
 
TRALLALLERO 2015/LE RECENSIONI DI GIULIO BELLOTTO 

IL FESTIVAL TENUTOSI AD ARTEGNA IN FRIULI DAL 4 ALL'8 OTTOBRE  
 

Un secondo spettacolo che non è certo passato inosservato, tanto per la 

perfezione tecnica quanto per il riuscito adattamento drammaturgico, è 

stato il "Libro delle Ombre" di Teatro di Carta. Si tratta di una storia 

ricavata dal curiosissimo romanzo di fantasie gotiche "Storia 

straordinaria di Peter Schlemihl" di Adalbert von Chamisso, che immagina 

le avventure di un uomo che perde la propria ombra. Questo nucleo 

narrativo rielaborato da Chiara Carlorosi e Marco Vergari, artisti di 

teatro d'ombra, si è trasformato in una favola immaginifica in cui il 

protagonista è un aspirante scrittore che vende il suo sogno ad un mago 

in cambio della ricchezza, ma infine riesce a recuperare la gioia grazie 

ad un aiutante magico. Nel pieno rispetto delle funzioni di Propp, 

quindi, abbiamo uno spettacolo meraviglioso - cioè capace di creare 

meraviglia, grazie sopratutto a giochi di luce tanto precisi da sembrare 

frutto di computer grafica. La cura dei dettagli è minuziosa e degna di 

prodotti dal budget mastodontico. Molti aspetti dello spettacolo 

ricordano infatti classici dell'animazione per l'infanzia, a partire 

dalla creazione di un ritmo fin da subito incalzante: l'inizio in medias 

res rimanda direttamente all'intro affidata alla voce fuori campo del 

lungometraggio Disney "Le follie dell'imperatore". La scenografia a 

libro, interamente costruita a mano e su misura dello spettacolo, 

richiama un espediente ampiamente usato dagli studios (due esempi per 

tutti, Cenerentola e Shrek); il servitore magico Lumen cita 

raffinatamente l'Edi di Archimede Pitagorico e al contempo instaura un 

divertente gioco di assonanze con il nome di Lampe, servo di Kant. 

L'intero impianto, scenografie e drammaturgia, contribuisce a rafforzare 

quell'impressione di inquietudine già presente nel soggetto originale. 

Aggiungendovi i costumi, accuratamente studiati anch'essi, il risultato è 

un'atmosfera ottocentesca che ben poco ha da invidiare alle pellicole di 

Tim Burton. Anzi, esattamente come in quei racconti, il protagonista de 

"Il libro delle ombre" si muove all'interno di un orizzonte magico e 

incomprensibile che non è minimamente in grado di controllare ma dal 

quale esce in qualche modo fortunosamente vincitore, suscitando però 

sonore risate con la sua inconsapevole goffaggine; tripudio di questa 

sottile comicità è la lotta finale che lo scrittore ingaggia col mago 

malvagio, giocata su una grande attenzione al movimento, quasi una danza. 

Il finale, più patetico, è invece affidato alla rianimazione del 

servo/lampada Lumen, spento per vendetta dal mago sconfitto, ed è momento 

di sincera commozione, nota sulla quale cala il sipario. 

E come lo spettacolo finisce ecco salire la consapevolezza che lavori del 

genere sono perle rare, prodotti incantati di una dimensione ancora 

artigianale del teatro, spettacoli fatti in piccolo eppure davvero 

grandi. 
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Il Libro delle Ombre, adattamento di Storia straordinaria di Peter Schlemihl, favola del XV secolo di 

Adelbert von Chamisso, si colloca all’interno della ristretta cerchia di quei capolavori capaci di 
sintetizzare arte e artigianato. 
La capacità di sublimare archetipi e un palco plasmato in ogni dettaglio costruiscono uno spettacolo dal 
sapore burtoniano che, nato sul target della tarda infanzia, sconcerta per come lo declina oltre ogni 
limite temporale, edificandosi su tempi scenici rasenti la perfezione e su intepretazioni surreali che 
identificano le figure junghiane dell’Ombra, del Padre/Orco, del Vagabondo, dell’Eroe e del Mago Nero 
(non a caso per il fondatore della psicologia analitica nelle fiabe abbiamo «l’espressione più pura dei 
processi psichici dell’inconscio collettivo che rappresentano gli archetipi in forma semplice e concisa»). 

Costumi e scenografie maestose e un’ambientazione di ipnotico magnetismo riescono a imporsi 
trasversalmente su adulti e bambini, enfatizzando ogni singolo elemento di un allestimento studiato nei 
minimi particolari dalle movenze di Chiara Carlorosi e (soprattutto) Marco Vergati ai sincronismi tra i 
due, dalla funzionalità evocativa delle musiche e dei rumori di scena a quella delle luci di Martina 
Serpa. 

Ma evitiamo consapevolmente di entrare nei dettagli della trama e della messa in scena di come Peter 
Schlemihl «perse la sua ombra e, poi, la ritrovò» con l’aiuto del misterioso Lumen, contro il malefico 
Balthazaar, per la confessata incapacità di chi scrive di riuscire a restituirne adeguatamente l’atmosfera 
di fiabesca poesia. 

Un teatro che dietro una apparente semplicità esecutiva, nasconde un lavoro di ideazione/preparazione 
enorme, in grado, una volta tanto, di mettere d’accordo critica e pubblico. Un teatro fatto di Carta, ma 
capace di rappresentare un mondo intero. 
 

 

http://teatro.persinsala.it/author/daniele-rizzo
http://teatro.persinsala.it/bologna/casalecchio-di-reno/pubblico


 

 

 

"IL LIBRO DELLE OMBRE": UNA FIABA ROMANTICA 

 

Presentato al PlayFestival 1.0, "Il libro delle ombre" è ispirato al romanzo di Adalbert von 
Chamisso “Storia straordinaria di Peter Schlemihl” in cui è elaborato il tema popolare della 

perdita dell’ombra. Il protagonista della storia è un giovane aspirante scrittore che si lascia 
irretire dal miraggio di una ricchezza immediata, simboleggiata dalla borsa magica che un 
misterioso editore di nome Balthazaar gli offre in cambio della sua ombra. Si tratta della 

parabola esistenziale di un giovane sprovveduto e incauto che incontra, senza 
accorgersene, il diavolo in persona: una fiaba romantica che riprende l’idea del patto 
faustiano.  

Lo spunto narrativo iniziale deriva dalla considerazione che l’ombra è intimamente legata 

all’anima della persona e rappresenta la radice più profonda della nostra individualità, ciò 
che ognuno ha di unico e irripetibile. Muovendo da questo assunto, lo spettacolo tratta un 
tema fondamentale: l’importanza per i giovani di seguire i propri sogni senza cercare 

sconti e scorciatoie così come per gli artisti che non dovrebbero mai barattare le loro 
ispirazioni autentiche con i compromessi di un facile guadagno. 

L’ombra del protagonista appare e scompare proiettata su un enorme libro da cui 
fuoriescono gli oggetti, i rumori e le figure che guidano lo spettatore lungo il corso della 

storia. Ricorrendo all’ombra come strategia visuale che manifesta la dialettica tra presenza 
e assenza, la messa in scena procede attraverso una successione di quadri e si avvale di 

una drammaturgia dell’immagine che integra il lavoro fisico degli attori con le ombre, 
intese non come semplice scenografia o sfondo didascalico ma come sostanza essenziale 
della narrazione. Lo spettacolo conduce il pubblico dentro una scatola magica ove la luce, 

interpretata da un delizioso personaggio-lampada, è protagonista, con la sua capacità 
suggestiva di creare figure fantastiche attraverso il mistero e l’impalpabilità dell’ombra. 

  

(Gisella Rotiroti) 

  

 

 

 

http://www.recensito.net/archivio/49-visti-da-noi/12250-il-libro-delle-ombre-una-fiaba-romantica.html


 

 

 

RECENSITO INCONTRA L''ATTRICE CHIARA CARLOROSI 

 

Perché avete scelto di adattare la "Storia straordinaria di Peter Schlemihl" di Adalbert von 
Chamisso? 

Il romanzo di Chamisso si adattava bene alla ricerca che stavamo portando avanti. Volevamo 
utilizzare il teatro d’ombre senza renderlo fine a se stesso ma integrarlo nella narrazione e Peter 
Schlemihl si prestava particolarmente a questa operazione, dal momento che l’ombra è un 

elemento centrale del racconto. La difficoltà di rendere visibile la perdita dell’ombra utilizzando 
proprio il teatro d’ombre è stata uno stimolo ulteriore alla ricerca.    

 
Avete trovato difficoltà nell’adattare il romanzo per il teatro? In base a quali criteri avete operato 
delle scelte? 

La prima esigenza è stata quella di dare un altro finale alla storia. Laddove Peter Schlemihl non 
recupera la propria ombra e Chamisso in un certo senso elude la questione, noi abbiamo cercato di 
dare una conclusione positiva al racconto, collegandola ad un messaggio ben preciso. 
Inoltre, il protagonista della nostra storia coltiva la passione della scrittura e persegue il sogno di 

diventare uno scrittore. Questo ci ha permesso di parlare della necessità di inseguire i propri sogni 
senza cedere alla tentazione di scorciatoie troppo facili. Un tema che si rivolge tanto ai bambini e 
ai ragazzi nel loro difficile percorso di crescita, quanto a coloro che confondono la realizzazione 
artistica con una sorta di popolarità a buon mercato. 

  

Come avete creato i personaggi e i loro costumi? Vi siete ispirati a qualche modello in particolare 
per realizzare la messa in scena? 

Non c’è stato un unico modo di procedere. Diciamo che ogni personaggio è caratterizzato da un 
oggetto chiave. Ad esempio, nel caso di Lumen, il personaggio - lampada, l’idea iniziale ci è venuta 
dopo aver reperito il paralume presso un antiquario. Poi lo abbiamo integrato alla storia 

raccontata, rendendolo funzionale allo svolgimento del racconto. Gli altri personaggi, prima di 
essere realizzati, sono stati disegnati come bozzetti, ciascuno contraddistinto in maniera specifica: 
il protagonista, mosso dalla passione della scrittura, è caratterizzato da una piuma che ne riassume 

le aspirazioni; Balthazaar, il cui oscuro disegno mira ad impadronirsi delle ombre delle persone, e 
quindi di ciò che di profondo e importante è radicato in esse, è caratterizzato da una pipa, oggetto 
chiave della storia, prima utilizzata per mandare in fumo gli ideali delle persone, poi, attraverso il 

cambio di utilizzo operato dal protagonista, per ridare vita ai sogni perduti. 
Un lavoro importante e stimolante è stato elaborare la struttura portante dello spettacolo, il grande 
libro e gli oggetti di scena. Li abbiamo ideati e costruiti tenendo conto delle esigenze del racconto. 

http://www.recensito.net/component/content/article/26-interviste/6388-recensito-incontra-l-attrice-chiara-carlorosi.html?Itemid=153


In questo lato artigianale risiede un aspetto fondamentale del nostro approccio al teatro che è 
anche alla base dei laboratori che quotidianamente svolgiamo con bambini e ragazzi presso le 

scuole e presso la nostra sede. Cerchiamo di stimolare costantemente la loro inventiva, capace di 
trasformare gli oggetti e trasfigurare i luoghi, realizzando i presupposti per la creazione teatrale. 

  

Da cosa deriva la scelta di utilizzare tecniche diverse per la messa in scena dello spettacolo? 

Deriva principalmente dall’esigenza di raccontare una storia. A volte gli spettacoli unicamente di 
teatro d’ombre, superato l’effetto magico iniziale, rischiano di risultare noiosi e ripetitivi. Per questo 
abbiamo voluto che le ombre non fossero mero sfondo illustrativo ma sostanza del racconto, tanto 

quanto l’attore in scena. Entrambe le componenti fanno procedere la storia incontrandosi e 
fondendosi, sempre in funzione dello sviluppo della trama. 
L’incontro tra le due tecniche, teatro d’ombre e teatro d’attore, è anche il punto d’incontro tra i 
nostri percorsi artistici. Da un lato lo studio delle di fonti di luce per la proiezione e la 

sperimentazione di materiali diversi per la creazione di silhouettes, dall’altro una ricerca attorno al 
lavoro dell’attore passata attraverso anni di training fisico e vocale. In una scena dello spettacolo 
abbiamo inserito anche proiezioni di silhouettes attraverso una lanterna magica ottocentesca, per 

integrare il lavoro sulle animazioni con un’altra antica tecnica che appartiene all’archeologia del 
cinema. Anche nei laboratori che realizziamo con i bambini utilizziamo questo tipo di tecniche, 
dando la possibilità ai partecipanti di conoscere e capire il funzionamento di oggetti come lo 

zootropio, il fenachistoscopio, il taumatropio e altri strumenti ottici, veri e propri giocattoli antichi 
che suscitano meraviglia e stupore in chi li vede per la prima volta.  

  

Credete che la fruizione del vostro spettacolo sia destinata prevalentemente ad un pubblico di 
giovanissimi oppure no? 

Molti spettacoli per bambini sembrano costruiti senza troppa cura nei dettagli, quasi fossero 
destinati ad un pubblico “minore”. Non è così, i bambini sono anzi molto sensibili e attenti ad ogni 

particolare. Crediamo che uno spettacolo per ragazzi costruito con cura possa essere adatto a 
spettatori di ogni età, un po’ come avviene con alcuni film di animazione. 
Naturalmente, lavorando alla drammaturgia, ci siamo preoccupati che la storia fosse comprensibile 

per i più giovani, modificando qualcosa anche dopo le prime prove aperte con bambini e ragazzi di 
diverse fasce d’età. L’aspetto più evidente è che lo spettacolo cambia notevolmente a seconda 
dell’età del pubblico: quando è composto prevalentemente da adulti c’è una fruizione attenta ma 

silenziosa, mentre quando la sala è piena di bambini sono le loro reazioni, dalle risate alle grida, a 
dare ogni volta una vita nuova e diversa allo spettacolo. Spesso i genitori, che vengono a salutarci 
con i loro figli al termine dello spettacolo, sono più curiosi dei bambini di scoprire i “segreti” dietro 
le quinte. 

   

 

(Gisella Rotiroti) 

 

 

 

 

 


