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PREFAZIONE 

 

 

Questo studio si propone di rappresentare nel modo più organico e completo possibile 

quello che è stato il più celebre romanzo del XVII secolo, Il Calloandro fedele di Giovan 

Ambrogio Marini. L’intenzione è di inserirsi nel solco di quella bibliografia specifica che 

intende rimuovere una preconcetta e insistita disistima nei confronti dei romanzi 

secenteschi valutando l’opera in questione non solo come esito dell’adesione da parte 

del suo autore a una moda letteraria, ma anche come interpretazione originale dei gusti 

e delle tendenze propri di uno specifico ambiente storico, sociale e culturale. Cercando 

di non cedere alla indulgenza di una rivalutazione assoluta e acritica della qualità 

letteraria del testo, che viene evidentemente meno in diverse pagine del lunghissimo 

romanzo, lo scopo che ci si prefigge è quello di dimostrare l’esemplarità del Calloandro 

all’interno del vasto ambito della produzione romanzesca della prima metà del secolo 

focalizzando l’attenzione sia sulle specifiche componenti narratologiche e stilistiche, sia 

sulla fitta rete di influenze e relazioni che avvicinano l’opera del Marini ai romanzi che 

negli anni immediatamente precedenti avevano dato avvio alla straordinaria fortuna di 

questo genere letterario.  

In particolare, si è scelta una metodologia di indagine possibilmente equidistante sia dai 

metodi di analisi tradizionali basati sulle categorie narrative, che vedono il Calloandro 

classificato nel gruppo dei romanzi “eroico-galanti”, sia dai giudizi critici che si limitano a 

prendere in considerazione l’opera nel contesto dell’intero genere secentesco se non, 

addirittura, del gusto letterario barocco. 

La mancanza, ancora oggi, in Italia, di uno studio organico e al tempo stesso specifico 

del romanzo del XVII secolo suggerisce a chi voglia avventurarsi nello studio di questa 

area della nostra produzione letteraria, per molti aspetti ancora oscura, di concentrare 

la propria attenzione sull’analisi di singole opere. Pur essendo pochi i testi riproposti 

integralmente in edizioni critiche, gli studi preziosi di Franco Lanza, di Maria Gabriella 

Stassi, di Gino Rizzo, di Giorgio Fulco, di Marzio Pieri e di Roberta Colombi, dedicati 

rispettivamente ai romanzi di Girolamo Brusoni, di Francesco Donno, di Francesco 

Pona, di Giuseppe Artale e di Luca Assarino, dimostrano come, partendo da un’analisi 

particolare dei singoli testi, si possa poi estendere il campo d’indagine agli aspetti più 

generali del romanzo che, senza cadere nella genericità, permetta di evidenziare i nessi 



II 

 

di somiglianza o di antitesi tra le diverse opere letterarie e, di conseguenza, dia agio di 

cogliere il loro specifico posizionamento in un determinato contesto storico-sociale.  

L’opera maggiore del Marini, pur avendo goduto per tutto il Seicento di uno straordinario 

successo sia editoriale sia di pubblico, suscitò le polemiche dei coevi classicisti e nei 

secoli successivi fu oggetto di pesanti censure, fino a diventare l’emblema del “cattivo 

gusto barocco”. Il romanzo è stato descritto a volte come un’opera senza misura, 

caratterizzata dall’ipertrofia narrativa e dalla ripresa delle convenzioni narrative proprie 

di un’intera tradizione letteraria, a volte é stato assunto come specchio di quella 

tendenza tipica della cultura barocca all’idealizzazione della vita, al trasporto 

sentimentale verso l’avventura, l’arcano e l’esotico, a volte ancora è stato portato ad 

esempio di uno stile ridondante contraddistinto da una convenzionale letterarietà. In 

questo panorama critico prevalente, sono pochi i saggi monografici dedicati al 

Calloandro fedele, e da questi è necessario prendere le mosse per porre le basi di 

un’analisi storico-critica che concentri l’attenzione sui valori intrinseci dell’opera in sé 

stessa, non indulgendo a sommari giudizi di valore estetico oppure a interpretazioni 

comuni al genere letterario nel suo complesso. 

La presente indagine si pone, poi, l’obbiettivo precipuo di ricondurre l’eterogeneità delle 

tematiche e delle forme narrative che caratterizzano il Calloandro fedele, e, che 

fondamentalmente, ne costituiscono la vena di originalità, non solo, al gusto barocco 

per la contaminatio e l’enciclopedismo, ma, piuttosto, agli archetipi che caratterizzano, 

da un lato il romanzo erotico ellenistico - che dalla seconda metà del Cinquecento, 

godette di larga fortuna sia editoriale sia di pubblico – e, da un altro lato, il sistema 

narrativo della commedia, classica e rinascimentale. Questo senza per nulla 

disconoscere, anzi, riaffermando la penetrante influenza esercitata dalla tradizione 

cavalleresca sul romanzo mariniano che intreccia le sue trame sullo sfondo di un 

mondo immaginario, saturo di ideologia cortese e di epopee eroico-cavalleresche nel 

quale i protagonisti incarnano i grandi ideali cavallereschi della virtù, dell’onore, della 

fedeltà e della nobiltà. Il romanzo del Marini è portatore di un proprio originale e 

specifico valore culturale in quanto, inserendosi nel contesto genovese della prima metà 

del secolo, è prodotto di un vivace ambiente politico e intellettuale, oltre che editoriale, 

in cui confluiscono diverse tendenze e in cui la tradizione si fonde con la modernità. 

L’opera, che si basa sui tradizionali moduli narrativi del genere ellenistico, si arricchisce 

così di suggestioni, temi e motivi provenienti sia dagli analoghi e precedenti esempi 

della letteratura francese e veneta sia dalla tradizione del poema cavalleresco.  



III 

 

Nello svolgimento di questa ricerca ci si è potuti avvalere oltre della guida della tutor 

prof.ssa Maria Teresa Girardi e dei consigli del prof. Uberto Motta, anche 

dell’incoraggiamento del prof. Franco Musarra e della prof.ssa Ulla Musarra Schrøder 

della Katholieke Universiteit di Leuven, presso cui si è trascorso un periodo di studio e 

di ricerca da marzo a settembre 2005. 


