




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.

Pierfabrizio Paradiso introduce

“Il Limo di Eva” di Ann„a Vincitorio

il titolo del lavoro è una citazione tratta dal Romanzo di Anna Vincitorio 



Non riesco a fare a meno di pensare alla storia di Lucia descritta da Anna Vincitorio come una lunga e molto 
spesso estenuante danza verso la ricerca di un corpo liberato; un corpo che osserva costantemente se 
stesso e sulla base di questa dinamica il suo sentire entra in relazione con il suo contesto/ambiente.
Un contesto che diventa spazio sperimentale, nel quale artisti e spettatori non solo restringono piccole 
porzioni di realtà, ma tentano di osservare  questi stessi processi di rappresentazione.

E’ quello che succede quando Anna Vincitorio e la protagonista del romanzo s’incontrano nelle loro rispettive 
vite ed i piani tra la realtà e la rappresentazione si intrecciano fittamente. Il Limo di Eva nasce da confessioni 
che diventano Manifesto di una liberazione attraverso la creazione: di se stessi, per se stessi, verso l’altro. Lo 
stesso manifesto che Thomas Mann attraverso Tonio Kröger (poeta come la Vincitorio), enuncia nel dialogo 
con l’amica pittrice Lisaweta: un’emancipazione dalle griglie preordinate della prassi quotidiana del vivere 
per la percezione del Mondo attraverso l’Arte come atto creativo.
Il sovrapporsi e l’identificarsi in un unicum della figura dell’artista e dell’esule dalla società si evidenzia così 
tanto in Tonio quanto in GiuseppealiasLucia; diventano uno rimando dell’altro: entrambi raccontano la liber-
azione di un dispositivo corpo che afferma se stesso con una nuova consapevolezza di costruire, attraverso 
le Arti, una visione alternativa del piano delle cose, inevitabilmente a caro prezzo.

E’ una relazione tra corpi che guardano e corpi che vengono guardati: come si adattano gli uni agli altri? E 
dove si rifiutano di andare i corpi liberati che danzano? Cercano di trovarsi un posto da soli in questo regime 
della visione e resistono come filtri finemente compatibili, forse. E’ una Resistenza allo sguardo dello spet-
tatore che proietta le sue aspettative e conferma le sue convenzioni, cosciente o meno che ne sia. 
L’identità propria di qualcuno è necessariamente coinvolta con il suo spettatore, e allo stesso tempo con il 
fraintendimento di quest’altro.
Il corpo liberato traduce la Resistenza all’identificazione dei corpi con immagini, le quali non hanno nulla a 
che fare con i loro sensi e con il loro funzionamento organico.

“Lontano dall’essere una ricerca per un corpo ideale, tutto questo inventa corpi eterogenei, corpi che sono molto più 
desiderabili nella vita quotidiana, corpi che sono molto più definiti, più goffi (sgraziati), abbandonati, virili, femminili, 
vegetali, minerali, più animali, più come una macchina, più come un bambino, più anziani, etc.. o tutte queste cose 

allo stesso tempo. Non si tratta di stabilire un panottico di corpi differenti ma di aprirsi a nuove modalità di occupare 
il corpo.”

(da Boris Charmatz/Isabelle Lunay, “Entretenir. A propos d’une danse contemporaine”, 2002, les presses du réel)



Bisogna negoziare con lo spettatore, rendendosi conto che non c’è via di scampo dall’essere guardati 
dagli altri. Ci si arrende a quello sguardo e si prova a resistere con le parole a tutti quegli occhi puntati su 
di noi, giocando con le fantasie che il loro sguardo può evocare.
Questo corpo liberato è costantemente richiamato, o piuttosto toccato, dal suo ambiente, da una realtà 
esplosiva che non gli permette di essere addomesticato. E’ un corpo tragico: non sarà mai in grado di 
danzare abbastanza veloce da non doversi guardare indietro, alle spalle. Sebbene questo sia proprio ciò 
che lo tiene in vita.

Giocare con gli sguardi non può mai essere concepito come separato dall’irresistibile, seppur impossibile, 
desiderio di essere in grado di osservarsi, di riuscire a recitarsi e guardarsi allo stesso tempo.
Sarebbe naive pensare un’antitesi totale tra il corpo fisico e quello basato su un’immagine, ma consid-
erando la loro relazione duttile, il corpo appare come un spazio/luogo di discorso.

Nei panni di un corpo ideale si sconfina presto negli schematismi, in una realtà pre-inscritta che si basa 
sui cataloghi delle vacanze e sugli oroscopi. E quanto mai definiti possano essere i filtri fisici di questi 
corpi liberati, ciò che rimane è in questi casi una geografia della resistenza, sintomatica e prossima 
all’esasperazione.

       

       Pierfabrizio Paradiso
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The 
Nightingale
song by Angelo Badalamenti
performed by Julee Cruise

1990
Warner Bros. Music

The nightingale
It said to me
There is a love
Meant for me
The nightingale
It flew to me
And told me
That it found my love
He said one day
I’ll meet you
Our hearts will fly
With the nightingale
The nightingale
He told me
One day
You will be with me
The nightingale
Said he knew

That your love
Would find my love one day
My heart flies
With the nightingale
Through the night
All across the world
I long to see you
To touch you
To love you
Forever more


