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ECCO QUELLO CHE NOI DUE OGGI FAREMO.
PRONUNCEREMO UN DIALOGO D’AMORE.  
NON NE INVENTEREMO DA CAPO LA STORIA: ESSA  
È  GIÀ PERFETTA  COM’È.  CI BASTERANNO QUELLE 
PAROLE. SCEGLIEREMO COME LUOGO UN TEATRO. 
NON IMPORTA CHE SIA ECLATANTE, VA BENE ANCHE 
UN PALCO SQUALLIDO, UN PROSCENIO POLVEROSO, 
UN LOGGIONE O UN PEZZO DI PRATO.
ENTREREMO ALL’ORA STABILITA. RESTEREMO A 
VEDERE CHI RESTA E CHI PASSA. SCATTEREMO 
FOTOGRAFIE. REGISTREREMO QUEL CHE ACCADE 
A QUELLE PERSONE DA OGGI COINVOLTE NEL 
NOSTRO ATTO. CI OCCUPEREMO DI TUTTI. 
SORRIDEREMO.  PARLEREMO A CHI CI STA DI 
FRONTE. PRONUNCEREMO DOMANDE LEGGERE, 
IRRIPETIBILI. POI CE NE ANDREMO. QUALCUNO, 
FUORI, DARÀ NOTIZIA DEL NOSTRO GESTO.
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COPPIA?CAPPIO?
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CHE RIVELAZIONE
NEL SALOTTO 
CORTESE?

CHE RIVOLUZIONE 
NEL SALOTTO 
BORGHESE?
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“OH!”

“CHE SPECIE DI OH?”

“MA GLI OH SERVONO 
APPUNTO NEI CASI IN 
CUI NON SI SA COSA 
DIRE.”

OBJET - DARD
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RAFFICA DA 
STILISTA!

BORSA?BOMBA?
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ASCESI?ARRESI?

“ANDIAMO, 
RISALIAMO 
LE FATALI SCALE.”
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COPPIA!SCOPPIA!
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Il 6 settembre 2007 ha debuttato al Teatro Ariston di Mantova 
K.313, tratto da Breve canzoniere di Tommaso Landolfi. Il 
testo è stato pronunciato da due attori, Lui e Lei, per conto 
di Fanny & Alexander. Gli abiti per Lui e per Lei sono stati 
creati da Monica Bolzoni attraverso una stratificazione di segni 
allusivi sospesi tra la vicenda letteraria, la realtà dell’atto 
artistico e i fatti della cronaca recente. 
K.313 non è uno spettacolo ma un gesto, un atto che Fanny 
& Alexander ha compiuto a conclusione del suo percorso 
attorno a Tommaso Landolfi. K.313 in quanto gesto non può 
considerarsi una chiosa, una risposta, un’interpretazione, 
ma forse un congedo sentimentale, una nota in levare, un 
interrogativo che si è sentito alla fine il bisogno di sollevare.

6.SETT.2007

Per K.313. Dialogo.

di Monica Bolzoni e Sofia Vannini

SV: Ci puoi parlare di K.313? Che tipo di progetto è stato?

MB: K.313 è più di un progetto: è un incontro che partiva da 
una richiesta specifica.

SV: Che genere di richiesta?

MB: Mi sono stati chiesti da due persone, un uomo e una 
donna, due abiti capaci di evocare un’immagine memorabile 
attraverso una trasformazione progressiva. Mi hanno 
portato un’immagine della cronaca, del terrore. Erano 
una coppia elegante che si reca a teatro, ma tutto questo, 
poi, doveva trasformarsi. Gli abiti che ho creato per loro 
sono “metamorfici”: costruiscono una storia per strati che 
si aggiungono e alla fine viene fuori una forma concreta, il 
fantasma dell’immagine di un terrorista che si fa esplodere. Il 
secondo passo consisteva nel ragionare da un’idea di neutro 
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per “neutralizzare”, trasformandole, le due identità.

SV: Perché, secondo te, per creare un’immagine di questo tipo, 
quelle due persone hanno avuto bisogno di passare attraverso 
il tuo lavoro, di ricorrere al filtro della moda design?

MB: Sia per scatenare un concorso di sensi che per alleggerire, 
rendere sopportabile un’immagine pubblica che non poteva 
essere in nessun modo ricostruita filologicamente. Per me la 
moda è un sistema di segni, devo restituire un “abito pensiero” 
alle persone che vengono a chiedermi qualcosa, perché ognuno 
ha il suo progetto, sempre. Non credo di avere delle “bacchette 
magiche”, ma so di aver imparato le alchimie giuste. 
La differenza tra la moda e la moda design è che la moda deve 
fare sempre qualcosa che cambia, stupisce e, sorprendendoti, 
ti conquista; nella moda design, invece, c’è il ricorso a una 
funzione: a me interessa essere funzionale alle esigenze delle 
persone, alle loro idee che si trasformano nel tempo, e per 
farlo ho dovuto costruirmi una grammatica.  Ci sono forme per 
ogni corpo e materiali per ogni forma, ma è necessario avere 

una grammatica se vuoi creare una circolazione di sensi, da 
cui partire per trovare una forma poetica. E in questo caso ho 
utilizzato forme già sperimentate in precedenza. In un certo 
modo il mio atelier è il mio teatro. Le forme, i materiali, i 
colori sono i miei strumenti e lavorando al progetto a fianco di 
Fanny & Alexander ho capito che, in fondo, quello che stavo 
facendo prima era già teatro.

SV: Dunque quell’immagine trasformativa, dall’abito da sera 
al “fantasma terroristico”, è stata arricchita o resa possibile 
dall’incontro del teatro con la moda design. Il teatro chiede 
sempre alle cose una funzione: la moda design può rispondere 
allora a certe domande che il teatro si fa. Che esigenze avevate, 
in questo caso, per quegli abiti?

MB: Un’esigenza meramente pratica: non ci si poteva cambiare 
in camerino o dietro le quinte, bisognava trasformarsi in 
scena. Allora ho subito pensato a qualcosa che partisse dal 
“neutro”, che diventasse pura luce. La mia stessa forma è 
diventata luce, poi.
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SV: Anche per l’immagine di Vanessa Beecroft hai lavorato sul 
tema del neutro. In quel caso erano “guardaroba invisibili”, 
così li hai chiamati, e anche lì hai lavorato sul neutro, in 
maniera opposta però. Dal neutro-beige della lingerie della 
Beecroft al neutro-nero della divisa dei terroristi. Cosa 
significa “neutro” per te?

MB:  Per me neutro, a differenza di quel che dice l’etimologia, 
“né l’uno né l’altro”, vuol dire “l’uno e l’altro”: è il basico, 
ciò che già contiene tutto. 
Un giorno è venuta da me Vanessa Beecroft, una performer, 
che aveva colori e forme sue molto forti, ma non aveva mai 
costruito un progetto vero: lavorava col vintage, con quello che 
trovava, e questo era un limite. Quando ci siamo incontrate io 
potevo realizzarle un progetto1, metterla nella condizione di 
lavorare a partire da qualcosa, essere funzionale al suo lavoro 
per lungo tempo. Pensai di ripartire dal corpo nudo, dal non-
colore, utilizzando il beige, lavorando sull’intimo e sui collant 
nelle tinte che andavano dal bianco al naturale: ho ricavato 
una lingerie che doveva costare poco. Neutro per me è anche 

un utilizzo elastico di quel che ho. 
Neutro voleva dire corpo nudo, ma questo corpo nudo 
era pur sempre da vestire e allora ho pensato alle cose più 
semplici, quelle che “c’erano già”. La lingerie è stata ricavata 
dal collant capovolto, tagliato e girato e utilizzato in forme 
modulari modificabili. 
Queste performance dovevano vestire corpi in tutto il mondo 
ma, a seconda delle diversità geografiche e ambientali, avevo 
previsto anche una serie di pezzi aggiuntivi o sostitutivi che 
avrebbero permesso a Vanessa di viaggiare ovunque e di 
vestire più tipi di corpi. Sapevo, per esempio, che in Grecia 
le ragazze difficilmente avrebbero indossato uno strato 
trasparente e nient’altro, mentre a New York, invece, avendo 
usanze diverse, lo avrebbero fatto. Ed è per questo che ho 
approntato degli adattamenti a seconda degli degli usi e 
costumi dei luoghi e delle esigenze delle persone.  
Per me nel neutro c’era una forma di grande libertà, di 
infinita possibilità. Il progetto partiva dall’idea di un nudo 
e poi nel tempo si modificava, anche per quel che riguarda il 
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colore, infatti nell’ultima performance andavamo dal beige, 
al bianco, al nero. Poi il progetto con Vanessa è terminato e lei 
ha ripreso il colore. È come se a volte occorresse azzerare per 
ricominciare dal colore. E per me neutro era anche qualcosa 
di privo di colore e di consistenza, l’invisibilità: un costume 
invisibile che vestisse tutti i corpi. Neutro era lasciare dello 
spazio, dare strumenti futuri, magari declinabili in altre 
forme, così come poi è stato.

SV: E per K.313, invece, cosa era il neutro2?

MB: Vedere nel buio, accorgersi che quelle due figure a poco 
a poco diventavano uguali e si confondevano. Assistere a una 
trasformazione composita. Io ho adorato l’entrata, i gesti di 
Lei: al femminile non si deve rinunciare mai, nemmeno in un 
discorso sull’annullamento dei generi, sul neutro. Si parte dai 
generi per arrivare al neutro. In questo caso, però, si tratterà 
di un neutro che non sarà mai più declinabile una volta 
fissato: si è concluso, ed ecco, è finito. Neutro era arrivare 
all’immagine invisibile di due fantasmi.

SV: Qual è stato il punto di partenza del lavoro? Ricordi la tua 
prima intuizione?

MB: Le prime immagini che ho dovuto richiamare alla mente 
sono state quelle della cronaca del Teatro Dubrovka di Mosca, 
dove un commando ceceno nel 2002 prese tragicamente in 
ostaggio gli spettatori di un musical. C’erano delle donne con 
il foulard e la bomba legata addosso, sul ventre, che somiglia 
molto a quella che poi io ho realizzato: alcune erano già morte, 
riverse sulle poltroncine del teatro. Erano immagini molto 
forti. La cosa che non riuscivo a dimenticare era la bomba: 
queste donne che si portano addosso una bomba. Ci pensavo 
sempre. Decisi che la bomba doveva essere l’occhio del ciclone: 
è l’ordigno che esplode e fa saltare in aria quell’immagine, 
e allora la bomba-borsa doveva contenere il gioco dei pezzi, 
perché l’immagine, una volta distrutta, potesse essere filtrata 
e ricostruita. 

SV: Il lavoro sul pezzo è anche un lavoro sulla polisemia. 
Un pezzo può avere molteplici significati, questa è la magia 
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del teatro, ma è una cosa che trovo anche vicina alla tua 
grammatica. Il foulard, per esempio, è un pezzo che suggerisce 
diverse possibilità: un’immagine femminile, di moda; 
un’immagine di copertura (i fazzoletti che coprono i volti delle 
donne islamiche). 
Che parte ha lo sguardo in questo gioco? Come salta da una 
parte all’altra senza perdersi? A volte ho pensato, davanti alle 
istantanee della cronaca, che nessuno, probabilmente, ha mai 
guardato quella donna con occhi interessati alla sua tragica 
bellezza. Del resto questo tipo di sguardo è anche pericoloso 
forse…

MB: I pezzi sono moduli che posso ricombinare per creare 
delle trasformazioni. Quando quelle due persone sono venute 
da me perché io le vestissi, la forma degli abiti che avrebbero 
indossato esisteva già, funzionava già. Era semplice. Il 
materiale, sperimentale: un jersey tecnico che seguiva i corpi. 
Il modello: l’avevo fatto per Vanessa Beecroft nel ’96, aveva un 
vuoto, un’assenza semicircolare nel mezzo. Da questo vuoto 
è nato un abito intero: a un elemento si aggiunge un pezzo, e 

un altro. Questo pezzo, il vuoto semicircolare, abbinato a un 
altro identico crea un intero: il cerchio si completa. 
Il vuoto, nella mia idea, era un’esplosione lacerante: la bomba 
esplode e lascia un buco. È un’immagine fin troppo semplice. 
Ma mi interessa perché quel buco è semplicemente “femminile” 
ed è, ancora, una possibilità di tensione al neutro, evocando 
l’idea del corpo nudo. Il cappuccio l’ho pensato non tanto 
per nascondere, ma perché la presenza dei due si doveva 
trasformare: il costume non poteva essere statico ai fini di 
quello che dovevano realizzare. 
Quando ho visto, quella sera, la mia forma trasformata e 
“interpretata”, solo allora ho potuto riconoscerla: quando fai 
le cose non sai ancora cosa diventeranno, è come se inseguissi 
un pensiero, e poi un’azione così arriva come una specie di 
grazia, la capacità di dar vita a un’idea. Il mio sguardo poteva 
finalmente concorrere a formare quell’immagine, in diretta, 
grazie al gioco dei pezzi.

SV: E per quello che riguarda lo sguardo degli altri?
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MB: Lo sguardo degli altri richiede un’immagine aperta. Ciò 
che mi interessa è non chiudere mai niente. Le persone devono 
sempre avere la possibilità di guardare e di leggere se stessi 
dentro alle cose. Non ci si perde mai se si tiene conto nella 
propria composizione dello spazio che devono avere gli altri.

SV: Sono pezzi modulari i tuoi, associati sempre in una 
grammatica specifica, componibile e trasformabile nel tempo; 
in futuro, come modificheresti quest’immagine?

MB: Non credo mi sarà possibile modificarla ancora, come 
invece è mia consuetudine. Quando penso che una composi-
zione è riuscita, che ha trovato il suo equilibrio, sbilanciarla 
è insensato. Si fa solo quando qualcosa ancora non soddisfa o 
non soddisfa più.  
Creare quest’immagine è stato uscire dalla moda, costruire un 
senso per sempre fissato: io faccio moda, questo non è un fatto 
scontato. Ho fatto lavori molto più leggeri, più spensierati, 
K.313 mi ha messo di fronte a qualcosa di grosso, di cui ho 
avvertito tutto il peso: mi ha colpita, ha provocato in me 

molto stupore. No, quest’immagine si è fissata dentro di me, 
è irripetibile.
1Il progetto di Vanessa Beercroft e Monica Bolzoni (1995-1996) si articola nelle performance 
itineranti: VB 15, Parigi, Fondation Cartier; VB16, New York, Deitch Project; VB17, Atene, 
The Dakis Joannou Collection; VB18, Bordeaux, CAPC  Musée d’Art Contemporain; VB19, 
Chicago, The Renaissance Society at the University;  VB20, Philadelphia, PA, Institute for 
Contemporary Art; VB21, Milano, Galleria  Massimo de Carlo; VB 23, Colonia, Ludwing 
Museum; VB24, Parigi, Galerie Ghislane Hussenot.

2Una delle richieste fatte a Monica Bolzoni era quella di raggiungere progressivamente una 
“neutrità”, di lavorare a partire dall’idea di neutro evocata da Breve canzoniere di Landolfi. 
L’idea di neutro è al cuore dell’atto K.313.
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Et ultra. Dialogo sul neutro.

di Chiara Lagani e Rodolfo Sacchettini

«E ora, l’ultimo». «Chi, che?». 
«Neutro. E chiedo: tutti questi nostri richiami, tutte queste 

nostre facili fantasie, cosa stanno a significare?». 

(T. Landolfi, Breve canzoniere)

CL: Vorrei parlare del misterioso “neutro” citato alla fine 
di Breve canzoniere, il testo di Landolfi che ha spinto due 
persone, un Lui e una Lei, a compiere pubblicamente il 
gesto che porta il nome-sigla K.313. In quel testo, dopo aver 
analizzato racconti, lettere e poesie e riflettuto sull’arte e sulla 
vita senza aver trovato una possibile “uscita”, Lui, la figura 
maschile, concludendo il dialogo con Lei pronuncia questa 
parola, “neutro”, alludendo come a una via, l’unica ormai 
percorribile. 
L’idea di neutro è molto ardua, proprio in Landolfi, ma la 
questione è complessa e dunque partirei ancora da qui: cosa 

ti viene in mente pensando alla parola “neutro”?

RS: Etimologicamente “neutro” sta per “né l’uno né l’altro”: 
è una terza via, qualcosa che si sottrae alla scelta e, quindi, 
estraneo, opposto all’idea di volontà. Il neutro segnala 
l’impossibilità di una scelta.

CL: E poi? Altre cose?

RS: Penso al neutro, prima di tutto, come genere.

CL: Femminile e maschile?

RS: Qualcosa che è legato più a un oggetto che a una persona. 
Qualcosa di astratto, che fuoriesce dall’umano. Poi mi 
viene da pensare anche alla neutralità: essere neutrale. La 
neutralità, intesa come il tenersi fuori da un combattimento, 
dalla guerra, può avere una sfumatura negativa: neutrale è 
chi non si schiera per timore, per mancanza di coraggio.

CL: Barthes, in Le Neutre1, dice che il neutro impossibilita 
l’idea di un modello bipolare esclusivo che produce senso 
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solo per eliminazione diretta. Esempio: se dico “o gatto o 
fatto”, decidere per uno dei due termini è sacrificare l’altro. 
L’equilibrio perfetto, la potenziale coesistenza dei due 
sensi (impossibile nella realtà e nella realtà della lingua), 
affosserebbe il paradigma di partenza, che ha valore solo 
perché è oppositivo. 
Nel progetto di Fanny & Alexander sul Mago di Oz si è 
lavorato, per lo spettacolo Emerald City, col video 3D. In 
quel caso ho pensato spesso alla coesistenza di due sensi come 
al bilanciamento (impossibile) di due leve opposte. E spesso mi 
è venuto in mente anche Landolfi: l’oscuro rovescio delle cose, 
la lingua delle compresenze impossibili (di “luci e colori”) che 
si trova nel racconto La piccola Apocalisse2, dal quale Fanny 
& Alexander ha tratto ispirazione per lo spettacolo AMORE 
(2 atti). 
In Emerald City chiudere l’occhio destro vuol dire vedere un 
lato delle cose, aprirlo e chiudere il sinistro vuol dire vederne 
il lato opposto, ma riuscire a tenere entrambi gli occhi aperti, 
tollerando una visione mista, impura, significa davvero aver 

uno sguardo “neutro”3. Per questo il neutro è il luogo di 
uno scandalo, quello della visione delle cose “reali”. Se chi 
guarda “neutramente” non prende una parte è solo perché la 
realtà non tollera che si prenda - alla lettera - solo una parte. 
Proviamo a pensare alle coppie oppositive nodali di Breve 
canzoniere4 e a cercare di capire cosa significano davvero per 
noi. Prima coppia dunque: femminile e maschile.

RS: Femminile e maschile sono gli unici elementi per chi 
ascolta e legge quel testo, i soli capaci di caratterizzare le 
due voci, le uniche prove di esistenza di due eventuali corpi. 
In Breve canzoniere, che è costruito per dialoghi, non è mai 
segnalata ad inizio battuta la persona che parla. Ci sono un 
“Lui” e una “Lei”, ma sono voci così incastrate una nell’altra 
che ci si perde continuamente. 
C’è un’immagine molto forte ad un certo punto nel testo: 
si ricorda un film dove un “centurione galeato si uccideva, 
piantandosi il ferro o gladio nel petto”. Quel centurione era in 
realtà una donna, e allora “quale partito trarre…?”. Ancora 
una volta l’immagine si ribalta complicandosi. Nel caso di 
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K.313 il fatto di essersi trovati due corpi di fronte rendeva il 
discorso più caratterizzato: non c’era ambiguità, era sempre 
chiaro quale fosse il corpo maschile e il corpo femminile.

CL: Penso che le due voci, le due presenze discrete dei 
due dialoganti, abbiano accentuato lo scandalo della 
mescolanza, che trovo più acuta e spiazzante nel contenuto 
di quel gesto, che non nella sua forma: un uomo ha affidato 
al giudizio di una donna un’opera impossibile e lei l’ha 
distrutta programmaticamente, quasi nell’atto di consolarlo, 
riconsegnandola a lui tutta impregnata di feroci allusioni a 
un’improbabile loro vita. 
Questo gioco al massacro, ad un certo punto, ha reso 
impossibile capire chi dei due avesse commesso il primo passo, 
e quale fosse davvero l’opera, o atto, in questione. Forse era 
solo quello che chi si trovava davanti a loro stava ascoltando, 
quello che si andava componendo attraverso il loro dialogo; 
il loro essere esile, pretestuosa presenza: due persone fisiche 
che infine tendevano a sparire5; oppure il fatto che il loro fosse 
un dialogo di “parole cupe, trite, logore”, ma in vorticosa 

salita… No, non riuscirei a prescindere, pensando a K.313, 
dalla presenza di quei due corpi che tendevano a farsi pura 
voce. È stata anche una specie di sacrificio. 
Come sarebbe potuta essere questa stessa azione in radio? 
In questo momento ti stai occupando di radiodramma: pensi 
che pronunciare questo testo suddividendolo tra due voci in 
questo modo, come fosse un vero “copione”, abbia semplificato 
troppo la questione?

RS: Se è per questo, se la mettiamo sul piano della 
riconoscibilità delle voci, quella femminile e quella maschile, 
anche in radio avverrebbe la stessa cosa che è avvenuta in quel 
teatro6. Si tratta di capire, piuttosto, se quel testo avrebbe 
dovuto rimanere solo sulla pagina scritta, o se sia possibile 
trasportarlo altrove, ritradurlo per la radio o per essere 
pronunciato da due persone, così, in un teatro: se possa essere 
insomma in qualche modo agito, letto o rappresentato. 
In Breve canzoniere c’è un processo evidente di scarnificazione 
della pagina. In K.313 è avvenuto un simile processo di 
scarnificazione che riguardava l’immagine dei due corpi. 
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Grazie ai nascondimenti e alle metamorfosi continue che 
avvenivano tramite i costumi disegnati per i due da Monica 
Bolzoni, il corpo si copriva e si svelava continuamente, ma 
era solo alla fine, nella completa occlusione, che l’immagine 
si apriva e, in un certo senso, “coincideva” con se stessa. E 
il corpo era senza volto e senza vita, trasformandosi in pura 
immagine.

CL: Passiamo a un’altra coppia oppositiva: passione-azione, 
o passività-attività, e dunque spettatore-attore.

RS: In K.313 la scelta è stata semplicissima: è la mise en 
espace di un testo preparato per divenire una dichiarazione, 
un atto; un Lui e una Lei a un tavolino dialogano e sopra di 
loro un video (tipo quelli a circuito chiuso) li duplica in bianco 
e nero. È stato scelto un testo difficile ed estenuante, e c’è 
anche un’immagine con cui fare i conti, che va a formarsi 
lentamente: quest’immagine evoca spettralmente i terroristi 
ceceni del Teatro Dubrovka di Mosca. Chi assisteva al fatto si 
è trovato così in una doppia dimensione: da un lato avveniva 

qualcosa di privato, un dialogo tra una coppia “aristocratica”, 
dotata di un suo “codice” che tendeva ad escludere i presenti. 
Dall’altro lato si stava evocando per allusioni un’immagine 
“pubblica”, legata a un fatto di cronaca, che in più non era 
subito data, ma a cui si arrivava a poco a poco. 
In questa doppia dimensione “scandalosa” chi era in sala 
si trovava come stretto in una tenaglia e l’ultima immagine, 
terribile perché faceva rimbalzare addosso il ricordo di una 
strage, ha avuto, nonostante tutto, un effetto liberatorio: 
quando il testo si è placato, è arrivata la musica e l’immagine 
presagita - forse temuta - finalmente era conclusa, si era 
composta. 
Per quanto riguarda il testo di Landolfi il lettore è fortemente 
escluso: è un testo tardo, arduo, che gioca sull’ellissi. Il lettore 
è duramente messo alla prova, può entrare solo attraverso 
l’intelligenza, stando al gioco dei rimandi, delle citazioni 
interne ed esterne e anche abbandonandosi a una certa ironia, 
che è forse l’unica cosa a tenere viva la lettura. Perché un 
autore come Landolfi arriva a scrivere un testo così? Perché 
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una coppia di artisti compie un atto del genere attraverso un 
testo di Landolfi? Sono domande a cui non si può fuggire, né 
si possono liquidare velocemente.

CL: Per capire se esiste una risposta è necessario approfondire 
ancora alcuni temi. Partiamo da un’altra coppia oppositiva: 
felicità e infelicità, due parole molto ripetute nel testo di 
Landolfi, Breve canzoniere, da cui hanno scelto di trarre il 
loro testo l’uomo e la donna vestiti “alla moda” dei terroristi.

RS:  Non so più neanche se è possibile porsi il problema della 
felicità in questo Landolfi tardo, o riguardo alle intenzioni dei 
due dialoganti di K.313. 
All’inizio Lei chiede a Lui: non sei felice? E Lui risponde che 
è felice da scoppiare e poi nega: no, no, non sono felice. La 
situazione di partenza in Landolfi è una situazione “post”: 
una coppia ha appena consumato il suo atto amoroso e si trova 
a dialogare, a parlare in un clima di malinconia, di tedio, di 
iterazione, di vuoto nullafacente. È una situazione chiusa, in 
un interno: nessuno entra, nessuno esce mai, sono loro due 

soli. La felicità, se esiste, doveva essere stata già raggiunta 
dai due, nel loro appena trascorso amore di coppia. Ma da 
una parte qui della coppia si celebra una sorta di funerale e 
dall’altra si sposta il discorso sull’opera e sull’arte. 
Il valore testamentario di Breve canzoniere, che è uno degli 
ultimi testi di Landolfi, riguarda ancora una volta i piani di 
arte e vita fusi assieme. Viene estremizzato lo stesso discorso 
che l’autore fa da sempre, quello di un’arte suprema, di un 
linguaggio che fuoriesca dalle trappole dei significati, che 
rimargini la frattura tragica tra parola e cosa, letteratura e 
realtà. 
L’orizzonte a cui guardare è la musica, in particolare quella 
di Mozart: un linguaggio che deve superare se stesso, essere 
fornito di un significante capace di includere gli opposti. È 
come se si andasse oltre all’idea della coppia e si tratteggiasse 
una sorta di atteggiamento da tenere di fronte alla vita e al 
mondo. Pare però, fin dal principio, di essere già come “al di 
là” di tutto questo, quasi in un’altra dimensione: per questo 
io considero Breve canzoniere un testo di grande verticalità. 
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Quando subentra l’ ”inconcludenza” essa è “divina”: vi si aspira 
attraverso il modello di Mozart ed è probabilmente un porsi 
nell’ottica dell’abbandono, della perdita, dell’impotenza.

CL: Il neutro è una funzione sempre scandalosa, ma è 
anche organizzatrice. Al fondo filosofico del neutro c’è 
forse lo scetticismo, la sospensione del giudizio, l’immagine 
dello scacco, l’impotenza, ma anche, appunto, la “divina 
inconcludenza”. Vorrei proporti adesso una triangolazione 
che reputo importante, i soliti due opposti e anche un terzo 
elemento, che potrebbe avere la funzione di un neutro, forse: 
memoria-oblio e immemoriale (secondo l’uso che ne faceva 
Carmelo Bene).

RS: Per quanto riguarda il discorso sul tempo e la memoria 
in Landolfi non posso che pensare all’episodio da lui stesso 
citato in Breve canzoniere, quello dell’immagine della madre. 
Ha poco più di un anno e viene portato di fronte alla madre 
morta. È un’immagine che gli raccontano e che lui non 
ricorda, perché era ancora troppo piccolo. Eppure è questa, 

lo dice lui stesso, l’immagine che più di tutte condiziona la sua 
vita e il suo pensiero: un’immagine immersa nell’oblio eppure 
indimenticabile. E questo è il valore dell’ “immemoriale”, la 
terza polarità tra memoria e oblio.

CL: Come si declina secondo te il discorso sulla realtà e l’utopia 
in relazione al neutro?

RS: Diciamo che l’utopia è sempre legata al concetto di volontà 
e di costruzione, ed è in evidente opposizione alla realtà. Il 
neutro ha in sé una tendenza alla perdita e all’impotenza, ed 
è così che viene fuori anche il Landolfi giocatore7. 
Se l’utopia può esser sempre collegata, per opposizione, a una 
distopia, anche il neutro ha un valore antitetico all’utopia, ma 
non tanto nel senso della tensione verso ciò a cui si aspira, ma 
nel senso della modalità con cui si consuma quest’aspirazione. 
Alla volontà costruttiva si risponde qui con un segno contrario, 
cioè con un senso di perdita e con l’idea di impotenza. 
Quel che è essenziale ricordare però, per comprendere questo 
testo, e anche ciò che si consuma in K.313, è che impotenza 
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non è qui una resa, al contrario è una forma di resistenza, un 
atteggiamento estremo, molto verticale. In questa adesione al 
neutro e in questo abbandonarsi al gioco e al caso, c’è tutto 
questo. Ecco, K.313 e le motivazioni estreme dei due che 
quel giorno han deciso di pronunciare pubblicamente quelle 
parole, trasformandole in un atto, o in un gesto, han qualcosa 
che definirei ascetico.

1Roland Barthes, Le Neutre, Cours au Collège de France (1977-1978), Éditions du Seuil, 
Paris, 2002.

2Tommaso Landolfi, La piccola Apocalisse, in Dialogo dei massimi sistemi, Adelphi, Milano, 
1996.

3Nello spettacolo Emerald City, del progetto Oz di Fanny & Alexander, c’è un video in 3D, 
a cui il pubblico assiste indossando appositi occhialini, in cui il Mago di Oz “pronuncia” un 
discorso fatto di soli gesti rivolto a un’umanità che a lui si è appena rivolta con preghiere e 
richieste d’ogni tipo. L’ultima parte del discorso contiene le maschere delle emozioni e dei 
sentimenti umani: tristezza, dolore, amore, ecc. Ma ogni volto è duplice: la tristezza è anche 
gioia, l’amore è odio, la purezza è anche impurità. Per effetto del 3D è possibile vedere con 
un occhio una delle due maschere e con l’altro solo quella opposta: tenendoli aperti entrambi 
le due immagini si vanno mostruosamente a sovrapporre.

4Testo di Tommaso Landolfi a partire dal quale è stato preparato il dialogo di K.313.

5In K.313 le due sagome dei dialoganti, intraviste nell’ombra e reduplicate nell’immagine 
video, tendevano a disincarnarsi progressivamente come in un effetto di dissolvenza 

luminosa, fino al momento finale in cui, divenute quasi immateriali, si distinguevano appena, 
immobili, tra le luci intermittenti dei flash, fino ad essere inghiottite dal buio.

6Si tratta del Teatro Ariston di Mantova.

7Landolfi era appassionato di gioco d’azzardo, che praticava accanitamente investendo 
e spesso perdendo cifre ingenti. Il gioco e il caso sono due temi molto ricorrenti in Breve 
canzoniere.
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Hanno visto e hanno detto

In K.313 un uomo e una donna preparano la scena disponendo 
pochi oggetti su un tavolino. Una videocamera li rimanda 
sul grande schermo alle loro spalle, in un bianco e nero che 
rievoca la sgranatura dei video dei terroristi. Indossati dei 
passamontagna e seduti al tavolino, inizieranno un dialogo 
sulla poesia che scivola di continuo in una discussione amorosa, 
una richiesta dell’uomo di giudicare principi, sonetti e lettere 
che si risolverà in un’indagine sulla vita e sul linguaggio, 
spinto verso una “divina inconcludenza” come la musica di 
Mozart del titolo. (…)
I dialoganti di K.313, sul finale, reclinano il capo evocando 
l’episodio del sequestro del pubblico al Teatro Dubrovka di 
Mosca da parte di terroristi ceceni. Come mai il precedente 
dialogo d’amore e d’arte si raggela citando la cronaca? 
Dopo la visione di K.313 ci accorgiamo che non sappiamo 
come maneggiarla, quest’immagine, non possediamo nessuna 
etichetta pronta per archiviarla. Rimane sospesa, poi affonda 
con fastidio nel nostro bagaglio di codici interpretativi, infine, 

come un guizzo, riemergerà insieme alla questione iniziale sul 
ruolo dell’arte in questa nostra società. 
(Lorenzo Donati, Hystrio n. 2, aprile-giugno 2008)

Può un abito diventare performance teatrale esso stesso? Può, 
con l’aggiunta o la sottrazione o la metamorfosi di qualche sua 
parte, arrivare a nominare qualcosa di molto intimo, il punto 
in cui il terrore fa spettacolo di sé nel tempo angosciante 
dell’attesa? 
Ad osservare il costume di scena - scena minimale, fioca, 
irriducibile se non a se stessa - “abitato” da Chiara Lagani in 
K.313, il nuovo spettacolo di Fanny e Alexander, si direbbe 
di sì: un vestito da sera disegnato dalla stilista d’avanguardia 
Monica Bolzoni diventa, con i suoi buchi e i suoi lembi 
componibili, divisa da terrorista. Come “accessorio” una 
borsetta luccicante carica di esplosivo. Dietro c’è uno dei 
più grandi misteri di questo inizio millennio: il sequestro di 
850 spettatori del Teatro Dubrovka a Mosca da parte di 40 
militanti armati ceceni. (...)
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Un frammento di dialogo che è umanamente impossibile 
spostare da dove è, tanto è millimetrico il movimento che 
va dall’uomo alla donna e all’uomo ritorna, in un match 
alchemico, spinoso, per sua natura refrattario ad ogni 
parafrasi. (…)
L’uomo e la donna che si preparano a bucarsi l’anima 
confrontandosi su alcuni scritti incompiuti, si vestono sotto 
gli occhi dello spettatore con abiti eleganti, come se dovessero 
andare a teatro. (…) 
Nell’immagine grigia dei due incappucciati che registrano le 
loro stesse voci, come a cercare di fissare qualcosa che di per 
sé sfugge all’umana comprensione c’è un enigma. Per lasciarlo 
parlare, si è scelto di togliere ogni colore, ogni spiegazione 
e ogni inflessione che potesse distrarre dalla paura stessa.  
(Katia Ippaso, Liberazione, 11 maggio 2008)

Presi in ostaggio dalle seduzioni luciferine del Breve canzoniere 
amoroso di Tommaso Landolfi, nella penombra prossima al 
buio della notte, alla definitiva cancellazione, due amanti o 

due attori, vestiti con i passamontagna e le cinture esplosive 
in versione elegante dei terroristi ceceni uccisi durante 
l’attentato al Teatro Dubrovka di Mosca, fanno esplodere la 
girandola finale delle loro parole contrappuntate dalle note 
del concerto K.313 di Mozart, titolo scelto anche per questo 
recital letterario. Li vediamo su un grande schermo ripresi 
live da una telecamerina armeggiare con microfoni e lettere; 
ascoltiamo catturati quel dialogo crepuscolare stanco e leggero 
come l’anima di Landolfi... 
(Nico Garrone, La Repubblica, 17 aprile 2008)

Due attori prendono in ostaggio il cervello del pubblico 
costringendolo a combattere con le immagini evocate dalle 
parole, contornate dai costumi, replicate dalla telecamera 
infrarossi e quelle imposte dalla memoria. (…) 
Con la stessa dedizione alla perdita (…) si abbandonano ai 
versi di Landolfi, sfiorano le figure che lo scrittore tratteggia, 
credono alla sua capacità di condurli verso l’oblio senza 
accennare resistenza alcuna. (…) 
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La strada dell’annullamento risulta evidente fin dalle prime 
battute. In sintonia con il testo di Landolfi e la fine drammatica 
dei terroristi ceceni la luce degli interpreti si spegne lentamente, 
inesorabilmente scivola via la vita dalle loro muscolature, 
verso un rilassamento che aiuta il pubblico a soffermarsi 
sull’immagine indelebile di chi è entrato in un teatro e, per 
amore della propria terra, per follia, disperazione, idealismo 
o incapacità di sovvertire altrimenti le sorti di un popolo 
oppresso, lega la propria vita ad una bomba, che Monica 
Bolzoni riproduce come una scintillante borsetta. L’astrazione 
tanto evocata si impossessa del pubblico che naviga in oscure 
acque cullato da versi e musica ma costantemente messo in 
discussione da un’immagine da cui è impossibile affrancarsi. 
(Andrea Monti, TeatroTeatro.it, aprile 2008)

K.313 è travolgente, emozionante, impeccabile. Con continui 
balzi e passaggi dal linguaggio denotativo al metalinguaggio e 
viceversa, come un archetto fa disegnando una musica, riuscendo 
a disintegrare il significato “polveroso” e a convogliarlo in un 

44

senso più vasto, più ampio, più risonante,  rarefatto e sublime. 
Richiami continui a echi interiori che riaffiorano in ognuno di 
noi, tirati fuori dall’incanto terribile e struggente dell’amore 
primario. 
(Caterina Marrone, lettera privata, 23 aprile 2008)
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6.SETT.2007. Ideazione di Luigi de Angelis e Chiara Lagani. Cura redazionale di Chiara 
Lagani. Progetto grafico di Luigi de Angelis. Interventi di Monica Bolzoni, Chiara Lagani, 
Rodolfo Sacchettini, Sofia Vannini. Estratti da testi di Lorenzo Donati (Hystrio), Nico 
Garrone (La Repubblica), Katia Ippaso (Liberazione), Andrea Monti (TeatroTeatro.it), 
Caterina Marrone (lettera privata).

Monica Bolzoni: creatrice di moda indipendente, fondatrice di Bianca e Blu, ha più volte 
intrecciato il suo percorso con artisti dell’avanguardia internazionale. Ha creato una nuova 
immagine per il progetto d’arte di Vanessa Beecroft. E’ autrice del progetto costumi degli 
spettacoli AMORE(2 atti) e K.313 di Fanny & Alexander. Tiene un laboratorio di design 
del vestito presso il Corso di Laurea in Design della moda, allo IUAV di Venezia (Facoltà di 
Design e Arti, sede di Treviso).
Fanny & Alexander: bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi de Angelis (regista, 
scenografo, grafico, light designer) e Chiara Lagani (drammaturga, scrittrice, studiosa del 
linguaggio, costumista e attrice). Ha finora prodotto una cinquantina di eventi, tra spettacoli 
teatrali e produzioni video, installazioni, azioni performative, mostre fotografiche, convegni 
e seminari di studi. Dal 1997 si aggrega alla compagnia Marco Cavalcoli, attore. Tra il 2006 e 
il 2008 Fanny & Alexander ha dato vita a seminari di studio e spettacoli direttamente legati o 
liberamente ispirati alle opere di Tommaso Landolfi tra cui AMORE (2 ATTI) e K.313.
Rodolfo Sacchettini: critico teatrale e letterario, consulente del progetto dedicato a Tommaso 
Landolfi di Fanny & Alexander, è redattore della rivista Lo straniero e fa parte del gruppo 
critico Altre Velocità (www.altrevelocita.it), tiene una rubrica di teatro per Rete Toscana 
Classica. Sta completando una tesi di dottorato all’Università di Firenze sul radiodramma 
italiano. Ha pubblicato un saggio su Tommaso Landolfi: L’oscuro rovescio. Previsione e pre-
visione della morte nella narrativa di Tommaso Landolfi, SEF, Firenze, 2006.
Sofia Vannini: si diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna, effettua uno stage presso 
Bianca e Blu di Monica Bolzoni di cui diventa assistente in vari progetti, tra cui K.313. 
Collabora stabilmente con Fanny & Alexander come assistente ai costumi.
Enrico Fedrigoli, fotografo di architettura, teatro, danza e arti marziali, stampatore, dal 
1999 collabora con Fanny & Alexander, con cui ha pubblicato i libri Ravenna Viso-In-Aria, 
Longo Editore, Ravenna, 2003 e Ada. Romanzo teatrale per enigmi in sette dimore, Edizioni 
Ubulibri, Milano, 2006.

Immagini
Kennet Anger, Lucifer Rising: copertina e pag.13 (in alto a sx).
Masaccio, La cacciata dei Progenitori: pag.3 (in alto a sx).
Adolf Wildt, Et Ultra: pag.3 (in basso a dx).
Enrico Fedrigoli, K.313: pag.5 (al centro), pag.7 (al centro), pag.9 (in alto a dx, al centro in 
basso, in basso a sx), pag.11 (al centro a sx), pag.13 (in basso a dx), quarta di copertina (in 
alto a sx e in basso a dx).
Victor Horta, Sala da pranzo: pag.5 (in alto).
Barthélemy van Eyck, A Lady receiving a Book from a Poet: pag.5 (in basso).
Laurie Simmons, Lying Gun: pag.7 (in alto).
RaiNet, Vladimir Putin: pag.7 (in basso a destra).
Hilma af Klint, Budhas Standpunkt I Jordelifvet: pag.9 (in alto a sx); Muhamedanska 
Standpunkten: pag.9 (al centro in alto).
NTV, Russia, tragedia della Dubrovka: pag.9 (in basso a dx), pag.11 (in basso a sx).
Robert Filliou, Eins, Un, One...: pag.11 (in alto) e quarta di copertina (sullo sfondo).
Wolfang Amadeus Mozart, Concerto No.1 in G Major, K.313: pag.11 (in basso a dx).

Per il testo Breve Canzoniere di Tommaso Landolfi si è fatto riferimento alla versione 
contenuta in Opere, II (1960-1971), a cura di Idolina Landolfi, Milano, Rizzoli, 1992.

Si ringraziano Sergio Carioli, Marco Cavalcoli, Valentina Ciampi, Lucia de Angelis, Enrico 
Fedrigoli, Caterina Marrone, Luca Scarlini.

K.313. Da Breve canzoniere di Tommaso Landolfi. Recital letterario, riduzione a cura di 
Chiara Lagani. In scena: Marco Cavalcoli e Chiara Lagani. Regia: Luigi de Angelis. Abiti: 
Bianca e Blu Monica Bolzoni Modadesign.
 
Promozione: Marco Molduzzi, Valentina Ciampi. Ufficio stampa: Marco Molduzzi. Logistica: 
Sergio Carioli. Amministrazione: Antonietta Sciancalepore, Marco Cavalcoli. Produzione: 
Fanny & Alexander, in collaborazione con Festivaletteratura di Mantova.

Si ringraziano Paula Noah de Angelis, Idolina Landolfi, Rodolfo Sacchettini, Sofia Vannini.




