
FONDO CORRADO RICCI
Breve analisi del fondo
Il fondo si compone di 793 documenti per un totale di 917 pezzi.
Le date di pubblicazione sono comprese tra il 1703 e il 2000 con l'eccezione del n. 707 [Storia
antica di Ricordano Malespini gentil.mo fiorentino. Dalla edificazione di Fiorenza per insino
all'anno 1281. Con l'aggiunta di Giacheto suo nipote dal detto anno per insino al 1286. - Di nuovo
ristampata. - In Fiorenza: per Filippo Giunti, 1598] .
Le date sono così suddivise:17 opere del 1700, 312 del 1800, 459 del 1900 di cui 143 della seconda
metà del secolo.
La lingua di pubblicazione é comunemente l’italiano e il paese di stampa quasi sempre l’Italia. Si
riportano comunque i numeri di catalogo delle opere "straniere":
Paese
CH - Svizzera - 610
FR - Francia - 2, 99, 400, 413, 455, 689
GB - Gran Bretagna - 555, 702
II - India - 696
PT - Portogallo - 546
SP - Spagna - 221, 268, 369, 468, 633, 647
Lingua
ENG - Inglese .. 440, 555, 696, 702
FRE - Francese 2, 99, 400, 413, 417, 455, 689
POR - Portoghese 546
SPA - Spagnolo 221, 268, 369, 468, 633, 647
Per i luoghi di stampa si rimanda al relativo indice dal quale si potrà facilmente ricavare che la
maggior parte delle opere, circa il 55%, è stampata a Firenze.
Per un’esaustiva analisi degli argomenti e soggetti delle pubblicazioni si consulti l’indice dei
soggetti. Qui vorremmo però evidenziare gli argomenti più consistentemente rappresentati.
Il primo posto spetta inequivocabilmente a Firenze con una nutrita presenza di guide, opere sulle
chiese, sulle feste e giochi tradizionali, sull’urbanistica sulla storia di Firenze e dintorni. Citiamo fra
le opere di maggior pregio su questi argomenti i numeri:
86 [Bollettino dell'Associazione per la difesa di Firenze antica. – Firenze 1900 ];
277 [Firenze disegnata e descritta / dell'architetto Federigo Fantozzi. Libro secondo.
- Firenze : Ducci libraio-editore, 1846]
414 [ Istoria della venerabile compagnia di Santa Maria della misericordia : … / da
Placido Landini cittadino fiorentino e giornante di riposo in detta compagnia. - In
Firenze : nella stamperia di Pietro Allegrini, 1786].
Va senz’altro citata però una delle opere che più stanno a cuore al donatore del fondo e cioè
538 [Relazioni e piante di vari stabili esistenti nel Quartiere S. Giovanni / stimati dai SS:
periti ingegneri Ferdinando Morozzi e Gaetano Bercigli per ordine del Magistrato della
Comunità di Firenze del di 23 Marzo 1782 – [manoscritto]
opera piuttosto importante per almeno tre motivi: dalle correzioni presenti all’interno del volume



sembrerebbe essere la prima stesura del lavoro; il volume presenta le stime parziali di molti edifici;
lo stato di conservazione è piuttosto buono e il volume, a differenza di quello custodito presso
l’Archivio Storico Comunale, mantiene quasi integralmente la colorazione delle carte.
Altro argomento nutritamente rappresentato è la storia della Toscana in generale, delle sue città e
dei centri minori. Citiamo fra le molte opere:
790 [Atlante geografico, fisico e storico del Granducato di Toscana / di Attilio
Zuccagno Orlandini segretario attuale delle corrispondenze dell'Imp. e Reale
Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze. - Firenze : nella Stamperia
Granducale, 1832];
143 [I dintorni di Firenze : nuova guida-illustrazione storico-artistica / Guido
Carocci. - Firenze : Tipografia Galletti e Cocci, 1881]; 186 [ Storia antica e
moderna del Mugello / scritta dal P. Lino Chini. - Firenze : Tip. e Lit. di G.
Carnesecchi e figli, 1875-1876. - 4 v.];
709 [Storia della guerra di Semifonte / scritta da Pace da Certaldo ; e Cronichetta
di Neri degli Strinati. - In Firenze : nella Stamperia imperiale, 1753].
Molto numerosi anche i testi di linguistica con opere che spaziano dai dialetti alla grammatica, dagli
elementi celtici della lingua italiana ai gallicismi, dalla lingua spagnola ai dialetti fiorentini e
citiamo fra questi
652 [Ca-Che-Chi-Co-Cu : ...della parlata fiorentina e della legge fonica delle
consonanti nella pronunzia toscana : conferenza / di Gaetano Rellini. - Prato :
Società lito-tipografica Pratese T. Grassi, 1910];
342 [La lingua parlata di Firenze e la lingua letteraria d'Italia : studio comparativo
della quistione / del professore Luigi Gelmetti. Parte prima. - Milano : N. Battezzati
e B. Saldini, 1874];
352 [Sul vivente linguaggio della Toscana : lettere / di Giambattista Giuliani. -
Torino : Tip. scolastica di seb. Franco e Figli e comp., 1860]
276 [Voci e maniere del parlar fiorentino / di Pietro Fanfani. - Firenze : Tipografia
del Vocabolario, 1870]
Infine un breve accenno ad un gruppo abbastanza numeroso (circa 30) di pubblicazioni inerenti
viaggi ed esplorazioni; la testimonianza d'interessi o anche semplici curiosità che oltrepassavano il
localismo rappresentato dall’intero corpo della donazione. Racconti e resoconti di viaggi ed
esplorazioni che spaziano in tutti i continenti del mondo e tra i quali spicca la
Raccolta di viaggi dalla scoperta del Nuovo Continente fino a' dì nostri / compilata da F. C.
Marmocchi edita a Prato dalla Tipografia Giachetti dal 1840 al 1845 della quale
segnaliamo:
554 [Narrazione dei quattro viaggi intrapresi da Cristoforo Colombo per la scoperta del
Nuovo Continente dal 1492 al 1504 : corredata di varie lettere e documenti inediti estratti
dagli archivi della monarchia spagnuola / pubblicati per la prima volta da don M. F. Di
Navarrete ; prima versione italiana [traduttore F. Cinturini].
Altre opere di viaggi e esplorazioni :
243 [Spagna / di Edmondo De Amicis. - 9. ed. - Firenze : G. Barbèra, 1888];
650 [Al lago Tsana : il mar profondo d'Etiopia : relazione del viaggio compiuto dalla
missione Tancredi / Maurizio Rava ; con un'appendice di geografia agronomica del cav.
Giuseppe Ostini. per incarico della Reale Società Geografica. - Roma : Reale Società
Geografica, 1913].
Si segnala infine che per ulteriori ricerche e approfondimenti si può consultare sia il catalogo unito
alla presente pubblicazione e sia consultare direttamente la banca dati della Biblioteca Comunale
Centrale all'Indirizzo
http://opac.comune.firenze.it/easyweb/bifi/biblioteche/QBCC/ew_index.html
utilizzando la sigla fo=fri in ricerca libera oppure selezionando lo specifico fondo in ricerca per
campi.
Marco Pinzani


