
Note del Compositore

“All’ombra dell’uomo montagna” è una breve opera per ragazzi, tratta dai “Viaggi di Gulliver” di
Jonathan Swift su libretto di Rosa Mogliasso.  È stata commissionata dall’Orchestra Regionale
Toscana e rappresentata dal gruppo di teatro d’ombre “Controluce” al Teatro Verdi di Firenze nel
gennaio 2011.
Essendo stata pensata per un pubblico di giovanissimi ha naturalmente un taglio didattico:
introdurre all’ascolto del teatro musicale attraverso una storia famosa e spiegare i meccanismi e i
modelli che si sono sviluppati durante il corso e la storia di questa forma di spettacolo. Per arrivare
a “guadagnare” l’attenzione dei piccoli ascoltatori, ho ritenuto che un ingrediente fondamentale per
evidenziare le varie situazioni, fosse il ritmo. Naturalmente parole, musica e immagini sono la base
indispensabile, ma il ritmo è qualcosa di primordiale che va dritto allo scopo. Cosa c’è di meglio di
un ritmo di Valzer e uno di Habanera  per raccontare la scena della seduzione maliziosa e galante
tra Gulliver e la figlia dell’Imperatore?
E ancora: per descrivere i malavitosi e corrotti Yahoo il ritmo di Java, la danza dei bassifondi di un
tempo che oggi ci fa un po’ sorridere per la sua ingenuità. Accanto a tutta una serie di ritmi di danza
si affiancano alcuni tra i più consueti schemi dell’opera, del musical, della commedia musicale:
tempeste, barcarole, battaglie, descrizioni di mostri…
C’è anche un numero dal sapore di varietà, nella scena in cui i due ministri litigano su come vadano
rotte le uova fino a scatenare una guerra. Mi sembrava che il carattere paradossale della scena
poteva essere ben reso in questo modo.
Insomma, questa breve opera è anche un modo per raccontare come il teatro musicale si sia sempre
servito di altre forme, prese a prestito da altri generi e li abbia trasformati in qualcosa di unico.
In poco più di quarantacinque minuti si vola, come il protagonista della nostra storia, attraverso
mondi fantastici e immaginari accompagnati da gavotte, gighe, fox-trot e valzerini.
Così, scopriamo che ogni ritmo, ogni danza, ci racconta un carattere, uno stato d’animo e che quei
ritmi che ci arrivano da tempi lontani, sono ancora oggi, con poche trasformazioni, lo strumento
prezioso che ci descrive e che racconta i moti dei nostri sentimenti e delle nostre passioni.
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