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1. Introduzione 

 

Nell’ambito dell’analisi letteraria sul barocco italiano mi sono dedicato ad uno dei romanzi 

più famosi del Seicento, Il Calloandro fedele di Giovanni Ambrosio Marini. La mia non è 

un’analisi comparatistica che istituisca un paragone tra questo romanzo e modelli narrativi 

precedenti, ma piuttosto un’analisi tematica. Essa si concentra principalmente sulla varietà 

tematica di questo romanzo rispetto ai tratti caratteristici del barocco italiano. Dopo una breve 

presentazione del genere romanzesco durante il Seicento italiano, messo a raffronto con 

quello francese, mi dedicherò all’esame della struttura dell’opera e dei temi principali tenendo 

sempre conto delle tendenze letterarie ed artistiche dell’epoca. Nella conclusione cercherò di 

stabilire in quale misura questo romanzo corrisponda alle esigenze ed alle caratteristiche della 

produzione letteraria del barocco in Italia. 

 

2. Giovanni Ambrosio Marini 

 

Giovanni Ambrosio Marini, chiamato anche Ambrogio, nacque a Genova verso la fine del 

Cinquecento. Cresciuto in una famiglia nobile si laureò a Parma con una tesi di filosofia nel 

1614. Poi si ritirò e fece una vita modesta come sacerdote esemplare tenendo sempre nascosta 

la sua attività letteraria. Nel 1640 uscì la prima parte del Calloandro1 sotto il titolo Il 

Calloandro sconosciuto. Un’annotazione indicò che si trattava di una traduzione fatta da 

Giramo Bisii Romano, da un’opera tedesca di un certo Giovanni Maria Indris Boemo. 

Entrambi questi nomi sono anagrammi del vero nome dell’autore dell’opera. La seconda parte 

fu pubblicata nel 1641, ugualmente sotto un nome anagrammatico, ossia Dario Grisimani. 

Nello stesso anno uscì la prima versione completa del romanzo. Tra il 1651 ed il 1653 

apparve dopo riletture e revisioni la versione definitiva dell’opera, intitolata Il Calloandro 

fedele. Ci fu persino indicato il vero nome dell’autore. 

Parallelamente al suo capolavoro Giovanni Ambrosio Marini scrisse varie opere di carattere 

morale ed ascetico2 come anche due opere narrative. Di queste Le gare de’ disperati (1644) 

e/o le Nuove gare de’ disperati (1660) fu quella più famosa perché appesa all’ultimo volume 

del Calloandro fedele. La data di morte dello scrittore è ignota, ma si situa probabilmente nel 

1667. 

                                                 
1 Per le varie stesure del testo cfr. CONRIERI, Il “Calloandro fedele” di Gio. Ambrogio Marini, pp. 263-69 e 
RAIMONDI, Note sulla tradizione a stampa di testi secenteschi, pp. 165-67. 
2 Tra l’altro Cras et nunquam moriemur (1646) e La schiavitudine mondana ridotta in libertà (1652). A questo 
proposito cfr. Trattatisti e narratori del Seicento, pp. 765-66. 
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3. Caratteristiche letterarie del barocco 

 

Prima di passare all’analisi dell’opera bisogna farsi almeno un’idea approssimativa sul genere 

romanzesco nel Seicento. A questo proposito occorre non considerare soltanto il barocco 

italiano, bensì anche il Seicento francese. 

 

3.1. Il genere romanzesco nel Seicento francese 

 

In Francia il XVII secolo è ugualmente segnato da una crisi sociale e religiosa, come in Italia. 

Benché alcuni scrittori francesi abbiano parlato della miseria dei contadini, nel Seicento 

francese prevale lo splendore della corte sotto Louis XIV. L’epoca del classicisme è un 

periodo molto fecondo e importante non solo quanto alla letteratura, bensì anche per 

l’architettura e la pittura. La nozione di baroque è attribuita soltanto alla letteratura della 

prima metà del Seicento francese. La seconda metà del XVII secolo costituisce il classicismo 

francese. 

Per molto tempo il barocco francese è stato considerato come movimento irregolare, privo di 

buon gusto. Solo nel XX secolo gli studiosi individuarono un’estetica propria di questo 

periodo, visto inizialmente con disprezzo. Caratterizzato dall’«exubérance de l’imagination et 

du style»3 il barocco francese contiene più o meno gli stessi tratti caratteristici del barocco 

italiano. La cosiddetta préciosité costituisce un aspetto fondamentale di questo periodo. Nato 

e sviluppato soprattutto nei saloni nobili, questo movimento mira a stabilire delle regole per 

un rapporto onesto e galante fra le persone, anche tra donne e uomini. Analogamente allo stile 

della corte, si tratta di una tendenza di esagerazione ad ogni livello. Diventano importanti 

figure retoriche come la metafora, la perifrasi e l’iperbole. Di questa tendenza si sviluppano 

poi i tratti caratteristici del genere romanzesco. L’ideale dell’honnête homme, quello misurato 

e modesto, è oramai fondamentale, e con esso diventano significativi anche degli argomenti 

morali. Inoltre vengono tematizzate le varie faccette di affari di cuore. Il primo romanzo 

francese, L’Astrée di Honoré d’Urfé, riunisce questi tratti caratteristici. Apparso nel 1607 esso 

è suddiviso in cinque parti e intorno alla vicenda principale dei protagonisti esiste una decina 

di racconti secondari. Il modello del primo romanzo francese è quindi molto vicino a quello 

del Marini. Con La Princesse de Clèves di Madame de La Fayette, romanzo pubblicato nel 

1677, è giunto un nuovo stadio di sviluppo del genere romanzesco. Integrando sempre gli 

ideali della préciosité, questo romanzo rispetta le regole d’unità ed è basato su fatti storici. 

                                                 
3 Le Lagarde & Michard. Anthologie et histoire littéraire. XVIIe & XVIIIe siècle, p. 12. 
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L’amore ed i vari stati d’animo legati alla passione sono al centro di quest’opera. Anche la 

capacità espressiva da parte dell’autrice è messa in rilievo. Accanto al tema dell’amore 

l’emancipazione della donna diventa sempre più importante. 

 

3.2. Il genere romanzesco nel Seicento italiano 

 

A differenza di paesi europei, il romanzo italiano non diede origine a nessuna tradizione 

letteraria vera e propria. Il romanzo italiano era un genere letterario in cui si mescolavano 

caratteristiche del poema e/o del romanzo cavalleresco. Inoltre c’erano elementi della 

pastorale come anche della novellistica, ovvero vari elementi di quelle tradizioni letterarie che 

precedevano il romanzo. Come spesso ritenuto, il Seicento italiano non era soltanto un’epoca 

teatrale ma anche un secolo romanzesco, non da ultimo anche perché la funzione del romanzo 

si distingueva da quella del teatro. 

 

Nel romanzo quella società vedeva da una parte un’evasione, dall’altra una 
correzione e una sublimazione del suo stesso modo di vivere. Le convenzioni 
dell’ambiente di corte e del costume cavalleresco erano una cornice adatta 
all’intrigo, all’avventura, alla complicazione avventurosa.4 

 

Benché il romanzo possa anche avvicinarsi ad altri generi letterari, esso ha esigenze e forme 

proprie. Mentre nel Settecento non si riconosceranno il valore e la dignità del genere 

romanzesco, nel Seicento gli scrittori sono certamente critici, ma non ancora così avversi a 

questo nuovo genere. La forma romanzesca è adeguata per trattare aspetti o temi morali e 

religiosi; se accompagnata con elementi storici, politici e devoti, essa può essere nobilitata. 

Benché si tratti di un unico genere letterario ci sono varie forme di romanzi. Per questo 

motivo gli studiosi hanno cercato di creare alcune sottocategorie5, affinché si potessero 

distinguere i vari romanzi a seconda degli elementi tematici. Ciononostante questi sottogeneri 

non riuscirono a persistere a causa del mescolamento continuo dei vari elementi all’interno di 

una stessa opera. 

Basterà la distinzione tra due tipi di racconti; da una parte il racconto «mascherato», dall’altra 

quello «smascherato». Mentre il primo tratta avventure generose, quasi perfette, nell’ambito 

cavalleresco ed eroico, l’altro s’interessa di sviluppi politici. È questo smascheramento 

                                                 
4 Storia della Letteratura Italiana. Il Seicento, p. 619. 
5 Tra l’altro il romanzo pastorale, quello cavalleresco, il romanzo epico, avventuroso, il romanzo morale, 
didattico ecc. Cfr. anche MALGAROTTO, Proposte per una rilettura dei romanzi barocchi, pp. 477-78 e 
MANCINI, Il Romanzo nel Seicento, p. 208. 
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l’elemento con cui il lettore secentesco può identificarsi. Queste due realtà, quella idillica e 

quella politica, non si contrappongono più, bensì riescono a integrarsi l’una nell’altra6. 

Queste due tendenze sono importanti anche per quanto riguarda la diffusione del genere 

romanzesco. A differenza di quanto avveniva in Toscana, a Genova e a Venezia la produzione 

romanzesca prosperava. Perciò oggigiorno si distinguono tre generi fondamentali, ovvero il 

romanzo “ligure”, quello “veneto” e infine quello “religioso”. Mentre la forma ligure fu di 

carattere eroico-avventuroso, quindi «mascherato», il romanzo proveniente da Venezia si 

occupò piuttosto di temi relativi allo smascheramento, ossia motivi storici e politici7. Il terzo 

sottogenere invece, non può essere attribuito ad una regione geografica e costituisce quindi 

una categoria a parte. 

Un’altra caratteristica del romanzo secentesco dipende dalla formazione della maggioranza 

degli autori, dato che quasi tutti gli scrittori furono storici. Perciò non stupisce il fatto che nei 

romanzi secenteschi compaiano numerosi elementi storici, anche se c’erano altri motivi, sia 

politici sia religiosi, al centro dell’interesse del romanzo. Gli scrittori si servivano della storia 

come base per il loro racconto e la completavano con elementi artistici ma sempre umani. Un 

elemento nuovo è costituito dall’aspetto morale, che si aggiungeva ai fatti storici. Oltre a ciò, 

vicende complicate e complesse sono caratteristiche di questa epoca perché esse ne riflettono 

le convenzioni sociali e il disorientamento dominante. Per questa ragione il tema frequente del 

mondo visto come labirinto, motivo presente anche nel Calloandro, corrisponde «al gusto del 

concetto»8 e quindi ai tratti caratteristici del barocco. 

Secondo il critico Capucci, i romanzieri secenteschi si trovavano in una situazione assai 

difficile, perché confrontati a varie contraddizioni. Dovevano quindi trovare un equilibrio: 

 

[…] fra un rudimentale realismo che dei casi umani desse una spoglia narrazione 
cronistica e la sospettata esistenza di possibilità inventive; fra il desiderio 
dell’unità e l’incontrollato affluire di ogni sollecitazione nell’ipertrofico sviluppo 
narrativo; fra la ricerca della dignità formale e l’urgenza di uno stile narrativo 
lutulento e corposo; fra partecipazione ai casi del mondo e desiderio di evasione.9 

 

Questo motivo di «evasione» mi pare molto importante, perché dimostra bene l’importanza 

del rapporto tra pubblico ed opera. Secondo il Capucci, oltre a ciò, il romanzo assume una 

funzione pedagogica. Enumerando i vari «casi della vita», cioè parlando di diverse situazioni 

o avvenimenti possibili anche nella vita reale, il romanzo richiede «l’abitudine del lettore a 
                                                 
6 Cfr. Storia della Letteratura Italiana. Il Seicento, p. 623. 
7 Nella seconda metà del Seicento il romanzo ligure riesce ad influenzare la tradizione veneta introducendo 
anche temi erotici. 
8 Cfr. Storia della Letteratura Italiana. Il Seicento, p. 624. 
9 CAPUCCI, Alcuni aspetti e problemi del romanzo del Seicento, p. 39. 
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proiettarsi emotivamente nel personaggio»10 e gli offre così un’evasione dalla realtà. Anche 

Sberlati parla nel suo saggio dell’aspetto pedagogico del romanzo, anche se a proposito della 

Lucerna: «[…] il proposito pedagogico […] consiste nel persuadere il lettore della serietà 

dell’insegnamento che si può derivare dai casi d’amore»11. Secondo me, questo argomento è 

valido anche per Il Calloandro fedele. 

Accanto a queste caratteristiche romanzesche del Seicento italiano, si ritrovano naturalmente 

anche gli elementi barocchi tipici per l’insieme della cultura barocca. Uno degli elementi più 

importanti è certamente l’aspirazione a provocare meraviglia nel pubblico. Questo stupore nel 

romanzo barocco viene suscitato sia a livello del contenuto sia a quello formale. Quanto al 

contenuto, il pubblico si trova davanti a situazioni insolite, peculiari e bizzarre. L’attenzione è 

diretta su aspetti particolari che normalmente non sono messi in rilievo. Questi aspetti e temi 

non sono soltanto elementi positivi, ma possono anche rappresentare aspetti negativi. L’autore 

può per esempio scegliere se intende focalizzarsi sulla bellezza di un personaggio oppure 

sulla sua bruttezza. Entrambe le possibilità provocano un sentimento di stupore. 

A livello formale la meraviglia è dovuta a costruzioni linguistiche particolari: a scelte di 

vocabolario insolite, descrizioni peculiari, ecc. 

Riguardo alla crisi sociale e religiosa compare anche il motivo del travestimento e del teatro 

nella letteratura secentesca. Essi servono ugualmente a suscitare lo stupore, come anche a 

creare un sentimento di confusione. Quanto all’atmosfera di scompiglio, nascono vari 

elementi barocchi come ad esempio lo specchio e la maschera. Si può osservare che 

tendenzialmente gli scrittori vogliono mettere in evidenza elementi inaspettati, straordinari, se 

non scandalizzanti. È in questo modo che gli autori secenteschi riuscivano a creare una 

propria cultura artistica. 

 

4. Analisi de Il Calloandro Fedele 

 

Dopo una breve sintesi delle principali tendenze dell’epoca barocca è tempo di passare 

all’analisi del romanzo secentesco. La mia indagine si suddivide in due parti, ossia un’analisi 

macrotestuale ed una microtestuale. Mentre la prima esamina gli obiettivi, le esigenze e le 

problematiche della stesura dell’opera, la seconda si occupa invece dei temi ricorrenti nel 

romanzo, sempre riguardo alle caratteristiche del periodo barocco. 

 

 
                                                 
10 CAPUCCI, Alcuni aspetti e problemi del romanzo del Seicento, p. 41. 
11 SBERLATI, La ragione barocca. Politica e letteratura nell’Italia del Seicento, p. 243. 
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4.1. Analisi macrotestuale 

 

4.1.1. Il Calloandro fedele ed il genere romanzesco 

 

Per quanto riguarda la funzione del genere romanzesco il critico Ezio Raimondi sottolinea il 

fatto che il Marini era sicuramente convinto che il romanzo avesse come ultimo obiettivo una 

«catarsi morale»12. Ne Gli scherzi di fortuna a pro dell’innocenza il Marini spiega che le sue 

pagine miravano a sensibilizzare i lettori raccomandandogli atteggiamenti devoti ed aspetti 

morali. 

Il Mancini è dello stesso parere osservando che il romanzo eroico del Seicento contiene una 

struttura morale che rimarrebbe ignota «senza questo […] intento di educazione all’eroico 

sentire ed agire delle élites nobiliari a cui è destinato»13. Gli dobbiamo persino l’indicazione 

corrispondente di un brano della premessa del Calloandro, della prima versione editoriale: 

 

Ben posi ogni mio studio per rappresentarti una Historia Eroica, ripiena 
d’avvenimenti uniti, sì che un corpo solo ne venga a formarsi, e da esso oltre il 
diletto tu possa anche utilmente raccogliere quale esser debba un vero amante, un 
vero amico, un Principe, un Eroe, un Cavaliere, un fedel servo.14 

 

Benché convinti della presenza dell’aspetto pedagogico nel Marini, ci troviamo di fronte al 

problema di individuarne la funzione. Qual è esattamente la funzione pedagogica di questo 

romanzo? Una domanda difficile che merita varie risposte. Prima di tutto il valore pedagogico 

di questo romanzo risiede nella valutazione delle esperienze del protagonista. Il lettore 

percepisce le difficoltà ed i problemi di un uomo che rispetta le convenzioni sociali cercando 

contemporaneamente di agire moralmente ineccepibile. A questo proposito diventa 

importante la dimensione spaziale del romanzo. Il viaggio di Calloandro, visto come labirinto, 

rappresenta la lotta quotidiana con i problemi reali in cui ognuno può imbattersi. Il pubblico 

dovrebbe quindi imparare a superare certi ostacoli grazie all’illustrazione di risoluzioni 

possibili effettuati da Calloandro. Parallelamente l’individuo non dovrebbe agire in maniera 

riprovevole, bensì secondo la morale, sull’esempio del protagonista del romanzo. A questo 

proposito la fedeltà dell’eroe diventa fondamentale. 

Accanto alle esperienze del protagonista sono messi in discussione anche i ruoli sociali. Che 

questo tema dipenda dall’influsso francese con il movimento della préciosité o no non ha 

                                                 
12 Trattatisti e narratori del Seicento, p. 766. 
13 MANCINI, Motivi e forme della narrativa eroico-cavalleresca del primo Seicento, p. 542. 
14 MARINI, Il Calloandro, Venezia 1641, «A’ lettori», citato da ivi. 
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quasi nessuna importanza. Interessante è però lo sviluppo della ricerca personale dei 

protagonisti come anche il gioco complesso delle identità che il Marini inventò. Questa crisi 

d’identità ed il subbuglio dei ruoli sociali classici toccano il tema dell’emancipazione 

femminile, benché in modo implicito. Quanto questo sconvolgimento sia gravoso per i 

protagonisti del romanzo, vedremo nelle pagine seguenti. 

 

4.1.2. Caratteristiche narrative 

 

Lo stile degli scrittori barocchi è caratterizzato da una ricchezza linguistica come anche da 

costruzioni sintattiche e combinazioni che siano il più stravagante possibile. Lo scopo 

perseguito è il suscitare di meraviglia presso il lettore. Tanto più ci sorprende l’osservazione 

del critico Mancini, il quale afferma che il Marini fosse stato in cerca di una «ars narrandi», 

cioè di un tono narrativo adeguato al genere romanzesco. 

 

[…] il suo interesse è concentrato appunto sul succedersi degli episodi e sulla loro 
reciproca concatenazione, ed è, cioè, un interesse realmente narrativo che viene 
sostenuto dalla plausibilità degli eventi immaginati e dal rapporto di causa ed 
effetto che fra essi intercorre.15 

 

Secondo lo scrittore secentesco il decoro letterario, il gioco e l’esagerazione, elementi 

caratteristici dell’epoca barocca, provocano «una rottura del movimento e dell’equilibrio 

narrativi»16. Anche Ezio Raimondi e Donata Ortolani sono dello stesso parere. Ortolani 

osserva appunto che Il Calloandro fedele non contiene nessun aspetto storico-politico, ma si 

focalizza esclusivamente sul «[…] valore puramente tecnico della narrazione, per il modo, 

cioè, di costruire le vicende in maniera da renderle attraenti al massimo per il lettore»17. 

 

4.1.3. L’autore a chi legge 

 

Finora abbiamo osservato le affermazioni dei critici. Cionondimeno vale la pena di prendere 

in considerazione anche il punto di vista dell’autore stesso. A questo proposito vediamo un 

brano della premessa apparsa in una delle prime edizioni del Calloandro, in cui il Marini si 

lamenta degli editori secenteschi. 

 

                                                 
15 MANCINI, Romanzi e romanzieri del Seicento, p. 86. 
16 Ivi. 
17 ORTOLANI, Gio Ambrogio de Marini, p. 404. 
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I cŏponimenti, principalmĕte risulta dall’unione della favola; così dove io per 
mantenere l’unione della favola mi lambico il cervelo, essi con titoli nuovi la 
rappresentano disunita e legata. […] Nel rileggere poi il mio componimĕto per 
vederci gli errori degli altri, ho discoperto i miei; alcuni da me lasciati, parutimi 
leggieri, altri pure lasciatici, perché pareami impossibile mătenere le vere regole 
dell’arte col diletto di alcuni avvenimenti, che erano il maggior nerbo della 
favola; onde io ami meglio sviarmi alquanto da alcuni precetti e mantenermi nel 
dilettevole, che secondo me, chi non l’osserva, più gravamente fallisce.18 
 

Come si può osservare la prima esigenza del Marini è la struttura compatta e coerente del 

racconto. Per realizzare questo obiettivo lo scrittore era anche disposto a sacrificare l’altro 

elemento altrettanto importante; la scrittura. Cionondimeno la seconda esigenza concerne l’ 

«accrescere il diletto a’ leggitori». L’aspetto spassoso di un’opera era quindi anche 

fondamentale per il romanziere. Il critico Capucci ha circoscritto le nozioni di «regole 

dell’arte» con «norma esterna», ossia le regole di composizione di un romanzo. Osserva 

ugualmente che nel Marini prevale quasi l’aspetto dilettevole perché per lui è stato importante 

anche il successo presso il pubblico. A questo proposito viene confermata la sopraccitata 

importanza tra pubblico e opera. Dato che l’aspetto divertente è tanto importante per il 

Marini, la trascuratezza degli elementi altrettanto importanti gli ha reso una serie di critiche. Il 

romanziere è stato criticato soprattutto per la mancanza di elementi verosimili19.  

 

4.1.4. La struttura dell’opera 

 

Quanto alla struttura del romanzo, il critico francese Gardair osserva che essa segue 

perfettamente le regole della poetica classica d’Aristotele. Queste restrizioni concernevano 

soprattutto l’unità della vicenda, la quale va però suddivisa in tre parti, ossia in quella iniziale, 

quella centrale ed in una parte finale. 

Esaminando più dettagliatamente la struttura del Calloandro si nota che queste regole furono 

rispettati dall’autore. Quanto alla vicenda, nella premessa sopraccitata abbiamo già visto le 

difficoltà del Marini di mantenere questa unità. La suddivisione è realizzata sia a livello del 

contenuto sia a livello formale. Dal punto di vista contenutistico esiste una parte iniziale, in 

cui sono menzionate le origini del conflitto presente in tutto il romanzo. In accordo alle regole 

vengono anche presentati tutti i personaggi nelle prime cinquanta pagine del romanzo. Nella 

seconda parte, quella centrale, hanno luogo la separazione e le avventure individuali dei 

protagonisti, mentre in quella finale i personaggi, ritrovandosi, si riconciliano. 

                                                 
18 MARINI, Il Calloandro fedele. Parte Prima, «L’Autore a chi legge». 
19 Cfr. CONRIERI, Il “Calloandro fedele” di Gio. Ambrogio Marini, p. 264. 
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Come già menzionato la ripartizione concerne anche il livello formale. Infatti Il Calloandro 

fedele è suddiviso in tre volumi, che furono pubblicati separatamente. La pubblicazione posò 

però problemi agli editori perché essi pensarono che si trattasse di tre libri individuali invece 

di un’unica opera suddivisa20. Finalmente l’autore rettificò il malinteso e pubblicò l’opera 

sotto il suo vero nome. Inoltre ogni parte dell’opera contiene un certo numero di “libri”, molto 

simili a capitoli, di cui esistono 21 in totale. 

Quanto alla struttura dei romanzi barocchi in generale è utile ricorrere ad un saggio di 

Sberlati, perché il critico osserva a questo proposito che «manca insomma quello strumento di 

formulazione unitaria che conferisce al romanzo una garanzia di continuità e di sviluppo»21. 

Secondo me, nel Calloandro c’è questa unità, almeno a livello del contenuto. La mancanza di 

continuità concerne forse soltanto la struttura formale e da questo punto di vista si potrebbe 

approvare l’affermazione del Sberlati, benché la vicenda sia più o meno unitaria. 

Invece di una suddivisione tripartita, il critico Massimo Fusillo individua una struttura 

bipartita nel Calloandro fedele. Secondo lui, la vicenda corrisponde a modelli eroici classici. 

All’inizio c’è una coppia di adolescenti di uguale bellezza e nobiltà. I protagonisti 

s’innamorano l’uno dell’altro, benché rifiutino prima il loro amore. Di seguito vengono 

separati e subiscono una serie di avventure per ritrovarsi alla fine. Secondo Fusillo, l’opera è 

basata su una struttura di parallelismi tra i «due elementi della coppia»22 e di conseguenza ci 

troviamo di fronte ad una struttura quasi simmetrica.  

 

4.1.5. Da un’edizione all’altra: la fedeltà 

 

Uno dei punti fondamentali del contenuto è attribuito al tema della fedeltà. Il Marini stesso 

sottolinea questo motivo trasformando il titolo dell’opera da Calloandro nella prima versione 

in Il Calloandro fedele nell’edizione rielaborata. La ragione per questo cambiamento sono 

probabilmente i rimproveri da parte dei critici. Essi rinfacciarono al Marini l’infedeltà del 

protagonista nella prima edizione del romanzo, in cui il protagonista dimentica il suo amore 

ideale per Leonilda preferendo un amore concreto ed immediato attraverso una relazione 

amorosa con Spinalba. L’eroe ci si trova in una situazione assai difficile, dato che da un lato 

c’è la fedeltà nei confronti di una donna fredda e lontana, dall’altra un amore concreto e 

totale. Nella versione definitiva dell’opera il protagonista rimane fedele all’amata Leonilda. 

                                                 
20 Cfr. cap. 4.1.3. L’autore a chi legge, p. 9. 
21 SBERLATI, La ragione barocca. Politica e letteratura nell’Italia del Seicento, p. 232. 
22 FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 192. 
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Questo cambiamento è dovuto forse al compiacimento del gusto moralistico del lettore 

barocco23.  

Facendo Calloandro resistere alle tentazioni della giovane Spinalba, il Marini riesce a 

tematizzare una delle tipiche questioni di galanteria e moralistica. Nell’edizione rivista 

l’amore tra Spinalba e Calloandro non assume più una funzione sentimentale, bensì solo una 

narrativa, permettendo il proseguimento della vicenda. Questo episodio non può essere 

omesso nella vicenda perché è fondamentale a misura che introduce la separazione dei 

protagonisti. Benché Calloandro riesca a nascondere la sua vera identità, facendosi passare 

per Leonilda, Safar scopre un giorno la sua vera natura e fa esiliare Calloandro da Trabisonda. 

Per questo motivo il protagonista è costretto di allontanarsi della sua amata Leonilda. 

Considerando la funzione narrativa di questo episodio, si vede che l’osservazione di Ortolani, 

quanto all’interesse unicamente narrativo del Marini24, è assolutamente adeguata e 

confermata. 

 

4.2. Analisi microtestuale: il tema del doppio 

 

Dopo questo approccio macrotestuale è tempo di esaminare più dettagliatamente la vicenda 

del romanzo: il protagonista Calloandro, figlio di Poliarte re di Costantinopoli, lascia la corte, 

insieme allo scudiero Durillo, in cerca di avventure. Incontra Leonilda, giovane guerriera e 

figlia di Tigrinda, regina di Trabisonda. I due protagonisti si somigliano perfettamente e 

s’innamorano l’uno dell’altro. Purtroppo la loro passione rappresenta un desiderio impossibile 

a causa della guerra tra i due imperi. Ciononostante i due s’incontrano spesso e per non 

rivelare ai nemici la propria identità si presentano sotto un’altra. Seguono vari giochi di 

travestimenti e scambi. Dopo una lunga serie di avventure tutti i personaggi si ritrovano alla 

fine, riconciliandosi per le nozze di Calloandro e Leonilda. 

Al centro della ricerca tematica nel Calloandro fedele sta il tema del doppio, al quale il 

professor Massimo Fusillo ha dedicato una parte della sua analisi. Secondo lui, il barocco è 

sempre stato caratterizzato dall’instabilità, da metamorfosi e da movimenti. Questa epoca è 

dominata «[…] dal paradosso e dalla teatralità, in cui i confini tra vita e morte, tra finzione e 

realtà, tra io e altro sono continuamente stravolti»25. Il doppio è un motivo assai frequente in 

questo processo di stravolgimento, perché si oppone alla «stabilità delle nozioni di realtà e di 

                                                 
23 Cfr. FANTUZZI, Meccanismi narrativi nel romanzo barocco, p. 94. 
24 Cfr. cap. 4.1.2. Caratteristiche narrative, p. 9. 
25 FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 189. 
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identità»26. È un tema che crea un altro mondo, un mondo illusorio. Nel Calloandro fedele 

questo tema del doppio si manifesta ad un primo livello nei due protagonisti. Calloandro e 

Leonilda non solo si somigliano in modo eccezionale, ma sono anche nati nello stesso giorno 

e nello stesso momento. Il Marini voleva appunto mettere in rilievo la contemporaneità delle 

loro nascite. Mentre nella prima edizione dell’opera questo parallelismo non risultava esposto 

chiaramente, ma veniva solo accennato, nella versione definitiva l’autore esplicita che i 

protagonisti sono nati nello stesso giorno, ora, minuto e secondo. 

 

4.2.1. La somiglianza ed il rispecchiamento 

 

Un leitmotiv della letteratura secentesca è ovviamente il tentativo di provocare lo stupore del 

pubblico. Nel Calloandro fedele la meraviglia del lettore viene suscitata prima di tutto dalla 

somiglianza eccezionale dei due protagonisti. Lo stupore si trova al culmine, quando nasce 

una relazione amorosa tra Calloandro e Leonilda. Sebbene i due personaggi non siano parenti, 

è come se fra loro ci fosse un amore proibito27. 

Il sentimento di meraviglia non è però soltanto provocato nel lettore, ma anche negli altri 

personaggi. Di conseguenza il Marini riesce a suscitare il sentimento di stupore e la 

stravaganza a due livelli. Non di rado uno dei personaggi si stupisce dei fatti accaduti oppure 

si meraviglia della somiglianza dei protagonisti. A questo proposito Fusillo osserva:  

 

In tutto il romanzo la meraviglia è la reazione emotiva che tutti i personaggi, 
compreso gli stessi protagonisti, provano di fronte a una somiglianza così 
eccezionale e in fondo innaturale, senza tentare una spiegazione.28 

 

Legato al motivo della somiglianza, il tema altrettanto importante del rispecchiamento è 

fondamentale quanto alla duplicità dell’opera. Fusillo ne distingue due motivi diversi. Il 

primo è la contemplazione di un ritratto da parte della madre nel momento di concepimento 

del bambino per creare somiglianza, il secondo motivo concerne il ritratto visto come 

«sostituzione dell’oggetto d’amore perduto o lontano»29. 

 

                                                 
26 FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 189. 
27 Questa impressione viene ancora rafforzata dal fatto che il padre di Calloandro, Poliarte, ha avuto una 
relazione amorosa con la madre di Leonilda. Poliarte voleva persino sposare Tigrinda, ma poi l’ha abbandonata 
per maritarsi con Diana, infanta di Ungheria. Questo conflitto è all’origine della guerra tra i due imperi e anche 
la ragione dell’odio implacabile di Tigrinda nei confronti della famiglia di Poliarte. Cfr. anche cap. 4.2.3.3. 
Realizzazione problematica del rapporto amoroso, p. 21. 
28 FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 194. 
29 Ibid.,p. 195. 
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4.2.1.1. La creazione della somiglianza 

 

Come già menzionato, l’origine dell’aspetto «doppio» nel romanzo risiede nella somiglianza 

fra i due protagonisti. Essa però non si è realizzata casualmente, ma è il prodotto di un’azione 

compiuta dalla madre di Leonilda. Tigrinda, sempre innamorata di Poliarte benché separata da 

lui, desidererebbe concepire una figlia del padre di Calloandro. Per questo motivo Tigrinda 

guarda un ritratto di Poliarte durante il concepimento di Leonilda. Questa è infatti la ragione 

della somiglianza straordinaria tra Calloandro e Leonilda. A partire dalla nascita c’è quindi 

già un forte legame tra i due protagonisti, che si svilupperà in seguito, in forme del tutto 

peculiari. Massimo Fusillo, al riguardo, ha persino parlato di «una sorta di adulterio 

metaforico»30. Il tema di un presunto rapporto illegittimo tra i due protagonisti sarà analizzato 

nei capitoli seguenti. 

 

4.2.1.2. Il ritratto 

 

Siccome i due protagonisti non si dimenticano neanche durante la loro separazione, 

rimangono sempre legati grazie al loro amore. Talvolta questo ricordo è involontario e viene 

provocato dal riflesso della propria immagine nello specchio31. Altre volte i personaggi 

vogliono rammentarsi dell’altro, come nella scena seguente, in cui Calloandro prega Leonilda 

di ricordarsi di lui. In questo caso essi non hanno necessariamente bisogno dello specchio, ma 

basterà il cuore. 

 

– Cavaliere della Luna […] Pregovi a ricordarvi di venire a Tarmi ed a conservare 
memoria di me, se non con altro, almeno con lo specchiarvi alcuna volta, che io, 
per ricordarmi di voi, non averò bisogno d’altro specchio che del mio cuore, dove 
vi ho scolpito vivamente.32 

 

Nel caso di Leonilda e Calloandro la questione della contemplazione reciproca è un po’ più 

complessa a causa della loro somiglianza perfetta. Invece di considerare un semplice ritratto 

della persona amata, essi guardano sé stessi nello specchio. 

A questo proposito la scena in cui Calloandro s’innamora di Leonilda33, anzi del Cavalier 

della Luna, è esemplare, perché guardandosi nello specchio, egli percepisce per la prima volta 

la persona amata. L’aspetto paradossale consiste nella mancanza di differenza tra l’io e l’altro. 
                                                 
30 FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 196. 
31 Cfr. MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 266. 
32 Ibid., p. 264. 
33 Cfr. cap. 4.2.3.1. Un amore narcisistico, p. 16-18. 
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La domanda principale è quindi: chi è che Calloandro vede nello specchio? Da un lato il 

protagonista vede soltanto la propria immagine riflessa. Dall’altro egli osserva il viso di 

un’altra persona, ossia quella di Leonilda. Ci troviamo quindi di fronte ad una specie di 

fusione tra due personaggi. A proposito di questo fenomeno, questa «merveilleuse 

multiplication d’une persone en deux corps», dobbiamo alcuni aspetti interessanti al critico 

francese Gardair: 

 

Par une opération identique de scissiparité, chacun de ces deux corps va pouvoir 
se dédoubler à son tour, suscitant aussi bien deux personnes en un seul corps, que 
deux corps en une seule personne. Le lieu rituel de ces métamorphoses sera le 
miroir. Pour rendre présente Léonilde absente, et plus précisément, comme pour 
prendre conscience de la présence en son corps du corps de Léonilde, il suffit à 
Calloandre de se regarder au miroir.34 

 

A tale proposito nel romanzo viene messo in rilievo un paragone tra Calloandro e Narciso. 

Secondo me è un confronto molto interessante, anche se non mi pare del tutto giusto, come 

vedremo nei capitoli seguenti. Fondamentale è però il fatto che la somiglianza tra i 

protagonisti comporti una serie di problemi che si manifesta gradatamente. 

 

4.2.2. Il mascheramento 

 

Molto frequente in questa opera, come anche in altri romanzi barocchi, è il tema del 

travestimento. Secondo il Mancini questo motivo è caratteristico di gran parte della 

produzione del barocco, come anche il teatro, i giochi di specchi e le rassomiglianze che 

rendono i personaggi interscambiabili, talvolta persino da un sesso all’altro. È come se 

l’autore secentesco cercasse in questo modo di creare un’atmosfera di confusione, nella quale 

non si riesce più a distinguere chiaramente la verità dalla finzione, la sostanza dall’apparenza 

ed il volto dalla maschera. Il critico osserva giustamente che «le persone, come le cose, si 

scambiano, si confondono fra di loro in un continuo dilatarsi e mutarsi della realtà […]»35. 

Il Capucci vede la funzione del travestimento persino nell’interesse del popolo per i segreti 

delle corti. Il mascheramento rappresenta la confusione del popolo, il quale vorrebbe rivelare i 

misteri del mondo signorile ed ecclesiastico. Forse si potrebbe perfino affermare che l’uomo 

barocco abbia in un certo senso perduto la propria identità. Vivendo in un secolo di crisi 

sociale e religiosa, la gente ha perso le fondamenta dell’esistenza, ossia tutti i valori finora 

presenti e importanti per il ruolo sociale individuale. In cerca di nuove basi esistenziali, 
                                                 
34 GARDAIR, Trois romans baroques italiens, p. 115. 
35 MANCINI, Romanzi e romanzieri del Seicento, p. 124. 
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l’uomo barocco si muove come se indossasse una maschera, perché oramai l’autenticità è 

scomparsa. 

Una scena esemplare per illustrare la confusione dominante nel romanzo è quella, in cui 

Leonilda, sempre travestita da Cavalier della Luna, aiuta Calloandro a fuggire del castello 

della duchessa Crisanta, grazie allo scambio delle loro armature: 

 

Ma assai tosto svegliatosi [Calloandro], tutto stremissi alla presenza dell’amato 
cavaliere, e mentre quegli si vestiva, questi si spogliò l’armi e fece armare il 
compagno […]. 
– Eccoci – disse – trasformati: voi potete liberamente uscir senza cercar altro: 
ritroverete Foriano, il mio scudiere, che ha ordine di accompagnarvi, e qui resterà 
meco Durillo vostro.36 

 

Di seguito, durante la notte, la duchessa Crisanta giunge nella stanza del prigioniero con 

l’intenzione di sedurlo. Scoprendo però il vero sesso del cavaliere rimane delusa, mentre 

Leonilda, scusandosi umilmente di non poter soddisfare il desiderio della duchessa, riesce a 

tirarsi d’impiccio. 

La vicenda prosegue in questo modo: benché i due protagonisti non siano gemelli, sono 

identici. Anche in seguito, nei vari giochi di sostituzione, di travestimento e di confusione, cui 

daranno vita, verranno scambiati parecchie volte l’uno per l’altra. Perfino gli uomini di 

fiducia faranno fatica a distinguerli37. 

 

4.2.3. L’amore 

 

Uno degli argomenti principali de Il Calloandro fedele è indubbiamente l’amore tra i 

protagonisti. È anche questo il tema al quale la maggioranza degli studiosi si è dedicata. Nei 

capitoli seguenti verranno analizzate le varie rappresentazioni di questa passione come anche 

le ragioni per cui una relazione amorosa tra Leonilda è Calloandro è problematica. 

 

4.2.3.1. Un amore narcisistico 

 

Il tema del doppio ricompare nella vicenda del romanzo, quando Calloandro è paragonato a 

Narciso. Si tratta della scena in cui nasce l’amore tra i due protagonisti. Calloandro sta 

dormendo e nel sogno gli appare Amore. Il dio lo vuole punire perché il protagonista si ritiene 

                                                 
36 MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 263-64. 
37 Cfr. cap. 4.2.3.2. Alla ricerca dell’identità, p. 20. 
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immune dalla passione d’amore38. Cupido intende quindi mostrargli l’immagine della persona 

di cui Calloandro s’innamorerà. Essendo troppo orgoglioso, e forse anche troppo sicuro di sé, 

il nostro protagonista non gli crede. Amore prende allora uno specchio – un altro oggetto 

caratteristico del barocco – e glielo pone davanti agli occhi. Ecco come prosegue la vicenda: 

 

Io mirando fiso, altro non ravvisai nel vetro che la mia effigie, alla cui prima vista 
però sentii turbarmi il cuore; di che prendendo sdegno risposi: «Oh come 
t’inganni, sciocco fanciullo, se pensi di trattarmi come Narciso»; e tratta fuori la 
mia spada, parvemi che, tirando una stoccata nello specchio, lo facessi cadere in 
minuti pezzi, ed in quel punto mi destai con quel risalto che voi vedeste.39 

 

Secondo Fusillo si tratta di un confronto ovvio, dato che Narciso «scaturisce da una 

coincidenza paradossale fra altro e stesso»40. 

Tuttavia alcuni aspetti di questo paragone mi paiono problematici. Come menzionato prima, 

la questione centrale è se Calloandro, guardandosi nello specchio, percepisca sé stesso oppure 

un’altra persona. Se il protagonista, vedendosi provasse amore verso sé stesso, un confronto 

con Narciso sarebbe adeguato. Tuttavia questa interpretazione mi pare sbagliata, perché 

durante la prima contemplazione di sé, lo stesso protagonista rifiuta di identificarsi con 

Narciso. La sua passione sorge soltanto dopo il sogno premonitore, ossia in quel momento, in 

cui Leonilda sveglia Calloandro ed egli percepisce lo stesso viso come nel sogno. Oltre a ciò 

Calloandro mi sembra consapevole del suo amore e si rende anche conto della somiglianza 

quasi perfetta tra lui e Leonilda. Per questo motivo penso che un confronto tra Calloandro e 

Narciso non sia affatto pertinente. È piuttosto la conseguenza dell’innamoramento, dato che 

Calloandro si guarda spesso nello specchio per ricordarsi della sua amata. Secondo me, questa 

è anche la ragione della crisi d’identità del nostro protagonista. Se ho accennato prima alla 

perdita d’identità dell’uomo barocco in generale, lo stesso vale anche per Calloandro. La 

conseguenza di questa crisi d’identità è la ricerca di una nuova identità, che finisce con 

l’identificazione con un’altra persona. 

A seguire, nella vicenda del romanzo, Leonilda, travestita da Cavalier della Luna, sveglia 

Calloandro. Egli riconosce nel Cavaliere davanti a sé la figura percepita nello specchio, 

durante il sogno. In questo momento Calloandro realizza che si è innamorato del cavaliere 

sconosciuto. In un monologo Calloandro rivela non solo il suo stupore quanto 

all’innamoramento, ma anche la sua confusione: 

                                                 
38 Infatti Calloandro si è fatto dipingere l’immagine di Amore sul suo scudo. Da questa immagine risulta la sua 
attitudine nei confronti dell’amore come anche la sua pretesa capacità di resistenza. 
39 MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 260. 
40 FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 189. 
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Rimasto solo, il cavaliere di Cupido si mise a passeggiare per lo giardino, molto 
confuso. […] Sentia di ciò nel cuore disusati moti e stravaganti; onde, meraviglia 
avendone, tra sé dicea: «Che è ciò, mio cuore? Che sentimenti insoliti? Ho io 
sognato, o pure ho veduto con gli occhi propri? Pur troppo è vero e l’uno e l’altro; 
ma non è quegli che m’è comparso avanti un cavaliere? Di che dunque mi dolgo? 
E quale affetto mi tormenta? che desidero? Anco nell’amare un amico si pena? 
[…]».41 

 

L’innamoramento che colpisce il «Narciso» è ancora più violento perché si tratta di una 

specie di punizione da parte del dio Amore. Inoltre il suo desiderio diventa sempre più 

ardente, perché egli cerca di smorzare il suo amore in un rapporto d’amicizia affinché esso sia 

moralmente accettabile42. L’accrescimento continuo della sua passione culmina in una grave 

crisi d’identità, se non nella pazzia. 

La confusione summenzionata si realizza a vari livelli, come vedremo di seguito. Secondo 

me, è importante sottolineare ancora una caratteristica stilistica del Marini, utilizzata per 

mettere in rilievo il sentimento di meraviglia e di sconcerto nei monologhi dei personaggi. 

Molto spesso il romanziere ricorre a costruzioni interrogative, quasi domande retoriche, che 

costituiscono anche una caratteristica barocca, come osserva giustamente lo studioso Davide 

Conrieri: 

 

Il Marini si compiace di questi interrogativi ripetuti e insistenti non tanto perché 
essi giovano ad un approfondimento psicologico dei personaggi, quanto piuttosto 
perché illuminano e ribadiscono la dimensione paradossale della vicenda, 
generando quella meraviglia barocca cui l’arte dello scrittore tende in maniera 
precisa e consapevole.43 

 
 
4.2.3.2. Alla ricerca dell’identità 

 

La crisi d’identità del protagonista trova la sua continuazione nella sua perdita d’identità 

sessuale, anch’essa un elemento tipico della cultura barocca. 

Nel nostro caso, Calloandro, consapevole del suo amore nei confronti di Leonilda, ovvero il 

Cavalier della Luna, è in cerca di una giustificazione. Ignorando il vero sesso del Cavalier 

della Luna, Calloandro subisce un processo di autoalienazione, essendo combattuto fra 

un’identificazione con il sesso femminile e un’inclinazione all’omosessualità.  

                                                 
41 MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 261. 
42 Cfr. FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio,p. 199. 
43 CONRIERI, Il “Calloandro fedele” di Gio. Ambrogio Marini, p. 273. 
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Il tema dell’omosessualità serve sì a suscitare la meraviglia del lettore; d’altra parte è una 

conseguenza logica della ricerca amorosa del protagonista. Siccome la nozione 

d’omosessualità si svilupperà soltanto nell’Ottocento, prima se la considerava piuttosto come 

sodomia o inversione44. Per questo motivo nel romanzo non si parla di un’omosessualità 

esplicita, ma di una crisi d’identità sessuale, e perciò Calloandro pensa di essere diventato 

femmina. 

 

E sì fatta pena proverò io solo, che forse anche solo sì pertinacemente i tormenti 
negava che gli altri per bella donna pur troppo esperimentar debbono. Tale forse 
sper’io che sia questo giovane cavaliere? […] Ma dove fondo questa speranza? Su 
ch’egli mi rassomiglia? E che? son io forse donna?45 

 

L’insicurezza quanto all’identità sessuale rappresenta secondo Fusillo la labilità della realtà 

barocca46. Bisogna rendersi conto anche dell’indeterminatezza dei ruoli sessuali nel 

Calloandro fedele. Leonilda riveste il ruolo anti-femminile47 e si lamenta varie volte d’essere 

nata femmina. Crede nella superiorità naturale del sesso femminile, benché oppresso da 

quello maschile, e intanto attraversa, al pari di Calloandro, una crisi d’identità. Anche lei è in 

cerca di risposte sulla passione nascente. 

 

Ma, sciocca, chi me lo assicura per cavaliere? per uomo? Non potrei rimaner io da 
lui delusa come lo è da me la duchessa? chi sa ch’ei non sia femina come son io, 
poiché tanto mi rassomiglia? E se tale ei non fosse, come concepir sì grande 
amore verso di me? Ei mi credeva uomo: dunque, dimostrandomi affetto sì 
sviscerato, certo egli è femina. Ch’io non sia uomo, qual può aver né pure avuto 
egli ombra di sospettarlo? […] Ah femina vile, e tanto più femina d’ogn’altra 
quanto ti pregiavi di più maschia virilità!48 

 

Osservando il comportamento piuttosto maschile di Leonilda l’insicurezza sul proprio sesso 

di Calloandro è condivisibile anche per il lettore. Dato che Leonilda si traveste da Cavalier 

della Luna e si mostra coraggiosa e valorosa come guerriera, è più probabile che lei sia 

maschio che femmina. 

Il fatto che i due protagonisti vengano scambiati varie volte a causa della loro somiglianza 

rafforza ulteriormente l’impressione che Leonilda sia un uomo. Ma non è solo la loro 

somiglianza il motivo dei vari scambi, ma anche l’armatura cavalleresca che, secondo Fusillo, 

                                                 
44 Cfr. FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 202. 
45 MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 261. 
46 Cfr. FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 202. 
47 Come anche Bradamante di Ariosto e/o Clorinda di Tasso. 
48 MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 266. 
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«cancella la differenza di sesso»49. La confusione che nasce non perturba soltanto la realtà 

narrativa, vale a dire l’ambiente dei protagonisti, ma anche i loro ruoli sessuali. 

Un altro elemento tematico rafforza la perdita d’identità: la fedeltà di Calloandro. Siccome 

egli rimane fedele alla sua amata Leonilda e rifiuta un rapporto amoroso con la duchessa, 

questo comportamento viene interpretato a danno di Calloandro. Leonilda stessa spiega a 

Crisanta che solo una donna avrebbe potuto resistere alla duchessa. Persino lo scudiere di 

Calloandro, Durillo, deride questo atteggiamento, dicendo al suo maestro che è molto più 

probabile che Calloandro non sia uomo, perché ha rifiutato una donna bellissima.  

 

– Dimmi un poco – soggiunse il cavaliere – sarebbe egli mai qualche donna 
armigera che andasse pel mondo come cavaliere errante? ti sei tu accorto di nulla? 
– Io stimerò sempre – replicò Durillo – che siate piuttosto donna voi che lui; 
posciaché egli accoglierà nel letto la duchessa e la si godrà: il che voi non avete 
saputo fare.50 

 

A proposito della serie di attacchi di seduzione di cui i due protagonisti sono oggetto, Fusillo 

parla del classico triangolo amoroso. Secondo lo studioso, Marini l’avrebbe reinventato, dato 

che il terzo soggetto, ovvero quello necessario per l’adulterio, rimane una variabile. Sia 

Calloandro sia Leonilda sono tentati dalla seduzione ed entrambi rifiutano l’adulterio per 

rispettare un obiettivo morale, come anche l’esigenza del pubblico barocco. 

Un episodio-chiave a proposito della crisi d’identità è certamente quello in cui, dopo la fuga 

dal castello, Calloandro, travestito da Cavalier della Luna, incontra lo scudiere di Leonilda, 

Foriano. Egli, non riuscendo ad identificare il cavaliere davanti a sé, gli chiede chi sia e 

Calloandro risponde: 

 

– Cavaliere, la barba che avete al mento ed il silenzio che custodite non mi lascia 
scorgere qual voi siate: per vostra fé, siete quel della Luna o di Cupido? 
Egli allora, quasi riscuotendosi da cupo sonno e traendo un sospiro ardente: 
– Non son – rispose – né l’un né l’altro. Il cavaliere della Luna è nel castello con 
la duchessa, ed il cavaliere di Cupido più che mai prigione seco è rimasto. 
– Oh questa è bella – disse Foriano – ; e chi siete voi? 
– Io sono tanto trasformato nel cavaliere della Luna – rispose egli – ch’io non mi 
conosco più. […] S’io potessi ora vedermi in viso né anco io saprei conoscermi. 
[…] 
– Sì pure, che comincio ad intendervi, signora – disse allora Foriano –; egli vi ha 
conosciuta, si è innamorato di voi, e voi vi siete di lui accesa […].51 

 

                                                 
49 FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, p. 192. 
50 MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 263. 
51 Ibid., p. 268. 
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In questa scena è mostrata esplicitamente la confusione di Calloandro, che si presenta come 

prigioniero di sé stesso. Afferma persino di non riconoscersi più, guardandosi nello specchio. 

L’autoalienazione è quindi molto avanzata. Ciò che stupisce maggiormente, però, è che 

Calloandro non capisca che il cavaliere amato è femmina. Sempre pensando di avere Leonilda 

davanti a sé, Foriano chiama Calloandro esplicitamente «signora», ma Calloandro, trovandosi 

già in uno stadio avanzato di confusione, non sa interpretare questo indizio. Il turbamento del 

nostro protagonista è talmente profondo da fargli perdere il lume della ragione. Quasi giunto 

al punto di impazzire, egli implora Foriano: «Dimmi ti prego, Foriano, chi egli è, se vuoi 

ch’io sappia chi son io. Ho perduto il conoscimento di me stesso, e perderò anco la vita se non 

mi scuopri la verità.»52 

 

4.2.3.3. Realizzazione problematica del rapporto amoroso 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo osservato l’intensificarsi del desiderio di ricongiungimento in 

Calloandro e Leonilda. Dato che la loro passione non diminuisce, ma anzi cresce, una loro 

riunione finale sembra indispensabile. Benché alla fine del romanzo i due si ritrovino, questa 

loro relazione è comunque ben lontana dall’essere legittima. 

Se durante tutta la vicenda i due protagonisti si sono comportati da gemelli, perché il loro 

rapporto è quello di un «jumelage symbolique», come afferma Gardair, è ovvio che il loro 

ricongiungimento finale è assolutamente necessario. Questo desiderio o meglio questa 

necessità di fusione giustifica ogni mezzo di procedimento e di conseguenza legittima anche 

ogni forma d’amore, persino quella omosessuale, tanto maschile quanto femminile. I due 

protagonisti sono da considerare come una sola unità, benché perduta, con il loro desiderio di 

fusione. Fusillo ha dedicato una parte del suo libro a questa problematica. Eppure, benché 

presente come tema, l’omosessualità non mi pare un argomento centrale del romanzo. Essa 

rappresenta piuttosto un’opzione per superare il dilemma amoroso. Nel Calloandro fedele 

l’omosessualità non viene tematizzata esplicitamente. Il Marini ne fa piuttosto un’allusione 

per rivelare un’altra soluzione possibile, rispettando sempre la necessità di ricongiungimento 

dei due protagonisti. 

Questo non è però l’unico ostacolo in cui s’imbatte la realizzazione del loro amore. Sin dalla 

nascita, il legame tra i due protagonisti ci pone davanti ad un altro problema. Il fatto che 

Poliarte abbia influenzato la nascita di Leonilda, anche perché avrebbe dovuto essere suo 

padre, fa pensare ad un rapporto di parentela tra i due protagonisti. Anche se Leonilda e 

                                                 
52 MARINI, Il Calloandro fedele, in Classici Italiani. Romanzieri del Seicento, p. 269. 
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Calloandro non sono parenti, all’influsso magico di Poliarte su Leonilda si potrebbe dedurre 

una parentela altrettanto magica, ovvero implicita, tra i due protagonisti. Di conseguenza la 

loro relazione amorosa sarebbe incestuosa. A questo proposito il critico francese Jean-Michel 

Gardair ha fatto delle osservazioni interessanti: 

 

Ce rêve incestueux […] trouvera sa réalisation, une réalisation grandiose, dans le 
roman, puisqu’il est au cœur même des aventures de Calloandre et Léonilde, et en 
un certain sens le seul véritable sujet du roman, […] Il s’agit même d’un rêve 
beaucoup plus précis : le mariage du frère et de la sœur jumeaux.53 

 

Effettivamente alla fine del romanzo i due protagonisti si sposano. Problematico è poi il fatto 

che anche Poliarte riesca, poco a poco, a riconquistare l’amore di Tigrinda. In questo modo il 

Marini conclude il romanzo riprendendo un’ultima volta l’allusione alla relazione illegittima 

tra i due protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 GARDAIR, Trois romans baroques italiens, p. 108. 
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5. Conclusione 

 

Apparentemente Il Calloandro fedele è un’opera molto complessa e ben elaborata. 

Considerando le caratteristiche dell’epoca barocca italiana come anche le tendenze in Francia, 

ci si accorge che il Marini si è perfettamente attenuto alle restrizioni e alle esigenze del suo 

secolo. Secondo me, il fatto che Calloandro sia diventato fedele nella seconda e definitiva 

versione del romanzo mette in rilievo il rispetto di questa pretesa morale barocca. Accanto 

allo scopo morale è fondamentale anche l’obiettivo pedagogico. Esso si manifesta sia a livello 

dei ruoli sessuali, con l’inequivocabile allusione all’emancipazione femminile, sia a livello 

dell’esperienza, dato che il lettore può approfittare della ricerca labirintica della propria 

identità da parte dei protagonisti. Le loro esperienze vissute servono chiaramente 

all’illustrazione di problemi reali e fungono da modello affinché il pubblico trovi un modo di 

superamento se confrontato con un caso simile. 

Sorprendente è però il fatto che un uomo religioso come il Marini si sia dedicato alla stesura 

di un’opera tanto ambigua. Temi come l’omosessualità e il preteso amore incestuoso tra i 

protagonisti furono certamente oggetto di grande scalpore nel Seicento. Questi motivi avranno 

influenzato fondamentalmente le analisi del Calloandro fedele. Secondo il critico francese 

Jean-Michel Gardair l’argomento principale dell’opera è quel sogno incestuoso tra i 

protagonisti. A questo parere si oppone lo studioso italiano Massimo Fusillo, che considera la 

struttura simmetrica ed il motivo narcisistico come fondamentale in questo romanzo. 

Secondo me, ambedue queste analisi sono focalizzate su aspetti certamente importanti, ma 

questi temi vengono probabilmente sopravvalutati. Tenendo conto delle condizioni in cui il 

Marini compose Il Calloandro fedele, gli obiettivi principali furono ovviamente il valore 

pedagogico, la provocazione di un senso di stupore ed il suscitare diletto presso il lettore. Da 

questo punto di vista penso che il romanzo sia stato costruito intenzionalmente in maniera 

ambigua. I temi sopraccitati non furono al centro dell’interesse, perché altrimenti lo scrittore 

li avrebbe messi in rilievo con maggiore evidenza. Ritengo piuttosto che il Marini abbia 

lasciato apposta un’ampiezza interpretativa permettendo molteplici spiegazioni. Con la 

semplice allusione a questi temi, lo scrittore induce il lettore a dedicarsi più intensamente 

all’analisi dell’opera. Perciò suppongo che il Marini riesca a suscitare la meraviglia da parte 

del pubblico anche grazie a questa molteplicità d’interpretazioni e attraverso 

un’individuazione arbitraria di temi possibili. Quanto al tema del doppio, analizzato da 

Fusillo, sono d’accordo che esso sia un tema fondamentale del Calloandro fedele. Il fatto che 

l’autore ha utilizzato vari pseudonimi anagrammatici per la pubblicazione del suo romanzo 



Seminario “Aspetti del barocco letterario italiano” Patrick Rugo 
Prof. Dr. T. Crivelli Giovanni Ambrosio Marini Il Calloandro fedele HS 2007 
 

 -24- 

sottolinea l’aspetto duplice dell’opera. Si potrebbe quindi affermare che la duplicità presente 

nella vicenda del romanzo si rifletta anche a livello macrotestuale. Questa osservazione 

conferma ancora di più quanto Il Calloandro fedele sia un romanzo elaborato fin nei minimi 

particolari. 
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