
Girolamo Tiraboschi
[Bergamo, 18 dic. 1731 - Modena, 9 giu. 1794]

1. G. TIRABOSCHI, struttura interna della Storia della letteratura italiana nella prima (1772-
1782) e seconda edizione (1784-1794).

n.° 
vol.

n.°
tomo

Prima edizione (1772-1782)
- Argomenti -

n.°
vol.

n.°
tomi

Seconda edizione (1784-1794)
- Argomenti -

1 Tomo primo, che comprende la storia
della letteratura degli Etruschi, de'
popoli della Magna Grecia, e dell'antica
Sicilia, e de' Romani fino alla morte
d'Augusto.

1 Tomo primo, che comprende la storia
della letteratura degli Etruschi, de' popoli
della Magna Grecia, e dell'antica Sicilia,
e de' Romani fino alla morte d'Augusto.

2 Dalla morte di Augusto sino alla caduta 
dell'Impero Occidentale.

2 Dalla morte di Augusto sino alla caduta 
dell'Impero Occidentale.

3 Dalla rovina dell'Impero Occidentale 
fino all'anno 1183.

3 Dalla rovina dell'Impero Occidentale 
fino all'anno 1183.

4 Dall'anno 1183 fino all'anno 1300. 4 Dall'anno 1183 fino all'anno 1300.

5 Dall'anno 1300 fino all'anno 1400. 5. 1 Dall'anno 1300 fino all'anno 1400. (1)

5. 2 Dall'anno 1300 fino all'anno 1400. (2)

6. 1 Dall'anno 1400 fino all'anno 1500. (1) 6. 1 Dall'anno 1400 fino all'anno 1500. (1)

6. 2                          =                             (2) 6. 2                          =                             (2)

6. 3                          =                             (3)

7. 1 Dall'anno 1500 all'anno 1600. (1) 7. 1 Dall'anno 1500 all'anno 1600. (1)

7. 2                          =                      (2) 7. 2                          =                      (2)

7. 3                          =                      (3) 7. 3                          =                      (3)

7.4                          =                      (4)

8 Dall'anno 1600 all'anno 1700 8. 1 Dall'anno 1600 all'anno 1700 (1)

8. 2                         =                      (2)

9 Contiene le aggiunte e le correzioni 9 Indice generale della Storia della
Letteratura Italiana del cav. ab. Girolamo
Tiraboschi.

TOT
12

TOT
16

2. G. TIRABOSCHI, esempio del sommario degli argomenti trattati nel tomo 4 (1774) della
prima edizione.

INDICE DE' TITOLI DI QUESTO VOLUME.

LIBRO I.
MEZZI ADOPERATI A PROMUOVER GLI STUDJ.

CAPO I. Idea Generale dello Stato dell'Italia in quest'Epoca.
CAPO II. Favore e munificenza de' Principi nel fomentare gli Studj.
CAPO III. Università, ed altre pubbliche Scuole.
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CAPO IV. Biblioteche.
CAPO V. Viaggi.

LIBRO II.
SCIENZE.

CAPO I. Studj Sacri.
CAPO II. Filosofia e Matematica.
CAPO II. Medicina.
CAPO IV. Giurisprudenza Civile.
CAPO V. Giurisprudenza Ecclesiastica.
CAPO VI. Storia.

LIBRO III.
BELLE LETTERE ED ARTI.

CAPO I. Lingue Straniere.
CAPO II. Poesia Provenzale.
CAPO III. Poesia Italiana.
CAPO IV. Poesia Latina.
CAPO V. Grammatica ed Eloquenza.
CAPO VI. Arti Liberali.

3. G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, 1772, tomo I, dalla Prefazione.

Non vi ha Scrittore alcuno imparziale e sincero, che alla nostra Italia non conceda volentieri
il glorioso nome di Madre e Nudrice delle Scienze, e delle Bell'Arti. Il favore, di cui esse hanno tra
noi goduto, e il fervore del Romano Impero, e ne' felici secoli del loro risorgimento, le ha condotte a
tal perfezione, e a tal onore le ha sollevate, che gli stranieri, e quegli ancora tra essi che della lor
gloria son più gelosi, sono astretti a confessare, che da noi mosse primieramente quella sì chiara
luce, che balenò a' lor sguardi, e che gli scorse a veder cose ad essi finallora ignote. […] Un sì bel
vanto di cui l'Italia va adorna, ha fatto che molti Eruditi Oltramontani si volgessero con fervore alla
Storia della nostra Letteratura; e in questi ultimi tempi singolarmente abbiam veduto esercitarsi in
questo argomento, e dare alla luce Opere assai pregevoli, Tedeschi e Francesi di non ordinario
sapere. […] Egli è questo un nuovo argomento di lode alla nostra Italia; ma potrebbe anche volgersi
a nostro biasimo, se, mentre gli Stranieri mostrano di avere in sì gran pregio la nostra Letteratura,
noi sembrassimo non curarla, ed essi avessero a rinfacciarci, che ci convien da lor medesimi
apprendere le nostre lodi. […] Ma certo pare, che gli Stranieri possan dolersi di noi, che in un
secolo, in cui la Storia Letteraria si è da noi coltivata singolarmente, niuno abbia ancora pensato a
compilare una Storia Generale della Letteratura Italiana. […] Il desiderio adunque di accrescere
nuova lode all'Italia, e di difenderla ancora, se faccia d'uopo, contra l'invidia di alcuni tra gli
Stranieri, mi ha determinato a intraprendere questa Storia Generale della Letteratura Italiana,
conducendola da' suoi più antichi principj fino presso a dì nostri. […] Ella è la Storia della
Letteratura Italiana, non la Storia de' Letterati Italiani, ch'io prendo a scrivere. Quindi mal si
apporrebbe chi giudicasse, che di tutti gli Italiani Scrittori, e di tutte l'Opere loro io dovessi quì
ragionare, e darne estratti, e rammentarne le diverse edizioni. Io verrei allora a formare una
Biblioteca non una Storia; e se volessi unire insieme l'una e l'altra cosa, m'ingolferei in un'Opera, di
cui non potrei certo vedere, nè altri forse vedrebbe mai il fine. […] Per altra parte abbiam già tanti
Scrittori di Biblioteche e di Cataloghi, che una tal fatica sarebbe presso che inutile; […]. Ella è
dunque, il ripeto, la Storia della Letteratura Italiana, ch'io mi son prefisso di scrivere; cioè la Storia
dell'Origine e de' progressi delle Scienze tutte in Italia. Perciò io verrò svolgendo quali prima delle
altre, e per qual modo cominciassero a fiorire, come si andassero propagando, e giugnessero a
maggior perfezione, quali incontrassero o liete o sinistre vicende, chi fossero coloro, che in esse
salissero a maggior fama. Di quelli, che col loro sapere e coll'opere loro si renderon più illustri
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parlerò più ampiamente; più brevemente di quelli, che non furono per ugual modo famosi, e di altri
ancora mi basterà accennare i nomi, e rimettere il lettore a quelli, che ne hanno più lungamente
trattato. Della Vita de' più rinomati Scrittori accennerò in breve le cose, che son più note; e cercherò
di illustrare con maggior diligenza quelle, che son rimaste incerte ed oscure; e singolarmente ciò,
che appartiene al loro carattere, al lor sapere, e al loro stile. La Storia ancora de' mezzi, che giovano
a coltivare le Scienze, non sarà trascurata; e quindi la Storia delle pubbliche Scuole, delle
Biblioteche, delle Accademie, della Stampa, e di altre somiglianti materie avrà quì luogo. 

4. G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, tomo VII.

Il secondo de' due poeti or mentovati, cioè l'avvocato Zappi, ebbe a sua patria Imola, ove
quella famiglia ha luogo tra le nobili e fu allevato in Bologna nel collegio Montalto, ove nelle
lettere e nelle scienze fece sì rapiti e sì maravigliosi progressi, che in età di soli tredici anni vi
ricevette la laurea. Passò indi a Roma per esercitarvi la profession di avvocato, in cui si occupò
finchè ebbe vita, ed ebbe in premio del suo molto saper nelle leggi le cariche di assessore nel
tribunale dell'Agricoltura, e di fiscale in quello delle Strade. Ma lo studio prediletto del Zappi era
quello della volgar poesia, nella quale sì felicemente scriveva, che i componimenti di esso erano
altamente ammirati e applauditi nelle letterarie adunanze alle quali egli interveniva. Fu uno de'
fondatori dell'Arcadia, la quale non poco dovette a lui della fama che presto ottenne. Frequentò
ancora l'Accademia de' Concilii fondata nel collegio De Propaganda, e vi lesse più volte erudite
dissertazioni su diversi argomenti di storia e disciplina ecclesiastica. Prese a sua moglie Faustina
figlia del celebre cavalier Maratti, la quale, come nelle virtù, così ancor nel talento di poetare,
gareggiò col marito, e più anni poscia gli sopravvisse. Caro a' più ragguardevoli personaggi, e
singolarmente al pontefice Clemente XI, e amato da tutti i dotti non sol di Roma e dell'Italia, ma
dagli stranieri ancora, che il conoscevan per fama, godeva il più dolce frutto che da' suoi studi
bramar si potesse, quando un'immatura morte il venne a rapire in età di soli cinquantadue anni, a' 30
di luglio del 1719. Non molte sono le Poesie dell'avvocato Zappi che han veduta la luce; ma esse
son tali che lo agguagliano a' più illustri poeti. O egli s'innalzi collo stile a' più grandi e più sublimi
oggetti, o scherzi in argomenti piacevoli ed amorosi, egli è ugualmente felice; e come ne' primi egli
è pien d'estro e di fuoco, così ne' secondi tutto è venustà, grazia e naturalezza. Le stesse critiche
fatte ad alcuni de' suoi più famosi sonetti, son prouva della loro bellezza, poichè eccellente convien
dire che sia un componimenti che esaminato con tutto il rigore, trovasi avere solo qualche sì piccola
macchia, che rimane ancor dubbioso se essa sia neo, ovvero ornamento.
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