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M I S C E L L A N E A

LA RISATA LIBERATA. 
LA «GERUSALEMME» DI MARCELLO TRA PEDAGOGIA E UMORISMO

1. Marcello, i classici e la scuola

«Angeli, arcangeli e cherubini, buonasera. Dallo stadio di Gerusalemme 
trasmetteremo adesso i quarti di fi nale dell’incontro cristiani-musulmani, vali-
do per la liberazione del Santo Sepolcro». Inizia in questo modo l’irriverente 
rilettura della Gerusalemme Liberata nata dalla matita di Marcello Toninelli 
intitolata Rinaldo: la Gerusalemme Liberata a fumetti e pubblicata nel 2010 a 
Rimini dalla casa editrice Foxtrot di proprietà dello stesso Toninelli.

Marcello nasce a Siena nel 1950 e a soli 19 anni sta già lavorando sulla 
rilettura dei classici. Toninelli ha frequentato l’Istituto Commerciale per ra-
gionieri, incontrando i classici in maniera, per sua stessa dichiarazione, limi-
tata.1 Mentre la professoressa spiegava i più canonici canti danteschi, l’arti-
sta in erba scarabocchiava sul quaderno la prima forma grafi ca di quel Dante 
che lo porterà ad essere accolto dalla rivista «Off-side» nel 1969. Nel 1985 le 
sue strisce umoristiche vengono raccolte nel Dante: la Divina Commedia a fu-
metti (edite da Foxtrot a Rimini nel 2004, 2005 e 2006 le tre cantiche complete). 
Seguono in rapida successione le riletture di Iliade, Odissea, Eneide2 e Libe-
rata che portano Marcello ad affermarsi nel panorama fumettistico italiano.3

1 Intervista dell’Università di Napoli Federico II a Marcello Toninelli per il Dantedì 
(25/03/21). Link: https://youtu.be/WdX6EXYPJQs.

2 I titoli delle edizioni a cui faccio riferimento sono rispettivamente: Omero a fumetti: 
«Iliade», «Odissea», «Batracomiomachia» (Brescia, Shockdom, 2018) - Enea: l’«Eneide» a 
fumetti, prima e seconda parte, (Rimini, Foxtrot, 2006).

3 Da Io e Dante: il blog di Marcello Toninelli/biografi a.

Fig. 1: Il sogno di Marcello Toninelli
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190 maTTia perico

La scelta della Commedia come punto d’inizio non si lega solamente alla storia 
personale dell’autore. Egli stesso, infatti, ritiene che la struttura episodica del 
poema dantesco si addica particolarmente alla struttura della striscia umori-
stica. Ciò non vale di certo per la Gerusalemme Liberata, la quale presenta 
una struttura molto più organica e compatta, forse più affi ne alla trasposizione 
in graphic novel. Tuttavia è evidente come i sei anni che intercorrono tra il 
Dante e il Rinaldo abbiano affi nato le abilità dell’autore. Marcello dona infatti 
alle proprie vignette una struttura fi ssa, sempre riconducibile alle norme della 
striscia umoristica, ma che gli permette di portare avanti la trama in maniera 
precisa e fedele. 

Analizzando un qualsiasi blocco della Liberata a fumetti possiamo di-
stinguere in base alla funzione tre tipi di vignetta, impiegati sempre nello stes-
so ordine. Il blocco comincia con una vignetta esplicativa che risponde alla 
domanda silenziosa del lettore «qui, di che cosa si sta parlando?»; segue una 
seconda vignetta narrativa che riporta gli avvenimenti così come scritti dal 
Tasso, e che risponde alla domanda «che cosa succede nella Liberata? Che 
cosa dovrei dire in un’interrogazione scolastica?»; infi ne il blocco si chiude 
con l’esplosione della battuta nella terza vignetta, eminentemente umoristica. 

L’inserimento del secondo tipo di vignetta è fondamentale per capire 
appieno l’intento dell’autore. Marcello infatti non si mette nei panni dell’in-
tellettuale (non come scopo primario, almeno), ma dello studente in diffi coltà 
davanti alle parole diffi cili e alla retorica delle opere classiche, come per esem-
pio accade nella striscia della Commedia riportata in Fig. 2: «Vuolsi così colà 
dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare» è il tormentone incom-
preso di Virgilio, al quale viene puntualmente risposto «sì, ma tornando alla 
mia domanda…». L’intento di Marcello è anzitutto pedagogico e per questo la 
vignetta del secondo tipo assume un’importanza primaria, come anche la assu-
mono vignette simili a quella riguardante la confusione tipicamente scolastica 
tra Marco Giunio Bruto Cepione, l’assassino di Cesare, e Lucio Giunio Bruto, 
fondatore della Repubblica romana (Fig. 3). 

Fig. 2: Virgilio al terzo tentativo di farsi comprendere
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191la risaTa liBeraTa. la «Gerusalemme» di marcello Tra pedaGoGia e umorismo

Fig. 3: Il Bruto sbagliato

Fig. 4: L’approccio pedagogico di Marcello

2. Aderenza ai testi e approfondimento

Sempre in linea con i suoi obiettivi pedagogici, Marcello riadatta il testo 
mantenendo un’aderenza meticolosa. Certo, egli deve necessariamente pren-
dersi qualche licenza nei confronti del testo originale, come avviene nel fi nale 
del canto I della Liberata a fumetti, nel quale si trova costretto a spostare l’ap-
parizione di Aladino al canto successivo. Se, infatti, nella Liberata di Tasso 
il re musulmano appare all’ottava LXXXIII del canto I in preda alle preoc-
cupazioni destate dalla “fama messaggera di notizie” che porta il lettore dal 
campo crociato a quello pagano, nella rilettura marcelliana lo incontriamo solo 
all’inizio del canto II. Come si può riscontrare nel canto I appena citato, però, 
si tratta di casi isolati entro un comportamento generalmente molto rispettoso 
del testo: la sfi lata dei parodici cavalieri davanti a Goffredo di Buglione (I, 
8-64) avviene in ordine quasi perfetto, lasciando spazio alle caratteristiche e 
alle storie dei singoli personaggi. Nella Fig. 5 si può vedere la resa dei seguenti 
versi delle ott. 9-10 del primo canto:

E fondar Boemondo al novo regno
Suo d’Antiochia alti princìpi mira,
E leggi imporre, ed introdur costume
Ed arti e culto di verace nume;
(GL I, ix, 5-8)
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192 maTTia perico

E cotanto internarsi in tal pensiero,
Ch’altra impresa non par che più rammenti.
(GL I, x, 1-2)

Dal confronto tra le parole del Tasso e la vignetta costruita attorno alla 
fi gura di Boemondo d’Altavilla possiamo osservare come Marcello abbia letto 
attentamente testo e note della Liberata e come, sotto il velo dell’ironia, si 
nasconda una conoscenza profonda del testo: il vignettista interpreta letteral-
mente quel «non par che più rammenti» dell’ott. x per creare la sua battuta. 

È proprio questa attenzione che gli permette di mettere su tavola non solo 
le parole del Tasso, ma anche parte della critica storica e letteraria che ruota 
attorno al testo. Mi spiegherò meglio nel paragrafo 5 per quanto riguarda la 
retorica e critica letteraria, ma mi soffermo nuovamente sul primo canto per 
quel che concerne quella storica.

Tasso dedica solo poche parole all’ottava xxxViii ad un tal Roberto, «Nor-
mandi tutti, e gli ha Roberto in cura, / che principe nativo è de le genti» (I, xxxViii,
5-6). Invece, l’approfondimento della critica storica ci dona un’identità molto più 
defi nita: si tratta del duca di Normandia Roberto, fi glio di Guglielmo il Conqui-
statore e chiamato il “Corto” o “Cortacoscia” a causa della sua bassa statura.4

Proprio su queste caratteristiche gioca Marcello nell’ultima vignetta del 
blocco (Fig. 6), in cui è rappresentato Roberto che parla e veste come un infante.

4 Nota ad locum di Franco Tomasi in Gerusalemme Liberata, cit., p. 80. 

Fig. 5: Boemondo d’Altavilla

Fig. 6: Roberto Cortacoscia
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Tale processo di approfondimento aveva già avuto un ruolo determinante 
nell’Inferno, fi n dai primi passi dell’autore, che inserisce elementi come il ce-
leberrimo naso sproporzionato della regina Cleopatra o i “gioielli” di Cornelia 
madre dei Gracchi (Fig. 7).

Allo stesso modo, pur giocosamente e con scherzosi riferimenti alla no-
stra contemporaneità, vengono inseriti dettagli riguardanti il contesto storico 
in cui si svolge la narrazione: alcuni esempi nella Liberata possono essere gli 
scacchi, molto utilizzati al tempo in Palestina, o la linea di pietre prêt-à-tirer di 
Argante (Fig. 8) ad indicare sia la tipica difesa delle mura sia le leggere arma-
ture, per così dire, prêt-à-porter dei musulmani. 

3. Contemporaneità e citazioni

Accanto al carattere pedagogico, nelle opere di Marcello occupa un po-
sto parimenti importante il carattere ludico. L’ironia di Toninelli passa non 
solo attraverso i movimenti dei suoi personaggi dai toni slapstick, ma anche e 
soprattutto attraverso il dialogo che permette un rovesciamento della sacralità 
legata all’epica antica verso la banalità del quotidiano. 

Così, si inseriscono nel racconto della lotta per il Santo Sepolcro ele-
menti anacronistici volti ad innescare questo ribaltamento. Goffredo e Satana 

Fig. 7: Cornelia madre dei Gracchi

Fig. 8: La linea di pietre prêt-à-tirer di Argante
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194 mattia perico

utilizzano Internet, la Fortuna viaggia su un gommone a motore, i fossati di 
Gerusalemme vengono riempiti di immondizia, Goffredo di Buglione firma 
un’assicurazione kasko e ancora telefoni, avvocati, album delle figurine, tele-
vendite e ski-lift. 

Parlando della propria rivisitazione della Commedia, Toninelli sostiene 
che Dante è vivo nelle pratiche sociali:5 lo è anche Tasso. Basti pensare a come 
Marcello reinterpreta il conflitto sul piano celeste. Secondo l’efficace sunto 
che ne dà Emilio Russo, «la guerra di Gerusalemme si svolgeva dunque su 
due piani, l’uno specchio dell’altro: oltre al fronteggiarsi degli eserciti terreni, 
nella lotta per la conquista del Santo Sepolcro si scontravano Cielo e Inferno, 
e la crociata diventava così un episodio della continua guerra tra dimensio-
ne celeste e dimensione diabolica che si consuma nel corso della storia degli 
uomini».6 Marcello utilizza il medium televisivo per segnalare la distanza che 
separa i due piani di conflitto. Aveva già applicato questa metafora nelle ri-
letture dell’Odissea e dell’Eneide, utilizzando la televisione per tracciare un 
collegamento tra i capricciosi dèi dell’Olimpo e il susseguirsi delle vicende 
terrene; nella Liberata a fumetti, come si è visto nella citazione che apre que-
sto saggio, trasforma la guerra cristiani-musulmani in una partita di calcio con 
tanto di presentazione delle formazioni. La scelta di una pratica sociale così 
pregnante nella cultura italiana com’è il calcio permette a Marcello di fissare 
nella memoria dell’ipotetico studente-lettore la sostanza ideologica del poema, 
quella, appunto, dello scontro; in tal modo anche il momento del primo canto 
in cui, secondo la tradizione classica, Goffredo passa in rassegna le truppe, o 
quello del III canto con Aladino ed Erminia che guardano dall’alto delle mura 
lo scontro, verranno reinterpretati dal lettore di Marcello, secondo la metafora 
calcistica, come i giocatori inquadrati uno per uno durante l’inno o come la 
telecronaca di una partita con visione dalla tribuna stampa. 

L’inserimento degli elementi contemporanei non avviene solo sul piano 
del quotidiano e delle pratiche sociali, si manifesta anche con una forte in-
clinazione alla citazione. Marcello traccia dei veri e propri ponti culturali tra 
antico e moderno, riscontrando caratteristiche simili in personaggi di diverse 
epoche. Troviamo quindi nella sua Liberata personaggi appartenenti all’uni-
verso favolistico e cinematografico del nostro tempo. Oltre ai personaggi del 
mondo Disney, già utilizzati nelle altre rivisitazioni, appaiono le fiabe, come 
quella della cicala e della formica impiegata per descrivere l’opulenza delle 
corti musulmane o quella di Cappuccetto Rosso per riprodurre lo stato d’animo 
di Erminia dopo la fuga dal campo cristiano (canto VII); poi Freddy Krueger 

5 Intervista dell’Università di Napoli Federico ii a Marcello Toninelli per il Dantedì 
(25/03/21). Link: https://youtu.be/WdX6EXYPJQs.

6 emilio russo, Guida alla lettura della «Gerusalemme Liberata» di Tasso, Bari-Roma, 
Editori Laterza, 2014, p. 116.
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di Nightmare, già apparso nel canto xxViii dell’Inferno marcelliano per punire 
i seminatori di discordie e utilizzato nella Liberata per trasporre la tenacia del 
personaggio di Solimano come “il peggior incubo cristiano”; e l’agente 007, 
citato per caratterizzare Vafrino; e ancora la lepre e la tartaruga, i vampiri, 
Godzilla, Frankenstein Junior, Aldo, Giovanni e Giacomo e Ghostbusters, tutti 
utilizzati da Marcello con lo scopo di innescare il riso e di fi ssare nella memo-
ria del lettore un’analogia utile a comprendere il testo. 

4. Umorismo a più strati

L’umorismo di Marcello non è solo ribaltamento e anacronismo, ma an-
che specchio delle due dimensioni di Toninelli: da una parte un autore in grado 
di essere compreso da tutti con un’ironia spiccia, dall’altro un autore raffi nato 
capace di colpire anche i lettori più esperti. 

Osservando, per esempio, il personaggio della vamp Clorinda possiamo 
riscontrare facilmente queste due dimensioni, spesso peraltro compenetrate 
tra loro. Nel canto XII (lxiV-lxVii), quando Tancredi uccide l’amata, forse nel 
momento più drammatico dell’intera opera, Toninelli mette in moto il proprio 
umorismo spiccio: lo sfortunato cavaliere cristiano si sente «scivolare il terre-
no da sotto i piedi» (parafrasando i vv. 7-8 dell’ott. lxVii, ma rifacendosi al v. 8 
dell’ott. lxiV) non per aver ucciso la donna di cui è perdutamente innamorato, 
bensì per aver pestato una «cacca di qualche fastidiosa mucca». È decisamente 
irriverente, così come lo era nel blocco precedente la trasformazione del rito 
battesimale cristiano in una necessaria lavata di capelli (si veda la Fig. 10). 

Fig. 9: L’inclinazione alla citazione: Freddy Krueger nell’Inferno e 007 e Godzilla nella Liberata

Fig. 10: Il battesimo di Clorinda
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Spesso mescolata a questo tipo di ironia, si trova quella che possiamo 
defi nire ironia da esperto. Nel canto XII di Tasso, Clorinda parla di sé stes-
sa dicendo «ché non riprendo la feminea vesta, / s’io ne son degna e non 
mi chiudo in cella?» (XII, 4, vv.5-6). Qui il personaggio sta alludendo al 
canto precedente e alle proprie imprese con l’arco (il probabile ferimento di 
Goffredo su tutte) oscurate dal valore mostrato nella mischia da Argante e 
Solimano. Clorinda ne fa una questione di genere e Marcello coglie appieno 
lo spirito delle sue parole: per il lamento di Clorinda, l’autore impiega una 
paronomasia (buco-bucato) per fare riferimento alle mansioni casalinghe (si 
veda la Fig. 11).

Data la struttura meno episodica della Commedia, e come si è detto meno 
affi ne alla striscia umoristica, è proprio la caratterizzazione dei personaggi a 
fare da trave portante alla narrazione della Liberata. Goffredo passa ore e ore 
davanti allo specchio, Solimano viene sfrattato da ogni sua nuova dimora e 
Tancredi è perseguitato dalla iella. Forse, l’esempio migliore di questa commi-
stione tra umorismo spiccio e allusioni testuali raffi nate è Ismeno (cfr. Fig. 12). 
Il mago convertito al paganesimo è un tozzo vecchietto quasi completamente 
miope e che nega di esserlo. Nuovamente Marcello mette in atto la sua duplice 
ironia: da un lato, le formule magiche costantemente sbagliate portano ad una 
ilarità più immediata, mentre la sua miopia nasconde una caratterizzazione 
del personaggio molto aderente al modello tassiano. Se, infatti, consideriamo 
la miopia non solo in senso lato come veder poco, ma anche in senso stretto e 
fi gurato come sinonimo di poca lungimiranza (veder bene da vicino, male da 
lontano), possiamo sentir riecheggiare con chiarezza l’ottava xxi del canto X. 
In aperto contrasto con il «chiaro vegg’io» di Pietro l’Eremita (X, lxxV, 3), 
Ismeno si rivolge infatti a Solimano in questo modo: «Ma pur dirò, perché 
piacer ti debbia, / ciò che oscuro vegg’io quasi per nebbia» (X, xxi, 7-8). Su-
bito dopo queste parole, Ismeno espone a Solimano la propria profezia (errata) 
sul futuro, centrando così la seconda caratteristica fondamentale della parodia 
fumettistica.

Fig. 11: Clorinda e la “feminea vesta”
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5. La retorica tradotta in immagine

Se l’azione e i personaggi tassiani danno modo a Marcello di applicare la 
propria ironia, non è da meno la sua riproduzione dell’aspetto più squisitamente 
retorico-stilistico della Gerusalemme Liberata. Il fumettista, infatti, come si è 
già visto nella Fig. 7, traduce le trovate retoriche del Tasso dal letterario al visivo, 
spogliandole del proprio valore fi gurativo e innescando in questo modo il riso. 
Avviene così per l’adynaton esposto da Solimano nelle cosiddette ottave dell’Io 
(X, l-lii). Tasso scrive «Gli agni e i lupi fi an giunti in un ovile / e le colombe e 
i serpi in un sol nido, / prima che mai di non discorde voglia / noi co’ Francesi 
alcuna terra accoglia» (GL X, li, 5-8) per alludere a qualcosa di inconcepibile. 
Marcello al contrario introduce la possibilità che l’immagine si verifi chi, ma la 
esclude subito dopo con una motivazione di stampo umoristico (Fig. 13).

Sempre legandosi al personaggio di Solimano, Marcello mette in moto 
lo stesso processo di trasposizione per l’ottava ciV del canto XX, nella quale 
l’eroe musulmano prende consapevolezza della morte imminente per mano di 
Rinaldo, il quale aveva appena abbattuto Adrasto. Così scrive il Tasso:

Lo stupor, di spavento e d’orror misto,
Il sangue e i cori a i circostanti agghiaccia,
E Soliman, ch’estranio colpo ha visto,
Nel cor si turba e impallidisce in faccia,
E chiaramente il suo morir previsto,

Fig. 12: Ismeno

Fig. 13: “Gli agni e i lupi fi an giunti in un ovile / e le colombe e i serpi in un sol nido, / 
prima che mai di non discorde voglia / noi co’ Francesi alcuna terra accoglia” (X, li)
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Non si risolve e non sa quel che faccia;
Cosa insolita in lui, ma che non regge
De gli affari qua giù l’eterna legge? 
(GL XX, ciV)

Marcello attua qui (si veda la Fig. 14) una doppia traduzione. In primo 
luogo traduce le parole del Tasso in un linguaggio corrente («sento sul collo il 
gelido fi ato della morte!»), poi le traspone in immagine innescando la battuta. 

Come detto nei paragrafi  precedenti, però, Toninelli spesso si addentra nel 
testo al punto di non attuarne semplicemente la traduzione. Restando fedele al 
proprio obiettivo pedagogico inserisce, dove lo ritiene fondamentale, anche le 
trasposizioni visive di alcuni commenti critici. È questo il caso delle “accuse di 
plagio” che Marcello rivolge bonariamente a Tasso (Fig. 15) e a Dante (Fig. 16). 

Fig. 14: La morte di Solimano

Fig. 15: Nel canto XI, Tasso narra la guarigione miracolosa di Goffredo. Nelle ottave 62-76 
sono ricorrenti gli elementi in comune con la guarigione di Enea ad opera di Venere (Aen. XII), 

Il tutto è segnalato nelle note dell’ed. a cura di Tomasi più volte citata, pp. 722-727.

Fig. 16: Dante prende appunti dal viaggio infernale di Enea
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Il medesimo procedimento utilizzato nelle vignette appena citate avvie-
ne nella Liberata con l’apparizione di Dante al concilio infernale (GL IV) e 
nella selva di Saron (GL XIII), ma anche nella rappresentazione della coppia 
Rinaldo-Armida. Tasso narra gli amori del paladino e della maga alle Isole 
Felici (GL XVI) mostrando Rinaldo nella posa del servo d’amore; Toninelli, 
invece, interpreta letteralmente il termine “servo” trasformando il crociato in 
una colf a tempo pieno (Fig. 17).

Marcello Toninelli si dimostra quindi, nella sua rilettura della Gerusa-
lemme Liberata come nei suoi altri fumetti, un Giano Bifronte. Da un lato 
egli rende possibile una lettura spassosa, leggera e irriverente, dall’altro è più 
raffi nato, profondo e legato al testo di Tasso, tanto che le sue allusioni possono 
essere colte anche, o solo, da un lettore esperto. L’abilità di Marcello ha per-
messo una mescolanza dei due aspetti tale da creare un fumetto per tutti, dallo 
studente che vuole imparare la trama della Liberata per un’interrogazione, allo 
studioso che può cogliere i riferimenti meno evidenti, a chi, semplicemente, 
vuole farsi una sana risata. 

maTTia perico

FonTi iconoGraFiche

Le immagini 1 e 16 sono desunte da: Enea: l’Eneide a fumetti (prima parte), Rimini, Edi-
zioni Foxtrot, 2006, pp. 45 e 43.

Le immagini 2, 3, 7 sono tratte da Dante: la Divina Commedia a fumetti (Inferno), Rimini, 
Edizioni Foxtrot, 2004, pp. 8, 12 (3 e 7).

L’immagine 4 è desunta da Dante: la Divina Commedia a fumetti (Paradiso), Rimini, Edi-
zioni Foxtrot, 2006, p. 61.

Le immagini 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 sono tratte dal Rinaldo: la Gerusalemme 
Liberata a fumetti, Rimini, Edizioni Foxtrot, 2010, rispettivamente alle pp. 4, 6, 49, 79, 77, 53, 
54, 50, 10, 46, 86, 51, 69.

L’immagine 9 è composta da singoli frammenti prelevati rispettivamente da: Dante: la 
Divina Commedia a fumetti (Inferno), cit., p. 79; Rinaldo: la Gerusalemme Liberata a fumetti, cit., 
p. 77; Rinaldo: la Gerusalemme Liberata a fumetti, cit., p. 53.

Fig. 17: Rinaldo e Armida
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massimo colella, Torquato Tasso e il «De fuga saeculi» di Sant’Ambrogio. 
Una nuova fonte (e altro) per il «Monte Oliveto» [Premio Tasso 2020] 

Abstract: The present paper aims at tracing a correct semantic decoding 
of the Monte Oliveto (a poem on a sacred subject belonging to the last phase 
of Torquato Tasso’s literary production), almost always obtained through the 
acknowledgment of intertextual referents, and providing a large series of 
clarifications useful for the interpretation of the text.

The essay identifies with absolute certainty an important source 
underlying the texture of the poem (and, in particular, of a long section of it), 
the De fuga saeculi by Saint Ambrose: a truly decisive source which, despite 
its conspicuous importance in the economics of the Monte Oliveto, has so far 
remained hidden in the history of studies.

Once unveiled, the patristic model allows us to enter the poet’s 
intertextual workshop, evaluating the strategies and methods of re-elaboration, 
and to better understand the lictera itself of the taxian text.

The essay demonstrates, in a broader perspective, the absolute need to 
relate the poem to its sources, be they biblical, patristic or hagiographic (with 
reference, for this latter point, to the biographies of Bernardo Tolomei, founder 
of the Olivetan Congregation).

Keywords: Monte Oliveto, Saint Ambrose, De fuga saeculi, patristics, 
intertextuality

yuJi murase, Some effects of separated direct speech in Tasso’s «Gerusalemme 
liberate» [Premio Tasso 2020]

Abstract: Torquato Tasso uses direct narrations actively and effectively 
in his Gerusalemme liberata. A direct speech is generally accompanied 
by an expression of reporting (e. g. “he said”) which precedes the speech 
or is inserted in it. Tasso makes a skillful use of the insertion of reporting 
expression, creating various effects in his epic. This essay examines instances 
of the direct speech separated by the insertion of reporting expression in 
Gerusalemme liberata, making a statistical comparison with those of 
Boiardo’s L’inamoramento de Orlando and Ariosto’s Orlando furioso. The 
data reveals that Tasso has a tendency to insert the reporting expression 
immediately after the first word of the speech. This characteristic separation 
has a function of emphasizing a word or a phrase following the insertion of 
reporting, as well as the first isolated word. Furthermore, it contributes to 
making a vivid depiction of the speaker in dramatic situation by interrupting 
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his speech at its beginning. It also gives a tone of graveness to some 
supernatural beings who say an important message. The study concludes that 
Tasso uses his particular type of direct speech to create a realistic epic like 
the works of Vergil or Homer.

Keywords: Gerusalemme liberata, direct speech, reporting expression, 
graveness

massimo colella, «Voi avete albergato le muse fra’ negozî». La tensione 
desiderativa delle fughe perenni ne «Il Malpiglio secondo»  

Abstract: Torquato Tasso wrote the dialogue Il Malpiglio secondo 
overo del fuggire la moltitudine between 1583 and 1585, during the period of 
internment in the hospital of Sant’Anna.

Although the apparently anodyne nature of the title makes one think at 
first glance of a text in which an ancient cultural and literary topos is wearily 
repeated, the dialogue actuallyturns out to present numerous original aspects.

A polycentric intellectual (and existential) voyage, always open to 
changes of perspective and characterized by various points of view and 
philosophical achievements that are continually overcome, is the centrepiece 
of the rich analysis provided in this essay.

Keywords: Dialoghi, Il Malpiglio secondo, library space, Wunderkammer, 
act of reading, mnemonic system, philosophy, loneliness, multitude, voyage, 
escape

serena nardella, «Rimovere il velo da la scena». Sul mutamento linguistico 
della «Conquistata»

Abstract: The research has been developed with the objective of 
analyzing the linguistic rework of the Gerusalemme Conquistata, initially 
focusing on ideological and content differences compared to the Liberata, 
then on the linguistic modalities of the second poem in order to identify 
potential alterations with respect to the first. After a careful observation of 
the sixteenth-century polemical writings written by the Academicians of 
the Crusca and the defenses of Tasso and other literary men, the linguistic 
features discussed were isolated and their frequency was verified in parallel 
in the two works and in the contemporary and previous production, in order 
to investigate the origin of the critical interventions and of the new stylistic 
choices of the poet.

Keywords: Torquato Tasso; Gerusalemme Liberata; Gerusalemme 
Conquistata; History of the language; Accademia della Crusca
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elena de BorToli, I libri storici dell’Antico Testamento nella «Gerusalemme 
conquistata»: quattro figure esemplari

Abstract: In the rewriting of the Gerusalemme Liberata, the Historical 
Books of the Bible (especially the Pentateuch and the Books of Kings) have an 
important role. Tasso, in fact, uses some exemplary figures of the Old Testament 
to achieve his goal, that is the realization of his ideal of the epic Christian poem, 
where the First Crusade becomes part of the sacred history. The figures examined 
in this paper are David, Solomon, Moses and Joshua; all these characters are 
mentioned through their works (for Solomon, the construction of the Temple 
in Jerusalem and its furniture), their glorious actions (David who kills Goliath), 
their miracles (the miracle of the manna in the desert; God that stops the curse 
of the sun to allow Joshua to defeat the Amorite). However, Tasso also writes 
about their sins and vices, all punished by God (for example the lust of David 
for Bathsheba, punished with the death of their first son). Many of these quotes 
are used to provide accurate geographical indications (Tasso usually mentions 
specific places around Jerusalem, referring to events happened there) that not 
only respond to the need for a greater truthfulness of the poem but also have the 
essential task of giving an example and a moral teaching to the reader.

Keywords: Gerusalemme conquistata, David, Salomone, Mosè, Giosuè

elena Bilancia, Encomio, idolatria e purgazione nel «Cataneo overo de gli 
idoli» e nel progetto editoriale delle «Rime» di Torquato Tasso

Abstract: The article aims to offer an interpretation of the thematic 
tripartition of Torquato Tasso’s Rime, according to the order envisioned by 
the author at the beginning of the 1590s. Following the arguments on lyrical 
praise expounded in the dialogue Il Cataneo overo de gli idoli (1585) and 
in other theoretical considerations of those years, the paper attempts to trace 
in epideictic rhetoric the criterion for ordering the three books of Tasso’s 
lyrical corpus. The macro-structural division into amorous rhymes, praises 
of illustrious women and men, and finally praise of “sacred things” seems to 
follow an ascending path towards the sacred, aimed at glorifying the poet’s 
genius in a crescendo parallel to the value of the lyrical subject and at purging 
the language of all simulacra generated by poetic mimesis.

Keywords: Epideictic rhetoric; Lyrical theory; Idols; Poetic purgation

marika incandela, Osservazioni su strutture e forme della canzone «Osanna»
Abstract: The essay proposes a study of the songs printed in the 1591 Osanna 

edition, in order to define their metrical and stylistic physiognomy. The analysis 
begins with the examination of the metrical schemes used, the model from which 
they are taken and the number of stanzas each song consists of. In particular, the 
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revival of Petrarch’s model is highlighted by the use of metrical schemes inspired 
to the Canzoniere. The morphology of the stanzas is then examined on the basis of 
the absence or presence of links between the piedi and the sirma, through processes 
of syntactic coordination/subordination or enjambement. In the end, Tasso’s song 
O ne l’amor che mesci – Osanna CXLVII – is analysed with particular attention 
to the different strophic types alternating throughout its structure.

Keywords: Osanna songs metric, syntax, Petrarch’s model

selene scarsi, A recently-discovered Addition to the Poems in Praise of 
Violante Visconti: an unpublished, and hitherto unknown, autograph Canzone 
in Bernardo Tasso’s hand

Abstract: This article brings to light, for the first time, a hitherto unknown 
and unpublished autograph canzone in Bernardo Tasso’s hand, currently in private 
ownership. The 78-line poem, in five stanzas, is part of a series of twenty-seven 
poems written in praise of Milanese noblewoman Violante Visconti, and can be 
dated to the early 1520s. Signed ‘Il Passonico’ (Tasso’s Arcadian nickname), it 
carries the same authentication as the majority of the other poems for Violante 
Visconti (Giovanni Galvani, Ferrara 1842). The paper includes the full text of the 
canzone as well as some critical annotations, and it hopes to offer a significant 
contribution to the extant scholarship on Bernardo Tasso’s juvenilia.

Keywords: Bernardo Tasso; manuscript; autograph; canzone

maTTia perico, La risata Liberata. La «Gerusalemme» di Marcello tra 
pedagogia e umorismo 

Abstract: In the field of reinterpretations of the classics, Marcello 
Toninelli and his Rinaldo: la Gerusalemme Liberata a fumetti stand out for 
their irreverence and refinement.

The article explores and also explains Marcello’s working method, 
starting from his Dante up to the reinterpretation of the Tasso’s masterpiece. 
By frequently comparing tassian octaves and humorous strips, we will focus 
on adherence to the text, on the quotes and on the types of humor put into play 
by the cartoonist, as well as on his pedagogical intent.

Keywords: Marcello Toninelli, comic strip, Gerusalemme Liberata, 
reinterpretations, humor

uBerTo moTTa, «Che le carte non fosser come l’arene del mare». Sul corpus 
dei «Dialoghi»

Abstract: From the mid-1950s to present scholars explained and 
interpreted Tasso’s Dialogues from different points of view and with different 
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results. In 2017 at the University of Fribourg a team of researchers was 
established, leaded by the author of this paper, with the aim to produce a new 
edition of this work, fully annotated. In this article, data collected by the team 
researchers are provisionally summarized in order to propose a critical review 
of Tasso’s work. Contrary to what has often been assumed, the coherence 
and originality of the corpus are largely confirmed. Our findings indicate that 
Tasso uses a very large set of ancient and modern sources to fix by writing the 
fundamental issues of his own culture and of the late-Renaissance civilization.

Keywords: Torquato Tasso; Dialogues; annotated edition; intertextuality; 
Renaissance Aristotelianism; Renaissance Platonism
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