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Premessa
Gabriello chiabrera1 fu scrittore versatile; nel corso della sua carriera sperimen-

tò tutti i generi letterari: poema epico, poema narrativo breve, lirica (celebrativa, sati-
rico-morale, amorosa, e per musica), teatro, prosa. Lo scrittoio del savonese fu quin-
di affollato di iniziative; ma solo alcune di esse, soprattutto quelle poetiche e teatra-
li, ebbero esito a stampa durante la sua vita. come prosatore, la sua carriera pubbli-
ca annovera tre scritti celebrativi: un’orazione letta al Palazzo ducale di Genova per
l’elezione a doge di andrea spinola2, un discorso per santa apollonia3, un elogio per
il poeta dialettale genovese Gian Giacomo cavalli4; rimase quasi del tutto vincolato

1 savona, 1552-1638. cfr. la biografia di n. mEroLa, Chiabrera, Gabriello, in Dizionario biografico degli
Italiani, istituto dell’Enciclopedia italiana, roma, vol. XXiv, 1980, pp. 465-475. ad oggi è disponibile una
sola bibliografia sistematica dedicata al savonese: o. varaLdo, Bibliografia delle opere a stampa di Gabriello
Chiabrera, tipografia del r. istituto sordo-muti, Genova 1886; id., Bibliografia delle opere a stampa di Gabriello
Chiabrera – Supplemento, in «Giornale Ligustico di scienze, Lettere, ed arti», Xiv, 1888, fasc. Xi-Xii, pp. 1-
23; id., Bibliografia delle opere a stampa di Gabriello Chiabrera. Supplemento secondo, tipografia Bertolotto, savona
1891. Per la bibliografia lirica cfr. s. FErrari, Gabriello Chiabrera e le raccolte delle sue rime da lui medesimo ordi-
nate, stab. tipo-litografico P. conti, Faenza 1888. di grande utilità sono: G. ruFFini, Sotto il segno del Pavone.
Annali di Giuseppe Pavoni e dei suoi eredi 1598-1642, Franco angeli, milano 1994, e m. maira niri, La tipo-
grafia a Genova e in Liguria nel XVII secolo, olschki, Firenze 1998; F. GiamBonini, Bibliografia delle opere a stam-
pa di Giambattista Marino, 2 voll., olschki, Firenze 2000; e id., Bibliografia delle opere a stampa di G. B. Marino:
1700-1940, in «studi secenteschi», XXXvi, 1995, pp. 195-276; XXXvii, 1996, pp. 317-365; XXXviii,
1997, pp. 357-394; XXXiX, 1998, pp. 243-322. cfr. anche F. noBErasco, Un’edizione mancata delle opere com-
plete di Gabriello Chiabrera, in «atti della deputazione di storia patria per la Liguria – sezione di savona»,
XX, 1938, pp. 207-222.

2 Nella incoronatione del Serenissimo Andrea Spinola Duce della Republica di Genova, Pavoni, Genova 1630
(Guasco, Genova 16302).

3 Delle lodi di Santa Apollonia, ragionamento di Gabriello Chiabrera. Alla illustrissima signora Maria Giovanna
Giustiniana, Pavoni, Genova 1631.

4 L’elogio apparve a stampa nella raccolta Ra Cittara Zeneize. Poexie de Gian Giacomo Cavallo a ro Ser.mo

Gian Steva Doria Duxe de Zena, Pavoni, Genova 1635, pp. [5]-[9].
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