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apparenza rispettose della legge pseudoaristotelica delle 
tre unità, di tempo di luogo e di azione della suddivi
sione c~?onica in_ cinque atti, preceduti 'da un prologo 
o da plU prologhi; cosi la mescolanza dei vari dialetti 
(di so~ito, olt~e all'it~liano letterario dei veneti, il pa
vano, il veneziano e il bergamasco); cosi la scelta dei 
soggetti, lo schem~tismo di certe situazioni, l'ossequio 
stesso alla stereotipata convenzionalità dei « generi » 
trovano riscontro nel teatro in lingua di allora. La sua 
or~ginalit~ sta sen:mai ne~'aver saputo adattare al pro
pno senttre quegli schemi e quelle convenzioni utiliz
zandoli come mezzo di arricchimento dei su~i temi 
fondamentali. 

Tuttavia la pertinenza degli elementi tecnici profusi 
nella costruzione delle commedie merita eguale e forse 
maggiore interesse, in quanto impegna una più com
ple~sa parte della pe~son~lità artistica del Ruzante e gli 
assicura un posto di pnmo piano nella storia teatrale 
di ogni tempo. Conviene a questo punto ricordare che 
il Beolco, oltre che autore, fu anche abilissimo inter
p~ete delle sue commedie; e fu proprio l'eccellenza rag
giUnta nel rappresentare il personaggio di Ruzante, che 
g~i valse l'identificazione e il soprannome con il quale 
diVenne famosissimo presso i contemporanei. Di questo 
nome, che ha tanto attirato la curiosità dei lettori e dei 
c~itici, e~li ste?so _improvvisa una stravagante spiega
ZIOne etimologica m una scena dell'Anconitana, deri
vandolo dal verbo ruzzare: «Quando giera putato (ra
gazzo), che andasea con le biestie, sempre mé a' ruzava 
o con cavale, o con vache, o con scroe, o con piegore. 
E po aea un can, ch'a' me l'aea arlevò, che a' l'aea usò 
ch'a' me 'l menava a man, ch'a' dissè (che avreste detto): 
"L'è ~n asenelo ". A' ru~a~a sempre mé con elo, a' ghe 
das~a m lo volt?, purche a me poesse des-ciapare ( po
tessi . appartarmi) e andar drio qualche maciòn (ce
spuglio) a ruzar con el o. E perzòntena (perciò) i me 
messe lame ~uzante, perché a' ruzava »; dove è quanto 
meno probabile un doppio senso allusivo alle perversioni 
del narratore, un accenno ai rapporti sessuali non rari 
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dei contadini con i loro animali, che ci rassicura sul 
valore ironico della frase. Si sa invece che a un certo 
momento della sua carriera di uomo di teatro, il Beolco 
fece proprio il nome del suo personaggio favorito, assu
mendolo da un cognome molto diffuso (e ancora non del 
tutto scomparso) tra gli abitanti di Pernumia, il pae
setto a pie' dei Colli Euganei presso Padova, dove forse 
egli nacque e visse i suoi primi anni. Un laorador del 
luoao aveva il suo stesso nome di battesimo, Angelo 
Ru;ante; è anzi da pensare che il Beolco abbia tipiz
zato il suo rustico personaggio proprio su questo indi
viduo (forse anch'esso ben noto alla cerchia degli spet
tatori padovani di casa Cornaro: un capoccia, un fattore 
che teneva i contatti con il padrone residente in città), 
offrendoci cosi uno dei più concreti esempi che si cono
scano sulla genesi dei « personaggi fissi » che diedero 
origine alle maschere. Quanto al cognome ' Ruzante ' , 
come altri cognomi-soprannomi veneti di origine latino
romanza, che riflettono il modo di essere o di agire 
espresso dal participio presente (del tipo ' Bonfante ', 
'Malfante ', 'Vivante '; e si pensi alla serie dei loro 
confratelli in -ante, che, specie nei poemi del Pulci e del 
Baiardo, è copiosissima: Argante, Radamante, Sacri
pante); il cognome ' Ruzante ' sembra connettersi al 
verbo ruzare, ' ronzare ', ' sussurrare ' e anche ' parlare 
borbottando, in maniera non chiara '; onde il significato 
semasiologico potrebbe essere assai prossimo a un ' colui 
che parla ronzando, brontolando ' (un vezzo, o difetto, 
alquanto diffuso nelle parlate contadine). Nulla a che 
vedere, dunque, con il senso di 'scherzoso', 'vivace' 
e simili, con il quale altri autori si sono provati a spie
gare il nome. Ne consegue che la grafia ' Ruzante ' con 
la scempia, da noi adottata, sembra da preferirsi alla 
forma ' Ruzzante ' con la doppia: prodotto quest'ultima 
di un cultismo grafico, che ricalca la forma in lingua 
apparentemente più ovvia e riferibile. Si aggiunga infine 
che l 'unica lettera autografa del Beolco reca in calce la 
firma ' Ruzante ', secondo la grafia e il probabile signi
ficato pavano. 
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L'« oggetto» ruzantiano del de Bosio 

C'è una nota di regia di Gianfranco De Bosio, degli 
anni cinquanta, per l'ormai leggendaria edizione della 
« Moscheta » all'università di Padova, che è ancora da 
leggersi intieramente, per la penetrante intuizione critica 
del linguaggio ruzantiano e per la sicurezza del « taglio » 
interpretativo dell'opera. E bastano alcune foto, di quel
la rappresentazione, per rendersi conto della precisione 
con cui il De Bosio, sin da allora, abbia impostato il 
gesto ruzantiano, lo spazio ruzantiano, il linguaggio ru
zantiano. Un gesto « opaco » per nulla comico, per nulla 
verosimigliante, per nulla estetizzante, la comicità estro
versa non appartenendo al mondo del Ruzante, e nean
che la imitazione pura e semplice della vita, e non c'è 
bisogno di dire, nemmeno una versione formale a sé 
stante della realtà. 

In effetti il De Bosio ha propriamente inventato que
sto gesto « opaco », l'ha fatto creatura sua, in tanti 
anni di esperienza ruzantiana; ed oggi questo stesso ge
sto, via via passato dentro tanti attori e attrici, dentro 
numerosi spettacoli ruzantiani, costituisce uno dei punti 
di riferimento, della ricerca teatrale italiana del dopo
guerra. Possiamo allora parlare davvero di spazio ruzan
tiano per le rappresentazioni della « Moscheta » degli 
anni cinquanta, e di quella degli anni sessanta, poi del
l'« Anconitana» degli anni sessantatre, e infine dei 
«Dialoghi» degli anni sessantacinque, sino all'edizione 
ultimissima, d'ora. 

Uno spazio ruzantiano per un lato addossantesi conti
nuamente allo spessore del linguaggio, attraverso quel 
gesto « opaco » e quella fonetica « aspra »: quanti at
tori e quante attrici hanno fatto tesoro ed hanno impa
rato dal De Bosio a deglutire, a impastare, questo reti
colato di fenomeni drammatici in cui « le sillabe ora 
s'inarcano sulle consonanti, ora si irrigidiscono in tona
lità gutturali, ora si oscurano in gravi dittonghi»; e 
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chè, per chi le ha svolte e le ha fatte svolgere, rappre
sentano un momento di incontro positivo "ia come uti
lizzazione di materiali sonori, sia come 'uso collettivo 
~ essi, in vista di ~n'offerta sonora da svolgere, al di 
la dello spettacolo, mternamente, come gesto collettivo 
appunto, come gusto essenzialmente artigianale. 

SERGIO LIBEROVICI 

Le coreografie della festa 

Nello spettacolo I dialoghi del Ruzante, incentrato 
su di una festa in casa del Cardinal Cornaro, le danze 
occupano un posto importante, come elemento connet
tivo e, allo stesso tempo, come elemento di contrasto 
nei confronti delle parti recitate in cui gli attori rievo
cano, di fronte ai nobili della corte padovana, aspetti e 
drammi del mondo contadino. 

Nel contesto dello spettacolo spiccano in modo par
ticolare tre « pezzi » di coreografia: uno all'inizio, uno 
a metà della rappresentazione ed uno in chiusura. 

Sarà opportuno precisare che tutte le danze, i passi, 
le figure che intervengono a comporre i tre momenti 
coreografici della rappresentazione sono desunti dai nu
merosi e ricchi manuali sulla danza del periodo rina
scimentale. Per quanto, poi, concerne il rapporto di tali 
danze con l'opera specifica del Ruzante, sarà bene non 
dimenticare che lo scrittore pavano si mostra nei suoi 
scritti conoscitore espertissimo di ballo, sicchè non è da 
escludersi che egli stesso fosse il coreografo delle feste 
di casa Cornaro. 

Le esecuzioni delle danze fatte nel corso dello spet
tacolo, parimenti a quelle delle musiche, sono condotte 
però con spirito moderno e ciò non per ottenere un 
artificioso ringiovanimento, ma piuttosto per fedeltà al 
clima originale in cui musiche e danze fiorirono nel 
Rinascimento, epoca in cui l'amore per il ballo era 
cosi diffuso e quotidiano da assumere, più che valori e 
significati prettamente artistici, connotazioni di costu
me, tali da renderlo molto affine a ciò che oggi chia
miamo arte di consumo. 

Chi volesse fare un paragone tra lo spirito che animò 
la società cinquecentesca nei confronti del ballo, po
trebbe riferirsi a quello della società americana degli 
anni trenta, travolta da un'euforia jazzistica. Pertanto, 
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Bibliografia ruzantiana 

Dal volume di Mario Baratto, Tre studi di teatro (Ruzante -
Aretino - Goldoni) Venezia, 1964, pp. 229-230, riproduciamo la 
accurata nota bibliografica che correda, aggiornandolo, lo studio 
sul Ruzante. 

Per Ruzante, sono significative, nei campi più vari e pur 
nella diversità dei risultati, la continuità e la progressione del
l'impegno critico. Tra le imprese teatrali più stimolanti, va citata 
innanzi tutto, tanto per il rigore filologico e per la qualità del
l'esecuzione quanto per le risonanze internazionali, La Moscheta 
del Teatro Stabile di Torino, messa in scena da Gianfranco de 
Bosio . In occasione dello spettacolo presentato nel 1961 a Parigi, 
al « Théiìtre des Nations » - per il quale rimando alla mia 
recensione in « Théiìtre populaire », 1961, n. 43, pp. 81-89 -, il 
Teatro Stabile di Torino ha pubblicato, in un lodevole sforzo di 
penetrazione culturale, una ricca plaquette (A. BEoLCO dit Ru
ZANTE, La Moscheta ... , Torino, 1961), che contiene il testo ori
ginale a cura di L. Zorzi, la traduzione di A. Mortier, una pre
fazione di P. Renucci, e saggi di L. Zorzi, G. de Bosio e G. R. 
Morteo. Un risultato di tale spettacolo è anche la nuova tradu
zione pubblicata da l'Arche nel « Répertoire pour un théiìtre 
populaire »: A. BEOLCO dit RUZANTE, La Moscheta, texte fran
çais de M. Arnaud, Paris, 1962. Va pure ricordata, in un terreno 
veneto dove la tradizione teatrale aperta da Cesco Baseggio e dal 
Teatro dell'Università di Padova sembrava dispersa, la rappre
sentazione de La Piovana del Teatro Universitario « Ca' Foscari » 
di Venezia, con la regia di Giovanni Poli, al Festival di Vene
zia del 1963 (per la quale si veda, nella « Collana » dello stesso 
Teatro, Piovana ... , trascrizione dall'originale e riduzione di G . 
Poli, Venezia, 1963 ). 

Per quanto riguarda i testi, oltre ai passi postillati nel Il 
fiore della lirica veneziana, a cura di M. Dazzi, Venezia, 1950, 
vol. I (pp. 197-213 ), non pochi sono stati pubblicati nel volume 
Il Ruzante-Angelo Beolco, traduzione e testo di G. A. Cibotto, 
Milano 1958, e La Moscheta anche nel Teatro Veneto, a cura 
di G. A. Cibotto, Parma, 1960 (pp. 279-349); ma si vedano, per 
le due antologie, i rilievi irrefutabili di L. ZoRzr, Rassegna di 
studi teatrali (In margine a due antologie venete), in «Lettere 
Italiane», a. XIII (1961), n. 3, pp. 335-363, le cui proposte 
critiche oltrepassano l'ambito di una semplice recensione. Cor
redati di Introduzione e note sono i testi riprodotti con larghezza 
in Commedie del Cinquecento, a cura di A. Borlenghi, Milano, 
1959, vol. II, pp. 555-775 e pp. 991-1067; si può aggiungere il 
Bilora, testo e traduzione a cura di G. Barbarisi, in appendice 
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al corso, litog~afato, di E. BoNORA, Novelle e Commedie del Cin. 
quecento, Tonno, 1960. Ma il vero, infaticabile editore di Ru. 
zante r~s~a. L. Zorzi, il quale, continuando e approfondendo ll 
l~voro m!Zlato con l'editore Randi di Padova, consacra al teatro 
dr Ruzante, con apporti inediti e filologici rilevanti, buona parte 
d~l secondo volume, del Teatro ~eneto del Rinascimento, in corso 
dr stampa presso l editore Nert Pozza di Venezia. Segnalo, in
tant.o, RuzANTE, La Moscheta, testo e traduzione a cura di L. z 
Tonno, 1963 (con una perspicua Scheda per Ruzante a pagl: 
ne 115-131). 
, Sul terreno c~iti~o, n~m si rilevano opere complessive, come 
e r,taturale. m anru di paziente revisione dei vecchi giudizi, corre
lativa a ncerche graduali su tutti gli aspetti della personalità di 
Ruzante. S~rumento. tutt.or~ utilissimo, oltre che doveroso omaggio 
a un. antesignano di tali ncerche, sarà il volume di E. LOVARINI 
Studz sul Ruzzant~ (e altr~ sc:itfi di varia erudizione), a cura di 
G. Folena, annunciato dali Editnce Antenore di Padova (e uscito 
nel marzo 1965). Per la bibliografia, ricordo L. ZoRZI, Saggio di 
bzblzografia tuzantiana, in «Bollettino del Museo Civico di Pado
va», a .. xuy. (1955), pp. ~65-188 (uscito in realtà nel 1956). 
Tra le mdagml erudite e l;nografiche posteriori vanno segnalati 
G:· Fmcco, La c.asa dz Alvzse Cornaro, in Miscellanea in onore 
dz Rober~o Cessz, Roma, 1958, vol. II. pp. 69-77; e E. MENE
GAZZO, Rzcerche zntorno alla vita e all'ambiente del Ruzante e di 
Alvzse Cornata, Estr. da «Italia Medioevale e Umanistica » a 
VI (19~<), pp. 40: importanti perché permettono di situar~~ 
modo pm c~:n;creto. l'opera di Ruzante, di chiarirne i legami di 
grup~o e gli mtentl (sJ vedano, per esempio, le ipotesi puntuali 
affaccrate dal Mer,tegazzo a pp. 27-32; e G. Fiocco ha pronto per 
la stampa un articolo su La lezione di Alvise Cornaro) Sull'am
bient.e de~'Università di Padova, indispensabile, ora B. NARDI, 
S~ggz sull arzstotelzsmo padovano dal secolo XIV al secolo XVI 
Frrenze, 1958. Interessanti prospettive di collocazione sociologic~ 
e cultura!~ dell'opera di Ruzante apre F. BANDINI, L'« Alfabeto 
dez vzllam » e la letteratura rustica/e veneta, ancora inedito e 
segnalato, come « conferenza», nel «Notiziario di San Giorgi~» 
n. 21 (1961-62), pp. 17-18. ' 

, Per l~ crono~?gia_ delle opere di Ruzante, la « questione » de 
~ Ancomtana, gra dibattuta. dallo Zorzi e dal Grabher, è stata 
nsollevata, con r~cchezza .dr argol?entaz~oni, da N. BoRSELLINO, 
~a datazzone dell « Ancomtana », m « Grornale storico della lett 
rtal. »,. v. C~IX (1962), pp. 146-255. Per il problema dell~ 
«fonti» plautme, ~fr. F. VITALI, La Piovana del Ruzante e la 
Rudens dz Flauto, m «Bollettino del Museo Civico di Padova» 
a. XLV (1956), pp. 143-182. Un aspetto interessante e in part~ 
nuovo della cultura e dell'attività di Ruzante è messo in luce da 
L. Zo~I, .Canzoni inedite del Ruzante, in «Atti dell'Istituto Ve
neto di Screnze, Lettere ed Arti», t . CXIX (1960-61), pp. 25-74. Per 
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l'analisi linguistica e stilistica, cfr. i preziosi contributi di G. Vi
dossi, in « Giorn. stor. della lett. it. », v. CXXXI (1964), pp. ~4~-
447; pertinenti osservazioni mi sono state mosse da M. Dazzr, m 
una recensione al mio studio in «Letterature Moderne», a. VIII 
(1958), n. l, pp. 98-100; si, vedano,. infine, i cenni di~· MI~ANI, 
L'educazione letteraria e l « oratorza » del Ruzzante, zn Mzscel
lanea di studi offerta a Armando Balduino e Bianca Bianchi per 
le loro nozze, Padova, 1962, pp. 51-54. Importanti le osservazioni 
su Ruzante contenute in saggi di più vasto respiro: quelli, per 
esempio, di C. DIONISOTTI, Per una storia della lingua italiana, in 
« Romance Philology >.>, v. XVI (1962), n. l, pp. 41-58 (cfr. le 
pp. 45-46); di C. SEGRE, Polemica linguistica ed espressionismo 
dialettale in Lingua, stile e società, Milano, 1963, pp. 383-412 
(cfr. le pp. 395-396), per il quale rimando anche alla recensione 
di P. V. Mengaldo in « Belfagor »,a. XVIII (1963), n. 5, pp. 61~-
619· e di E. BATTISTI, L'antirinascimento, Milano, 1962 (cfr. il 
raff;onto tra il Reduce - cosl lo designa il Battisti - di Ruzante 
e i Militaria di Erasmo a pp. 305-308, e passim). 

Per un profilo critico di carattere più generale, si vedano, 
oltre che le osservazioni di D. VALER!, Caratteri e valori del 
teatro comico, in La Civiltà Veneziana del Rinascimento, Firenze, 
1958 (le pp. 16-21), l'agile sintesi, tracciata sulla base del volume 
già pubblicato, di C. GRABHER, Ruzzante, in Orientamenti cul
turali-Letteratura italiana-I minori, Milano, 1961, vol. Il, pp. 1157-
1181· e l'ottima« voce» di N. BoRSELLINO, Ruzzante, in Enciclo
pedid dello Spettacolo, v?L ,VIII, 1961, ~oli .. 1342-~349. Desidero, 
infine, segnalare una tesi dr laurea, dattiloscrtta, di M. PROSPERI, 
Ruzante (discussa all'Università di Roma col Prof. N. Sapegno 
nel 1963), fondata sul proposito nuovo e stimolante di valutare 
l'opera di Ruzante nel contesto sociale, politico e ideologie~ in ~ 
essa si dispone, e alla cui lettura devo anche la c~rrezrone dr 
qualche svista. Mi auguro che essa venga presto rrelaborata e 
pubblicata. 

MARIO BARATTO 
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Finito di stampare in Torino il 12 dicemb1·e 1967 

per conto del Teatro Stabile della Città di Torino 

presso la Tipogr!X{ia Teatrale e Commerciale - Via Ariosto 3 


