrispondenza fra l’autore del dattiloscritto e TF, nello specifico trattasi di due lettere dell’autore – di cui la 
prima di accompagnamento del dattiloscritto (con busta) datata 30 ottobre 1963 – e due rispettive risposte di TF, la 
seconda datata 30 dicembre 1963. Alle lettere si aggiungono appunti dattiloscritti di TF dal titolo “Per lo studio di A. 
Melaragno sul Croce”, pagg. I-XIV. 

 
b. 30, fasc. 5 
Dattiloscritto di Giuseppe Marino dal titolo “Chiaroscuri di Calabria”.  1965 
cc. 76 
 
b. 30, fasc. 6 
Dattiloscritto del romanzo di Salvatore Mignano dal titolo “Il festino”.67  [1966] 
                                                
62 Dattiloscritto. 
63 Dattiloscritto. Si tratta del testo di un comunicato stampa “trasmesso a Radio Monte[…] 12.10.1963” coma da nota ms sul foglio. 
64 Il dattiloscritto “Rigenerazione” contiene una lettera (in copia) del regista Aldo Vergano del 25 aprile 1948; la prima versione del 
dattiloscritto intitolato “Intercielaqueo” è datata 1922; la seconda contiene una prefazione a firma di don Nicola Mazzilli datata 24 
aprile 1961. 
65 Sul frontespizio la nota manoscritta autografa “Elio Fiore”, dal testo si deduce che le pagine sono tratte dall’opera del poeta 
romano “Dialoghi per non morire” che fu pubblicata nel 1964. A c. 6r compare in alto a sinistra una nota manoscritta dell’autore “Al 
Caro umanissimo Tommaso con gratitudine, Elio”. 
66 Si è scelto di non separare il dattiloscritto dalla corrispondenza e appunti, essendo il tutto contenuto in una busta con la dicitura 
sull’esterno “Arduino Melaragno, Benedetto Croce, con corrispondenza dell’autore 1963”. Sulla c.1r del dattiloscritto è riportato il 
mittente “A. Melaragno, 14714 Elm. Ave[nue], E. Cleveland 12, Ohio, U.S.A.” 
67 Sul frontespizio nota manoscritta “Premio Guelfo Civinini 1966 per l’inedito”. 
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cc. 132 
 
b. 31, fasc. 1 
Dattiloscritti di Carmine Cucugliato dal titolo “Dieci racconti (inediti)”, “Altre voci (Novelle)”, “Poesie” (n. 2 
versioni) e racconti e/o novelle diverse.68  [1966-1968] 
cc. 508 
 
b. 31, fasc. 2 
Dattiloscritto di Gennaro Colafelice dal titolo “La mia vita, e la vita terrena”.69  [1969] 
cc. 17 
 
b. 31, fasc. 3 
Dattiloscritto di A. Santoro dal titolo “Capitale contro capitale e l’anno Z/1 (romanzo apocalittico)”. [1970] 
cc. 111 
 
b. 31, fasc. 4 
Bozze dattiloscritte: prefazione alla raccolta di racconti di Giuseppe Jovine dal titolo “La luna e la 
montagna” (due versioni) e racconti dal titolo “L’alluvione” (due versioni), “La coscienza”, “Pazzi e poveri”, 
“Contadini di Sicilia”.70 s.d. [pre 1972] 
cc. 67 
 
b. 31, fasc. 5 
Bozza dattiloscritta di Giuseppe Cassieri dal titolo “I dilettanti – vol. II”.71 s.d. 
cc. 279 
 
b. 31, fasc. 6 
Dattiloscritti di Riccardo Marchi dal titolo “Storie di vecchi meravigliosi” e “L’allegra kermesse della XXII 
legio”. s.d. 
cc. 88 
 
b. 31, fasc. 7 
Dattiloscritto “Percy Bysshe Shelley, Prometeo e le Furie (dal Prometeo liberato) interpretazione di 
Riccardo Marchi.”  s.d. 
cc. 43 
  
b. 31, fasc. 8 
Dattiloscritti di Ippazio De Simone dal titolo “Ninetta terremoto” e “Sorrisi di angeli”.72 s.d.  
cc. 48 
 
b. 32, fasc. 1 
Dattiloscritto di Maria Mirarchi dal titolo “Lucrezia”, segue sul frontespizio “dramma in cinque atti, 
segnalazione d’onore al concorso Gastaldi 1952”. s.d.  
cc. 78 
 
b. 32, fasc. 2 
Dattiloscritto di Maria Brandon Albini dal titolo “Il paese in esilio (1936-1939)”.73 s.d.  
cc. 129 
 
b. 32, fasc. 3 

                                                
68 Il fasc. contiene una copia del quindicinale “Salento domani” del 15 luglio 1971 con un articolo di Carmine Cucugliato 
(sottolineato) a pag. 3 ed una busta vuota con nota ms. autografa “romanzo di Cucugliato.” 
69Al frontespizio è spillata una lettera di TF a Gennaro Colafelice relativa al suo giudizio critico, datata 28 gennaio 1969. 
70 Sulla busta che contiene i dattiloscritti, nota autografa “prefazione di Jovine alle proprie novelle in 7 (?) pagine”. La raccolta di 
racconti “La luna e la montagna” fu pubblicata nel 1972. 
71Sulla copertina del dattiloscritto etichetta “I dilettanti, romanzo, Giuseppe Cassieri (vol. II)”. Il volume contiene annotazioni 
manoscritte, sottolineature, cancellature e correzioni. 
72Al di sotto del titolo, sul frontespizio di entrambi i dattiloscritti la nota “atto unico”, il che farebbe pensare a testi scritti per il teatro; 
sono contenuti in una busta realizzata con un foglio di quadernone a quadretti con l’indirizzo del destinatario TF, via Quintino Sella 
78, 70100, Bari. 
73 Sia sulla coperta in cartone del dattiloscritto, sia a c.1r compare il timbro “Maria Brandon Albini, 4, villa Dancourt, Paris (18°), Tél 
C.L.L. […] 58-21”. 
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Dattiloscritto di Maria Brandon Albini dal titolo “Le Midi vivant” (notes sur la littérature des élites et la 
litérature populaire dans l’Italie du Sud contemporaine).74 s.d.  
cc. 510 
 
b. 32, fasc. 4 
Dattiloscritto: “Virgilio, Le Georgiche, tradotte in versi sciolti da Luciano Vischi”. s.d.  
cc. 120 
 
b. 32, fasc. 5 
Dattiloscritto di una novella di Francesco Mancino dal titolo “Gaspare, vincitore al Totocalcio”. s.d.  
cc. 5 
 
b. 32, fasc. 6 
Dattiloscritto “Poesie baresi di Marcello Catinella”.75 s.d.  
cc. 57 
 
b. 32, fasc. 7 
Dattiloscritto di Giovanni Colamussi: “Poesie”. s.d.  
cc. 90 
 
b. 32, fasc. 8 
Dattiloscritto di Florio Frau dal titolo: “A carte scoperte (l’apprendistato di un maestro di campagna)”.76 s.d.  
cc. 107 
 
 
 

                                                
74Sulla coperta “Pour M. T.F.” 
75Dicitura ms. autografa sulla coperta della cartellina che contiene il dattiloscritto in fogli sciolti. 
76 Sul frontespizio oltre al titolo datt. compare la nota ms. autografa “un anarcoide di Cagliari” oltre all’indirizzo dello stesso “via 
Giaime Pintor 21, Cagliari” (di mano diversa da TF). 
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ATTIVITA’ POLITICA  
1906-1959 (con carte dal 1873), fascc. 36 in bb. 33-39 

 
 
Questa serie contiene la documentazione relativa all'attività politica di TF ed è composta da 3 sottoserie. 
1. Incarichi politici. In questa sottoserie si conserva la documentazione relativa alle elezioni del 1920 e i 
carteggi a testimonianza della attività lavorativa di TF quale consigliere provinciale del mandamento di 
Altamura e sindaco della stessa cittadina. Si è conservato l'ordine originario in cui sono state ritrovate le 
carte, sommariamente ordinate e accorpate in fascicoli annuali con la dicitura "Amministrazione 
comunale di Altamura" o "Consiglio provinciale di Terra di Bari". 
2. Atti giudiziari. La sottoserie raccoglie sia gli atti processuali e i carteggi relativi a vicende giudiziarie 
interessanti l’Amministrazione comunale di Altamura nel periodo in cui TF ricoprì la carica di sindaco, sia 
carteggi relativi a procedimenti penali in cui risultò imputato lo stesso TF, e che si conclusero tutti con la 
sua assoluzione. 
3. Partito socialista italiano. Questa sottoserie conserva la documentazione relativa ai rapporti di TF con 
la sede centrale del Partito socialista, con la Federazione di Terra di Bari e la sua segreteria provinciale. 
 
 
Incarichi politici 
 
Consigliere provinciale 
 
b. 33, fasc. 1 
“Provincia di Bari, Comune di Altamura, sezione 1, Lista degli elettori amministrativi della sezione per 
l’anno 1920.” 1920 
cc. 27 
 
b. 33, fasc. 2 
“Elezioni amministrative 1920”: liste dei candidati, schede per la nomina dei consiglieri comunali, copie 
certificati elettorali e corrispondenza.77 1920-1922 
cc. 126 
 
b. 33, fasc. 3 
“Ricorsi elettorali”: copie di deliberazioni del Consiglio comunale di Altamura, copie di atti legali e 
relazioni, rassegna stampa e corrispondenza in materia di ricorsi elettorali della “Commissione consiliare 
del Consiglio provinciale di Terra di Bari avverso le elezione dei consiglieri provinciali pel mandamento di 
Altamura”.78  1920-1923  
cc. 431  

Contiene opuscoli a stampa: “Studio dell’On. Domenico Majolo […], Roma, Per Santoro Pietro contro il Consiglio 
provinciale di Bari nonché Giannelli Michele e Fiore Tommaso, oggetto: ricorso contro le operazioni elettorali del 31 
ottobre 1920 in Altamura” e “Comune di Gravina in Puglia, Relazione del Commissario prefettizio Cav. Uff. Vito 
Martellotta, colonello di fanteria, letta al pubblico di Gravina nel Comizio tenuto il 9 dicembre 1923, Gravina, 1923” 

 
b. 33, fasc. 4 
“Consiglio provinciale di Terra di Bari”: corrispondenza, notifiche, convocazioni, ordini del giorno, stampati 
diversi, appunti e rassegna stampa relativi all’attività di consigliere provinciale del mandamento di 
Altamura.79 1920-1924 
cc. 151 

Contiene copia dell’opuscolo a stampa “Amministrazione provinciale di Terra di Bari, Relazione della commissione del 
Consiglio sul bilancio 1921, Bari, stabilimento tipografico Ercole Accolti Gil & C., 1921” e taccuino con nota ms. sulla 
copertina “Consiglio provinciale”. 

                                                
77 Si conserva cartella originale. Nell’ambito delle elezioni amministrative ad Altamura le votazioni per eleggere 30 consiglieri 
comunali e 2 consiglieri provinciali ebbero luogo il 31 ottobre 1920. Nel mandamento di Altamura, Fiore venne eletto consigliere 
provinciale con Michele Giannelli, esponente del partito conservatore. Nella stessa tornata, Fiore fu eletto consigliere comunale (cfr. 
https://www.tommasofiore.it/tommaso-fiore-la-mostra/21-005-lelezione).  
78 Si conserva coperta originale con dicitura ms “ricorsi elettorali”. Parte degli atti di causa sono rilegati in un fasc. originale dello 
Studio dell’avv. Giovanni Sabini di Roma. Il responso delle urne fu ratificato dal Consiglio Provinciale nella seduta straordinaria del 
30 giugno 1921 in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato. 
79 Il fasc. contiene anche carte dell’archivio del Consiglio provinciale di Terra di Bari, confluite nel fondo Fiore. 
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Sindaco di Altamura 
 
b. 34, fasc. 1 
“Consiglio comunale di Altamura. Estratto dal verbale della seduta straordinaria del 15 aprile 1873, num. 
77, Ripartizione del contributo fondiario che ora si paga dal Comune sulle terre aperte tra i proprietarii 
delle terre stesse” 80 1873 
cc. 8 
 
b. 34, fasc. 2 
“Amministrazione comunale di Altamura”: copie di deliberazioni ed estratti dalle deliberazioni, copie di 
mandati di pagamento, atti amministrativi diversi, relazioni, stampati, pagine di quotidiani, appunti datt. e 
ms. e corrispondenza. 1906-1919 
cc. 187 

Contiene copia di deliberazione del Municipio di Gravina in Puglia, n. 277 del 19 dicembre 1913, “Elenco dei soci della 
Lega dei contadini di Altamura” (1914-1915) e opuscolo a stampa Arbitri e prepotenze dei Dirigenti l’Associazione dei 
Combattenti di Terra di Bari, Bari, Tipografia fratelli Fusco, 1919. 

 
 
b. 34, fasc. 3  
Copie di atti amministrativi, corrispondenza, relazioni, stampati, pagine di quotidiani, appunti datt. e ms. 
relativi all’attività svolta in seno all’Amministrazione comunale di Altamura.81 1920 
cc. 308 

Contiene copie di n. 2 manifesti del Comune di Altamura. 
 

b. 34, fasc. 4 
Copie di atti amministrativi, corrispondenza, relazioni, stampati, pagine di quotidiani, appunti datt. e ms. 
relativi all’attività svolta in seno all’Amministrazione comunale di Altamura. 1921 
cc. 311 

Contiene copia di ruolo “Tassa bestiame 1921 Accertamento 1921 delle nuove ditte e di quelle che posseggono un 
numero di animali superiore all’accertamento del 1920.” 
 

b. 35, fasc. 1 
Copie di atti amministrativi, corrispondenza, relazioni, stampati, pagine di quotidiani, appunti datt. e ms. 
relativi all’attività svolta in seno all’Amministrazione comunale di Altamura. 1922 
cc. 249 

Contiene copie di n. 2 manifesti del Comune di Altamura. 
 
b. 35, fasc. 2 
Copie di atti amministrativi, corrispondenza, relazioni, stampati, pagine di quotidiani, appunti datt. e ms. 
relativi all’attività svolta in seno all’Amministrazione comunale di Altamura. 1923 
cc. 55 

Contiene opuscolo a stampa “Comune di Santeramo in Colle, Capitolato d’appalto per il servizio della pubblica e 
privata illuminazione a luce elettrica, Bari, stab. tip. Giuseppe Pansini & Figli, 1923” 
 

b. 35, fasc. 3 
Copie di atti amministrativi, corrispondenza, relazioni, stampati, pagine di quotidiani, appunti datt. e ms. 
relativi all’attività svolta in seno all’Amministrazione comunale di Altamura. s.d. [1919-1922] 
cc. 248 

Contiene copie di n. 2 manifesti del Comune di Altamura. 
 

b. 35, fasc. 4 
N. 2 taccuini con appunti ms. di lavoro.82 s.d. [1919-1922] 

                                                
80 I fascc. 1- 5 contengono carte del Comune di Altamura confluite nell'archivio privato di TF. 
81 Nelle carte è confluita anche corrispondenza della Sezione di Altamura dell’Associazione nazionale Combattenti, di cui TF fu 
prima vicepresidente, nel 1919, e poco dopo presidente. Egli fu eletto sindaco della città di Altamura  il 6 novembre 1920, giorno in 
cui insediò anche la giunta formata da quattro assessori: il commerciante Vito Stasolla, il professor  Gioacchino Ventura, l’avvocato 
Vincenzo Priore e l’imprenditore  Vito Bolognese. Furono nominati assessori supplenti: Lorenzo Fiore di Nicola e Giovanni Denora, 
rispettivamente meccanico e contadino (cfr. https://www.tommasofiore.it/tommaso-fiore-la-mostra/21-005-lelezione). Il 10 maggio 
1922 TF presentò le dimissioni da sindaco.  
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cc. 87 
Contiene fotografia di figura femminile. 

 
 
Atti giudiziari 
 
Processi, inchieste, denunce, ricorsi 
 
b. 36, fasc. 1 
“I sussidi di Caso”: copie di atti legali, carteggio e corrispondenza, pagine di quotidiani, appunti datt. e ms. 
relativi alle vicende giudiziarie di Pasquale Caso.83  1914-1915;1918-1922  
cc. 454  
 
b. 36, fasc. 2 
“Processi”: copie di deliberazioni e atti legali, dattiloscritti, appunti, promemoria e corrispondenza relativi a 
processi, denunce, cause, ricorsi e questioni giudiziarie diverse.84 1919-1922 
cc. 180 
 
b. 37, fasc. 1 
“D’Aloja a Santeramo”: copia di “relazione sulla verifica di cassa eseguita nel comune di S.[ant]eramo in 
Colle in confronto dell’esattore-tesoriere sig. Giovanni Giannini.” 1920 
cc. 17 
 
b. 37, fasc. 2 
“Processo Guglielmi”: copie di atti legali, appunti e corrispondenza relativi al processo contro Domenico 
Guglielmi. 1920-1922 
cc. 28 
 
b. 37, fasc. 3 
Trascrizioni di atti legali, appunti e corrispondenza relativi ad inchieste giudiziarie nelle quali risultavano 
implicati i dipendenti comunali Lagonigro (?) e Simone Antonio. 1921-1922 
cc. 21 
 
b. 37, fasc. 4 
“Processo olio”: trascrizioni di atti legali, appunti e corrispondenza relativi alla querela sporta da TF contro 
Pasquale Caso per diffamazione e calunnia in merito ad appropriazione indebita di olio. 1921-1922 
cc. 48 
 
b. 37, fasc. 5 
“Pesca di beneficenza”: copie di atti legali, appunti e corrispondenza relativi alla causa - estinta per 
remissione da istanza di punizione - contro imputati diversi componenti del consiglio direttivo 
dell’”Associazione mutilati e invalidi di guerra – sezione di Altamura“ querelati da Pasquale Caso. 1922 
cc. 18 
 
b. 37, fasc. 6 
“Processo Mirizzi”: copie di atti legali, appunti, corrispondenza e rassegna stampa relativi al processo 
contro Giambattista Mirizzi. 1922 
cc. 22 
 
b. 37, fasc. 7 
“Processo Colonna e Ninivaggi”: copie di atti legali, appunti e corrispondenza relativi al procedimento 
penale contro gli imputati Anna Colonna, Vitantonio Ninivaggi e Ventura Lorusso.  1922 
cc. 43 

                                                                                                                                                       
82 Ritrovati fra le carte sciolte del fondo, gli argomenti degli appunti “ufficio tecnico”, “edifici scolastici”, “orario ufficio postale”, 
“provvedimento...”, “deliberazione...” sono relativi verosimilmente all’attività lavorativa in qualità di Sindaco. 
83 Si è rispettato l'ordine originario, avendo ritrovato l'incartamento relativo alle vicende che riguardavano Pasquale Caso in un 
fascicolo originale con titolo ms autografo. Quest'ultimo è stato integrato con alcune carte ritrovate in disordine e accorpate poichè 
relative allo stesso argomento.  
84 Il fasc. originale con l’indicazione “processi” sulla coperta contiene sottofascicoli dei singoli incartamenti con indicazioni dei nomi 
e/o cognomi delle parti in causa o della tipologia di atto giudiziario. 
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b. 37, fasc. 8 
“Processo Arpino”: pagina de «La	Gazzetta di Puglia» del 9 luglio 1922 con articolo relativo al processo a 
carico dell’imputato Domenico Arpino. 1922 
cc. 2 
 
b. 37, fasc. 9 
“Processo Fil[ippo] Lorusso, amnistato 20 febb. ‘23”: copie di atti legali, appunti, corrispondenza e 
rassegna stampa relativi al processo contro Filippo Lorusso ed altri. 1922-1923 
cc. 18 
 
b. 37, fasc. 10 
“Processo delle mille lire”: copie di atti legali, appunti, corrispondenza e rassegna stampa relativi al 
processo contro Pasquale Caso ed altri, imputati di “diffamazione a mezzo della stampa in danno di Fiore 
Tommaso Sindaco di Altamura.” 1922-1923 
cc. 78 

Contiene un bollettario di reversali di cassa del Comune di Altamura (gennaio-marzo 1922). 
 
b. 37, fasc. 11 
“Processo degli 11 - Ventura Gioacchino, Lorusso Filippo, Laterza Giuseppe”: copie di atti legali, appunti 
e corrispondenza relativi al processo contro Gioacchino Ventura, Filippo Lorusso, Giuseppe Laterza ed 
altri imputati. 1922-1923 
cc. 59 

 
 
Procedimenti penali a carico di Tommaso Fiore 
 
b. 37, fasc. 12 
“Copia del procedimento penale contro Fiore Tommaso da Altamura”.85 1921 
cc. 12 

Contiene copia del periodico «È rutte l’àmele», numero di saggio, Altamura, 12 maggio 1921. 
 
b. 37, fasc. 13 
“Le mie assoluzioni 1.processo circolo impiegati; 2.processo incendio; 3.processo Fiore [Tommaso] e 
Montaruli [Vito]; 4.processo di Grumo” copie di atti processuali, corrispondenza e rassegna stampa 
relativa. 86 1921-1922 
cc. 41 
 
b. 37, fasc. 14 
“Processo Pepe [Vito] – Laurieri (?)”: corrispondenza e rassegna stampa. 1922 
cc. 12 
 
b. 37, fasc. 15 
“Processo Alfonso [Marvulli]”: copie di atti processuali, corrispondenza, appunti e rassegna stampa.  
cc. 45 1922 

Contiene copia della pubblicazione mensile «Rivista delle provincie, Bollettino dell’Unione delle provincie italiane, 
Roma, 1922». 

 
b. 37, fasc. 16 
“Processo dei 33”: copie di atti processuali, corrispondenza, appunti e rassegna stampa. 1922  
cc. 61 
 
 
 
 
 
 
                                                
85 A c.1r: “Esposto di querela dell’on.le Pasquale Caso al Pretore di Altamura in data 21 maggio 1921.” 
86 Si riporta quanto ms.  sulla coperta originale del fasc. 
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Partito socialista italiano (Federazione provinciale di Terra di Bari) 
 
b. 38, fasc. 1 
“XXVII Congresso nazionale del P.S.I. - Genova, 27-30 giugno 1948”: relazioni a stampa delle sedute del 
congresso e rassegna stampa sull’argomento. 1948 
cc. 150 
 
b. 38, fasc. 2 
“XXVIII Congresso nazionale del P.S.I. - Firenze, 11-15 maggio 1949”: relazioni a stampa delle sedute 
del congresso e rassegna stampa sull’argomento. 1949 
cc. 133 
 
b. 38, fasc. 3 
“P.S.I. – Federazione provinciale di Terra di Bari. XV Congresso provinciale, Bitonto 5-6 gennaio 1951”: 
appunti e copia del bollettino della federazione di Bari del P.S.I., n. 3, gennaio 1951. 1951 
cc. 11  
 
b. 39, fasc. 1 
Rassegna stampa tematica (quotidiani, opuscoli a stampa, copie periodici, bollettini, volantini) relativa al 
P.S.I. e all’attività di TF nell’ambito della Federazione provinciale di Terra di Bari 1952-1959 
cc. 220 
 
b. 39, fasc. 2 
“P.S.I. – Federazione provinciale di Terra di Bari. XVII Congresso provinciale (XXXI congresso nazionale) 
Per la democrazia nella Società e nello Stato. Per la pace e la collaborazione fra i popoli, Bari 19-21 
marzo 1955, Teatro Piccinni – salone mutilati”: schemi della relazione del comitato direttivo della 
federazione, dattiloscritti dell’intervento di TF e rassegna stampa sull’argomento. 1955 
cc. 124 
 
b. 39, fasc. 3 
“Vita socialista e contrasti nel partito e nella federazione 1957-1959”: copie circolari, corrispondenza, 
convocazioni, verbali delle riunioni, dattiloscritti e appunti di lavoro relativi all’attività di TF nell’ambito del 
Comitato direttivo della Federazione provinciale di Terra di Bari.87 1957-1959 
cc. 461 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
87 Il titolo ms autografo compare sulla coperta della cartellina originale. Il 20-22 gennaio 1957 si tenne a Bari il XVIII Congresso 
provinciale del PSI. TF fu invitato a far parte del comitato direttivo all’inizio dello stesso anno, a maggio si fece promotore – e ne 
divenne il responsabile - della formazione di una “sezione culturale” in seno alla federazione barese del partito. 
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MATERIALI DI LAVORO E STUDIO 

1903-1972 (con carte dal 1863), fascc. 87 in bb. 40-56  
  

 
La serie contiene documentazione varia (dattiloscritti, appunti, articoli e opuscoli a stampa) raccolta sulla 
base dell’argomento specifico, relativa sia ad attività lavorative diverse sia a motivi di studio o interesse 
personale. Tale materiale è stato – nella maggior parte dei casi – ritrovato in cartelle che recavano note e 
diciture relative all’oggetto. I titoli originali riportati fra virgolette sono quelli presenti sulle coperte originali. 
Si è scelto pertanto di dividere i fascicoli sulla base di argomenti o temi che rispecchiassero i vasti 
interessi e le attività di TF. Oltre alla sottoserie di fascicoli tematici, fra i materiali di lavoro e studio è stata 
inserita una sottoserie relativa alla raccolta di articoli di quotidiani, periodici e ritagli stampa, riordinati per 
anno e infine una sottoserie dedicata alla “miscellanea”, ossia alla documentazione non altrimenti 
classificabile per tipologia (appunti sparsi, stampati, cedole librarie ed altri materiali editoriali, inviti, 
biglietti da visita in bianco) e ritrovata in stato di disordine. La miscellanea è stata anche cartulata, onde 
evitare dispersioni, trattandosi essenzialmente di foglietti sciolti di piccole dimensioni, quaderni e block 
notes.   
 
 
Fascicoli per argomento 
 
“Poesia di Puglia e Basilicata” 
 
b. 40, fasc. 1 
Dattiloscritti e rassegna stampa relativi a studi sui poeti dialettali pugliesi Davide Lopez, Francesco 
Saverio Abbrescia e Antonio Nitti De Vito. 1921; 1924 
cc. 54 
 
b. 40, fasc. 2 
Dattiloscritti, manoscritti e bozze di stampa di “Poesie Giancane, Pierro ed altri.88” [1946-1971] 
cc. 955 

Contiene copia di opuscoli a stampa: Sebastiano Di Massa, La lirica in dialetto di Albino Pierro, estratto dalla rivista «Idea», 
anno XX, nn. 4-6, aprile-giugno 1964, Società editoriale “Idea”, Roma e Giuliano Manacorda, Albino Pierro, estratto dalla 
rivista «Nostri Tempo», n.7, luglio 1965, oltre a pagine di quotidiani con articoli su Albino Pierro (1964-1965). 

 
b. 41, fasc. 1 
“Poesia di Puglia e Basilicata”: dattiloscritti.89 1971 
cc. 266 
 
b. 41, fasc. 2 
Dattiloscritto di “scelta di poesie dialettali.” s.d. 
cc. 135 

Contiene cartellina originale con nota ms autografa “poesia dialettale” ed integrazione di mano diversa “scelta di”. 
 
b. 42, fasc. 1 
Dattiloscritti di “Poeti pugliesi.” s.d. 
cc. 1062 

Contiene cartellina originale con nota ms “Poeti pugliesi”. 
 

                                                
88 Si conserva cartella originale. All’interno i dattiloscritti e/o manoscritti sono divisi in buste di carta con la dicitura ms autografa 
dell’autore dei versi o indicazioni generiche come “poesie da riordinare.” Le uniche bozze di stampa presenti sono della 
pubblicazione Albino Pierro, Poesie, con prefazione [e versione] di Tommaso Fiore, Editori Laterza, 1966. Le date si riferiscono agli 
anni di edizione delle raccolte di poesie dei diversi autori, spesso riportate ms autografe sui dattiloscritti. 
89 Sul frontespizio del datt. “Tommaso Fiore, Poesia di Puglia e Basilicata, Casa editrice “Il risveglio del Mezzogiorno”, Bari 1971, via 
Quintino Sella, 78”. Si conserva cartellina originale con titolo ms autografo su etichetta. Nel [1970] fu pubblicata un’antologia con il 
titolo Poeti di Puglia e Basilicata curata da TF ed edita dalla casa editrice Adriatica di Bari. L’edizione è senza data, ma la copia del 
testo conservata presso la Biblioteca metropolitana “De Gemmis” reca sul risguardo una dedica ms. autografa di TF “A mio figlio 
Vittore cantore della Musa della storia unico e grande fra i poeti di Puglia e Basilicata riconosciuto in Francia autentico aquilotto 
della Musa offre suo padre umilmente in Bari ottobre ‘70”. 
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Storia e politica  
 
b. 43, fasc. 1 
“Epurazione 1944”: copie di decreti e circolari, corrispondenza, appunti e rassegna stampa relativi 
all’incarico ricevuto dall’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. 1944-1947   
cc. 57 

 
b. 43, fasc. 2 
“Associazione perseguitati - politici corrispondenza, foto, documenti - 1948”: opuscoli a stampa, 
corrispondenza, dattiloscritti, contabilità, appunti e rassegna stampa relativi all’attività per “l’Associazione 
nazionale perseguitati politici antifascisti” di Bari. 1946-1950; 1956-1972  
cc. 217 

Contiene n. 3 copie dello “Statuto della confederazione nazionale perseguitati politici antifascisti, Roma, 1946”, copie del 
«Bollettino della Confederazione nazionale perseguitati politici antifascisti (C.N.P.P.A.), 1947-1948» e n. 4 fotografie di 
caduti in guerra. 

 
 

b. 43, fasc. 3 
“I rapporti fra Chiesa e Stato in Polonia”: corrispondenza, dattiloscritti, appunti e rassegna stampa relativi 
ad uno studio sui rapporti tra Chiesa e Stato in Polonia nel periodo 1948-1953. 1948-1953  
cc. 103 

Contiene copie di un numero speciale della rivista «Notizie polacche», a cura dell’ufficio stampa dell’ambasciata di Polonia, 
novembre 1953 e copie dei quindicinali «C.I.A.D. (Centro italiano azione democratica) Informazioni», e «La Ragione» 
(1953). 

 
b. 43, fasc. 4 
“Materiale per uno studio sulla riforma religiosa in Italia”: corrispondenza, dattiloscritti, appunti e rassegna 
stampa finalizzati ai lavori del primo Congresso internazionale per la riforma religiosa in Italia (Roma, 13-
15 ottobre 1948).90 1948-1963  
cc. 164 
 
b. 44, fasc. 1 
“Materiale per uno studio sul problema Stato – Chiesa (studio compreso)”: articoli di quotidiani, stampati, 
corrispondenza, bozze datt, appunti ms. e datt. relativi allo studio “Le soluzioni laiche al problema dei 
rapporti fra Chiesa e Stato”.  1952-1953 
cc. 119 
 
b. 44, fasc. 2 
“Movimento mondiale della pace – Comitato italiano”: corrispondenza, dattiloscritti, appunti, circolari e 
rassegna stampa relativi all’attività per il comitato italiano del “Movimento mondiale della pace” e per la 
“Consulta italiana per la pace”. 1956-1969  
cc. 381 

Contiene copie di bollettini di organi diversi: «Bollettino del movimento italiano della pace» (1959-1961), «Bullettin du conseil 
mondial de la paix» (1963), «Informazioni del Movimento della pace della Repubblica tedesca» (1965-1969) e copia 
dell’opuscolo a stampa a cura del Movimento italiano della pace: Vent’anni dopo Monaco. 30 settembre 1938 – 30 
settembre 1958 (Saggi e documenti su un atto che portò alla seconda guerra mondiale), Ufficio stampa e documentazione, 
Roma, settembre 1958. 
 

b. 44, fasc. 3 
“V Congresso nazionale Federbraccianti – Bari 21-24 marzo 1960”: programma, opuscoli a stampa, 
bozze di stampa e rassegna stampa relativi al V Congresso nazionale Federbraccianti. 1960  
cc. 12 

Contiene opuscolo a stampa Elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (unità e giornate 1957-1958), a cura dell ‘Istituto 
Nazionale confederale di assistenza, gennaio 1960 e n. 3 bozze di stampa Dati statistici sulla realtà agricola italiana  

  
b. 45, fasc. 1 
“Materiale per la celebrazione della Resistenza”: stampati, corrispondenza, dattiloscritti, appunti e 
rassegna stampa relativi alle celebrazioni per il XX anniversario del Congresso di Bari dei CLN (Comitati 
                                                
90 La maggior parte della corrispondenza è fra TF e Aldo Capitini. 
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di liberazione) - (28-29 gennaio 1944) ed ai rapporti con “l’Istituto Nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia” e con “l’Istituto storico della resistenza in Toscana”.91 
 1964-1965 (con copie di docc. del 1944)  
cc. 258  
 
b. 45, fasc. 2 
“L’Urss porge le mani all’Albania - Papato - appunti”: appunti dattiloscritti e manoscritti su diversi temi 
storico-politici. [1965] 
cc. 18 

Contiene busta di carta con nota ms. autografa e una pagina de «L’Unità»	del10 dicembre 1965. 
 
b. 45, fasc. 3 
Bozze di atto costitutivo (n. 2 copie) e statuto (n. 2 copie) dell’“Istituto per la storia del Fascismo e della 
Resistenza”. 1966 
cc. 12 

Contiene busta di carta con nota ms.  autografa “Istituto storia fascismo e resistenza.” 
 
b. 45, fasc. 4 
“Presenza. Bollettino mensile di vita culturale del gruppo Sic et non. Ostuni – con corrispondenza”: 
corrispondenza su temi storico politici con esponenti del gruppo legato alla rivista «Presenza». 1966-1967 
cc. 8 

Contiene n. 10 copie dei periodici «Presenza» e «La voce del Sic et  Non. Bollettino di cultura e politica» (1966-1967), con 
busta intestata. 

 
b. 45, fasc. 5 
Dattiloscritto (n.2 copie) di uno studio su “La situazione del P.S.U. in provincia di Bari dopo le lezioni 
politiche del maggio 1968” 1968 
cc. 10 
 
b. 45, fasc. 6 
Dattiloscritto dell’intervento di Umberto Terracini al XII Congresso del P.C.I. (Bologna, 8-15 febbraio 
1969) con lettera di accompagnamento indirizzata a TF. 1969 
cc. 10 
 
 
La Puglia e il Mezzogiorno 
 
b. 46, fasc. 1 
“Lettere meridionali 21.11.49 – Articoli e lettere ‘49”: opuscoli a stampa, corrispondenza, bozze 
dattiloscritte, appunti e rassegna stampa relativi a studi sui progetti di riforma agraria ed alla 
pubblicazione di articoli diversi. 1948-1949  
cc. 155 
 
b. 46, fasc. 2 
“Le assise regionali di Puglia”: corrispondenza, dattiloscritti, appunti e rassegna stampa relativi 
all’organizzazione del congresso “.92 1949-1950  
cc. 522 
 
b. 47, fasc. 1 
“Miscellanea meridionalista”: corrispondenza, dattiloscritti, appunti, copie periodici e rassegna stampa 
relativi alla letteratura e alla valorizzazione agraria del Mezzogiorno.93 1949-1955  
cc. 156 

Contiene copie dei periodici «Lo spettatore italiano» (1952), «Il Belli» (1954) e  «L’Airone» (1954). 
 
b. 47, fasc. 2 

                                                
91 TF era presidente del comitato promotore ed esecutivo per le celebrazioni del 20° anniversario del Congresso di Bari dei CLN. 
92 Il congresso, dedicato alla “rinascita del Mezzogiorno”, si svolse a Bari il 3 e 4 dicembre 1949. Contemporaneamente alla 
manifestazione barese si organizzarono “assise regionali” per la Calabria, la Lucania e la Campania rispettivamente a Crotone, 
Matera e Salerno. 
93 Si conserva con la cartellina originale con etichetta “Miscellanea meridionalista”. 



 
Città Metropolitana di Bari  

Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” 
 

FONDO TOMMASO FIORE – INVENTARIO 
 

 34 

Dattiloscritti e appunti relativi allo studio su Giuseppe Maria Galanti.94 [1951-1952] 
cc. 617 
 
b. 47, fasc. 3 
“Industrializzazione in Puglia”: corrispondenza, dattiloscritti, appunti, copie periodici e rassegna stampa 
per uno studio sull’industrializzazione in Puglia. 1957  
cc. 115 
 
b. 48, fasc. 1 
“Problemi del Mezzogiorno e convegno su Programmazione e Mezzogiorno di «Mondo Operaio»": 
corrispondenza, bozze di relazioni, dattiloscritti, appunti e rassegna stampa relativi al Mezzogiorno ed alla 
partecipazione a convegni. 1962-1966  
cc. 168  

Contiene n. 5 buste di carta con note ms “Cultura pugliese”, “Relazioni fondamentali al Convegno di Napoli “Mezzogiorno e 
programmazione 5.6.’65”, “Enti sviluppo culturale”, “Questione meridionale”, “Bari e la Puglia problemi al maggio ’62. 

 
b. 48, fasc. 2 
Raccolta di dattiloscritti e trascrizioni di testi di autori diversi per uno studio sul Molise. [post 1964]  
cc. 268 
 
b. 48, fasc. 3 
“Il risveglio del Mezzogiorno”: corrispondenza, bozze dattiloscritte, bozze di stampa e appunti relativi a 
contenuti diversi per la pubblicazione della rivista «Il risveglio del Mezzogiorno».95 1969-1970  
cc. 341 
 
b. 48, fasc. 4 
“Materiale su situazione idrica Gravina”: raccolta di copie del periodico «Gravina oggi» per uno studio 
sulla situazione idrica. 1969; 1972  
cc. 42 
 
b. 48, fasc. 5 
“La Puglia da costruire”: dattiloscritto. s.d.  
cc. 26 
 
b. 48, fasc. 6 
“Punte meridionalistiche”: bozza dattiloscritta.96 s.d.  
cc. 27 
 
 
Letteratura 
 
b. 49, fasc. 1 
Raccolta di dattiloscritti, articoli, pagine di quotidiani su “La casa editrice Laterza”. 1952-1956 
cc. 346 

Contiene copia del periodico «Cultura moderna – rassegna delle edizioni Laterza», n.13, marzo 1954 e copia di un indice 
numerico della “Biblioteca di cultura moderna” della Gius. Laterza & Figli (gennaio 1955). 

 
b. 49, fasc. 2 
Bozze a stampa de “L’affare dei variopinti” di Arkadij Grigor’evic Adamou con sottolineature, correzioni, 
appunti ms di TF.97 [ante 1958] 
cc. 330, pagg. 1-328 
 
b. 49, fasc. 3 
Dattiloscritto di uno studio su Michele Abbate. [1967] 
cc. 64 

                                                
94 TF scrisse la prefazione e curò l’edizione dell’opera di Giuseppe Maria Galanti, Relazioni sull’Italia meridionale, pubblicata 
dall’Universale economica a Milano nel 1952. 
95 Si conserva cartellina originale con indicazione “Il risveglio del Mezzogiorno, preparazione nn. 1-6”. La rivista sarebbe stata diretta 
da TF, con vicedirettore Giuseppe Jovine. 
96 Titolo ms autografo sul precedente titolo datt. cancellato “Note tarantine.” 
97 TF scrisse la prefazione al giallo di Arkadij Grigor’evic Adamou “L’affare dei variopinti”, Parenti, Firenze, 1958 (traduzione di 
Filippo Frassati). 
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Contiene busta di carta con nota ms autografa “Abbate studiato da me T.F.” 
 
b. 49, fasc. 4 
Dattiloscritto di uno studio sul romanzo Le sabbie rosse di Massimo Grillandi. s.d. 
cc. 90 

Contiene busta con indicazione ms dell’argomento. 
 
b. 49, fasc. 5 
Copia dattiloscritta del testo di Antonio Galateo, L’eremita.98 s.d.   
cc. 78 
 
b. 49, fasc. 6  
Dattiloscritto di uno studio (?) sul "romanzo" di Vincenzo Buccino Il Coltello della schiavona.99 s.d.   
cc. 67 
 
b. 49, fasc. 7 
Copie dattiloscritte di Novelle di Luciano Marziano. s.d.   
cc. 37 

Contiene busta con indicazione ms dell’argomento. 
 
 
Varie 
 
b. 50, fasc. 1 
Manoscritto della tesi di laurea di TF e appunti relativi.100 [1907]   
cc. 92 
 
b. 50, fasc. 2 
“Convegno studi Albania, Bari 1960”: stampati, corrispondenza, dattiloscritti di relazioni, appunti, inviti, 
biglietti da visita e rassegna stampa relativi all’organizzazione del “Convegno di studi italo-albanesi” e ai 
rapporti con “l’Associazione italiana per i rapporti culturali con l’Albania” ed altri enti.101 1959-1960 
cc. 193 

Contiene bozza dattiloscritta dell’opuscolo di TF Sull’altra sponda  (27 novembre 1959), pubblicato dall’editore Lacaita di 
Manduria  nel 1960. 

 
b. 50, fasc. 3 
“Carteggio Danilo Dolci”: corrispondenza, verbali delle riunioni, copie stampati, bozze, opuscoli e 
ciclostilati a cura del “Centro studi e iniziative per la piena occupazione” di Partinico, copie periodici e 
ritagli stampa.  
cc. 229 1955-1969 

Contiene bozza del “Piano di sviluppo democratico per le valli Belice, Carboi, Jato, 10 settembre 1968 a cura del "Centro 
studi e iniziative" di Partinico e copia del periodico «L’Indicatore», n. 5, E.D.A (Editori Distributori Associati) del 17 febbraio 
1956. 

 
b. 50, fasc. 4 
“Centro per lo sviluppo delle relazioni con la Cina”: corrispondenza e copie periodici. 1963-1968 
cc. 5 

Contiene n. 15 copie del periodico «Lettera dalla Cina» (1965-1968). 
 
b. 50, fasc. 5 
Raccolta di dattiloscritti, ritagli stampa e stampati per un convegno sulla scuola. 1964 
cc. 20 

Contiene busta di carta con nota ms “materiale congresso scuola”. 
 
                                                
98 Si veda la corrispondenza del 1968 TF con Vito Macinagrossa, editore e titolare della casa editrice Adriatica a proposito di una 
traduzione de L’Eremita del Galateo che TF avrebbe inviato all’editore (cfr, b. 7, fasc. 7, cc. 55-78. 
99 Trattasi probabilmente di uno scritto di Vincenzo Buccino che non fu pubblicato, in quanto non risulta fra le opere edite dello 
scrittore. 
100 TF discusse la tesi di laurea in Lettere e filosofia il 20 dicembre 1907.  
101 Nel 1959 si era costituita a Bari "l’Associazione Italia Albania", al fine di promuovere scambio di attività culturali ed economiche 
fra i due paesi. Il comitato promotore era composto da TF, Mario Sansone e Franco Laterza. TF si occupò dell’organizzazione di un 
“Convegno di studi italo albanesi” per il 18 dicembre 1959 che fu poi rimandato al 9-10 aprile 1960. Si è preferito non estrarre la 
bozza del testo pubblicato di TF per non smembrare il fasc. originale.  
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b. 50, fasc. 6 
Dattiloscritti diversi non firmati.102 1957-1958; 1965-1968; s.d.  
cc. 303 
 
 
Raccolta di ritagli stampa, articoli, quotidiani e periodici  
 
b. 51, fasc. 1 
Copie di quotidiani e periodici diversi.103 1863-1908 
cc.  38 
 
b. 51, fasc. 2 
Ritagli stampa, pagine di quotidiani e copie di periodici diversi.104 1910-1919 
cc.  16 
 
b. 51, fasc. 3 
Raccolta di articoli sul “caso Favia”.105 1919-1920 
cc. 52 
 
b. 51, fasc. 4 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1921 
cc. 15 
 
b. 51, fasc. 5 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1922 
cc. 3 
 
b. 51, fasc. 6 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e ritagli stampa). 1923 
cc. 14 
 
b. 51, fasc. 7 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani, periodici e ritagli stampa). 1924 
cc. 30 
 
b. 51, fasc. 8 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani, periodici e ritagli stampa). 1925 
cc. 16 
 
b. 51, fasc. 9 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani, periodici e ritagli stampa). 1926 
cc. 15 
 
b. 51, fasc. 10 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani, periodici e ritagli stampa). 1927 
cc. 17 
 
b. 51, fasc. 11 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani, periodici e ritagli stampa). 1928 
cc. 3 
 

                                                
102 Il fasc. è formato da dattiloscritti ritrovati fra le carte sciolte relativi ad argomenti diversi, testi, appunti e/o trascrizioni di autori 
diversi ma non solo, spesso con appunti ms. autografi. 
103 Si tratta di copie del quotidiano «Il Meridionale» e dei periodici «La stella di Garibaldi», «Spartaco», «L’Agitazione», «Germinal», 
«Pro Amnistia», «La Puglia del popolo», «Rolando», «Psiche ed Aurora». 
104 Si tratta di pagine di quotidiani e dei periodici «Il Pompiere», «Il Proletariato», «Il buon senso», «Puglia Rossa». 
105 Si conserva una coperta originale con indicazione ms “Salvemini” all’esterno. Gli articoli del fasc. sono relativi al “Caso Salvemini 
- Favia” in materia di questioni elettorali. Le elezioni politiche del novembre del 1919  rappresentarono un momento importante per il 
combattentismo democratico di Terra di Bari che propose come candidati fra gli altri Gaetano Salvemini e Nicola Favia. Il 30 marzo 
del 1919 ad Altamura nacque infatti, sotto la vicepresidenza di Tommaso Fiore, la sottosezione dell’Associazione Nazionale 
Combattenti. Cfr. Note biografiche in Introduzione pag. II. 
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b. 51, fasc. 12 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani, periodici e ritagli stampa). 1929 
cc. 14 
 
b. 51, fasc. 13 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani, periodici e ritagli stampa). 1930 
cc. 2 
 
b. 52, fasc. 1 
Copia del periodico «Gioventù fascista», anno II, n. 35, 30 dicembre - XI. 1932 
cc. 8 
 
b. 52, fasc. 2 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1934 
cc. 2 
 
b. 52, fasc. 3 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1938 
cc. 4 
 
b. 52, fasc. 4 
Raccolta di articoli diversi (ritaglio stampa). 1939 
c.1 
 
b. 52, fasc. 5 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1943 
cc. 8 
 
b. 52, fasc. 6 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1945 
cc. 7 
 
b. 52, fasc. 7 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1946 
cc. 9 
 
b. 52, fasc. 8 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1947 
cc. 44 
 
b. 52, fasc. 9 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1948 
cc. 40 
 
b. 52, fasc. 10 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1949 
cc. 23 
 
b. 52, fasc. 11 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1951 
cc. 5 
 
b. 52, fasc. 12 
Raccolta di articoli di Aldo Cucchi relativi al suo viaggio in Russia. 1951 
cc. 19 

Contiene busta di carta con dicitura ms “Articoli on. Cucchi sul viaggio in URSS 1951.” 
 
b. 52, fasc. 13 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1952 
cc. 8 
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b. 52, fasc. 14 
Copia del periodico «La Ragione», anno XXXV, n. 16-17, aprile-maggio 1953 1953 
cc. 7 
 
b. 52, fasc. 15 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1955 
cc. 4 
 
b. 52, fasc. 16 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e ritagli stampa). 1956 
cc. 11 
 
b. 52, fasc. 17 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1957 
cc. 19 
 
b. 52, fasc. 18 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e periodici). 1959 
cc. 4 
 
b. 53, fasc. 1 
Ritaglio stampa. 1960 
c. 1 
 
b. 53, fasc. 2 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1961 
cc. 4 
 
b. 53, fasc. 3 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1962 
c. 1  
 
b. 53, fasc. 4 
Raccolta di articoli diversi (periodico).106 1963 
cc. 6 
 
b. 53, fasc. 5 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1964 
cc. 5 
 
b. 53, fasc. 6 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1965 
cc. 16 
 
b. 53, fasc. 7 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani). 1966 
cc. 34 
 
b. 53, fasc. 8 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e ritagli stampa). 1967 
cc. 48 

Contiene dattiloscritto di articolo di Francesco Cafaro “Una poesia di Albino Pierro dedicata a Tommaso Fiore” 
pubblicato su «La Rassegna pugliese», anno II, n. 47, aprile-luglio 1967, pagg. 340-346. 

 
b. 53, fasc. 9 
Ritaglio stampa. 1971 
c. 1 
 
b. 53, fasc. 10 
Raccolta di articoli diversi (pagine di quotidiani e ritagli stampa). s.d. 
cc. 25 

                                                
106 Copia del periodico «Notiziario dall’India», n. 1-2, anno X, genn.-febb. 1963, Ambasciata dell’India in Roma, Ufficio stampa. 
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Miscellanea 
 
b. 54, fasc. 1 
“Cose varie di Tommaso Fiore – [Mea]”: appunti manoscritti.107 1903-1911; s.d.  
cc. 555 
 
b. 54, fasc. 2 
Raccolta di opuscoli a stampa. 1914-1963 
cc. 81 
 
b. 55, fasc. 1 
Appunti manoscritti (raccolta di block notes, quaderni, taccuini, carte sciolte e foglietti).108 1918-1954; s.d.  
cc. 931 
 
b. 56, fasc. 1 
Appunti manoscritti e dattiloscritti, schede di sottoscrizione opere, promemoria, elenchi di indirizzi, 
comunicati stampa, bolle di consegna, cedole di commissione libraria, riproduzioni fotografiche di articoli, 
inviti, biglietti da visita e stampati diversi. 1920-1972; s.d.  
cc. 499   

 
Contiene fotografia con annotazione sul retro  “T. Fiore, B. Croce, 1941 a Villa Laterza, privato, archivio V. Fiore” e n. 3 
fotografie incollate su foglio con didascalia ms. “Mosca – kolkoz «Lenin»”. 

 

                                                
107 Si tratta di una raccolta di appunti per la maggior parte manoscritti su fogli e foglietti di piccole dimensioni – spesso di carta 
velina – con componimenti poetici e versi sparsi. Si conserva la cartellina originale con etichetta sulla quale sembra di leggere 
“mea”, scritto a matita. I fogli sono stati divisi e condizionati in base al formato solo per facilità di consultazione. Il 1903, e anni 
seguenti, compare su alcuni foglietti di poesie (vedi cc. 29-31). 
108 Si tratta per la maggior parte di materiale non datato, ritrovato messo da parte in un unico fascicolo che era contenuto in una 
busta con la dicitura “Appunti e taccuini di T.F. Il 1918 compare sull’ultima pagina di un quaderno, il 1923 e il 1954 compaiono sulla 
copertina di block notes. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 
Abbate	Michele	

	
34-35	

Abbrescia	Francesco	Saverio	 	 31	
Adamou	Arkadij	Grigor’evic	 	 34	
Arpino	Domenico	 	 29	
Bayet	Jean	 	 22	
Banfi	Antonio	 	 13	
Baumgarten	Alexander	Gottlieb	 	 16	
Bazzarelli	Eridano	 	 13	
Bolognese	Vito	 	 27	
Bragantin	Gianluigi	 	 13	
Brandon	Albini	Maria	 	 24-25	
Breitburd	Georgij	 	 13	
Buccino	Vincenzo	 	 35	
Cafaro	Francesco	 	 38	
Capaldi	Giovanni	 	 18	
Capasso	Aldo	 	 23	
Capitini	Aldo	 	 32	
Caratozzolo	Marco	 	 13	
Caso	Pasquale	 	 28-29	
Cassieri	Giuseppe	 	 24	
Catinella	Marcello	 	 25	
Civinini	Guelfo	 	 23	
Colafelice	Gennaro	 	 24	
Colamussi	Giovanni	 	 25	
Colonna	Anna	 	 28	
Corsani	Enrico	 	 14	
Croce	Benedetto	 	 23,	39	
Cucchi	Aldo	 	 37	
Cucugliato	Carmine	 	 24	
Curzi	Alessandro	 	 13	
D'Aloja	 	 28	
De	Martino	Francesco	 	 17	
De	Miccolis	Angelini	Filippo	 	 18	
De	Nora	Giovanni	 	 27	
De	Simone	Ippazio	 	 24	
Di	Massa	Sebastiano	 	 31	
Dolci	Danilo	 	 35	
Dorso	Guido	 	 2,	17,	18	
Durry	M.	 	 22	
Einaudi	Giulio	editore	 	 4,	13,	15	
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Favia	Nicola	 	 36	
Fedi	Remo	 	 22	
Fiore	Elio	 	 23	
Fiore	Enzo	 	 17	
Fiore	Graziano	 	 15	
Fiore	Lorenzo	 	 27	
Fiore	Vittore	 	 2,	17	
Fortunato	Giustino	 	 17	
Frassati	Filippo	 	 34	
Frau	Florio	 	 25	
Funghi	Franco	 	 13	
Gadda	Carlo	Emilio	 	 16	
Galanti	Giuseppe	Maria	 	 34	
Galateo	Antonio	 	 35	
Gallico	Giuseppe	 	 22	
Gervasoni	Gianni	 	 22	
Giancane	Daniele	 	 31	
Giannelli		Michele	 	 26	
Giannini		Giovanni	 	 28	
Ginzburg		Leone	 	 16	
Gobetti		Piero	 	 12,13,	17,	19	
Grillandi		Massimo	 	 35	
Guglielmi		Domenico	 	 28	
Henniger		Carlo	 	 17	
Ho	Chi	Minh	 	 17	
Jovine	Giuseppe	 	 24,	34	
La	Cava	Mario	 	 13	
Lacaita	editore	 	 13,	17,	35	
Lacouture	Jean	 	 17	
Lagonigro		 	 28	
Laterza	Franco	 	 35	
Laterza	Giovanni	 	 18	
Laterza	Giuseppe	 	 29	
Laterza	Giuseppe	&	figli	editore	 	 16,	22,	34	
Laurieri	Vittorio	 	 29	
Leopardi	Giacomo		 	 16	
Lopez	Davide	 	 31	
Lorusso	Filippo	 	 29	
Lorusso	Ventura	 	 28	
Macinagrossa	Vito	 	 35	
Majolo	Domenico	 	 26	
Manacorda	Giuliano	 	 31	
Mancino	Francesco	 	 25	
Mao	Tse	Tung	 	 17	



 
Città Metropolitana di Bari  

Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” 
 

FONDO TOMMASO FIORE – INVENTARIO 
 

 42 

Marcazzan	Mario	 	 22	
Marchi	Riccardo	 	 24	
Marino	Giuseppe	 	 23	
Martellotta	Vito	 	 26	
Marvulli	Alfonso	 	 29	
Marziano	Luciano	 	 35	
Matteotti	Giacomo	 	 18	
Mazzilli	Nicola	 	 23	
Mazzini	Giuseppe	 	 17	
Melaragno	Arduino	 	 23	
Melino	Mario	 	 14	
Mignano	Salvatore	 	 23	
Mirarchi	Maria	 	 24	
Mirizzi	Giambattista	 	 28	
Montaruli	Vito	 	 29	
Monti	Augusto	 	 19	
Moro	Tommaso	 	 16	
Muratore	Luigi	 	 14	
Ninivaggi	Vitantonio	 	 28	
Nitti	De	Vito	Antonio	 	 31	
Palumbo	Nino	 	 23	
Panzieri	Raniero	 	 17	
Papapietro	Giovanni	 	 23	
Paradiso	Bartolomeo	 	 23	
Pasolini	Pier	Paolo	 	 13	
Pepe	Gabriele	 	 15	
Pepe	Vito	 	 29	
Perrotta	Gennaro	 	 22	
Pierro	Albino	 	 21,	31,	38	
Pollini	Leo	 	 22	
Priore	Vincenzo	 	 27	
Pugliese	Filippo	Maria	 	 22	
Rostagni	Augusto	 	 22	
Sabini	Giovanni	 	 26	
Sacco	Leonardo	 	 23	
Sainte	Beuve	(de)	Charles	
Augustin	 	 22	
Salvemini	Gaetano	 	 18,	19,	36	
Sansone	Mario	 	 35	
Santoro	A.	 	 24	
Santoro	Pietro	 	 26	
Schumpeter	Josef	Alois	 	 15	
Scoditti	Luigi	 	 23	
Shelley	Percy	Bysshe	 	 24	
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Sihanouk	Norodom	 	 17	
Simone	Antonio	 	 28	
Stampacchia	Francesco	 	 13	
Stasolla	Vito	 	 27	
Strada	Vittorio	 	 13	
Tamburrano	Luigi	 	 19	
Terracini	Umberto	 	 33	
Vacallluzzo	Nunzio	 	 22	
Ventura	Gioacchino	 	 27,	29	
Vergano	Aldo	 	 23	
Vischi	Luciano	 	 25	
Widmar	Bruno	 	 23	
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INDICE DEI LUOGHI 
 
Albania	

 
33, 35 

Altamura	
 

26-29 
Asia	

 
17 

Avellino	
 

18 
Bari	

 
13, 14, 17-19, 22, 24,26-27, 30-35 

Basilicata	  15, 31, 33 
Bisceglie	

 
18 

Bitonto	
 

30 
Cagliari	  25 
Calabria	  33 
Campania	  33 
Città	di	Castello	  22 
Canosa	

 
18 

Capitanata	  15 
Cina	  35 
Crotone	  33 
Firenze	  15, 30, 34 
Foggia	  19, 22 
Genova	  30 
Germania	  15, 17 
Gravina	in	Puglia	  26-27, 34 
Grumo	Appula	  29 
India	  38 
Indocina	  17 
L'Aja	  18 
Manduria	  17, 35 
Matera	  33 
Mesagne	  23 
Milano	  14, 22, 34 
Molfetta	  18 
Molise	  34 
Monaco	  32 
Mosca	  13, 15, 39 
Napoli	  34 
Odessa	  13 
Ostuni	  33 
Palermo	  12 
Parigi	  17, 24 
Partinico		  35 
Pechino	  17 
Polonia	  13, 32 
Pozzuoli	  19 
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Puglia	  13, 15, 18, 23, 29, 31, 33-34 
Putignano	  18 
Recanati	  16 
Roma	  13, 18, 22, 26, 32, 38 
Russia	  37 
Salento	  23-24 
Salerno	  33 
Santeramo	in	Colle	  27-28 
Savona	  23 
Sicilia	  24 
Spinazzola	  18 
Torino	

 
18-19, 22 

Toscana	  33 
Trani	

 
18 

Varsavia	
 

13 
Viareggio	  22 
Vietnam	

 
17 

 
 


