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Ci siamo imbattute nel testo Il Viaggio di Tonino Guerra mentre cercavamo un racconto delicato che 
non avesse le caratteristiche classiche della fiaba, che fosse pieno di suggestioni e di sogni tangibili. 
Cercavamo dei protagonisti che non avessero vite straordinarie, né esperienze fuori dal comune, 
tutt’altro: volevamo uomini e donne assolutamente reali perché pensavamo che fosse necessario  
tornare a guardare all’uomo, ad amare l’uomo, in ogni suo aspetto. Due vecchi, che altro non sono 
che un uomo e una donna con una vita lunghissima alle spalle, ci hanno immediatamente convinto 
che avremmo potuto prendere il rischio di raccontare del loro viaggio, dove non accade nulla di sor-
prendente, ma gli eventi si srotolano uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità, come nella vita 
reale. Lavorare, amare, tradire, arrivare a ottant’anni, avere dei ricordi sbiaditi da evocare a pezzi, 

Questa è una storia che avanza lentamente. 
Parla di un amore antico al profumo di rosmarino. 

Inizia in un giorno d’ottobre.
Rico e la Zaira, due vecchi di ottant’anni, decidono di fare a piedi quel viaggio di nozze 

fino al mare rimandato dal giorno del loro matrimonio.
Si mettono a camminare nel fiume, in mezzo ai sassi e alle lingue d’acqua. 

Il paesaggio si tinge di bianco. 
E’ l’inverno, un mulino, la vecchiaia.

Rico e la Zaira si fermano, ricordano i momenti passati insieme, poi ripartono. 
Continuano il loro viaggio verso il mare, con una forza insolita per due vecchi.

I ricordi si confondono con gli incontri, la realtà con la fantasia, 
perché gli occhi di Rico e la Zaira rivelano una straordinaria 

capacità di guardare le cose, anche la più piccola.
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addormentarsi, alzarsi, incontrare persone, camminare, desiderare ancora qualcosa. Questo è stato 
sufficiente a ritenere Rico e la Zaira due degni rappresentanti del genere umano nella loro pienezza.
Questa storia ci ha commosso. Ci ha fatto sorridere. Sognare. Ci ha fatto desiderare di invecchiare. Il 
che, equivale a dire: ci ha fatto desiderare il domani.
Come uomini e come donne, è un omaggio a quello che siamo, o meglio che dovremmo essere tutti: 
pieni di vita e di sogni.
Purtroppo questo è sempre più difficile.
Lo raccontiamo ai bambini perché, per fortuna, loro sono così. Pieni di vita e di sogni. 
E noi ci auguriamo che restino esattamente come sono.

Beatrice Baruffini e Agnese Scotti

IL LINGUAGGIO DI TONINO GUERRA: UNA POESIA DEL QUOTIDIANO

Lungo il loro viaggio aspettano che il sole li lasci passare.
Francesca, 3 anni

Il sasso rompe l’acqua perché l’acqua è delicata.
Matteo, 4 anni

L’acqua del fiume è calma e piccola, quella del mare è grande e di onde.
Gaia, 5 anni

Il mugnaio era fatto tutto di barba.
Matteo, 3 anni

La realtà e la fantasia nella scrittura di Tonino Guerra sono amalgamate a tal punto che difficilmente 
si riescono a scindere una dall’altra. Il linguaggio è il collante poetico che accompagna i due perso-
naggi in un viaggio assolutamente reale (vi si trovano anche precisi riferimenti geografici), ma intra-
preso-vissuto con occhi in grado di svelare un potenziale fantastico, per molti versi simile a quello dei 
bambini. Ne consegue che ogni cosa descritta, anche la più semplice, acquista un magnifico sapore 
narrativo, mai banale, curioso, ironico, a volte struggente. Così Tonino Guerra svela lentamente due 
personaggi che se non fossero presentati come due vecchi di ottant’anni, potrebbero essere due 
bambini, tanta è la vitalità che li accompagna e l’entusiasmo che hanno nel continuare a desiderare 
qualcosa. Un entusiasmo mai esagerato, ma delicato e costante. Ciò che è ancora più forte però è 
la capacità di Guerra di presentare un mondo con uno stupore mai esausto, un mondo fatto di foglie 
secche e sassi, di acqua e di farina.
Tutto il testo sembra una lunga poesia. Ha il suono della poesia, le metafore e le figure allegoriche, 
perfino i personaggi che compaiono, non assolvono alle classiche funzioni delle fiabe, non sono osta-
coli da superare, ma sono “apparizioni”. Il discorso diretto si alterna col discorso indiretto, come se 
l’autore fosse presente al momento della narrazione ad accompagnare Rico e la Zaira.
Come narratori, a fianco di Rico e della Zaira, anche noi abbiamo mantenuto il tempo presente. 
Raccontiamo una storia che accade mentre la facciamo accadere. Il passato è per i ricordi, che nella 
vita di due vecchi sono sempre presenti. 
Ci piace pensare che i bambini siano i testimoni di una lunga poesia di vita.

I PRIMI SPETTATORI

Non ho voglia di diventare vecchio, perché poi tremiamo.
Karen, 5 anni

Il mio vecchio mangia insalata con le carote, ha sessant’anni e sta andando in Sicilia.
Giovanni, 4 anni

Il lavoro con i bambini dai 3 ai 5 anni è stato fondamentale per lo sviluppo dello spettacolo. Ogni  
incontro prevedeva come primo momento una narrazione con pochi oggetti (due scarpe per Rico e 



la Zaira, un pezzo di stoffa blu e qualche sasso per il fiume, un pesce disegnato per la pescivendola, 
un paio di stoffa blu e qualche sasso per il fiume, un pesce disegnato per la pescivendola, un paio 
di baffi per il mugnaio, un rosario per il prete) su un primo riadattamento, semplificato, del testo di 
Tonino Guerra. Mentre raccontavamo, li abbiamo osservati attentamente, cercando di ricostruire poi 
una mappa emotiva delle loro reazioni.
Al termine della narrazione abbiamo ricostruito con i bambini il racconto, appuntandoci le loro im-
pressioni, parole e riflessioni. Questo materiale prezioso ci ha aiutato a ricalibrare alcuni passaggi 
del racconto e ci ha dato suggestioni indispensabili non solo allo sviluppo narrativo ma anche all’al-
lestimento scenografico. Per i bambini il fiume è un’acqua piccola e delicata, per noi è diventata una 
distesa di vasetti di vetro con un po’ d’acqua dentro.
Il secondo momento richiedeva ai bambini una partecipazione più attiva: ognuno di loro aveva il com-
pito di “animare” una scarpa come se fossero un vecchio o una vecchia. Le indicazioni erano diverse: 
farla dormire, camminare, seguire il fiume, superare degli ostacoli, mangiare, lavarsi, etc.

Poi i bambini hanno raccontato liberamente cosa era successo alla loro scarpa durante il viaggio. A 
ognuno di loro in seguito è stato chiesto di interpretare il personaggio di un vecchio. Infine, abbiamo 
fatto loro alcune domande, sul tema della vecchiaia e del desiderio.

La prima riflessione che abbiamo fatto dopo gli incontri nelle 
scuole d’infanzia è stata quella della vicinanza tra il linguag-
gio di Tonino Guerra e quello dei bambini: entrambi raccon-
tano le cose più  semplici con grande poesia, il primo lo fa 
seguendo una sua particolare poetica, i secondi lo fanno 
ingenuamente, senza accorgersene. Noi ci siamo poste nel 
mezzo, prendendo dall’uno e dagli altri, cercando un nostro 
linguaggio teatrale.
Un’altra riflessione riguarda l’utilizzo degli oggetti e la mo-
dalità di metterli in scena. I bambini, una volta introdotti i 
codici narrativi, entrano immediatamente nella dinamica del 
racconto, anche quando i linguaggi si fanno meno conven-
zionali di quelli a cui sono abituati. Gli oggetti sono un forte 
tramite per il racconto tra l’attore e il pubblico, in particolare 
quando il pubblico è composto da bambini così piccoli.

Fondamentale è stata la visione dei bambini sulla vecchiaia, una visione imprecisa, vaga, ma ricca di 
suggestioni, di immagini, dove gli stereotipi reali si mischiano a quelli immaginifici. Un immaginario in 
cui Rico e la Zaira trovano, ogni volta, un posto dove stare.



RICO E LA ZAIRA, DUE  VECCHI
 

I vecchi sono fatti bene, hanno la pelle scura e le scarpe vecchie.
Mario, 3 anni

I vecchi hanno circa cento, centocinquant’anni.
Chiara, 3 anni

Rico e la Zaira sono due vecchi, duri, forti e lenti.
Angelica, 5 anni

 
I vecchi sono fatti con le vene e la pelle rosa, poi camminano col bastone e hanno la gobba.

Sebastiano, 4 anni
Hanno la pelle ruvida.

Giulio, 5 anni

Un po’ di anni fa, mentre stavamo lavorando ad un altro progetto, chiedemmo a una pedagogista 
quale potesse essere un argomento necessario da poter affrontare col teatro per i bambini di 5- 6 
anni. Ci rispose, senza alcuna esitazione, la famiglia, in particolare: gli antenati. Con questo non in-
tendeva l’intero albero genealogico dei bambini, bastava semplicemente andare un po’ più indietro 
rispetto a mamma e papà. Ci disse che i bambini a stento ricordano i nomi dei nonni, che hanno dei 
dubbi quando devono descriverli, che non si ricordano se sono i genitori della madre o del padre. 
Questo ci fece riflettere. Da quel momento abbiamo maturato una particolare affezione per i nonni. 
E siccome noi non siamo più bambine    da    tempo,    per    noi    nonni    equivaleva    a    dire    i    
vecchi,    i   vecchietti,    i   vecchini.
I vecchi senza denti sono i nostri preferiti. Ma anche quelli storti e accartocciati, quelli che trascinano 
i carrelli della spesa, quelli che non vedono nulla, quelli che ripetono le cose tante volte, quelli che si 
dimenticano dove abitano e restano lì, ad aspettare. I vecchi per strada, nei film, nei libri. Poi sono ar-
rivati Rico e la Zaira. Due vecchi romagnoli che decidono di andare al mare a piedi per fare il viaggio 
di nozze che avevano rimandano per tutta la vita. 
Ci siamo subito accorte di quante cose Tonino Guerra, attraverso Rico e la Zaira, avesse in comune 
con i bambini: l’ingenuità, la testardaggine, la fantasia, la leggerezza, il linguaggio. Abbiamo eletto 
Rico e la Zaira paladini della vecchiaia, e raccontarli ai bambini che sono i più lontani di tutti da questa 
età, ci è sembrato un gesto giusto e necessario in un momento in cui essere eroi richiede qualità e 
atteggiamenti completamente diversi rispetto a quelli dei due vecchi.
Ci siamo schierate allora con i lenti, col silenzio, con le litanie senza fine, con i tempi morti, col bianco, 
coi ricordi per sfuggire alla frenesia in cui siamo immersi quotidianamente. Crediamo che sia un atto 
dovuto ai piccoli futuri adulti. Li abbiamo storditi di grida, rimbambiti di parole, di ordini, di regole per 
crescere sani, forti, intelligenti, e soprattutto, velocemente.
Prendiamo Rico e la Zaira che non devono sconfiggere i cattivi, ma che semplicemente camminano in 
un fiume, respirando l’aria in cui sono immersi e muovendo gli occhi verso ciò che li circonda. Ecco, 
anche noi avevamo voglia di queste piccole suggestioni, e volevamo che anche i bambini potessero 
vederle, accompagnando i due vecchi, nel loro viaggio.
All’inizio credevamo di lavorare sulla vecchiaia nel modo più tradizionale. I vecchi per i bambini sono 
curvi e hanno la pelle di rughe. In genere non hanno desideri, perché appunto sono vecchi, con i ca-
pelli e la barba bianca. Difficile però presupporre un’identificazione da parte dei bambini, soprattutto 
se dei vecchi si rispetta il lento andamento, il non fare rispetto al fare, la prevalenza del linguaggio 
rispetto all’azione. Per i piccoli di tre anni un vecchio può avere quarant’anni, sessanta o cento. Per 
i bambini i vecchi ci sono, ma sono marginali alle loro vite. Raramente hanno nonni anziani e i primi 
vecchi che incontrano,   spesso,   sono   gli   stregoni,   le   streghe,    i    maghi,    gli    gnomi    delle    
favole.    Questo ci ha spinto ad indagare la vecchiaia come metafora. La vecchiaia è allora un tempo 
lento, un modo di muoversi, uno stare, un modo di volgersi alle cose, che può appartenere a tutti. Nel-
la vecchiaia di Tonino Guerra regna un’atmosfera dove onirico e reale si fondono insieme, e dove le 
cose, anche le  più semplici, venendo filtrate dagli occhi di Rico e la Zaira, acquistano un forte potere 
poetico e popolare insieme. I bambini osservano accadere piccole cose lungo il fiume ed è in questa 
attesa, in questo restare, fatto di bianco e di oggetti quotidiani che seguono i due vecchi fino al mare.



RICO E LA ZAIRA, DUE SCARPE

In questa storia ci sono Rico e la Zaira (indicando le scarpe), che sono due grandi, tanto grandi.
 Rico è un po’ piùgrande e la Zaira è più alta, come una giraffa.

Martina, 4 anni
La Zaira e Rico son due scarpe brutte, di 200 anni e vanno al mare.

Davide, 3 anni 

L’uomo che non è attore e non è nemmeno animatore, ma è una sorta di entità scenica in un rap-
porto dialettico con gli oggetti. Non si tratta di chiedersi come muovere l’oggetto, ma cosa farci 

insieme, ed esplorare i limiti della possibile interazione. Può usarli per quello che sono o per quello 
che possono significare. A loro volta gli oggetti hanno nella persona un canale utile perché la mate-

ria si spinga oltre il consueto.
Gyula Molnàr

I vecchi oggetti sono pieni di carattere.
James Hillman

Abbiamo scelto, fin dall’inizio, di affidare il ruolo dei protagonisti a qualcosa di diverso da noi. Pensa-
vamo di dover delegare la parte di Rico e la Zaira ad un simbolo-emblema, che potesse assorbirne 
l’essenza, per meglio rendere l’idea della dimensione della vecchiaia, del viaggio, del racconto nella 
sua complessità. Tonino Guerra si affida spesso ne Il viaggio a oggetti-emblemi portatori di significati 
condivisi, che poi lui si diverte a stravolgere, a reinventare, a raccontare. Semplici cose, quotidiane, 
tanti elementi naturali che, con estrema poesia, svelano un potenziale narrativo sorprendente.
E’ stato quindi il racconto a suggerirci la modalità di lavoro: dalla poesia del testo agli oggetti-emble-
mi, e viceversa. Abbiamo cercato di trovare un delicato equilibrio tra le immagini e la parola, come se 
venissero svelate una dall’altra, nello stesso momento e nello stesso spazio. Il testo ha suggerito qua-
li oggetti e come approcciarci ad essi, gli oggetti hanno suggerito un modo di raccontare. Quando la 
relazione ci ha stupito, sorpreso, ecco che lì noi, abbiamo trovato una modalità di lavoro interessante.
Inizialmente avevamo una fotografia di Giacomelli che rappresentava due anziani, un uomo e una 
donna, intenti a baciarsi. Quelli per noi erano Rico e la Zaira. Abbiamo tagliato la fotografia, l’abbiamo 
stropicciata, attaccata, nascosta, ingrandita. Poi l’abbiamo abbandonata perché era “troppo”: dava 
un’idea estremamente chiara e precisa dei nostri vecchi, non lasciava spazio all’immaginazione,  mo-
strava ciò che noi avremmo voluto solo suggerire.
Abbiamo pensato all’idea del viaggio. Andare. Camminare. Spostarsi. Due scarpe. I bambini hanno 
visto immediatamente Rico e la Zaira anche meglio di come li vedevamo noi. Non c’era bisogno di 
aggiungere altro.
La scarpa è un simbolo forte: appartiene all’uomo e cammina. Nel linguaggio dei simboli rappresenta 
l’archetipo del viaggio, inteso non soltanto come idea di spostamento fisico, ma  anche come  viaggio 
della vita.
Ma come rendere i due vecchi? I vecchi tremano e hanno il bastone, ci ha detto uno dei bambini con 
cui abbiamo lavorato. Nulla di più vero. E così siamo andate avanti.
La farina diventa polvere che invecchia le cose. Se soffiata è una farfalla. Nelle mani fa le rughe. Nelle 
mani con l’acqua fa la pelle che si stacca. Il rosmarino ha un profumo che butta la testa all’indietro. Se 
le scarpe ci camminano dentro, è un bosco. Con la farina fa la focaccia.
Abbiamo svuotato di significato gli oggetti, li abbiamo mischiati, spostati, accostati. Siamo state con 
loro, in silenzio, a vedere dove volevano andare.
Li abbiamo seguiti, infine, abbiamo raccontato con loro una storia.
 



RICO E LA ZAIRA E UN DESIDERIO: IL MARE

I vecchi non hanno desideri perché hanno già noi.
Guido, 4 anni

Rico e la Zaira avevano un desiderio, uno solo: andare al mare.
Marta, 3 anni

Questi vecchi sono stati molto coraggiosi perché sono andati sott’acqua. 
E i vecchi di solito non vanno sott’acqua

Irene, 5 anni

T. S. Eliot diceva: “I vecchi dovrebbero essere degli esploratori”; 
per me questo significa: segui la curiosità, indaga idee importanti, rischia la trasgressione.

J. Hillman

Raccontare il viaggio di due vecchi di ottant’anni a dei bambini è diventata per noi un’urgenza. In una 
società dove i desideri vengono accantonati, per lasciare spazio esclusivamente a ciò che è utile, 
vogliamo recuperare la potenzialità del desiderio. E in questo caso non un desiderio qualunque, ma il 
desiderio di due vecchi. E’ questo uno degli aspetti che ci ha colpito profondamente non appena let-
to il racconto di Tonino Guerra. Non c’è un tempo per desiderare, per viaggiare e per amarsi, questo 
c’insegnano i protagonisti de Il viaggio, che fanno tutto ciò con la volontà e l’entusiasmo della prima 
volta. Non è un sogno logorato o esausto quello che vogliono realizzare, ma un sogno ancora pieno 
di vigore.
Il filosofo cinese Tchouang Tse spiega che “tutti conoscono l’utilità dell’utile, pochi quella dell’inutile”. 
L’utilità dell’inutile è l’utilità della vita, della creazione, del desiderio. Per noi i desideri, così come la 
fantasia e l’immaginazione, sono indispensabili a tal punto che senza di essi non si può vivere. Il viag-
gio di Tonino Guerra ci permette di affrontare questo argomento: quello di un desiderio, un sogno, 
che si realizza, nonostante ci voglia tanto tempo. Quasi una vita intera. Questi due vecchi hanno gli 
occhi rivolti in basso, le mani e i bastoni che tremano, i passi incerti e nonostante ciò a ottant’anni 
decidono d’intraprendere un viaggio lungo un fiume per arrivare al mare, perché questo desiderano. 
E lo desiderano entrambi, insieme, perché insieme hanno condiviso ormai una vita intera.
Rico e la Zaira sono i coraggiosi “esploratori” del nostro viaggio, dove non succede nulla di eclatante, 
ma tutto è delicatamente autentico e spontaneo, come loro.

RICO E LA ZAIRA, UN FINALE?

Che c’era la nebbia e allora alla fine non lo vedono il mare, 
come fuori quando c’è buio. Non vedono niente.

Filippo, 3 anni
Rico e la Zaira fanno un viaggio lungo e faticoso. Arrivano al mare e fanno splash.

Guido, 5 anni

Il viaggio di nozze di Rico e la Zaira è una metafora sulla vita. Un viaggio di due vecchi che termina 
dentro l’acqua del mare. Tonino Guerra non ne dichiara esplicitamente la morte: Rico e la Zaira arriva-
no alla spiaggia, ma c’è così tanta nebbia che non vedono niente e mentre cercano di vedere il mare, 
ci finiscono dentro poco a poco, stretti in un abbraccio. Un finale sottile e struggente per gli adulti, 
che i bambini hanno letto tuttavia con occhi diversi.
Quando abbiamo raccontato loro la storia di Rico e la Zaira, abbiamo volutamente scelto di rispettare 
il finale di Tonino Guerra, con la Zaira che chiede a Rico del mare e lui che le risponde di avere pa-
zienza, che prima o poi il mare arriva. La nebbia per noi era un fazzoletto adagiato sulle scarpe (una 
per Rico e una per la Zaira), il mare un tessuto azzurro che abbiamo lentamente avvolto intorno alle 
scarpe, senza aggiungere alcuna parola.
Nella rielaborazione della storia nessuno dei bambini si accorge della morte di Rico e della Zaira e 
questo ci ha ricordato quando anche noi, la prima volta che leggemmo il racconto, senza aver letto 



le note, né la postfazione di Dante Isella, pensammo che Rico e la Zaira, alla fine, arrivano al mare e 
lì restano. Insieme, abbracciati, nella nebbia. 
I bambini sono andati oltre. Per loro Rico e la Zaira arrivano al mare e vanno sott’acqua, come i su-
bacquei, e questa non è per niente una cosa da vecchi. Anzi. Per qualcuno addirittura fanno splash. 
Insomma a nessuno è venuta in mente l’idea della morte. Non ci hanno messo tanto a convincerci di  
quel finale, abbiamo creduto immediatamente che era giusto che ognuno lo interpretasse a modo 
suo.
Li abbiamo rispettati poiché crediamo nei loro occhi, nelle loro teste, nelle loro parole e siamo certe 
che siano in perfetta sintonia con quelle dell’autore del racconto. D’altronde è semplicemente un non 
rendere esplicito, un non dire. In questo sta la meraviglia della poesia di Guerra: due vecchi dentro 
l’acqua è un’immagine che apre differenti possibilità di interpretazione, alcune ovviamente reali, al-
tre  più lontane dalla realtà, più affascinanti e poetiche. Per qualcuno significano morte, per qualcun 
altro vita. Una vita ancora più incredibile, se si pensa che quelli dentro l’acqua siano due vecchi di 
ottant’anni.

IL VIAGGIO

La poetica

Stare in scena con un testo ispirato a Tonino Guerra per bambini dai 3 anni non è un’impresa facile. 
Ci siamo imbattute volontariamente in un racconto che probabilmente bastava a se stesso, con il de-
siderio di provare a raccontarlo mettendo insieme ciò che più ci appartiene del teatro tradizionale e 
di quello sperimentale, spingendoci verso questi due estremi per poi tornare al centro. In entrambe le 
direzioni abbiamo cercato di tenere sempre presente il nostro pubblico, un pubblico difficile, onesto, 
che non perdona.

Gli oggetti

Il teatro d’oggetti ha una tradizione di cui il Teatro delle Briciole rappresenta uno dei suoi più impor-
tanti esponenti. Per noi questo ha significato avere alle spalle un patrimonio immenso di esperienza 
nella quale ci siamo perse, abbiamo naufragato, abbiamo studiato, dalla quale abbiamo preso e poi 
abbandonato. L’oggetto era sempre lì, significante e mai secondo all’uomo-attore, col quale, quando 
funzionava, arrivava a creare una relazione dialettica intelligente, interessante e poetica.
Ci siamo avvicinate per la prima volta agli oggetti partendo dal presupposto che ognuno di essi avesse in 
sé una vita importante da rispettare. In questo modo, caricando l’oggetto di un passato, di un presente,



di un futuro, di un’esperienza che in scena ha pari importanza rispetto a quella dell’attore, abbiamo 
esplorato il racconto. Con questa dignità di cui l’oggetto si fa carico, quasi fosse lui stesso a chiedere 
di stare in scena, l’attore lo conduce lentamente in territori ancora inesplorati, che riguardano sia la 
narrazione che le modalità dello stare nello spazio teatrale. Quando i patti tra uomo-attore e oggetto 
sono chiari e tra i due si instaura una complicità, non si corre il rischio di non rispettare l’oggetto o di 
non essere rispettati dall’oggetto stesso e la relazione si fa intellegibile al pubblico che partecipa al 
rapporto come testimone.

La scenografia

Abbiamo immaginato un paese in cui gli abitanti raccolgono ricordi per raccontare storie, perché 
questo è tipico dei vecchi, e non solo. Gli anziani, come i bambini, amano la ripetizione, che è uno 
degli elementi essenziali della tradizione orale. Tramite la ripetizione si tramandano e si raccontano 
storie. Il nonno racconta sempre “di quella volta in cui…” e il nipote chiede sempre la stessa storia, 
raccontata tutte le sere con le medesime parole, sempre uguali. La ripetizione appaga il desiderio 
d’identicità, che è poi quello d’identità e continuità: l’essere sicuri che qualcosa c’è, esiste e durerà. 
E chi più dei bambini ha bisogno di queste certezze? E soprattutto di storie?
Gli oggetti utilizzati sono appesi a un fondale dentro a sacchetti di plastica, come quelli che si usano 
per congelare gli alimenti. Quelli per noi sono i “ricordi chiusi” che servono, una volta staccati dalla 
parete, per raccontare il viaggio di Rico e della Zaira. Lo spazio così va lentamente svuotandosi, mano 
a mano che gli oggetti vengono usati in scena, lasciando un bianco che per noi coincide con la vec-
chiaia, con il finire della vita. Rico e la Zaira si portano via tutto, il vuoto che lasciano resta pieno del 
loro ricordo e d’immagini evocate dal racconto. Il bianco e il vuoto lasciano al pubblico la possibilità 
di riempire lo spazio in maniera personale in un finale suggestivo ed evocativo.
Il fiume è un po’ d’acqua in vasetti di vetro: sono stati i bambini a suggerircelo, il fiume per loro è poca 
acqua delicata, che si rompe se gli lanci un sasso.

Gli incontri lungo il fiume

Durante questo viaggio Rico e la Zaira incontrano alcuni personaggi. Questi non rappresentano la 
prova da superare, non sono i nemici e gli antieroi della fiaba tradizionale, ma sono apparizioni visio-
narie ed oniriche che contribuiscono ad accrescere il potenziale fantastico e poetico del racconto. Si 
mostrano agli occhi del pubblico come creature irreali che provengono da un “altrove”, sospese in 
un tempo e in uno spazio volutamente inconsueto e misterioso. Appaiono attraverso “finestre” che si 
aprono sul fondale, dove sono appesi i “ricordi chiusi”. Loro, “ricordi vivi”, viventi, parlano a Rico e la 
Zaira del mare, di farfalle e di miracoli.

Prime riflessioni dopo lo spettacolo, una maestra
 
(…) Lasciandosi andare trasportati dalle scenografie e musiche si entra nell’anima dei due personaggi 
vivendo con loro l’intera vita, fatta di gioie e fatiche… vivendo con loro l’ultimo viaggio insieme, tanto 
desiderato da diventare nella sua realizzazione quasi un sogno.
Come fare a non mettersi al posto dei personaggi, affaticati dal passare degli anni, ma ancora forti nel 
loro stare insieme… con gli occhi rapiti da quelle scarpe “consumate” che li rappresentano?
Il loro incedere veloce all’inizio della loro conoscenza, poi ritmato dai gesti consueti dei giorni, mesi, 
anni insieme, fino alla lentezza “attenta” della vecchiaia, che li porta a voler realizzare un progetto 
antico, ma così difficile ora.
Insieme tutto è possibile e diventa improvvisamente facile: basta seguire il fiume, piccolo passo dopo pic-
colo passo, tenendosi a vicenda, osservando e spostando ogni pietra, incontrando personaggi che rap-
presentano varie tipologie umane. Ricordando il passato, con un intricarsi di vissuto con il presente che poi 
sfocia nell’arrivo a quella spiaggia dove insieme si “sparisce” nel sogno e finalmente ogni fatica svanisce.
Lo spettacolo dà il grande senso e valore delle piccole cose e delle grandi riflessioni su che cosa 
siano la vita e la vecchiaia. Non si può non restarne rapiti. Nemmeno come adulti.



E i bambini?
Anche per loro dominano il grande stupore e la meraviglia, a differenza nostra con meno tristezza, 
perché ancora non hanno il senso del passare degli anni e della fine…
Quel mare rappresentato da due vasetti di vetro con acqua salata, quel fiume realizzato da altri va-
setti e l’acqua versata da uno all’altro… le due scarpe, l’incontro dei protagonisti ed il loro matrimonio.
Sì, sono scarpe, ma vedi le persone e soprattutto senti le loro anime. (…)

Grazie per questo spettacolo, meravigliosa sintesi onirica del grande viaggio che è la vita.
Grazie per aver sottolineato quanto abbia senso se fatto insieme qualcuno con cui condividerlo.
Grazie per aver riportato ai nostri occhi (adulti) l’importanza della vecchiaia, molto spesso trascura-
ta e dimenticata (meglio non pensare che toccherà a noi tutti) e che invece i bambini esaltano con 
tutto l’amore e curiosità di cui sono capaci, perché loro, e solo loro, sono agli anziani vicinissimi per 
stupore e sincerità.

Grazie.

Silvia Tanzi Scuola materna Pagani, Parma

Piccoli Spettatori

Ho visto Rico e Zaira. Quando dovevano andare in viaggio di nozze c’era la mucca malata e allora 
non ci potevano andare e hanno rinviato il viaggio per tanti anni perchè Zaira doveva fare i lavori in 
casa e stendere i panni. Ma nel loro cuore c’era sempre quella idea… di andare al mare perché non 
l’avevano mai visto e alla fine… lo videro.
Mi è piaciuto molto perché l’amore dura anche da vecchi.
Giulia, 5 anni

Ho visto Rico e la Zaira e le loro scarpe mi hanno aiutato a capire la loro storia, del loro amore e del 
loro incontro.
I pacchettini  appesi  coi  loro ricordi  li  aiutavano a ricordare  quello che avevano messo lì  quando 
erano  giovani.
Martina, 4 anni

Tutte le volte Rico inciampava sul sasso e Zaira rideva e poi l’ultima volta è inciampato addosso alla 
Zaira e così si sono detti che si sposavano.
Mi è piaciuto molto quando Rico e Zaira si sono ritrovati e hanno finalmente raggiunto il mare. È bello 
perché parla di amore sempre anche quando si è vecchi.
Margherita, 5 anni

È una storia bella che parla di Rico e la Zaira che sono due vecchi. Rico inciampava sempre contro 
un sasso e un giorno è caduto sulla Zaira e lui le ha detto se lo voleva sposare.
È una storia che parla di un viaggio per andare al mare perché non l’hanno mai visto e ci sono riusciti 
tardi quando erano già vecchi, sono arrivati al mare e hanno visto come era bello ed erano contenti.
Flavia, 3 anni

C’era una volta Rico che andava sempre ad inciampare in quel sasso e Zaira rideva. Poi si sono guar-
dati, si sono innamorati e poi si sono sposati che si sono messi l’anello. Volevano andare al mare ma 
ci sono riusciti a 80 anni perché prima c’era la mucca malata da curare e hanno lavorato tanto tanto.
Edoardo S., 5 anni

Qualcuno ha fatto le scarpe per fare lo spettacolo, per me la scarpa femmina forse era di una mamma 
e la scarpa maschio era forse del papà.
Luca M., 3 anni
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Nello spettacolo c’erano due scarpe che si raccontavano tante cose anche dei segreti, non aveva-
no mai visto il mare e poi si sono persi nella nebbia, ma alla fine si sono ritrovati.
C’era anche l’uomo della giostra che ha fatto un salto molto alto.
Leonardo, 4 anni

Io mi ricordo due scarpe che facevano finta di essere vere scarpe e parlavano tra di loro, sono parti-
te per andare a vedere il mare, hanno camminato tanto e alla fine lo hanno trovato.
Cristian, 4 anni

I bastoni tengono su i vecchi.
Edoardo, 3 anni

Un grazie particolare alla scuola dell’Infanzia Aquilone e all’insegnante Silvana Busani, alla scuola 
dell’Infanzia di San Polo di Torrile e all’insegnante Antonella Ghinelli, alla scuola dell’Infanzia Gelso-
mino e all’insegnante Gerima Saggese.
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