
IL VIAGGIO OVVERO una STORIA DI DUE VECCHI 
DALLA RASSEGNA STAMPA 

 
Beatrice Baruffini e Agnese Scotti per il Teatro delle Briciole mettono in scena un viaggio verso 
il mare, un viaggio sempre rimandato che ora Rico e la Zaira, ad ottant' anni, possono finalmente 
concedersi. Un tragitto lungo da riempire con una marea di ricordi e forse con la consapevolezza 
che sarà poi difficile tornare indietro. Un desiderio sempre coltivato che si perde nelle brume, 
qualcosa che si è tanto voluta da non riconoscerla nel momento in cui finalmente la si possiede. 
Vita e morte fanno parte dello stesso flusso, dello stesso ritmo legato alla natura e alla terra, alle 
stagioni e agli amori, di cui alcuni passano in un lampo mentre altri durano per sempre. Il Teatro 
delle Briciole con “Il viaggio” omaggia un grande poeta, Tonino Guerra, uno scrittore dalla 
rarefatta semplicità che sa raccontare con pochi tocchi, e sempre rimanendo fedele ai suoi 
paesaggi, le profondità dell'anima di esseri imperfetti ma appunto per questo a noi vicinissimi. 
Esseri che sanno ridere, piangere, soffrire e che valicano i confini di una Romagna che diventa lo 
specchio dell'intero mondo. Beatrice Baruffini e Agnese Scotti sanno nel loro spettacolo seguire 
i moti di questo universo, lo dipingono con pochi, straordinari ed efficaci tratti : una manciata di 
sassi, alcuni barattoli di vetro, due scarpe. Quante volte abbiamo visto in scena utilizzare delle 
scarpe? Infinite. Ma in questo “Viaggio” sanno incantarci quando improvvisano un sensuale tango 
o quando rendono palpabile l'attimo di un tradimento o quando ancora arrivano a farsi lambire 
dalle onde. La poetica di Guerra non solo viene rispettata ma trova la maniera di essere esaltata 
con un linguaggio che accomuna parole e cose e che veramente può essere compreso da grandi 
e piccini. Realtà e fantasia giocano tra loro e si sciolgono nel sogno. Un esito bellissimo. 
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Il viaggio tra vita e sogni del Teatro delle Briciole 
 
Beatrice Baruffini e Agnese Scotti, artiste cresciute nell’officina del Teatro delle Briciole, 
raccontano così la loro scelta di mettere in scena il testo “Il viaggio” di Tonino Guerra (presentato 
al pubblico con il titolo “Il viaggio ovvero una storia di due vecchi”). Uno spettacolo creato per 
provare a raccontare una storia che fosse un omaggio a uomini e donne pieni di vita e di sogni.  Il 
lavoro è parte del progetto “Cantiere Custodi Nuovi Talenti”, una lodevole iniziativa che punta a 
favorire la nascita di nuove produzioni ideate e interpretate da giovani artisti. Incrociamo questo 
lavoro durante il festival Incanti, nella sezione degli spettacoli destinati alle nuove generazioni e 
rivolti in particolare alle scuole. La scena, semplice ed evocativa, è composta da tante assi di 
legno dipinte di bianco; appese sul fondo numerose buste di plastica contengono gli oggetti più 
vari. Una voce fuori scena ci presenta un piccolo paese dove si colleziona qualsiasi tipo di cosa 
per poterne poi raccontare la storia: un luogo dove la tradizione orale passa soprattutto dalla 
materia, ingrediente fondamentale per tramandare i ricordi delle persone e le loro storie. Tra le 
tante storie che si raccontano c’è anche quella di Rico e Zaira, una coppia di anziani che, dopo 
ottant’anni di vita e lavoro, decide di fare un viaggio a lungo rimandato. Un viaggio per andare a 
conoscere il mare. Le due attrici entrano in scena presentando i due protagonisti e la loro vita 
fatta di eventi che scorrono uno dopo l’altro, senza grandi sorprese. La loro presenza in scena è 



delicata, in sintonia con l’atmosfera poetica e sognante ispirata dalla scenografia, curata e 
affascinante.  Le voci ci accompagnano in questa storia semplice, che patisce un poco della 
recitazione troppo controllata e impostata, aspetti che giocano a discapito dell’emozione.  
I momenti salienti della storia (come il primo incontro tra i giovani Rico e Zaira, il matrimonio e la 
loro vita insieme) sono raccontati attraverso l’uso di pochi oggetti animati a vista, una scelta 
semplice ed efficace che lascia ampio spazio all’immaginazione, dando vita ad un lavoro ricco di 
stile. Rappresentati da scarpe da uomo e donna, Rico e Zaira, grazie all’abilità delle attrici, pian 
piano assumono nella mente dello spettatore la forma dei due vecchi. I movimenti puliti e precisi 
scolpiscono nell’immaginazione gli sguardi e le posture dei protagonisti e il racconto prende 
corpo. Tra i momenti degni di nota vanno ricordate soprattutto alcune immagini di grande impatto 
visivo e ricche di poesia come il fiume, col suo scorrere lento e costante, rappresentato da una 
serie di semplici barattoli di vetro vuoti che si illuminano nell’instante in cui vengono riempiti 
d’acqua. Un uso attento delle luci mette in risalto l’eleganza della scena e permette alle attrici di 
giocare con piani temporali diversi. Merita una segnalazione anche la divertente scelta di 
rappresentare alcuni personaggi laterali con momenti che mescolano il teatro di figura al corpo 
delle attrici, creando veri e propri quadri in movimento inseriti dentro la scenografia. E’ il caso 
dell’affascinante pescivendola romagnola, che prende vita grazie alla voce e alle braccia di una 
delle attrici, scena che regala ritmo e colore ad un racconto in alcuni momenti fin troppo delicato 
e sospeso. La storia scorre quindi leggera e piacevole, in un lavoro godibile pensato per incantare 
i bambini ma che finisce per conquistare anche gli adulti. 
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