
L’AnconitAnA





L’AnconitAnA

Angelo Beolco
(Ruzante)

il lavoro editoriale

A cura di Giorgio Mangani



© Copyright 2012
by il lavoro editoriale (Progetti Editoriali srl)

casella postale 297 Ancona Italia
www.illavoroeditoriale.com

Isbn  9788876636899

Nella pagina precedente frontespizio dell’edizione de L’Anconitana
edita da Stefano Alessi, Venezia, 1551



Quelli che secondo il proprio grado e facoltà sanno 
dispensare il loro onoratamente, e non sono né avari né 
prodighi fuori di misura, e hanno piuttosto accresciute che 
diminuite le proprie possibilità; e che stanno continuamente 
dediti a qualche onorevole occupazione, senza perdere 
un’ora di tempo, ora in una cosa ora in un’altra; e che si 
dilettano a costruire, a rendere le valli e i boschi fertili 
terreni, e simili cose, secondo le loro condizioni; e che 
hanno molti amici, e che all’occorrenza li aiutino in quel 
che possono, dando buoni consigli; e che favoriscano tutti i 
virtuosi, evitando di frequentare i viziosi ed i cattivi; e che 
si astengano dal fare cose viziose e contrarie al buon vivere, 
e si dilettano di onesti divertimenti come sono le cacce, 
cantare e suonare e altre cose del genere; e che soprattutto 
sono allegri e non malinconici, per questi il paradiso è 
aperto.

Angelo Beolco, Dialogo facetissimo e ridulosossimo



Anconitana, da Cesare Vecellio, Degli Habiti antichi et moderni, Venezia 1590
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L’Anconitana
“La più pura rappresentazione teatrale di Beolco”, così definisce L’Anconita-
na Ronnie Ferguson nella sua monografia del 2000, lo studio più sistematico 
oggi disponibile sull’opera di Ruzante. Ma già Giorgio Padoan, studioso del 
teatro rinascimentale, l’aveva definita, nel 1996, “la più letterata e letteraria 
delle commedie ruzantesche”, “il vertice dell’arte ruzantesca”.
L’orientamento preso dalla filologia più recente di collocare quest’opera in 
una fase tarda, se non finale della produzione teatrale di Angelo Beolco, può 
spiegare alcune delle sue caratteristiche che, in effetti, la rendono per molti 
aspetti diversa dall’opera precedente e rivelatrice di una sensibilità probabil-
mente maturata negli anni in forme che dimostrano in maniera molto chiara 
la dimensione sofisticata e la complessità della cultura ruzantesca e del mon-
do al quale egli si rivolgeva, ben oltre le apparenze popolari.
La presenza di un personaggio “forestiero” come quello di Ginevra (la donna 
di Ancona) nell’intreccio della commedia è di per sé un fatto nuovo, anche se 
non erano mancati, nelle opere precedenti, personaggi non padovani o vene-
ziani, come il bergamasco “doctor Francesco” della Pastoral, probabilmente 
la prima opera. Esso implica, tuttavia, per dichiarare subito l’interpretazione 
suggerita dalla presente edizione, un passaggio estremamente importante, 
nella poetica di Ruzante, nel quale la componente del dialetto e del linguag-
gio, fino a quel momento utilizzata come principale “costume” sociale e ma-
schera drammaturgica, viene affiancata e persino travolta dal “travestimen-
to” fisico dei personaggi, che costituisce lo specifico dell’Anconitana, come è 
noto considerata un preliminare allo sviluppo della Commedia dell’arte. 
Le due donne protagoniste della commedia, Isotta e Ginevra, si presentano 
travestite da uomo (nel caso di Ginevra la cosa vale anche per la serva Ghit-

Io son donna, e son anconitana, vedoa, rica e innamorata…
(Atto III, scena II)

Introduzione
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ta), ma anche i due siciliani riscattati dai turchi, Tancredi e Teodoro, vengono 
presentati in forme “effeminate”. Tancredi, all’atto III, scena III, si dichiara at-
tratto da Gismondo/Isotta prima ancora di sapere che è una donna; entrambi 
sono versati in competenze connesse al “travestimento”, quello retorico-lette-
rario dell’elogio e della calunnia, quello tipicamente femminile della sartoria 
e della cosmesi. Dal canto loro, Ginevra e Isotta, anche dopo il riconoscimen-
to, cinguettano fra loro come due amanti e il veneziano Sier Tomao, pur in-
tento a trovare il modo di cornificare la moglie con Doralice, lascia capire, nei 
suoi vivaci dialoghi con Ruzante, una qualche relazione omosessuale (ma fa 
altrettanto quando pensa ad alta voce di potersi “far servire” da Gismondo, 
prima di aver saputo che è femmina). Atteggiamento nuovamente sottoline-
ato a proposito delle abitudini omosessuali degli studenti dello Studio pado-
vano del tempo.
La commedia è piena di questi giochi di travestimento e di inversione che 
sembrano offrire una nuova ed efficace maschera teatrale, rispetto a quella 
utilizzata fino a quel momento da Beolco: l’impiego cioè del linguaggio come 
“vestito”, che porta gli aristocratici a parlare l’italiano toscaneggiante dei let-
terati bembeschi, con uno stile “letterario”, moscheto come lo definiva lui, e 
cortese, e i popolani ad usare il dialetto pavano, lasciando al veneziano Sier 
Tomao l’aura del più sordido egoismo mercantile.
Con L’Anconitana il linguaggio, vestito sociale prevalente fino a quel momen-
to, ha scelto di ammantarsi anche di panni fisici, creando le condizioni per lo 
sviluppo delle maschere e dei “tipi” caratteriali (che poi saranno classificati 
nei caratteri regionali), ma anche traducendo sulla scena le trasformazioni 
culturali e sociali del mondo veneto del primo Cinquecento.
Pensare dunque che L’Anconitana possa essere stata l’ultima commedia rap-
presentata di Angelo Beolco sembra confermato dall’analisi del suo contenu-
to e della sua forma.
Per molto tempo, infatti, la datazione della commedia è stata un argo-
mento di discussione tra gli studiosi. Mortier, Grabher e Lovarini, lungo 
un arco temporale che va dagli anni Venti ai Cinquanta del secolo scorso, 
avevano collocato L’Anconitana nella seconda metà dell’attività di Beolco, 
dopo i Dialoghi, ma prima della Piovana e della Vaccaria. Negli anni Cin-
quanta-Sessanta del secolo scorso, Zorzi, curatore dell’opera ruzantiana 
edita da Einaudi nel 1967, Milani (1988) e Borsellino avevano pensato che 
si trattasse di un’opera giovanile, collocabile intorno al 1520-22, comun-
que antecedente al 1530. I più recenti studi, condotti da Vescovo e Padoan 
hanno invece ritenuto questa l’ultima commedia rappresentata di Ruzante, 
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collocabile al 1534-35. Questo sembra l’orientamento più accreditato della 
critica contemporanea, con la sola variante di Carroll che, pur accettando 
questa interpretazione, la considera un’opera giovanile, poi riscritta alla 
fine della carriera. 

La commedia si presenta con caratteri estremamente letterari e sofisticati, in 
molti casi innovativi rispetto alla precedente produzione di Beolco. 
Mentre gran parte delle sue opere precedenti era ambientata in campagna, 
L’Anconitana registra invece un set totalmente urbano: la città di Padova. I 
suoi riferimenti, con chiare e identificabili citazioni, sono classici o comunque 
di alto livello letterario: Maenechmi di Plauto, la Calandria del Bibbiena, I Sup-
positi di Ariosto, il Decamerone e il Corbaccio di Boccaccio, gli Asolani di Bembo. 
Anche la struttura a cinque atti è significativa e si inquadra nella cosidetta 
“commedia regolare” classica.
I temi stessi della trattazione hanno un carattere sofisticato, in molti casi di 
alto profilo filosofico, confermando la traccia di una personalità colta, aggior-
nata e versata nei temi della cultura “alta” del tempo, che utilizza solo stru-
mentalmente la formula della naturalità (che Beolco chiamava snaturalité) e 
del sarcasmo popolari.
Il confronto tra l’Alto e il Basso, esemplificato dalla incomunicabilità tra cul-
tura cittadina e contadina, tra ambizioni auliche e bisogni materialistici, ha 
assunto qui una dimensione decisamente filosofica, quasi metafisica, coloran-
dosi di evidenti riferimenti letterari e filosofici.
La cosa è evidente già nei due Prologhi, dove l’amore fisico contrapposto a 
quello platonico celebrato nei testi letterari del tempo, e in particolare negli 
Asolani di Bembo (dei quali L’Anconitana costituisce in buona parte una sa-
tira, come era già successo con la Prima oratione), assume anche lo statuto di 
consapevole principio universale che tiene in piedi il mondo, con evidenti 
riferimenti lucreziani.
La satira del mondo cittadino e mercantile, dietro il quale è facile vedere la 
polemica antiveneziana, caratteristica dell’ambiente padovano che girava in-
torno a Ruzante e ad Alvise Cornaro, è percepibile nel prologo (in italiano) 
recitato dal Tempo. Il Tempo, sostiene il prologhista (probabilmente un per-
sonaggio autorevole della città), verrà “sospeso” nel corso della rappresenta-
zione. Ma dietro questa considerazione aulica gioca il sarcasmo che censura 
quel tempo/denaro che attraversa tutta la commedia e identifica precisamen-
te il mondo della città, tanto più di una città mercantile come la Dominante. Il 
tempo volerà per gli altri, recita il prologhista, ma non per coloro che hanno 
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