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“LIQUIDA” poesia, musica, teatro 
 

MM SpA in collaborazione con il Teatro OUT OFF presenta  
“Liquida”  sezione teatro 

La terza rappresentazione è “ ZITTI TUTTI”  di Raffaello Baldini con Gigio Alberti 
 
 
Milano, 2 ottobre 2019 - Dopo la prima parte della rassegna Liquida che ha portato 
alla Centrale dell’Acqua a maggio 2019 alcuni tra i massimi poeti italiani (Milo De 
Angelis, Maurizio Cucchi, Umberto Fiore, Giancarlo Pontiggia),  e il 12 giugno 
2019 un concerto del musicista e compositore Roberto Cacciapaglia, vede con il 
secondo appuntamento del 30 settembre proseguire la sezione dedicata al teatro 
che con cadenza settimanale conclude la prima edizione della rassegna 
multidisciplinare con 4 appuntamenti teatrali. 
Nella sezione teatro a cura di Lorenzo Loris e Roberto Traverso quattro monologhi 
di tre autori italiani (Testori, Tondelli, Baldini) e del grande poeta americano 
Lawrence Ferlinghetti interpretati rispettivamente da Elena Callegari, Mario Sala, 
Gigio Alberti e Roberto Trifirò. Il filo rosso che lega la scelta degli autori e dei testi  è 
la stessa linea di raccordo tra la società “liquida” descritta dal grande sociologo e 
filosofo Zygmunt Bauman e il Novecento che abbiamo seguito nella poesia e nella 
musica cercando di  rappresentare il contrasto tra i vecchi riferimenti e i nuovi 
valori condivisi della modernità. 

 
RAPPORTI LIQUIDI 
Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco, ritiene che la nostra vita di 
relazioni sia influenzata dal cambiamento frenetico della società. Ci viene 
continuamente chiesto di essere flessibili e di abituarci ai cambiamenti. Secondo 
Bauman, questi rapporti, che definisce “liquidi”, assomigliano sempre di più a delle 
connessioni più  che a delle relazioni, sono rapporti che vivono di un monologo più 
che di un dialogo, che si creano e si cancella con un click del mouse.  
Attraverso quattro  autori diversissimi tra loro: Testori, Baldini, Tondelli e 
Ferlinghetti, abbiamo voluto rappresentare un percorso di sfaldamento di queste 
relazioni, sono quattro autori che utilizzano il monologo come forma capace di 
ricondurci, attraverso lo sproloquio, la confessione, lo sfogo e la declamazione 
poetica, a quella che in apparenza può sembrare un’identità solida e forte, ma che 
ci rivela una persona fragile, debole e spezzata o forse faremmo meglio a dire 
“liquida”. 
 
 

 



 

 
 
ZITTI TUTTI! 
di Raffaello Baldini con Gigio Alberti a cura di Lorenzo Loris 
 
Zitti tutti è un monologo in dialetto romagnolo con la traduzione a fronte scritta in 
italiano dallo stesso Baldini. La forza espressiva del dialetto è un'arma a doppio 
taglio che riesce pienamente quando alla bravura dell'attore si aggiunge anche 
una profonda conoscenza della lingua. Noi abbiamo pensato di utilizzare la 
traduzione in italiano del testo realizzata dallo stesso Raffaello Baldini che esortò 
a portarla sulla scena. Un esperimento che ci allontana forse dal monologo così 
come era stato originariamente pensato ma che apre a una nuova prospettiva 
teatrale. Il protagonista, un uomo comune, vinto dal tormento e dalla nevrosi, 
umiliato dalla vita, quasi patetico, racconta storie di paese che risultano ora 
grottesche, ora di una  comicità irresistibile. Il caso ha assestato una brutta botta 
a un uomo maturo, vigoroso, amante del mangiar bene, sposato con due figli, 
e  benestante, sano,  apparentemente senza problemi. E lui per reagire per 
ribellarsi parla. E ne ha per tutti e per tutto. Il paese, la sua infanzia, le mode, la 
musica, la morte, l'esser ricco, l'esser nero, i figli, i sogni, i viaggi, i libri, il sapere, 
il tempo che passa, la moglie, la moglie, la moglie... 
Perché lui non è come gli altri, non è un numero, una pedina e dice di se stesso: 
" ho le mie idee io, faccio diversamente”. Perché in fondo basta adoperare il 
cervello e con il cervello fai quello che vuoi, e non devi nemmeno domandare il 
permesso a nessuno, al massimo diranno che sei un po' matto. Ma un po' di 
matteria alle volte...". 


