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Il coro operistico e il concetto di ›patria‹ tra
Rivoluzione ed età napoleonica1

Lorenzo Mattei

In Italia un’idea di ›patria‹ da estendersi all’intera penisola iniziò a configurarsi
nel biennio 1794–1795, in linea con i presupposti ideologici del repubblicanesimo
democratico.2 I repubblicani si definivano ›patrioti‹ e fu nella loro accezione che
l’aggettivo ›patriottico‹ andò ad applicarsi ad alcuni melodrammi a ridosso dell’isti-
tuzione della Repubblica Cisalpina: un caso emblematico è dato dall’Attilio Regolo
d’incerta attribuzione cimarosiana rappresentato al Teatro Pubblico di Reggio Emi-
lia nel carnevale 1797. Negli anni centrali del giacobinismo italiano alcuni spettacoli
d’opera lasciarono emergere idealità politiche di segno nuovo (paradigmatici furono
i libretti di Antonio Simeone Sografi: La morte di Mitridate, Gli Orazi e i Curiazi,
Giovanna d’Arco), né erano mancate riproposte dei testi più provocatori di certo
illuminismo engagé: si veda il riadattamento dell’abate Gaetano Sertor del Tarare di
Beaumarchais, il Tarara musicato da Francesco Bianchi alla Fenice di Venezia nel
carnevale 1793. Nel cruciale 1799 la velata allusione politica si tramutò in scoperta
propaganda tra i recitativi di quei melodrammi che le singole città invase dai francesi
allestirono in fretta e furia: Argea ovvero Sicione liberata (Firenze, Teatro Pallacorda),
Pisa liberata dai francesi (Pisa, Teatro Prini?), Roma liberata (Roma, Teatro Valle 1800)
ne offrono esempi significativi.

Non è semplice stabilire se le opere inquadrabili come ›patriottiche‹ in pro-
spettiva rivoluzionaria, giacobina e repubblicana, costituissero un corpus dotato di
tratti precipui; di certo non furono numerose (se ne veda l’elenco in appendice) e, a
ben vedere, risultarono meno compromesse sul piano ideologico rispetto ad alcuni

1 Il presente articolo rielabora la relazione presentata al diciannovesimo congresso della Interna-
tional Musicological Society »Musics, Cultures, Identities« (Roma luglio 2012) con il titolo The
opera chorus as a voice of national identity between the Revolution and the Restoration.
2 Se è vero che a quest’altezza cronologica è precoce parlare di identità nazionale, è anche vero
che alcune recenti linee storiografiche hanno proposto una definizione di »expansive Romantic
Century« che amplia a un intero secolo (1770–1870) il perimetro entro cui far convergere poetiche
e dinamiche culturali ascrivibili al Romanticismo: cfr. Luisa Calé ed Adriana Craciun,The disorder of
the things, in: Eighteenth century studies 45 (2011), pp.1–13.
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melodrammi comici (I matrimoni liberi, Milano, Teatro alla Scala, autunno 1798; L’a-
mante democratico, Torino, Teatro Regio 1799) o ai balli pantomimi coevi (Il general
colli in Roma di Salfi–Lefevre, Milano 25 febbraio 1797, oppure altri balli definiti
nell’Indice de’ teatrali spettacoli 3 »tutti repubblicani« quali: La giustizia trovata nel sen
de’ patrioti, Il buon patriota, I patrioti repubblicani, La vera giustizia ne’ patrioti ). Al di là
dei riferimenti espliciti al dibattito politico, in genere confinati in alcuni segmenti
di recitativo e condensati in singoli lemmi (patria, libertà, eguaglianza) o in motti
(Libertà o Morte), si possono evidenziare elementi tematici condivisi:

1. La presenza della morte esibita in scena (e a morire sono spesso regnanti,
dispotici in ambito pubblico e perversi in quello privato) o comunque l’accentuarsi
della violenza in termini visivi e verbali.4

2. L’emergere di figure femminili d’inconsueto eroismo e stoicismo da cui
spesso dipende la risoluzione del dramma; exempla virtutis della romanità classica
(Virginia, Orazia) o del mito greco (Ifigenia conobbe più d’un viraggio in chiave
›patriottica‹)5 attualizzati tramite situazioni topiche di scottante realismo: in primis
la separazione tra amanti come conseguenza della leva coatta (l’addio di Ettore ad
Andromaca diventò non per caso il soggetto di numerose cantate).

3. La piena integrazione nel dramma della coralità, allusiva a una nuova idea di
popolo intesa in senso nazionalistico, o comunque a una nuova fisionomia di sudditi
desiderosi di partecipazione diretta alla vita politica.

Ben più ardua risulta l’individuazione di un nesso tra il messaggio politico e
gli aspetti compositivi quali scelte tonali, figurazioni ritmiche, tipi di vocalità, stru-
mentazione. I topoi musicali di un’opera patriottica, sottoposti ad un primo tentativo
di classificazione nel pionieristico saggio di Morelli–Surian sugli Orazi e Curiazi
di Cimarosa,6 tradiscono infatti un’eccessiva genericità: delimitazione sintattica del
materiale armonico, melodie triadiche di tipo sillabico, fraseologia simmetrica, pre-
valenza di un accompagnamento ritmico puntato.

3 Si veda l’edizione anastatica: Un almanacco drammatico. L’indice de’ teatrali spettacoli 1764–1823, a
cura di Roberto Verti, Pesaro 2006 (Saggi e fonti 2), vol. 2, p. 1263 (17), 1295 (146), 1326 (81).
4 Sul finale tragico cfr.Marita P.McClymonds, »La morte di Semiramide, ossia La Vendetta di Nino«
and the restoration of death and tragedy to the Italian operatic stage in the 1780s and ’90s, in: Trasmissione e
recezione delle forme di cultura musicale (Atti del convegno Bologna–Ferrara–Parma 1987), a cura
di Lorenzo Bianconi, F. Alberto Gallo, Angelo Pompilio, Donatella Restani, Torino 1990, vol. 3,
pp.285–292. Ho fornito un elenco di opere con finale tragico apparse tra il 1780 ed il 1810 nella
mia relazione Morfologia del finale tragico nell’opera italiana allo scadere del ’700 letta al V Colloquio di
Musicologia dell’Associazione »Il Saggiatore musicale« (Bologna, 23–25 novembre 2001). Al finale
tragico è dedicata la tesi dottorale di Katharina Kost,Das »tragico fine« auf venezianischen Opernbühnen
des späten 18. Jahrhunderts, diss. dott., Università di Heidelberg 2004 (edita online).
5 Si veda la versione dell’Ifigenia in Aulide di Ferdinando Moretti,musicata da Zingarelli e Cheru-
bini: Lorenzo Mattei, Ifigenie a confronto: l’ultimo Cherubini italiano e il dramma per musica negli anni ’80
del Settecento, in: Cherubini al »Cherubini« nel 250° della nascita (Atti del convegno Firenze 2010),
a cura di Sergio Miceli, Firenze 2011, pp.105–150.
6 Giovanni Morelli ed Elvidio Surian,Come nacque e morì il patriottismo romano nell’opera veneziana,
in: Opera & libretto, vol. 1, Firenze 1990 (Studi di musica veneta), pp.101–135.
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In questa sede ci si soffermerà sulla fisionomia che librettisti e operisti assegna-
rono al coro nel momento in cui, dismessa una funzione squisitamente decorativa
e acquisito lo status di personaggio, divenne declinazione canora di una ancor vaga
idea di ›patria‹.

L’esame sistematico delle fonti librettistiche e musicali delle opere serie allestite
tra il 1750 e il 1800 conferma che i cori diventarono un ingrediente drammaturgico
stabile nel dramma per musica soltanto lungo il decennio finale del Settecento,
in particolare alla Fenice di Venezia e alla Scala di Milano.7 Le parti estreme del
dramma, introduzioni8 e finali d’atto, furono le ubicazioni predilette del canto corale
che tuttavia s’inserì con frequenza crescente nelle arie solistiche come pertichino.
In queste occasioni le soluzioni metriche e musicali prospettavano una fluidità che
scardinava il consueto assetto formale di un pezzo chiuso.9

Assodata da un lato l’ubiquità delle pagine corali anche nei titoli più paludati
e omaggianti le istituzioni dell’ancien régime 10 e, dall’altro, la loro assenza in alcuni
dei melodrammi di chiara ascendenza rivoluzionaria (come nel caso dei Veri amici
repubblicani di Boggio–Zingarelli allestiti al Teatro Regio di Torino nel 1799),11 giova
selezionare gli esempi nei quali il coro diventa suscettibile di metafore politicamente
orientate: si tratta dei momenti che ne vedono la partecipazione attiva all’azione
inscenata.

I. I cittadini e l’eroe riluttante

I finali del primo e del terzo atto del Tarara di Sertor12 sono tra i più indicativi in
tal senso: nel primo finale il popolo d’Ormus ostacola i piani del sacerdote corrotto
Arteneo facendo in modo che a Tarara spetti la massima carica militare.

7 Sull’adozione stabile del coro nel melodramma italiano chi scrive sta ultimando una monogra-
fia: Il coro ›all’opera‹. Teoria e prassi della coralità nel melodramma italiano 1750–1800.
8 Sul coro nell’introduzione cfr. Lorenzo Mattei, »Sai tu come comincia il dramma?«: sull’introdu-
zione con coro nell’opera seria in Italia (1778–1800), in: Studi musicali 34 (2005), pp.375–420; id.,
Prime forme di una »proemiale cerimonia«. Sull’introduzione nell’opera seria di fine Settecento, in: Il saggia-
tore musicale 14 (2007), pp.259–304.
9 Un esempio tra i tanti possibili: la scena rocambolesca del rapimento dell’eroina eponima nella
Ines de Castro di Giotti–Giordani (Venezia 1793) dove proprio il coro collega senza soluzione di
continuità l’aria della protagonista alla scena successiva. Se ne veda l’analisi in Lorenzo Mattei,Musi-
ca e dramma nel »Dramma per musica«. Aspetti dell’opera seria da Pergolesi a Mozart, Bari 2012 pp.68–76.
10 Esempi significativi sono offerti da Saffo di Mayr (Venezia, Teatro La Fenice 1794) e da Andro-
maca di Paisiello (Napoli, Teatro San Carlo 1797).
11 Su quest’opera cfr. Lorenzo Mattei, Metastasio col berretto frigio: sui Veri amici repubblicani di
Zingarelli, in: Fonti musicali italiane 8 (2003), pp.31–52. Sul »Republican Repertory« nella Francia
di qualche anno prima cfr. Mark Darlow, Staging the French Revolution. Cultural Politics and the Paris
Opéra, 1789–1794, Oxford 2012.
12 La partitura di Bianchi si conserva in F-Pn (soltanto il primo atto).
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Scena I,13
Elamir ad un cenno d’Arteneo s’alza, e con una specie d’entusiasmo dice:

Popoli il Ciel m’inspira,
e il suo voler per bocca mia dichiara.
sia vostro duce, e difensor Tarara.

Tutto il popolo appena inteso il nome di Tarara s’alza impetuosamente, e con gran strepito, e gran
trasporto d’allegrezza dice:
Coro Tarara è nostro Duce,

Tarara è il difensor.
Altamoro Qual trasporto? Tacete. (con gran collera).
Arteneo Questo è un errore. Figlio mio, che Brama

Ti tocchi il core! …
Elamir Il Cielo, padre mio,

m’inspirava Altamoro, e non so come
m’escì da’ labbri di Tarara il nome.

Coro Tarara è nostro Duce,
Tarara è il difensor.13

Nell’ultimo finale si compie una sorta di golpe concluso con la salita al trono di
Tarara per volontà popolare dopo il suicidio del malvagio Atar.

Scena III,4
Atar (E ognor questo fantasma

tra i miei vassalli e me? …) Son’io, soldati,
più vostro prence?

Uno schiavo: Sì.
Osmino: No. (minacciando con la sciabla lo schiavo)
Tutti i soldati s’alzano, e gridano:
[Coro:] No.
Osmino Tarara

e’ il re.
Tarara Non sia mai ver. (s’alza)
Osmino Re ti dichiara

la concorde milizia.
Tutti È Re Tarara.
Atar Mostro, ti son venduti … (Avverso fato!) (con disperazione)

Regna dunque in mio luogo. (Atar si ferisce, cade semivivo tra le braccia d’a
cuni schiavi)

Tarara Ah sventurato!
Atar Men grave è a me … il morir … che su quest’empi …

regnar per te … (Gli schiavi portano via Atar semivivo, ed Ursone lo seguita.)14

13 Il passo è tratto dal libretto a stampa (p.19) della prima rappresentazione consultabile sul sito
www.archiviostoricolafenice.org.
14 Ivi, p. 45 s.
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I cori di cittadini del Tarara, consci di formare la base dello stato, si dimostrano deci-
sivi nello svolgersi dell’azione. Il ›popolo‹ è qui inteso come unione di singoli indivi-
dui e non a caso dalla massa corale si staccano in più occasioni voci isolate, secondo
una scrittura inaugurata dal libretto di Alessandro Pepoli, I giuochi d’Agrigento (Vene-
zia, Teatro La Fenice, 16 maggio 1792), prima intenzionale »opera di cori«, secondo
la definizione dell’eccentrico conte-librettista.15 Bisogna tuttavia precisare che anche
in opere scevre da riferimenti all’attualità politica il coro poteva divenire essenziale
ai fini dello scioglimento: nella Circe di Perelli–Paër (Venezia, Teatro San Samuele
carnevale 1792) sono i compagni d’Ulisse a convincere l’eroe ad abbandonare la
maga; in Peribea e Telamone di Chelli–Nicolini, un atto unico rappresentato nel 1804
al San Carlo di Napoli per festeggiare l’onomastico di Ferdinando IV, il perdono
accordato alla coppia di amanti osteggiata dal re di Megara si concretizza grazie alla
volontà popolare (il coro di popolo si rivolge al sovrano dicendogli: »ceda il rigore
ed abbiano | propizio il tuo favor.«).16 Tornando al Tarara dell’abate Sertor non va
dimenticato che per quanto l’allegoria conclusiva inneggi ad un egualitarismo meri-
tocratico il protagonista resta latore dell’ossequio al potere costituito (trono e altare):
la scena finale (III,6) si configura come una riscrittura dell’epilogo di Ciro riconosciuto
e di Ipermestra dove analogamente i protagonisti accettavano, loro malgrado, il ›peso‹
del regno.

Ursone Tarara, la Milizia
ti fa per mano mia
suo nobil prigionier. Se tu ricusi
la fè che ti giuriam, per sollevarti
tuo malgrado sul Trono, abuseremo
de’ tuoi lacci. Arteneo,
il moribondo Atar questo gl’invia
serto real. Consacra il solo bene
ch’ei fece in vita sua. (dà la corona ad Arteneo.)

Arteneo Ceder conviene.
Tarara è vana omai
la resistenza tua: Prestati, servi
alla brama comune, al comun zelo. ( gli pone la corona in testa.)
Il Re tu sei. (Egli ha de’ Numi in Cielo.) (parte.)

Osmino, ed Ursone s’inginocchiano, ed in questa positura vanno sciogliendo le catene di Tarara, mentre
egli va dicendo quanto segue.

15 Cfr. Lorenzo Mattei, Il battesimo della Fenice: Paisiello e i »Giuochi« d’un conte drammaturgo, Sag-
gio introduttivo alla partitura dell’opera in facsimile: Alessandro Pepoli e Giovanni Paisiello, I giuochi
d’Agrigento, Milano 2007 (Drammaturgia musicale veneta 27), vol. 1, pp. IX–LVI: X.
16 I versi si leggono a p.35 del libretto a stampa consultabile sul catalogo Gaspari online del
Museo internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna (http://badigit.comune.bologna.it/
cmbm/scripts/gaspari/index.asp).
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Tarara Figli voi mi sforzate;
ceder degg’io. Custodirò geloso
questi miei lacci; in essi avere io voglio
l’ornamento miglior. Diranno questi
alle future età, che se accettai
del trono lo splendor, fu per legare
ogni mia cura, ed ogni mio pensiero
alla gloria, ed al ben di questo Impero.

Coro Scelta felice e cara
che il nostro cor consola!
Padre è di noi Tarara,
Tarara è il nostro re.17

II. Un nuovo eroe: dall’»evirato cortigiano« al tenore patetico

Un diverso tipo di eroe repubblicano, sempre esaltato e sostenuto da gruppi armati,
emerse invece nel momento in cui alla flebile voce di castrato (quella di Gaspare
Pacchiarotti nel ruolo di Tarara) si sostituì quella di un tenore stentoreo come Mat-
teo Babbini, interprete privilegiato del repertorio ›patriottico‹. Fu proprio il rea-
lismo intrinseco a questo mutamento di vocalità – rimarcato dagli impresari del
Teatro Pubblico di Reggio Emilia nel presentare il Timoleone di Sografi–Nasolini
durante l’estate 1798, nel quale l’eroe fu »sostituito ad un evirato cortigiano atto sol-
tanto a trasfondere mollezza«18 – che facilitò il processo di attualizzazione degli eroi
repubblicani della Roma classica sulle scene operistiche, parallelo a quello che stava
avvenendo, da anni, nel teatro di prosa (si pensi agli estemporanei sermoni d’indot-
trinamento politico che talora frammezzavano le tragedie di Alfieri).19 Al realismo
del rapporto tra personaggio e voce tenne dietro quello che ricreava il sound delle
cerimonie laiche organizzate nelle città occupate dai francesi: vita e teatro inne-
scavano così un gioco di rispecchiamento richiesto dalla committenza giacobina e
repubblicana che sortiva esiti di forte suggestione visiva e sonora. Si vedano, a titolo
esemplificativo, i tableaux dell’apertura e del primo finale del citato Timoleone.

Scena I,1
Il teatro rappresenta la gran parte esteriore della città di Siracusa […]. Il sole sta per spuntare.
Sopra le sommità della rocca e delle castella non veggansi che alcuni guerrieri disposti alla
loro custodia. Nel piano fuori della città vi sono molti soldati corinti che dormono, alcuni
altri che svegliansi.

17 Libretto a stampa (vedi nota 13), p. 47.
18 Cfr. p. 3 del libretto a stampa, anch’esso disponibile sul catalogo Gaspari online.
19 Esempi significativi sono citati in Piero Weiss, La morte di Cesare: the words, the music. The death
of Caesar onstage 1544 (?) – 1797, Saggio introduttivo alla partitura dell’opera in facsimile: Gaetano
Sertor e Francesco Bianchi, La morte di Cesare, Milano 1999 (Drammaturgia musicale veneta 27),
vol. 1, pp. IX–XXXVIII.
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Coro Sorge dall’onde placide
ridente in ciel l’aurora
co’ suoi bei raggi indora
l’erbe, le piante, i fior.

S’ode strepitoso suono di trombe. Nello stesso punto s’alzano e con qualche ordine si dispongono i
soldati corinti.

All’armi, amici, all’armi;
desta il guerrier la tromba.

Cresce il suono delle suddette trombe
Il campo il mar rimbomba
di bellico fragor.

Le trombe sopra le navi si sentono a vicenda con quelle del campo che supponesi intorno alla città.
Ma s’avvicina il forte
duce tremendo, invitto.

Scena I,2
Timoleone con spada nuda in mano con seguito di guerrieri di Corinto. Tutti i suddetti e Demarato.
Timoleone Morte ai tiranni …
Coro Morte!
Tim. Viva la libertà.
Coro Viva la libertà.
Tim. Per lei con lieto ciglio

vidi un germano esangue,
per lei d’un empio sangue
la man si tingerà.

Coro Viva la libertà.20

Pochi mesi prima, il 10 agosto 1797, alla Canobbiana di Milano la compagnia di
comici francesi intervallò La morte di Cesare di Voltaire con canti patriottici ed evo-
luzioni militari;21 analoghe forme di spettacolarizzazione della sfera marziale inte-
ressarono le opere serie tra il 1797 e il 1805, costellate di reboanti innodie e parate
trionfali. Suoni di scena, fanfare dentro le quinte, bande sul palco sonorizzavano
momenti rituali che si cristallizzarono in scene topiche: una di queste, all’alzata del
sipario, fu la preghiera che al levar del sole un popolo rivolgeva al cielo in attesa di
conoscere l’esito di eventi bellici (l’alba, rimarcata da effetti luminotecnici, era un
retaggio della simbologia massonica declinato in chiave giacobina). La statica sacra-
lità di simili invocazioni veniva interrotta da squilli di trombe che mutavano il clima
espressivo in direzione della sfera eroica.

20 Libretto a stampa (vedi nota 18), p. 9 s.
21 La data è riportata nell’Indice de’ teatrali spettacoli (vedi nota 3), vol. 2, p. 1278 (78).
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III. Un’opera per la Repubblica italiana

Un altro caso esplicativo di questo ipertrofismo spettacolare è presente nei Manlii di
Sografi–Nicolini (Milano, Teatro alla Scala, carnevale 1802) in cui il protagonista
viene sempre impersonato da Matteo Babbini. Qui però il coro non rappresenta più
una generica collettività, bensì allude ad una rudimentale fisionomia di ›nazione‹,
compatta e militarizzata, coincidente con quella della neonata Repubblica italiana
(26 gennaio 1802): l’inizio dell’opera (anche in questo caso avviato da una assai sim-
bolica aurora) inanella una successione di pagine corali formanti un ampio affresco
sonoro, realisticamente concretizzato sul piano musicale da fanfare di fiati, che sfocia
in una scena (I,5) di evidente connotazione patriottica: il senato riunito intorno
a Manlio inneggia alla vittoria di Roma contro i Latini (qui indubbia metafora
dell’Austria, peraltro già esplicitata nella seconda scena) e al suo ruolo unificatore:

Manlio Vieni, ma pensa, audace
che alla Regilla sponda
di latin sangue l’onda
vermiglia ancor si sta.
Che verrà forse un giorno
di grandi eroi fecondo
che il Lazio, Italia, e ’l mondo
Roma tremar farà.
Idolo mio a quel ciglio
ridona il suo splendore
torni a brillar d’amore
quella gentil beltà.

Coro di molti senatori che ritornano nel tempio di Giunone
Nel Campidoglio siamo
raccolti nel senato …

Manlio ed altri a piacere: Al Campidoglio andiamo
là quel latino orgoglio (Or Manlio, or i consoli, or i senatori)
là quell’altera voce
là quell’ardir feroce
tuonar s’ascolterà.22

Non è difficile ipotizzare che la Roma antica tratteggiata dal giacobino Sografi
potesse alludere alla Milano del 1802 che, insieme a Bologna, era l’unica città-
rifugio per migliaia di esuli politici di tendenza unitaria. In questa pagina dell’opera
è degna di interesse la scrittura corale di Nicolini che tratta i tenori e i bassi alla stre-
gua di personaggi, intrecciandone le linee vocali a quella di Babbini: ne sortisce un
assetto che si discosta dalla consueta dialettica oppositiva tra il canto solistico e quello

22 Cfr. libretto a stampa (esemplari: I-Nc, Rari 9.37/7 e I-Tci, L.O.572) I Manli | Melodramma
in due atti | da rappresentarsi nel Teatro alla Scala | il carnevale dell’anno 1802 v.s. anno 10. repubblicano,
Milano [1802], p. 10.
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corale sincrono (cfr. Esempio musicale 1). Una seconda tipologia di ordito corale
tipica delle opere ›patriottiche‹ s’individua poco più avanti nell’aria con coro di
Torquato (ruolo interpretato dal tenore Giacomo David) dove i coristi s’inseriscono
a mo’ di pertichini in brevi incisi asseverativi (cfr. Esempio musicale 2). L’intreccio
tra le parti corali e le linee dei due tenori in questa partitura sembra metaforizzare
la gestualità che articolava giuramenti, abbracci collettivi, acclamazioni. Nei Manlii
infatti la componente sentimentale viene intenzionalmente depauperata: basti notare
che la scena topica del congedo di Manlio avviato al supplizio si svolge al cospetto
dei soldati e solo in un secondo tempo davanti al gruppo femminile formato dalla
moglie e dalla sorella.

IV. La fine di una retorica ›patriottica‹

Negli anni del Regno italico (1805–1814) la composizione vocale prevalente dei
cori passò da un assetto classico a quattro voci miste, ad uno tripartito in donne,
tenori, bassi. Motivi d’ordine produttivo portarono già negli ultimi anni del Sette-
cento alla precoce eliminazione delle voci femminili che aumentò la compattezza
timbrica delle pagine corali facilitandone l’inserimento nelle arie. Apparentemente
la connessione tra i contenuti politici e i canti di questi cori maschili, più funzionali
al realismo scenico, s’allentò dopo il 1805. Il coro tornò infatti a incarnare la son-
tuosità tipica delle grandi produzioni di corte recuperando un ruolo squisitamente
decorativo: marce, parate, liturgie, combattimenti vennero incasellati in architetture
librettistiche e musicali di forte stereotipia compositiva. La fluidità formale emersa
nelle opere serie sperimentali a cavallo dei due secoli si ridimensionò: nei concertati
e nelle arie il coro si collocò perlopiù nelle strette o in sezioni-ponte, senza artico-
lare sezioni recitative, né interessare zone di cerniera tra unità sceniche. In realtà a
indebolirsi in modo definitivo fu il rapporto tra l’ideologia dei patrioti unitari e i
soggetti della Roma repubblicana, ora svuotati di quella forza retorica che ne aveva
permesso le più disparate attualizzazioni tra il 1796 e il 1802. A riattivare il poten-
ziale semantico dei cori allusivi all’idea di patria, provvederanno scelte tematiche di
matrice romantica: il decentramento geografico dei popoli presenti nei melodrammi
dell’Italia napoleonica (norvegesi, danesi, svedesi, scozzesi) non fu sufficiente a edul-
corare il sempre più chiaro legame tra quelle pagine corali e il nascente concetto di
identità nazionale.
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Esempio musicale 1: Sografi–Nicolini, I Manlii, aria di Manlio con coro »Vieni, ma pensa, audace«, atto I, scena 5,
Allegro moderato Si bemolle C, bb. 66–75 (I-Nc, 29.3.26, cc. 83v–84r)

Esempio musicale 2: Sografi–Nicolini, I Manlii, aria di Torquato con coro »Svenar saprei, lo giuro«, atto I, scena 6,
Allegro maestoso Si bemolle C, bb. 57–63 (I-Nc, 29.3.26, cc. 102v–103r)
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Appendice

Tabella: Opere ›patriottiche‹ rappresentate in Italia

Anno Titolo Librettista Compositore Luogo, teatro, stagione o data

1789 La morte di Cesare Sertor Bianchi Venezia, San Samuele, carnevale

1790 Robuschi Livorno, Avvalorati, autunno

1791 Zingarelli Milano, Scala, carnevale

La Virginia N.N. Andreozzi Reggio Emilia, Pubblico, carnevale

1792 Axur re d’Ormus Da Ponte Salieri Milano, Scala, primavera

1793 Tarara Sertor Bianchi Venezia, Fenice, carnevale

1796 La Merope Butturini Nasolini Venezia, San Benedetto, carnevale

La morte di Mitridate Sografi Nasolini Trieste, San Pietro, autunno

1797 Gli Orazi e i Curiazi Sografi Cimarosa Venezia, Fenice, carnevale

La congiura pisoniana Salfi Tarchi Milano, Scala, carnevale

La morte di Mitridate Sografi Zingarelli Venezia, Fenice, 27 maggio

Giovanna d’Arco Sografi Andreozzi Venezia, Fenice, 29 agosto

1798 La Virginia N.N. Gnecco Genova, Sant’Agostino, carnevale

Bruto Marrè Nicolini Genova, Sant’Agostino, carnevale

Timoleone Sografi Nasolini Reggio Emilia, Pubblico, estate

1799 Il trionfo di Clelia Sografi Nasolini Milano, Scala, carnevale

I veri amici repubblicani Boggio Zingarelli Torino, Regio, carnevale

La morte di Decio N.N. N.N. Reggio Emilia, Pubblico, carnevale

Argea ovvero Sicione liberata Boggio Curcio Firenze, Pallacorda, primavera

Pisa liberata dai francesi N.N. Romani Pisa, Prini?

1800 Roma liberata Ballani Curcio Roma, Valle, primavera

1802 I Manlii Sografi Nicolini Milano, Scala, carnevale




