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Fedele all'ormai ultradecennate consuetudine di .iscopi.e e riproporreravori nesletti o dinenricari- pu con il doveroso onaesio ar iig;o diPesa.o tradottosi nelra rtesuazione di stg.iseondo, il Tearro deri,Op€raotocosa no. h6 cohunque del rufto trascuraro Dontzertl. ouesta volt; sid voluto sottoporre al pubbltco senere huslcale cui rr ;;n;-o3ltor€ fu pruttosto Iegato. sp€c1e nelta Drrma Darre delta carri.r:'.che non ha mai !icewto I'attenzroDe alovllta n6 dal pubbrico D6 d;lI;crltica. Tra te varle canrsre dontzer.riane, una buona Darle fu scriaa;per molivi strettahent€ continsenEt cone Ia Cantata pe. tt hatattzto ctlIe F.ancesco I (1825) o Ia Cantata pe. lI fausto pa.ro itt S, , ta.estnadi iv.poii (1838),
A Savona sl e scelto, per rationi anch'esse visibitmenEe celebraitve,C.istoloro coloabo. canEaEa per baritono, coro € orchesLla. CohDosra aN6poli nel l83a per il celebre barirono francese paut BalloilheL,-fu Dolesequita dallo stesso cantante serte aDni pi': tardi all,Op6.a di paligi.
strutLurata in ben otto sezioni (araesroso, atles.o vivace, naesto;o,anAanft, cahtabile, alles.o. aoderaLo, Pit aTtes.o), pir) che di irna canrata,rivela le forme tipiche di una scena d,opera e non via iiubbio che propriodi un proqetto d'opera rihasto tale debba trattarsi_
A conforto di quesia lesi inrenenqono anche indicaziont sceniche precise

riquardanti i Dovinenti e le posizioni del coro e del protaq_onist.. La cantata si ap.e con la descrizione atelta sfiducia e det iero;eche invadono i harinai di Colohbo e Ii spingono fin susi alt,amutiDanento,I'i.tervento del protagonista che .iesce a sedare la rivorh_hd il suu culmine con l'dwis(.henLo di lerre lonLanp c si.onctude conla cano.ica cabaletLa di rinqrazianento- Di sapore risorqimenrate i priniversi de1 cantabile 'Belta Italia che patria hi sei/ Der rua oloria di;fjdold morte'. Sorto il prorilo streLl en[e musrcate quesLo Colmbo si a riv_elato una piacevolissima so.presa. Luqi dall,essere poco pin ch€ un abbozzocostituisce lirica ora dramarica curata nei aletLaqli, raff-inarenre orchesrrara e ne.itevote di fiqura.e in talune opere a"i,i,!ciii""deqti anni T.enta (sa.cja, Uso. parisina, Falie.o o L'a;seatio dr c"i;i";con.ui ,.vprd indubbie difinrtA- Lo stesso lratLamento det drdmdlic;coro iniziale, articolato in due sezioni. e t,afipiezza, la.obitita evariete del p.imo recitativo del barirono sono urErio.i prove dell,asotutacompiulezza nusicale delta cantata-
Pieranqelo Pelucchi e lrancesco sodini. a cui a srab arfidaLo l,assairmpeqncLrvo lavoro di revrsione, si sono rrovati dr Ironte d un auLoorafotacunoso e d, non aqevole lerrura, Atta suida deua decorosa o;";;;;;;sjov6ntle Bavonese, Massino De Bernart h6- poruro f." ;ppi;t;.;- ri-;ir;senslbilrEA e l'aoore per quesio ripo dt repe.Eorto ."r. cr' i. ,;ir.rioccaslonl .preced€nL1, ProragonrsEa tt ba.itono sLefano AnEonucct, non nuovoar ruorr- donizertiant che Eono probabilrenEe 1l Euo ideate cerreno dr caccla.chtara s dl esiguo volw, ha horbrda € riccs di 6rronicr,Anconuccl ha offorto uD'utte.iore dthonsElazione di c6nEo eloganre, lncislvo€ Eduso alle rnsrdie der r€stdur bercantrsrici presentr nelG;;,;;;;-ii;cEbalerta fin6le). Dr uv€lro rnferrore inv€ce-la p.;=a;;l;;. d;i-;.;;;tl .'ro.€9o.ro,agDo, di Trecate. che Dure av€va un ruolo fond6mentate d;
Crtstofo Coloobo ha spart,ito il programa d6lla serata con la Srnfoniadat Noovo ondo dr Dvortk e duole ;i teva.e ra scarsa presehza a"r prirui i."
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