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Ascoltare e Ascoltarsi, così un monologo può assumere
l’impronta di un colloquio e l’alter ego è l’io sepolto che
affiora aggredito dai ricordi che però non riescono ad

annullare il suo grido.(1)

Pierfabrizio Paradiso introduce “Il Limo di Eva” di Anna Vincitorio

Album Fotografico

(1)Il titolo è una citazione dal romanzo di Anna Vincitorio.
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Le didascalie alle foto sono estratti della drammaturgia del lavoro, tratti dai rispettivi ro-
manzi di Anna Vincitorio, “Il Limo di Eva”, e di Thomas Mann, “Tonio Kröger”.



Quando il tempo non ha più una dimensione, gli eventi si susseguono senza più sovapporsi nella decantazione 
della memoria.

(A. Vincitorio)



Era affascinato da questo aspettare giornaliero che qualcosa succedesse, non importa se più o meno rilevante. 
Poi lalotta per accaparrarsi le conchiglie. C’era sempre però in lui un cedimento rispetto ai compagni.
(A. Vincitorio)



Perché io sono così particolare, in conflitto con tutti, perennemente in contrasto con gli insegnanti, estraneo fra i 
miei coetanei?
(T. Mann)



“Dev’essere davvero bello. Ma vedi, riguardo al Don Carlos, credimi, va oltre ogni immaginazione. Ci sono mo-
menti così esaltanti, dovresti vedere, che ti scuotono proprio, insomma quasi uno schianto. . . ”
(T. Mann)



E in un attimo la gola gli si serrò: Hans lo aveva chiamato per cognome. Hans s’accorse subito di questo e si 
volle prontamente spiegare.
(T. Mann)



“Tonio… questo non è neanche un nome. Del resto, s’intende, non è affatto colpa tua”

(T. Mann)



Camminavano e mangiavano caramelle di frutta che avevano acquistato per dieci pfennig da Krämer Iwersen, un 
bottegaio della Mühlenstraße.
(T. Mann)



Non darà altri frutti se non quelli legati al ricordo; ma è proprio in questo la sua indissolubilità. Ti resterò dentro 
come una trave incandescente, che consumerà la tua volontà.
(A. Vincitorio)



Io ti amo, ti amo dolce e cara Inge

(T. Mann)



C’era sempre un momento di transizione tra il guardare e il partecipare.
E’ fede tutto questo, illusione o soltanto folclore?
(A. Vincitorio)



Essa volteggiava dinanzi a lui su e giù, avanti e 
dietro, roteando, danzando lieve, ed ogni tanto 
lo sfiorava il profumo dei suoi capelli o della 
bianca e delicata stoffa dell’abito; lo sguardo 
gli s’offuscava sempre di più.

(T. Mann)



Quell’umiliante assurdità lo tormentava, dover ballare quando si ama…

(T. Mann)



Teneva racchiuse in sé le possibilità di migliaia di forme d’essere, accompagnate tuttavia dalla profonda ed
intima consapevolezza che si trattasse in fondo di altrettante impossibilità d’esistere…
(T. Mann)



Ti parlerò, se vuoi di Giuseppe, alias Lucia. E’ 
solo per questo che mi ha cercata, vero? tu 
non hai i nostri problemi, mi diceva, solo la
curiosità.

(A. Vincitorio)



Ma qui, cara Lisaweta, non c’è camuffamento che tenga! Si travesta pure da attaché o da sottotenente della
guardia in ferie, indossi gli abiti che vuole… senza bisogno di batter ciglio o proferir parola, ciascuno avvertirà 
sempre e subito di aver di fronte non un normale essere umano, ma un estraneo, un sorprendente, un diverso…
(T. Mann)



Ai suoi piedi rotolano i chicchi impazziti di una 
collana di vetro.

(A. Vincitorio)



“Guardi un po’ le stelle lassù”

(T. Mann)



Lo hai letto poi il Don Carlos , Hans Hansen, 
come mi avevi promesso sulla soglia del tuo 
cancello di casa? Non farlo, non lo esigo più 
da te! Che può importare a te del re che piange 
perché è solo? Non velare i tuoi occhi chiari col 
turbamento e con l’ansia di vitrei versi velati di 
malinconia.

(T.. Mann)



Ho compreso di non poter dare una dimensione al tempo: il mio passato si proietta nel futuro condizionandolo.
Intorno a noi tutto è immobile, siamo soltanto noi a cambiare a causa dei nostri sbagli.
(A. Vincitorio)



Resta tutto cristallizzato nelle tue notti ... Alcune volte i tuoi clienti te li porti a casa. Ti guardano impotenti men-
tre lavori, ... Poi bruci incenso e accendi candele verdi aspettando l’amore.
(A. Vincitorio)



Non trascuri quest’amore Lisaweta, è buono e fecondo: è un misto di struggimento, di invidia, di malinconia, di 
un pochino di disprezzo, e d’una immensa e casta beatitudine.
(T. Mann)



pfp

pierfabrizioparadiso.com


