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Teatro e geografia.

La géographie, en mettant sous les yeux le Théâtre même
de ces faits y attache notre imagination et nous rend en 
quelque manière spectateurs et témoins de ce que nous

lisons
Abbé de Gourné1

Il campo di studio del presente saggio è delimitabile,
arbitrariamente, da una litote, l’esotico coincide con il non
europeo. Il teatro esotico dell’abate Chiari comprende
quindi, in questa accezione, le commedie, le tragedie, le
tragicommedie e i drammi nei quali l’azione è ambientata
al di fuori dell’Europa.

Anche il termine esotico merita una precisazione, se
usato a proposito del teatro del XVIII secolo.
Nell’Encyclopédie l’esotico è ancora classificato e limita-
to alla sfera del Jardinage: “EXOTIQUE, (Jardin.) se dit
d’une plante étrangère, d’un fruit.Cette plante est exoti-
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care, come l’esotico, ciò che non è del proprio paese, ma
ha il difetto di includere anche l’Europa. Non sembra que-
sta un’opzione soddisfacente, anche se alcuni studiosi di
Goldoni includono nelle esotiche tutte le commedie
“romanzesche” non ambientate in Italia6: un esotico euro-
peo risulta davvero contraddittorio. Ovunque, l’esotico
non è determinato che dalla soggettiva percezione della
diversità della natura e degli usi degli uomini, vale a dire
dalla geografia, che è il Teatro dei fatti, come ricordava
l’abate de Gourné citato in epigrafe7.

1. Esotismi preliminari: dramma in musica e tragedia
(1749-1753).

1.1. Un timido esordio: Alcimena principessa delle
Isole Fortunate.

La letteratura recente, e passata, sull’Alcimena del
Chiari si compendia, e insieme si esaurisce, in una bril-
lante stroncatura:

Scritta e musicata alla metà del secolo XVIII, Alcimena presen-
ta tuttavia alcune caratteristiche obsolete che facilmente si possono
ricondurre ai topoi del dramma secentesco per musica. Prima di
tutto il titolo, che tende a spiegare l’azione attraverso un motto,
un’impresa o un emblema, ricorda quelli inventati e satireggiati da
Benedetto Marcello nel ferocissimo Teatro alla moda [...] In secon-
do luogo, l’autorevole fonte letteraria rinvia ad un genere misto e
favoloso, anziché garantire l’archetipo del comico fatto di borghesi
gentiluomini, di malati immaginari e di donne saccenti che pullula-
vano già nell’intermezzo del primo ’700: tuttavia, nonostante questa
confusione tipologica, il sottotitolo informa che Alcimena è un
“dramma per musica” come il Siroe di Metastasio o come la Merope
di Apostolo Zeno, tanto per citare due opere rappresentate a Venezia
in quell’anno. Infine, il topos che lamenta lo scarso tempo impiega-
to per buttar giù il dramma, spesso presente negli avvisi al lettore
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que”. Lo stesso Goldoni, nei Mémoires 2, per indicare le
commedie che oggi chiameremmo esotiche, usa il termine
étranger anziché exotique. Francesco Cerlone invece defi-
nisce “barbari” o “barbarici” gli arredi e gli ornamenti di
scena dell’Albumazarre tiranno di Ormus e del Muleas Re
del Marocco, due delle sue commedie esotiche di maggior
successo3. In italiano, comunque, la parola esotico, pur
raramente impiegata, appare già nell’Hypnerotomachia
Poliphili di Francesco Colonna (“Tra tante celesti e dive
persone [io] solo contemptibile et exotico”), si può trova-
re ancora in Soderini (“Gl’uccelli exotici e peregrini”), poi
in Magalotti (“l’acquisto di cose esotiche”), e infine in un
autore del XVIII secolo come Cesarotti (“il neologismo
nostrale o esotico”)4. Quanto al sostantivo esotismo (exo-
tisme, in francese), non lo si può attestare che alla metà del
XIX secolo in tutte e due le lingue.

Si può anche constatare che l’uso dell’aggettivo esoti-
co era limitato a cose, persone, animali, piante: si poteva-
no individuare nell’esotico solo oggetti concreti, mai delle
astrazioni. Nella delimitazione del suo campo semantico,
l’esotico spesso si è fatto coincidere con l’orientale. Ma è
una interpretazione troppo limitativa, perché esiste anche
un esotico occidentale, le Americhe. Antonello Gerbi ne
La disputa del Nuovo mondo ha finemente individuato un
tipo particolare di esotismo patetico-religioso americano
divulgato da Chateaubriand, ma già presente almeno in
Marmontel e Bernardin de Saint-Pierre5. È ancora, dun-
que, l’equivoco colombiano delle Indie, ve ne sono di
Occidentali e di Orientali, con diversi paesaggi, popola-
zioni e riflessi di altri stati d’animo. Si può avere anche un
esotico africano, che non è né orientale né occidentale, e
si potrebbe definire un esotico del sud, o dell’estremo
nord. Più comprensiva è la parola straniero che può indi-

MARCO CATUCCI

10



librettista esordiente, non proponeva ancora un dramma
dichiaratamente giocoso, ma un dramma serio, non basa-
to però su una tragedia ma su una commedia galante.
Modello dichiarato dell’autore era La princesse d’Elide di
Molière, a sua volta ispirata liberamente ad una commedia
dello spagnolo Agustin Moreto, El desden, con el desden
(Disdegno per disdegno):

L’Argomento di questo Dramma egli è un misto di Storia, e di
Favola lavorato sul modello, e sul gusto di quella Scenica
Rappresentazione intitolata La Principessa d’Elide del famoso
Moliere. Alcimena Principessa dell’Isole fortunate, volendo scelge-
re a se stessa uno Sposo invitò alla sua Corte i Prencipi più rinomati
dell’Indie, e nei varj spettacoli, che a medesimi apparecchiò di
Corse, di Torneamenti, e di Caccie, aprì a ciascun d’essi il campo
per distinguersi nella concorrenza coll’abilità, e col valore.
Vedendo uno di loro che il cuore della Principessa ripieno di se
medesimo, e de’ meriti suoi, non dava luogo ad alcuna impressio-
ne, che in lei cagionar potessero li meriti altrui, pensò a farsela
amante, e parziale a forza di mostrarsi verso di lei indifferente, ed
insensibile comunque l’amasse egli teneramente. L’arte sua non fu
vana, perocché Alcimena quasi vergognandosi, e sdegnando, che
potesse esservi al Mondo chi non sentisse la forza di sue meravi-
gliose bellezze, s’impegnò tanto a voler superare l’arditezza di lui
indifferenza, che a poco, a poco ne divenne ella medesima amante.
S’unirono a ciò tali, e tante favorevoli circostanze, che l’uno, e l’al-
tro dovettero il compimento de’ loro desiderj più che all’industria;
e all’amore, alla loro fortuna; e quindi con tutta ragionevolezza inti-
tolarsi poteano amendue Gli Amanti fortunati né loro disprezzj.

In una parola questo Argomento somministrar poteva un’ampia
e delicata materia pel lavoro del Dramma presente se un tal lavoro
non fosse stato forzatamente stroppiato, e guasto dalle angustie del
tempo. L’Autore non avrebbe abbracciata giammai la temeraria
impresa d’idearlo e scriverlo a precipizio in sette giorni soltanto se
a ciò non l’avessero obbligato le preghiere degli amici, e mille suoi
particolari riguardi. Appresso le persone discrete e di spirito bastar
può questa sola notizia, e renderlo non solamente scusato ma per
incoraggirlo eziandio mercè un benigno compatimento a tentare in
altra occasione, e più posatamente qualche cosa di meglio12.
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che accompagnano il libretto secentesco, richiama inevitabilmente
alla memoria un altro passo del Teatro alla moda [...] Non è facile
trovare una motivazione precisa per l’orizzonte di simili scelte cul-
turali, anche se si può ipotizzare un maldestro tentativo d’inserirsi
nel mercato dichiarando immediatamente la presunta novità del pro-
dotto letterario somministrato al pubblico. Ancor più difficile risul-
ta attribuire a questa diversità ragioni di ordine estetico, scarsamen-
te accennate dallo stesso Chiari il quale ad esempio, nel settimo dia-
logo del Secolo corrente fra una dama ed un cavaliere (Venezia
1783), si diffonde piuttosto sul comportamento di cantanti e balleri-
ne che sui generi dell’opera o della danza8.

Questo libretto d’opera così bistrattato, primo compo-
nimento, quasi incunabolo, del corpus esotico chiariano,
può forse meritare un’analisi meno cursoria.

Alcimena principessa delle Isole Fortunate o sia l’a-
more fortunato nei suoi disprezzi fu rappresentata al teatro
di S.Cassiano all’apertura del carnevale 1750, cioè il 26
dicembre 1749, con musica di Baldassarre Galuppi9. Il
teatro di S.Cassiano, di proprietà della famiglia Tron, tea-
tro musicale, accoglieva fino ad alcuni anni prima opere
serie, ma dal 1744, seguendo l’esempio vantaggioso dei
rivali S.Moisè e S.Samuele, aveva ospitato drammi gioco-
si con libretti come La libertà nociva, Madama Ciana e
L’ambizione delusa, musicati da Rinaldo da Capua e
Latilla. Una evoluzione in fondo prevedibile, visto il suc-
cesso degli intermezzi comici che soprattutto in quel tea-
tro avevano sostituito quasi completamente i balli già da
molto tempo10. Nella stessa stagione, con l’Alcimena ver-
ranno rappresentati al S.Cassiano anche un intermezzo in
tre atti, di autore ignoto, La preziosa ridicola, e
l’Ernelinda del Vivaldi, su testo di Francesco Silvani. La
stagione del teatro musicale concorrente, il S.Moisè, si
apriva presentando in successione due drammi giocosi del
Goldoni, Arcifanfano re dei matti e Il mondo della luna,
musicati anch’essi dal Galuppi11. Con l’Alcimena l’abate,
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ta a due differenti aspetti. Il primo, per così dire, tecnico.
In questo ordine rientra la drastica riduzione, il dimezza-
mento del numero dei personaggi, scelta obbligata doven-
dosi il librettista uniformare a un cast di sei cantanti, ma
che comporta necessariamente, di conseguenza, la sempli-
ficazione dell’intreccio della commedia francese.

Confrontiamo i due diversi elenchi dei personaggi
individuando i possibili omologhi:

Resta da vedere, all’interno di una scelta di per sé
obbligata, quali siano le opzioni privilegiate: così man-
cando nell’Alcimena tra gli altri un corrispettivo del fou
della Princesse, Moron, si può già congetturare sul regi-
stro più serio, ma non serioso, che si vuole dare alla nuova
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L’avvertenza dell’autore, criticata come piatto osse-
quio ad una pratica corrente e corriva già satireggiata dal
Marcello, potrebbe invece essere interpretata più favore-
volmente. Il topos della fretta, l’urgenza della stesura
comandata (vi cadrà anche il Goldoni del De gustibus non
est disputandum) 13, potrebbe in questo caso particolare
ricondursi ad una voluta aderenza all’originale francese,
quasi una citazione d’autorità, più che ad una generica e
sciatta consuetudine. E apparirebbe allora come una chia-
ra ripresa dell’Avis che a metà della prima scena del II
atto, separando la parte in versi dalla parte in prosa della
Prencesse, Molière aveva inserito per disobbligarsi:

Le dessein de l’auteur était de traiter ainsi toute la comédie.
Mais un commandement du Roi qui pressa cette affaire l’obligea
d’achever tout le reste en prose, et de passer légèrement sur plu-
sieurs scènes qu’il aurait étendues davantage s’il avait eu plus de
loisir14.

Doppia prudenza del librettista esordiente: rifarsi a un
autore universalmente stimato del secolo passato e sce-
gliere una pièce priva di qualsiasi germe di pericolosa sati-
ra sociale. Dopo lo scandalo della Scuola delle vedove, la
conseguente censura teatrale ordinata dagli inquisitori, la
revisione puntigliosa dell’Amor platonico, poi divenuto
La moglie saggia, erano venute all’abate bresciano oscure
minacce15. Il Chiari sembra trovarsi nella drammatica
necessità di scegliere fra smettere di scrivere per il teatro
o abbandonare Venezia. Il teatro musicale gli offriva, al
momento, con l’Alcimena, una provvidenziale détente.
Poi verrano le fortunate commedie tratte dai romanzi stra-
nieri di successo e le tragedie romane a ricondurlo in com-
petizione.

La rielaborazione del Chiari, nonostante l’omaggio
all’Avis, è tutt’altro che pedissequa, e può essere ricondot-
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La Princesse d’Elide Alcimena Principessa dell’Isole Fortunate
Aglante, cousine
de la Princesse Barsina Confidente della Principessa

Cynthie, cousine
de la Princesse
Philis, suivante
de la Princesse
Iphitas, père
de la Princesse Alcandro Primo ministro d’Alcimena

Euryale,
prince d’Ithaque Fochimo   Principe della China

Aristomène,
prince de Messène Taicosama Principe ereditario del Giappone

Théocle, prince de Pyle Diomiro Principe di Lilliput

Arbate, gouverneur
du prince d’Ithaque
Moron plaisant
de la Princesse
Lycas, suivant d’Iphitas



ad essere già realistico, un mondo altro ma concreto quan-
to l’Occidente. Lo statuto orientale del principe di Lilliput
non è assicurato neppure dal nome. Schiettamente esotici
sono quelli dei principi della Cina, Fochimo, e del
Giappone, Taicosama, mentre per il lillipuziano Diomiro
l’onomastica adottata dal Chiari non si discosta da quella di
impronta secentesca degli abitanti delle Isole fortunate,
Alcimena, Barsina, Alcandro. Ma un lillipuziano – fantasti-
ca creatura swiftiana – che è anche definito realisticamente,
forse, come un pigmeo – ma è un pigmeo di ascendenza
anch’essa pliniana, favolosa, o un pigmeo creatura reale
come quelli incontrati e descritti dai viaggiatori del secolo
dei lumi? – non può realisticamente apparire sulla scena. E
proprio all’impossibilità di avere un vero pigmeo ad imper-
sonare Diomiro deve soccorre la convenzione teatrale,
assurta in questo specifico caso a norma apodittica, come
già nell’Ile de la raison ou les Petits Hommes di Marivaux,
autore in procinto di essere drammatizzato al gusto vene-
ziano ancora dal Chiari con il dittico di Marianna18. Sulla
scena un lillipuziano, un pigmeo o un petit homme è tale
solo perché gli altri asseriscono che lo è.

Ma è la presenza dei due principi orientali a fare di
questo dramma il primo testo del corpus esotico chiaria-
no. Riportiamo un brano della prima scena dell’atto I (pp.
7-8), che non ha riscontro in Molière. La funzione princi-
pale del dialogo fra Alcimena e Barsina è di presentare
allo spettatore le caratteristiche dei tre pretendenti ma,
mentre la confidente ne elogia le qualità, in vero già dif-
fusi stereotipi nazionali dell’epoca, Alcimena accampa
negative alquanto pretestuose, che lasciano intravedere un
esclusivo amor di sé:

Bars. Nel Prence Taicosama
Non ritrovi un Eroe? Le Giaponesi
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pièce. Così ancora in tale duplice significato può interpre-
tarsi la soppressione degli intermezzi, che vengono sosti-
tuiti dai balli con la coreografia dell’allora rinomato
Gasparo Caccioni16. 

Se quindi anche le opzioni che sembrano obbligate
conservano un margine più o meno ampio di discreziona-
lità, vi sono poi, e occorrerà soffermarvisi un poco, ele-
menti nel rifacimento del testo squisitamente arbitrari. 

Vi è fra questi la nuova dislocazione spazio-temporale
della fabula, che è una scelta d’autore, non dovendo obbedire
ad alcuna ragione tecnica. Il cambiamento si annuncia già dal
titolo. La protagonista non è più una principessa greca, ma la
sovrana delle favolose Isole fortunate, di memoria già plinia-
na. Dalle didascalie apprendiamo che tali isole sono in vista
delle colonne d’Ercole, ai confini del mondo conosciuto, pro-
prio come ancora le raffigurava, col nome di Insulae fortuna-
tae Sancti Brandani, prima della scoperta dell’America, in
una carta nautica, il veneziano Grazioso Benincasa.

Così i pretendenti, se sono tre come nella commedia
francese, non sono però i principi di Itaca, di Messenia o di
Pilo, ma quelli della China, del Giappone e di Lilliput.
L’Oriente si mescola così con il favoloso (“un misto di
Storia e di Favola” aveva premesso l’autore). Ma è anche
un Oriente che coincide con l’estremo Occidente secondo
una cosmografia “colombiana”, in cui cinesi e giapponesi
possono, in assenza di un continente americano, raggiunge-
re isole in vista delle colonne d’Ercole. Se Cina e Giappone
sono paesi reali, il regno di Lilliput è notoriamente il regno
fantastico degli uomini piccolissimi nato dall’immaginazio-
ne di Swift. Era appena uscito il più swiftiano dei romanzi
italiani del Settecento, i Viaggi di Enrico Wanton, opera di
Zaccaria Seriman17. Comunque, in questa sua prima epifa-
nia, l’Oriente non riesce a scindersi dal favoloso, non riesce
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A Colossi, e a Giganti
Manca sovente il cor; e più sovente
In picciol corpo un’alma grande alberga.
Diomiro io non dispregio
Ma perciò, ne pur l’amo, e non potrei
Forse amarlo giammai.
Bars Ma perché?
Alc. Perché appunto
Troppo ei vuole, se vuol, ch’io l’ami assai.

Come era piacevolmente prevedibile il principe cinese
trionferà con l’intelligente ostentazione di un affettato dis-
prezzo della proterva fierezza di Alcimena, così come il
principe di Itaca aveva piegato l’alterigia della Prencesse
d’Elide. La saggezza cinese poteva ben rimpiazzare l’in-
telligenza di un discendente di Ulisse. 

L’opera pare non abbia avuto grande successo, e la col-
laborazione con il Galuppi riprenderà alcuni anni dopo. Ci
sono intanto già i fermenti di molta produzione futura.
Questo primo innesto di personaggi esotici darà frutti
abbondanti per più di vent’anni. Se la Cina e i cinesi riap-
pariranno presto da protagonisti nell’immaginario chiaria-
no, il Giappone e i suoi abitanti saranno visti dall’abate
con la stessa diffidenza con cui Alcimena osservava il
principe Taicosama. Il Giappone ricomparirà solo nel
1768, con il romanzo l’Uomo di un altro mondo, e qui i
principi saranno due, uno l’io narrante, spodestato e poi
esule volontario, l’altro, anch’esso innominato se non con
l’appellativo di Tiranno, prima regnante poi vittima della
sua iniquità19. Le Isole fortunate daranno invece il titolo e
forniranno lo scenario a un altro romanzo ancora più
tardo, L’Isole della fortuna, o sia viaggi di Miss Jalingh,
scritti da lei medesima e pubblicati dall’abate P.Chiari
(Venezia, Zarletti, 1774).
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Bellicose contrade
Oggi amirano in esso un’alma eguale
Al maestoso aspetto,
Gran cor, pensieri eccelsi, animo forte.
Alci. Amore è al par d’ogni altro
Sprezzator de rischi, e della morte;
Nata alle stragi, e al sangue
Amor non regna, o per altrui gran danno
Vi regna non da Re, ma da Tiranno.
Bars. E nel Prence Chinese,
Di Fochimo nel core,
Con amorosa cura
Non accolsero forse
Ogni lui più bel pregio arte, e natura.
Principessa tu sai...
Alci. Io so di lui
La virtude, il saper. So che la China
De studi amica, e de felici ingegni
Madre feconda, in lui
Ripose ogni sua speme
Ma so di più, che la virtù s’affina
Nell’avversa fortuna, e al cieco Amore
Far da serva non può la sua Regina.

Se Fochimo e Taicosama sono presentati in ossequio
alle stereotipate tassonomie delle mentalità nazionali,
Barsina non può ricorrere, per il principe Diomiro, che
alle sue caratteristiche fisiche, età e statura. La risposta di
Alcimena confuterà ogni discriminazione basata su una
presunta convergenza fra caratteristiche morali e fisiche,
perseverando tuttavia in un atteggiamento negativo:

Bars. Dunque a Diomiro ancora
Poco lice sperar! Poco a lui giova
Di Liliput l’antica
Nel Regno de Pigmei stirpe famosa
La breve etade, e la più brev’assai
Spregevol statura...
Alc. Amor, senno, e consiglio
Da membri, e dall’età non si misura.
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Se con le prime tre tragedie romane il Chiari rovescia
l’assunto della Preface (1676) del Bajazet di Racine
(“L’éloignement des pays répare en quelque sorte la trop
grand proximité des temps”)25, ove invece la lontananza
nel tempo equivale a una lontananza di luogo, nell’ultima
tragedia si uniscono il luogo esotico dell’azione con la
lontananza temporale. Tragedia romana in terra egiziana.
Mentre gli amori di Cleopatra e Cesare avevano avuto
almeno nel teatro musicale italiano un’eccezionale popo-
larità, le vicende di Cleopatra e Antonio annoveravano i
più ragguardevoli precedenti teatrali sulla scena inglese
del XVII secolo, con Shakespeare e Dryden. In Italia la
storia dei due amanti sconfitti aveva avuto maggior fortu-
na nelle arti figurative. Basti pensare alla sala di Palazzo
Labia con gli affreschi del Tiepolo eseguiti proprio verso
la metà del secolo (tra i 1750 e il 1752) in un ambiente for-
temente teatralizzato dalle quadrature del Mengozzi
Colonna26. Ed è persino possibile trovare non poco estese
congruenze tra raffigurazioni tiepolesche ed episodi e
didascalie scenografiche del Marc’Antonio Triumviro. Del
resto, una contaminazione fra episodi di cronaca venezia-
na che si riciclano in citazioni sceniche non era nuova
nella prassi drammaturgica dell’abate. Si può citare, anco-
ra per una tragedia, un episodio annotato dal Gradenigo in
data 26 febbraio 1751m.v. (1752):”Fu ripposta a suo nic-
chio in Corte di Pallazzo famosa Statua antica di Cicerone,
Anni fà caduta e pregiudicata”. Episodio cronachistico
trascurabile e del tutto marginale, se non trovasse una tem-
pestiva citazione nell’apparato scenico del Cicerone, rap-
presentato di lì a poco nel teatro Grimani, con la inserzio-
ne, come da didascalia, di una statua spezzata dell’orato-
re27. Né più tardi, in ambito romanzesco, sarà da trascura-
re la coincidenza tra gli automi evocati nella scrittura della
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1.2. Esotismo del luogo e del tempo: Marc’Antonio
triumviro.

L’exotisme n’est pas seulement donné dans l’espace,
mais également en fonction du temps.

Victor Segalen20

A partire dal 1751 il Chiari porta sulle scene dei teatri
Grimani con la compagnia Imer tragedie di argomento
romano. La prima, il Catilina, non è un’opera originale,
ma una traduzione, alquanto libera, con l’aggiunta di
alcune scene, dell’omonima tragedia di Crébillon padre.
La rappresentazione del Catilina viene sospesa dalle
autorità veneziane 21. Nel 1752 il Chiari si cimenta non
più con traduzioni ma con due tragedie originali, Marco
Tullio Cicerone e il Giulio Cesare 22, che dopo il buon
successo sulle scene, vengono presto stampate singolar-
mente da Pasinelli, come già era avvenuto per il Catilina.
Lo scioglimento della compagnia Imer nel 1753 non per-
mette la rappresentazione di una quarta tragedia, già
pronta per la stagione autunnale, il Marc’Antonio trium-
viro, che viene però stampato l’anno successivo. Le tra-
gedie romane saranno tra le poche opere del Chiari ad
essere riproposte ancora negli anni ’70, anche al di fuori
di Venezia. Il 19 ottobre 1776 il conte Karl von
Zinzendorf assiste alla rappresentazione del Giulio
Cesare messo in scena al teatro S.Pietro di Trieste dalla
compagnia diretta da Pietro Rossi. Il suo giudizio non è
però dei più favorevoli: “La mort de Jules César d’un
auteur italien, qui fait parler ce grand homme une demi
heure après qu’il est mort, ou assassiné.” 23 Di una rap-
presentazione del Marc’Antonio triumviro si ha invece
notizia dalla “Gazzetta Goriziana” che presenta la stagio-
ne estiva 1774 della compagnia di Onofrio Paganini al
teatro Bandeu di Gorizia 24.
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battuta della Partenza che potrebbe far pensare all’esi-
stenza di una riduzione teatrale dei Viaggi di Ciro, il famo-
so romanzo del Ramsay30.

Lo scioglimento della compagnia Sacchi-Imer segna
per il Chiari anche la provvisoria interruzione della pro-
duzione tragica e l’inizio di una lunga e fruttuosa collabo-
razione con la compagnia di attori un tempo rivale. Per un
decennio la compagnia Medebach, prima al teatro
S.Angelo e poi al S. Giovanni Grisostomo, metterà in
scena le sue commedie in versi toscani o veneziani o bilin-
gui. Tra queste almeno una o due novità di ambientazione
orientale o più generalmente esotica non mancheranno
mai di essere rappresentate ogni anno. La mappa dell’eso-
tico chiariano disegnata per la compagnia Medebach non
sembra lasciare ampie zone di terre incognite: dall’estre-
mo oriente della Cina all’India, dall’Africa delle reggenze
barbaresche all’Egitto, dalla Persia alla Mingrelia, dalle
Indie occidentali – l’America colombiana – ai paesi al
confine tra occidente ed oriente, la Spagna moresca o la
Siberia.

È utile un rapido confronto con la mappa esotica del
Cerlone, che non coincide affatto con quella dell’abate
bresciano. La produzione del commediografo napoletano
in ambito esotico, quantitativamente più ampia – una tren-
tina di pièces sulle ottanta che conta la seconda edizione,
in 20 volumi, delle sue commedie – è anche più compren-
siva, o, forse, meno selettiva. Del tutto escluso nella dram-
maturgia chiariana, vi è ammesso anche un esotismo
“d’importazione”: in alcune commedie personaggi esotici
agiscono in scenari europei: La Zaide in Napoli,
L’Ippolito, Aladino, L’Apparenza inganna, Il Barbaro
pentito, La Zelmira. Vi è poi l’esotismo magico e fantasti-
co delle commedie adattate dalle Fiabe del Gozzi, e infi-

IL TEATRO ESOTICO DELL’ABATE CHIARI

23

Bella Pellegrina e quelli reali dell’orologio marciano in
fase di ripristino e incremento ricordati nei Notatori
Gradenigo alla stessa altezza temporale28.

2. L’esotismo nelle commedie in versi per la compa-
gnia Medebach (1753-1762).

In una scena dei Nimici del pane che mangiano
Truffaldino e Brighella in abiti di gala conversano con
Smeraldina, vestita da cantatrice: l’affettazione da parte
dei servitori delle maniere alte è pretesto per una serie di
spropositi destinati a divertire la platea. L’esotico vi appa-
re come uno dei topoi principali:

Smeraldina Hanno dunque viaggiato assai?
Brighella  Io sono stato fino in Calicute.
Truffaldino  E io sono stato all’espugnazione di Troia.
Smeraldina  Che vuol dire, Uffiziali di professione.
Truffaldino Oui Madama; comandiamo un Regimento di 

Cavalleria, sulle Galere di Napoli.
Brighella  (O che asino). (II,3)29

Nella commedia in prosa, a differenza che nel dramma
in musica o nella tragedia, se l’esotico appare ancora solo
oggetto di discorso, deve però essere sempre oggetto di
ridicolo, come nella commedia all’improvviso o nel dram-
ma giocoso. Goldoni e Chiari daranno dignità all’altro,
all’alterità, accogliendola nella commedia riformata, così
come l’alterità aveva conquistato una sua dignità nel
romanzo settecentesco. 

Nella raccolta delle Commedie per i teatri Grimani non
si trovano pièces esotiche. Non è del tutto da escludersi
che ve ne siano state fra quelle non stampate e perdute. Un
indizio a suffragare questa ipotesi si può trovare in una
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capellature e le barbe non meno ritte che rade, servendoci de’ volti
europei? Lo che facendo per avventura, a riso e non a pietà gli
animi altrui muoveremmo, e i nostri eroi farebbero la figura de’
zanni sul palco. Qual dama vorrebbe udir lodar di bellezza ciò che
in Europa è difformità, e astenersi o dall’increspar la fronte, o dal
ridere? E pur così bisogna dipingere le fisionomie cinesi, ove la
necessità porta che in bocca di quegli amanti si facciano sentire gli
encomi delle loro belle35.

Nonostante gli scrupoli dell’autore, I Taimingi furono
rappresentati, anche se non in un teatro pubblico, dai
Convittori del Collegio dei Nobili di Modena, nel loro tea-
tro privato, durante il carnevale del 1732 (cfr. A.Gandini,
Cronistoria dei teatri di Modena, Tipografia sociale,
1873, v. II, p.185.) Un’altra rappresentazione privata di
un’opera di ambiente cinese, il dramma L’Achemo di P.
Scarlati, era stata allestita un’anno prima a Palermo (P.
Scarlati, L’Achemo Imperador della Cina. Dramma per
musica da rappresentarsi da’ Signori Convittori del Regio
Imperial Collegio de’ Nobili, Palermo 1731.) Ancor
prima, all’inizio del secolo, un dramma per musica è rap-
presentato al teatro veneziano di S. Cassiano, il Taican Re
della Cina di Urbano Rizzi (1707). Ma è il Metastasio,
infine, il più eminente autore di chinoiseries letterarie,
dapprima con Le Cinesi, deliziosa azione teatrale rappre-
sentata per la prima volta a Vienna nel 1735 come intro-
duzione a un ballo cinese – ripresa nel 1753 con l’intro-
duzione di un quarto personaggio – poi nel 1752, sempre
a Vienna, con la rappresentazione de L’Eroe Cinese, ispi-
rato a un antico dramma raccolto dal padre Du Halde nella
Description géographique, historique... de l’Empire de la
Chine (Paris, Le Mercier, 1735).

Il Chiari, invece, dall’inizio, dal rapido aperçu
dell’Alcimena, rifiuta ogni facile scorciatoia. L’esotico
non è scelto in base alla sua capacità di suscitare effetti
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ne, col Moro di corpo bianco, rifacimento dell’omonima
commedia gozziana, un “falso esotico”, con il protagoni-
sta che si traveste da moro per smascherare un traditore31.

2.1. La Cina.

La commedia Les Chinois di Jean François Regnard,
rappresentata alla Comédie italienne nel 1692, fu probabil-
mente la prima rappresentazione in Francia con un esplici-
to riferimento alla Cina.Vi appare un docteur chinois che si
presenta come homme universel al padre di una fanciulla
per ottenere il consenso alle nozze. Il personaggio cinese
ridicolo era introdotto per suscitare ilarità, accentuando
quelle reazioni comiche provocate dalla rappresentazione
della semplice “diversità”. Un’altra rappresentazione inten-
zionale del cinese ridicolo compariva anche nel Théâtre ita-
lien de Gherardi (Paris 1700)32 e alla Foire, dove veniva
rappresentato Arlequin invisible di Lesage (1713)33.

Gli esempi non mancano neppure in Italia. Ridicole
dovevano apparire le Amazzoni cinesi in visita a Roma,
non sulla scena, ma nel Gazzettino, fantasioso romanzo a
chiave di Girolamo Gigli 34. Persino per una sua tragedia
di ambiente cinese, I Taimingi, il Martello propone la sola
lettura, sconsigliandone la rappresentazione, per tema che
i personaggi, benché protagonisti “di una di quelle favole
che sono tragichissime”, possano muovere al riso con le
loro fattezze, imitabili dagli attori soltanto con le masche-
re, al modo degli antichi istrioni:

i nostri Taimingi dimandano, non d’essere rappresentati, ma
d’esser letti, perché chiedendo più oltre, riporterebbero dagl’istrio-
ni una tanto giusta ripulsa [...] Bisognerebbe che [gli attori] recitas-
sero mascherati alla maniera degli antichi istrioni, imperocché,
come altrimenti vorremmo noi rappresentare al popolo le cere di
quegli Asiatici con gli occhi piccoli, co’ nasi schiacciati, con le

MARCO CATUCCI

24



fortuna. Nello stesso autunno appare La Schiava Chinese,
composta in pochi giorni, con prodigiosa rapidità. Ma se
è vero, e abbiamo la confessione dell’autore, che il Chiari
scrisse questa prima commedia chinese stimolato dal suc-
cesso del Goldoni, al solo colore orientale si deve limita-
re l’analogia tra le due opere, ché molto poco ha da spar-
tire La Schiava con La Sposa. Il Goldoni, infatti, rimane
volutamente nell’ambito della commedia borghese, pur
travestendo i personaggi alla turchesca, come schietta-
mente ricorda nei Mémoires 37. Diverso è il trattamento
dei personaggi nel Chiari, e proprio su queste variazioni
esotiche si delinea più nettamente la distinzione tra l’uno
e l’altro teatro e si dividono e si scontrano le schiere dei
chiaristi e dei goldonisti. I testi del Metastasio intanto
costituiscono un precedente importante, un prodromo
illustre ai lavori del Chiari, gli garantiscono un orizzonte
d’attesa. L’Eroe Cinese viene rappresentato anche a
Venezia. Ed è proprio ai versi del Chiari che viene affi-
dato l’annuncio della sua rappresentazione38. Ma le com-
medie del bresciano non saranno solo un omaggio al
décor, surrettizio a un’idea scenografica, specificatamen-
te teatrale, della Cina.

2.2 L’America.

Dopo la Cina della Schiava e delle Sorelle, è la volta
del Nuovo Mondo con L’America scoperta, o sia il
Colombo. Ancora una volta l’opzione geografica sembra
ricalcare una scelta appena compiuta dal Metastasio. Le
Indie occidentali sono infatti anche il luogo dell’azione
teatrale L’isola disabitata, scritta a Vienna nel 1753 e
messa in scena a Madrid il 31 maggio. Ma nient’altro con-
divide il Colombo con l’illustre precedente metastasiano.
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ridicoli. Fino a pochi anni prima membro della
Compagnia di Gesù, tra i cui confratelli era nata la proto-
sinologia36, l’abate non è così profondamente superficiale
da poter liquidare nuovi mondi, diverse civiltà, con qual-
che barzelletta triviale. Il pericolo che tutto finisca en
chanson è sempre evitato accuratamente.

Nelle Riflessioni sopra le commedie comprese nel
tomo presente [X della Commedie in versi] , leggiamo una
breve presentazione dell’Autore:

La prima dunque delle Commedie comprese in questo volume
si è la Schiava Chinese, che rappresentata fu per la prima volta nel
Teatro di S.Angelo dentro l’Autunno dell’anno 1752 e vi fu repli-
cata per quattordici sere continue con isterminato concorso. Lo
strepito che fece in quell’anno medesimo la Sposa Persiana del
Sig. Dottor Goldoni m’invogliò di metter a gara su’ teatri nostri la
gran novità de’ costumi chinesi, che del pari eccitasse la curiosità
del pubblico e ne meritasse gli applausi. Le speranze mie non cad-
dero a quella volta deluse. La mia Schiava Chinese così ben si
sostiene contro il torrente delle malignità, e dell’invidia, che mi dié
coraggio a produrre una seconda Commedia del colore medesimo,
la quale viene ad essere la seconda compresa nel volume presente.
Questa seconda Commedia è intitolata Le Sorelle Chinesi, perocché
non fa ella che seguitare la prima, e ne ripiglia l’intreccio, dove
pareva in essa finito. Nel Carnovale dell’anno 1753 fece questa la
sua prima comparsa sulle Comiche scene, e superò di gran lunga la
Sorella, e compagna sua nella strepitosa accoglienza, che le fece il
pubblico allora in due fazioni diviso, e nelle fazioni sue ostinato, e
caldissimo (op. cit., pp.4-5).

È nell’autunno del ’53 e non del ’52, come per una
svista asserisce il Chiari, che si rappresenta al S.Angelo
La Schiava Chinese, e nel carnevale 1753-54 il suo segui-
to, Le Sorelle Chinesi. Dopo due commedie di scarso
successo, il Goldoni trionfa al S.Luca nell’autunno del
‘53 con La Sposa Persiana, prima commedia di ambien-
te esotico completamente scritta di una trilogia di grande
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