
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale 

in Filologia e letteratura italiana 

 

Prova finale di Laurea 

 

 

 

‹‹Questo è il mio corpo, 

questo sono io››. 
 

Letteratura e arte contemporanea in Mauro 

Covacich. 

 

 

 
Relatore 
Prof. Alessandro Cinquegrani 

 

Correlatori 

Prof.ssa Ricciarda Ricorda 

Prof. Beniamino Mirisola 

 

Laureando 
Federico Lorenzon 

818151 

 

Anno Accademico 

2013/ 2014 
 



2 

 

 

  



3 

 

INDICE 

 

 

AVVERTENZA………………………………………………………………………..  5  

INTRODUZIONE……………………………………………………………………... 7  

CAPITOLO I. L’OPERA DI MAURO COVACICH…………………………………  11  

1. Il periodo giovanile……………………………………………………......  13  

2. La maturità………….……………………………………………..……….  15 

 

CAPITOLO II. MAURO COVACICH E LA CONTEMPORANEITÀ……………...  37 

 

CAPITOLO III. L’ARTE CONTEMPORANEA IN COVACICH. TRA METAFORA E 

DIDASCALIA………………………………………………………………………....  57 

1. Metafore e similitudini………………………………………………….....  58 

2. Didascalie………………………………………………………………......  73 

3. A nome tuo: ritorno alla fiction……………………………………….......  113 

4. Il caso dell’Esperimento………………………………………………….. 119 

 

CAPITOLO IV. QUALE CORPO? QUALE IDENTITÀ?.......................................... 127 

1. Body art: il corpo……………………………………………………….... 129 

2. Post human: un nuovo linguaggio……………………………………......  135 

3. Il corpo di Mauro Covacich………………………………………………  140 

4. Corpi a confronto: Mauro Covacich, Walter Siti………………………… 147 

 

 



4 

 

CONCLUSIONE…………………………………………………………………......  155 

 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………......  159 

 

  

 

  



5 

 

AVVERTENZA 

 

Per le citazioni in nota delle opere dell’autore si compie la scelta di adottare, dopo la 

prima citazione completa, delle sigle. Si farà uso di questo sistema solo per le opere qui 

segnalate. Per comodità, alcune delle sigle scelte saranno quelle già presenti nella 

bibliografia critica dedicata a Mauro Covacich. Inoltre, si riportano qui le edizioni delle 

opere usate nella tesi. Per i dati riguardanti le prime edizioni si rimanda alla bibliografia.  

 

AC  L’amore contro, Torino, Einaudi, 2009. 

AP  A perdifiato, Torino, Einaudi, 2005. 

F  Fiona, Torino, Einaudi, 2011. 

PDS  Prima di sparire, Torino, Einaudi, 2008.  

ANT  A nome tuo, Torino, Einaudi, 2011. 

ACONT L’arte contemporanea spiegata a tuo marito, Roma-Bari, Laterza, 2011. 

E  L’esperimento, Torino, Einaudi, 2013.   
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INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro si divide in due parti. La prima sarà a suo modo una sezione introduttiva 

e di essa faranno parte i primi due capitoli. Data infatti l’esiguità del materiale critico 

oggi presente sull’opera di Mauro Covacich, data anche l’assenza di contributi 

monografici, si è ritenuto necessario (Capitolo I) in primo luogo indagare punto per 

punto i vari momenti della produzione dello scrittore triestino. A tale scopo si procederà 

con l’individuazione e la descrizione di due fasi: il periodo giovanile e il periodo della 

maturità – quest’ultimo grossomodo coincidente con il periodo di stesura e 

pubblicazione del ciclo delle stelle – e si discuterà anche di possibili punti di fuga e 

ritorni.  

Inoltre (Capitolo II), si prenderà in considerazione l’opera di Covacich nel 

contesto della critica letteraria contemporanea e si cercherà, contestualmente all’analisi 

di alcune delle tendenze critiche più significative, di valutare la posizione dello scrittore 

triestino alla luce degli sviluppi più recenti. Particolare attenzione sarà riservata al 

dibattito intorno alle scritture autobiografiche e al genere dell’autofiction, con preciso 

riferimento al confronto con l’operazione letteraria di Walter Siti. 

 

La seconda parte è più complessa e costituisce il nucleo di questo studio. Si divide a sua 

volta in altri due capitoli, il Capitolo III e il Capitolo IV. Qui si analizzeranno i rapporti 

dell’opera di Covacich con l’arte contemporanea. Si partirà da un livello esteriore per 

giungere poi all’analisi delle sintonie più profonde.  

Dapprima (Capitolo III) si analizzeranno le tecniche di utilizzo dell’arte 

contemporanea sulla pagina scritta. I due momenti fondamentali saranno rappresentati 

dalle tecniche della metafora e dalla didascalia, procedimenti che talvolta coesisteranno 

all’interno dello stesso lavoro, ma che simboleggiano un diverso e progressivo grado di 

consapevolezza.  

Si cercherà di descrivere grazie soprattutto a esempi testuali l’evoluzione lineare 

che conduce da uno stadio al successivo; un percorso che comincia con A perdifiato, 

che prosegue con Fiona (romanzi che rappresentano il momento metaforico) e che 
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arriverà fino a Prima di sparire, romanzo in cui emergerà la tecnica didascalica, per poi 

infine compiere un passo indietro in A nome tuo.  

 Un momento fondamentale di questo percorso è rappresentato anche dalla video-

installazione L’umiliazione delle stelle. Quarto capitolo della pentalogia, essa 

rappresenta l’approdo di Covacich alle discipline dell’arte contemporanea, un ulteriore 

tentativo di raggiungere gli obiettivi che già i romanzi prima di essa avevano tentato di 

perseguire. 

 

Il ciclo delle stelle è un’opera in cui vengono affrontati un’ampia gamma di temi. Oltre 

al fondamentale rapporto tra le discipline della letteratura e dell’arte contemporanea, si 

ricorderanno il tema del corpo e il tema delle rappresentazioni dell’io.  

 Il Capitolo IV affronterà gli intrecci tra queste due componenti e avrà come 

punto di partenza proprio l’arte contemporanea. Un lungo excursus metterà in primo 

piano due correnti artistiche che hanno fatto del corpo uno dei loro temi fondamentali. 

Da un lato si analizzeranno le operazioni degli artisti che a cavallo tra anni Sessanta e 

Settanta portarono sulla scena il corpo dando vita alla cosiddetta body art; dall’altro si 

ricorderà il revival che questo tema ebbe negli anni Novanta nel contesto delle poetiche 

del Post-Human, etichetta coniata dal critico d’arte Jeffrey Deitch in occasione 

dell’omonima mostra organizzata nel 1993.  

Analizzando le motivazioni che porteranno Covacich a adottare un preciso 

immaginario artistico, a preferire cioè i modelli della body art cosiddetta “classica”, 

emergerà la presenza di un romanticismo di fondo, la ricorrenza di un amore verso 

l’altro non corrisposto e di un conseguente amore verso se stessi. Per questo motivo, si 

andranno ad analizzare le ragioni delle scelte artistiche di Mauro Covacich, si 

verificherà quali artisti saranno da lui prediletti e infine quale immagine e idea di corpo 

viene veicolata.  

 

Gli intrecci tra i temi del corpo e dell’autobiografismo creano un complesso 

conglomerato di relazioni tra autore, io narrante, personaggi, realtà e finzioni. Motivo 

ricorrente nell’opera di Mauro Covacich è rappresentato da un interrogativo che lo 
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scrittore triestino mutua da un passo del romanzo Body art di Don DeLillo: ‹‹chi siamo 

quando non stiamo recitando chi siamo››
1
?  

 Il ciclo delle stelle costituirà il nucleo di questa ricerca. Sarà proprio all’interno 

della pentalogia che questi temi avranno uno sviluppo compiuto. Scopo di questo 

lavoro, dunque, è seguire questo percorso, indagare gli intrecci tra letteratura e arte 

contemporanea e trovare in questi l’originalità dell’operazione letteraria di Mauro 

Covacich.   

 

*** 

 

Questo studio ha potuto arricchirsi di preziosi dettagli in seguito a un incontro che ho 

avuto con Mauro Covacich in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino il 

10 maggio 2014. Per la grande disponibilità e generosità nell’avermi concesso questa 

occasione gli sono grato. 

  

                                                           
1
 D. DELILLO, Body art, traduzione italiana di Marisa Caramella, Torino, Einaudi, 2001, pp. 61-62. 
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CAPITOLO I 

L’OPERA DI MAURO COVACICH 

 

Mauro Covacich è nato a Trieste nel 1965. Ad oggi la sua carriera letteraria conta 

numerose opere; inizia nel 1993 con la pubblicazione di Storia di pazzi e di normali e 

prosegue per un ventennio fino al più recente romanzo L’esperimento uscito nel 2013. È 

possibile suddividere questo periodo in due parti: una prima fase dal 1993 al 2001 e una 

seconda dal 2001 ad oggi.  

 La prima fase – alla quale d’ora in poi si farà riferimento con la definizione di 

periodo ‹‹giovanile›› – comprende una serie di opere minori, tuttavia non meno 

interessanti, e prelude al periodo della ‹‹maturità››. Nel 2001 Covacich scrive L’amore 

contro, un libro che anticipa alcune delle caratteristiche più interessanti della narrativa 

seguente e che rappresenta anche la decisa affermazione della forma romanzo nella 

galassia letteraria dell’autore. Si tratta del punto di passaggio alla seconda fase; da qui 

in poi infatti l’attività dello scrittore triestino si fa più densa e continua.  

 La seconda fase comincia nel 2003 con l’uscita di A perdifiato: è l’avvio del 

cosiddetto ciclo delle stelle, una pentalogia frutto di circa un decennio di lavoro, che 

comprende altri tre romanzi (Fiona, 2005; Prima di sparire, 2008; A nome tuo, 2011) e 

una video-installazione, L’umiliazione delle stelle, realizzata nel 2009. Il ciclo è ad oggi 

il nucleo fondamentale dell’intera opera dello scrittore, ne costituisce l’esito più 

significativo e sarà anche l’oggetto principale di questo studio. Nella seconda fase si 

compendiano due caratteristiche: unità e diversificazione. Come è stato osservato, 

successivamente all’uscita di Amore contro prevale la forma del romanzo e un semplice 

conteggio può confermarlo. Differentemente dalla produzione giovanile in cui 

coesistono equamente le forme del saggio, del diario, del racconto e del reportage, l’età 

matura sembra caratterizzarsi per una maggiore coesione. Sebbene il ciclo delle stelle 

non sia l’unico esito di questo periodo, esso ha un peso specifico di gran lunga superiore 

al resto della produzione coeva e agisce come centro di attrazione gravitazionale e 
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assorbimento di materiale eterogeneo
2
. La pentalogia si presenta al lettore come un 

corpo unico, appare come un insieme che va oltre la semplice giustapposizione di 

cinque elementi. Per comprenderlo si dovranno tener presenti le componenti nella loro 

singolarità e allo stesso tempo si dovrà cercare di ricostruire la sua completezza.  

Così come l’unità e la compattezza, anche la diversificazione è un elemento 

fondamentale nel lavoro di Covacich. Le influenze e le suggestioni dei suoi romanzi 

non sono esclusivamente letterarie, ma coinvolgono un’ampia gamma di interessi che 

spaziano dalla cronaca, dal quotidiano, dallo sport fino alla chimica e alla scienza. 

Linguaggi diversi si intrecciano nella pagina scritta, ma quello che occupa lo spazio più 

significativo, oggetto anche di imitazione e di scambio simbiotico, è costituito dall’arte 

contemporanea. Il rapporto e l’intreccio tra letteratura e arte contemporanea è da 

considerarsi probabilmente l’elemento chiave e l’esito meglio riuscito della carriera 

dello scrittore triestino, e non costituirà un beneficio esclusivo della produzione 

artistica. Al periodo della maturità, infatti, risale anche una piccola produzione 

saggistica, all’interno della quale si distingue L’arte contemporanea spiegata a tuo 

marito pubblicato con Laterza nel 2011, che consiste in una raccolta di articoli apparsi 

in precedenza su Vanity Fair.  

Infine – oltre la scrittura, ma con un metodo ad essa direttamente connesso – 

Covacich si è cimentato in prima persona anche con l’arte contemporanea e in 

particolare con le discipline performative. Il quarto capitolo del ciclo delle stelle è una 

performance realizzata dallo scrittore stesso e divenuta in seguito una video-

installazione da egli definita video-romanzo, ovvero un momento particolare in cui le 

due discipline definitivamente si confrontano e si scontrano.  

Il riferimento all’arte contemporanea non è meramente esornativo o metaforico, 

ma si struttura in una serie di livelli e funzioni molteplici. 

Intento di questo lavoro è compiere un’indagine sulla molteplicità di temi che 

uniscono la scrittura di Covacich all’arte contemporanea e scoprire le possibilità di 

lettura che questo confronto offre.  

Tuttavia, prima di muovere l’analisi su questo terreno, sarà necessario 

                                                           
2
 In particolare mi sto riferendo a Vi perdono, Torino, Einaudi, 2009, romanzo pubblicato da Mauro 

Covacich sotto l’eteronimo di Angela Del Fabbro. La storia lì raccontata viene successivamente ripresa 

dall’autore in A nome tuo, ultimo capitolo della pentalogia. La questione dell’esproprio e della 

riappropriazione di questo racconto sarà affrontata solo successivamente, si veda il Capitolo III. 
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richiamare l’attenzione su alcuni dati essenziali, biografici e letterari, che 

contrassegnano la cosiddetta fase giovanile. 

 

1.1 Il periodo giovanile 

Dopo la Laurea in Filosofia ottenuta nel 1990 presso l’Università di Trieste, Covacich 

ha esordito come scrittore nel 1993 con Storia di pazzi e di normali, un libro nato da sei 

mesi di ‹‹contratto a termine››
3
 trascorsi presso il Dipartimento di salute mentale a 

Pordenone. Da questa esperienza prende forma l’idea di costruire un’opera che si 

presentasse secondo una forma mista, una sorta saggio narrativo; un’opera che 

rispondesse a due necessità: che fosse in primo luogo la costruzione di un ‹‹vissuto››
4
 

personale e letterario e in secondo luogo una ‹‹testimonianza sui generis, in cui poter 

lasciare la parola ai veri protagonisti››
5
. 

I meccanismi di composizione si fanno ancora più chiari se si presta attenzione 

alle parole dell’autore. In Chiedere perdono, breve introduzione redatta in occasione 

dell’edizione del 2007 per i tipi di Laterza, Covacich richiama i punti di partenza e le 

tensioni ottimistiche del periodo. 

 

Questo libro è uscito per la prima volta nel 1993 presso Theoria, è il mio primo libro. 

Mentre lo scrivevo, la mia esperienza nei servizi psichiatrici si era già conclusa, avevo 

trovato un incarico part time in un’azienda di formazione professionale, mi ero messo 

con la ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie, ero rimasto a Pordenone. Quindici 

anni fa, penso. Prima di internet, prima dei cellulari, prima dei reality show. Erano gli 

anni dell’euforia di Mani Pulite. Moana Pozzi andava da Maurizio Costanzo. Molte città 

si erano appena rimesse a nuovo grazie ai soldi dei mondiali di calcio. C’erano ancora i 

gettoni del telefono, c’era ancora l’USL. Sembra trascorsa un’intera era geologica a 

guardarla così. […] Non so se era l’atmosfera generale a trasmettercela o eravamo noi 

col nostro ottimismo a farla circolare, ma c’era così tanta energia in quegli anni che 

sembrava possibile fare ogni cosa.
6
  

                                                           
3
 M. COVACICH, Storia di pazzi e di normali, Bari, Laterza, 2007, p. XXII. 

4
 Ibidem. Nella Nota alla prima edizione Covacich precisa le ragioni che lo hanno portato alla scrittura 

del libro e descrive gli accorgimenti stilistici adottati: ‹‹un paio d’anni fa, quando credevo ancora che da 

grande avrei fatto l’analista, mi è capitato di incontrare alcune persone che leggevano Freud e Lacan con 

il mio stesso accanimento. Diversamente da me però, che mi apprestavo a concludere il servizio civile, 

queste persone lavoravano nelle istituzioni psichiatriche. Frequentandole ho capito che ci mancava un 

terreno comune. Pur discutendo insieme degli stessi libri, non c’era tra noi quell’aria di famiglia che 

percepivo invece nei loro atteggiamenti. […] Ero privo di un vissuto e l’ho fatto presente›› (Ivi, p. XXI – 

XXII) 
5
 Ivi, p. XXIV. Corsivi del testo. D’ora in poi si segnaleranno in nota esclusivamente i corsivi da me 

inseriti. 
6
 Ivi, pp. X – XI. 
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La voce di quel ‹‹ventisettenne che gorgheggia››
7
 delinea i contorni di un presente 

positivo e ignaro dell’imminente cambiamento dei tempi. Lo sguardo si rivolge al dato 

quotidiano e cronachistico; l’autore ritiene ancora di possedere le chiavi che possano 

scardinare le porte della realtà, è convinto di poter intervenire in essa, di poterla 

modificare. 

 Caratteristiche simili si ritrovano anche in Colpo di lama, primo romanzo di 

Covacich edito per Neri Pozza nel 1995: ‹‹una specie di noir antiecologista››, racconto 

‹‹spregiudicato di un giovane sui miti e le illusioni della nuova generazione››
8
. La storia 

narra le vicende di Fabbretto, assessore comunale del comune di Pordenone, alle prese 

con un progetto assistenziale, un compito che lo mette in contatto con i giovani del 

centro sociale Vitaviva, ‹‹un gruppo di volontari che si batteva contro 

l’emarginazione››
9
 per il reinserimento di individui relegati ai margini della società. Tra 

costoro emerge Alessandra, ragazza ‹‹oggetto del desiderio››
10

 dell’assessore e sarà 

l’incontro con lei a trascinare il protagonista in una strada senza ritorno, un precipizio 

che lo porterà al fallimento.  

 Attenzione alle dinamiche della realtà locale, ai problemi della vita quotidiana e 

introduzione di una serie di personaggi eccentrici, solitamente marginalizzati e privi di 

intraprendenza, sono i tratti che connotano questo romanzo. Così come per il precedente 

Storia di pazzi e di normali, si registra la predilezione per un realismo provinciale che 

sembra essere un effetto di esperienze direttamente vissute. 

 Non stupisce dunque se un altro esito di questa fase giovanile sia costituito dalla 

forma del reportage. Covacich comincia a scrivere per quotidiani e settimanali come il 

‹‹Gazzettino››, il ‹‹Corriere della Sera››, ‹‹Panorama›› e viene inviato in tutta Italia a 

raccogliere testimonianze e a raccontare. Gli viene detto: ‹‹non inventare nulla››; 

‹‹lascia perdere la letteratura››; ‹‹scrivi solo della realtà››
11

 Così, nel 1999 esce La 

poetica dell’Unabomber, una raccolta di questi articoli.  

Le istanze di realtà e di verità erano presenti anche in Anomalie, raccolta di 

                                                           
7
 Ibidem. 

8
 Definizioni che si leggono nel risvolto interno di copertina della prima edizione: M. COVACICH, Colpo 

di lama, Vicenza, Neri Pozza,1995. 
9
 Ivi, p. 15. 

10
 Ancora dal risvolto di copertina di Colpo di lama. 

11
 Dalla quarta di copertina dell’edizione La poetica dell’Unabomber, Roma, Theoria, 1999. 
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racconti pubblicata l’anno precedente per Mondadori, la prima con un grande editore, 

che ha goduto anche di una buona ricezione critica. 

La raccolta è stata definita ‹‹eccellente››
12

 da Renato Barilli che ne ha 

sottolineato alcuni dei tratti fondamentali. Secondo il critico il soggetto di questi 

racconti è costituito da una ‹‹pattuglia di “normali”, che però devono fare fronte a 

qualche insidia o minaccia insolita, smisurata eccedente ogni possibilità di controllo››
13

. 

Da queste parole emerge lo spunto realistico presente nei racconti che accomuna 

Anomalie alle opere coeve del periodo giovanile.  

La struttura dei racconti solitamente presenta una situazione iniziale di apparente 

tranquillità e la successiva rottura della quiete causata da un evento improvviso. 

L’esempio più significativo è rappresentato dal racconto Un inizio, titolo paradigmatico 

e rivelatore di un’intenzione, che narra la storia di un gruppo di ragazzi di Sarajevo 

travolti dall’esplosione di un ordigno mentre cercavano di organizzare una partita di 

pallacanestro, alla ricerca di un modo per ricucire le ferite della guerra e i ricordi del 

dolore.    

 

1.2 La maturità 

Uno dei momenti più importanti nella carriera di Mauro Covacich è il 1999. In 

quell’anno viene insignito del Abraham Woursell Award dall’Università di Vienna; 

lascia così il lavoro d’insegnante di filosofia presso le scuole superiori per dedicarsi 

completamente alla narrativa.  

 Qui comincia il periodo della maturità; il primo passo letterario arriva nel 2001 

con la pubblicazione del romanzo L’amore contro. La distanza dalle forme e dai temi 

della successiva pentalogia comincia così ad accorciarsi, emergono infatti alcuni degli 

elementi narrativi e stilistici più caratteristici dello stile di Covacich.  

 

L’amore contro racconta la storia d’amore tra Sergio e Ester. Lui è un ragazzo che, 

dopo aver lavorato per un periodo all’ospedale in qualità di inserviente dell’obitorio, è 

ora impiegato come espurgatore fognario; lei è una prostituta. Si incontrano durante una 

mattina estiva, quando un incidente interrompe la calma quotidiana.  

                                                           
12

 R. BARILLI, È arrivata la terza ondata. Dalla neo alla neo-neo avanguardia, Torino, Testo & 

Immagine, 2000, p. 55. 
13

 Ibidem. 
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L’incipit del romanzo vede Sergio alle prese con un evento ‹‹mai successo 

prima››
14

. Una piccola negligenza da lui commessa determinerà la compressione e la 

conseguente rottura di uno strumento di lavoro causando la fuoriuscita di liquame 

maleodorante. In quegli istanti sfortunati il protagonista non riesce a trovare nessuno 

pronto a soccorrerlo ed è costretto così a fare da sé aggravando la situazione. Sebbene 

gli eventi avessero fatto intravedere un esito sfortunato (‹‹se qualcuno si faceva male 

c’era il rischio che ci ritirassero la licenza. E io avrei perso il posto››
15

), dalla negatività 

Sergio capisce ‹‹che c’era intelligenza in quel modo che le cose avevano di mettersi di 

traverso››
16

. Decide perciò di suonare il campanello della casa più vicina, 

dell’abitazione di Ester. La donna apre la porta e in quel preciso momento i due 

protagonisti sembrano condividere una sensazione di spiazzamento e di estraneità, un 

sentimento che nonostante tutto sembra accomunarli.  

 

Sembrerà strano, ma io credo che per un attimo abbiamo avuto lo stesso pensiero: una 

parte della brodaglia che mi colava ai piedi era per forza roba sua. È assurdo, lo so, 

quello era il cosiddetto materiale escrementizio di almeno sei abitazioni, era rimasto lì 

per mesi, non aveva senso considerarlo come qualcosa di personale. Eppure sono sicuro 

che questa idea è passata dalla mia testa alla sua o dalla sua alla mia e ha cominciato a 

girare, stringendoci nello stesso cerchio.
17

 

 

Le prime considerazioni di Sergio rappresentano la presa di coscienza della formazione 

estemporanea di un legame affettivo tra i due protagonisti, tuttavia anche Ester 

esprimerà sensazioni analoghe nelle lettere che invia periodicamente alla sorella 

Angela.  

Il romanzo ha una struttura particolare, è composto da piccoli capitoli che 

seguono una numerazione negativa e decrescente, simile ad un conto alla rovescia. 

Raggiunto però lo Zero, su cui strutturalmente si accumula una forte tensione narrativa e 

su cui si concentra la duplice funzione di termine e inizio, il conteggio avanza 

positivamente fino al Dieci per giungere qui a conclusione. Ogni capitolo approccia i 

fatti della storia da un punto di vista singolare: ci sono capitoli che raccontano in prima 

persona i pensieri e le azioni di Sergio; capitoli che descrivono Ester, costruiti attorno 

                                                           
14

 M. COVACICH, L’amore contro, Torino, Einaudi, 2009, p. 5. 
15

 Ivi, p. 6. 
16

 Ibidem. 
17

 Ivi, pp. 6-7. 
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ad uno scambio epistolare tra lei e la sorella Angela; altri che riportano le conversazioni 

telefoniche tra Bernet, titolare della ditta in cui lavora Sergio, e Antonio, uomo che ha 

violato sessualmente la protagonista da bambina; infine quelli riguardanti le 

trasmissioni televisive seguite dal personaggio principale (si tratta essenzialmente di 

televendite o di programmi di astrologia condotti da falsi maghi in onda sulle emittenti 

locali).     

 È proprio in una delle prime lettere indirizzate alla sorella che Ester descrive il 

momento dell’incontro e le sensazioni provate. 

 

L’altra mattina sono stata svegliata da uno che si era attaccato al campanello. Un 

bestione gigantesco con la merda fino al collo. Non per modo di dire, eh. Questo ci era 

proprio finito sotto. […] Ma non è questo il punto. Il punto è che per un attimo ho avuto 

la sensazione di essere io smerdata da cima a fondo, e non lui. Credimi, non mi sono 

mai sentita così nuda davanti a un uomo. […] 

Al bestione gli si era rotta l’autopompa della ditta e così si è messo a piangere. Sarei 

rimasta tutta la vita a coccolarmelo. Pensa che, mentre fumavamo insieme, ho giocato 

con l’idea che fosse il mio angelo. Un pachiderma con le ali che viene a piangermi in 

casa. Ma certo!, il mio angelo protettore e io che lo riconosco e faccio finta di niente 

perché non scompaia: te la vedi la scena? Un angelo protettore che si fa proteggere, una 

seconda coscienza che piange per te: bello no?
18

 

 

La consapevolezza e la felicità di aver incontrato un ‹‹angelo protettore›› non costituisce 

per Ester una salda certezza. A questo pensiero se ne affiancano altri di segno contrario, 

caratterizzati da un generale rifiuto ad amare (‹‹Mi sono ricordata che non voglio angeli 

protettori››
19

), ma soprattutto dal rifiuto di ‹‹tutta quella voglia di coccolare››
20

 propria 

del carattere di Sergio, l’uomo bambino, l’uomo che la guarda con occhi di madre. 

 I sentimenti rimbalzano continuamente da un estremo all’altro; la relazione è 

segnata dall’incomunicabilità, dai silenzi, dall’impossibilità di uscire dalla finzione e 

dalla menzogna. Il rapporto si riduce quasi esclusivamente al mero esercizio di atti 

sessuali spenti e meccanici, che si compiono nell’abituale luogo di lavoro della 

protagonista: Pontebbana, chilometro diciassette, una Mercedes nera. È proprio Sergio 

ad ammettere: 
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non sarei mai riuscito a farlo, se avessi pensato che quella donna che si stava 

accomodando sopra di me, come su un cesso alla turca, fosse veramente lei. Lei, Ester.   

[…] L’unica possibilità era convincersi di essere da un’altra parte, con un’altra donna,  

una donna che l’immaginazione avesse già compromesso e che non avessi più paura di 

sporcare. Sonia mi è corsa in aiuto. Ho cercato il suo mezzo sorriso. […] Mi sono 

concentrato su Sonia. Sonia dietro il bancone della panetteria. Questa è la sua schiena, 

mi sono detto. È la superficie su cui vuole farmi scivolare e che io devo squarciare. Così 

ho pensato, stando bene attento a non toccare Ester neppure con un dito. 

    

Da un lato abbiamo una visione deformata dell’atto sessuale che appare come un gesto 

sporco e violento; dall’altro – senza tuttavia escludere il primo punto – assume 

significato esclusivamente all’interno di un universo di finzione. Per chiarire questo 

secondo punto, sarà utile tener presenti altre riflessioni del protagonista, dove emergono 

la funzionalità del rapporto, la sua esistenza solo in quanto recita, la necessità di esso 

solo in relazione a qualcos’altro.  

 

L’unico modo che ho per toccare Ester è pensare che al suo posto, su quella Mercedes, 

ci sia uno qualsiasi dei corpi di cui dispongo […]. Con Ester non potrei fare del sesso. 

Per il momento, almeno. Quello che faccio nella sua macchina non la riguarda 

veramente ed è la sola condizione poi perché si possa chiacchierare insieme […]. È un 

pegno duro, che accetto. Ma il sesso non c’entra. Per il sesso ho bisogno di donne già 

compromesse, sporcate dalla fantasia, non di Ester che dalla fantasia ne esce ancora 

intatta.  

Masturbarsi nei corpi delle mie donne fantasma, ecco l’unica soluzione. Simulare i colpi 

di reni dietro le gambe mai viste di Sonia, imitare la mia voce e la sua che si spingono 

verso l’orgasmo e godere, godere veramente, come se tutto, lì, sul divano deserto, 

accadesse veramente. Rompere la superficie liscia di Sonia, questo è sesso per me. […] 

Questo è l’unico sesso possibile.
21

 

 

Nel romanzo i sentimenti sono contradditori e confusi, è difficile delimitare il confine 

tra realtà e immaginazione. Se il tentativo di Sergio è quello di vivere e interpretare la 

realtà oggettiva per mezzo di stimoli provenienti da una realtà fittizia, per Ester le cose 

funzionano secondo un sistema diametralmente opposto, ella tenterà cioè di vivere 

attaccandosi disperatamente alla quotidianità. Il rapporto comincia lentamente a 

sgretolarsi e le linee direttrici dei due personaggi appaiono sempre più divergenti; sarà 

Ester a sfilare per prima l’esile trama che legava i due
22

. 
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 La protagonista, tuttavia, è costretta ad agire in questo senso a causa di un 

evento improvviso: il ritorno di Adriano, colui che l’aveva violata da ragazzina. Questo 

fatto, esorcizzato e temuto a lungo durante il racconto, si fa motore di una serie di 

cambiamenti e risveglia in primo luogo gli incubi remoti della donna. Malgrado ciò, 

essa non potrà nascondere a se stessa la forte attrazione per il male (‹‹Provo mille cose 

ma non ce n’è una che si faccia sentire netta, precisa. […] Era proprio come mi 

accarezzava una volta, dolcemente, con la punta delle dita e insomma ho dovuto trovare 

non so dove un  briciolo di forza per urlargli di smetterla››
23

) e conseguentemente 

allontanerà il suo ‹‹pachiderma››, un uomo a lei troppo simile, dalla propria vita. 

Adriano è l’incarnazione della violenza, ma non solo; infatti, come scrive Angela alla 

sorella, la sua ‹‹violenza non era divertimento. Non era solo violenza. […] Era anche 

amore. Amore suo. L’amore contro è la specialità di Adriano›
24

.  

 ‹‹Essere Adriano. Prolungare l’incubo notturno, sostituirmi a lui››
25

: è il 

tentativo definitivo che Sergio mette in atto per salvare la relazione con Ester. Tale 

processo tenta la sua faticosa realizzazione attraverso un confronto, un disperato 

tentativo di comprendere la realtà che potesse connettere i diversi frammenti di 

finzione.
26

 Avvalendosi dell’aiuto delle immagini e dei personaggi televisivi – in 

particolare di Vangeljia, nome di finzione di Angela, sorella di Ester, una pseudo-

chiromante che costruisce dalla propria esperienza un ‹‹manuale››
27

 per spiegare le vite 

degli altri – cerca di includere la donna amata nel suo stesso cerchio. Il desiderio di 

poter finalmente dire noi verrà presto disilluso, la reciprocità del sentimento dei due 

protagonisti si scoprirà costruita su un ‹‹altro tipo di appartenenza››
28

.  

 Sancito così il fallimento delle possibilità di salvezza, il racconto giunge al 

tragico epilogo. Sergio, spinto da un’inedita forza risolutrice a costruirsi una nuova vita, 

                                                                                                                                                                          
cliente, eppure ieri lo ha fatto›› (Ivi, p. 155), o ancora: ‹‹ – Comunque io non sono Sonia –. Mi ha fatto un 

piacere immenso sentirglielo dire, considerato poi il muso lungo degli ultimi giorni. Che fosse lei a 

rinfacciarmi la recita, lei che continua a pretendere che i nostri siano soltanto rapporti di lavoro, che fosse  

Ester, la prestatrice d’opera, e non io, a dire basta a questa pantomima, mi ha lasciato dentro una gioia 

trionfale. Inutilmente trionfale, perché io, questa pantomima, non credo di riuscire a smetterla›› (Ivi, p. 

163). 
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mette la parola fine alla vicenda con l’omicidio della coppia Adriano-Ester.        

 

Si sono analizzate più a lungo le caratteristiche di Amore contro affinché si trovassero i 

punti di contatto con la produzione seguente. Il romanzo, nonostante alcune debolezze 

strutturali, affronta alcuni dei temi fondamentali della narrativa di Covacich e 

rappresenta un passo decisivo per l’affermazione dell’autore nell’universo letterario del 

nuovo millennio. È evidente la predominanza del tema dell’amore; ma quale sentimento 

ci viene raccontato? In sintonia con uno dei più recenti lavori sulla narrativa a cavallo 

tra ventesimo e ventunesimo secolo – Romanzi di (de)formazione di Ronald De Rooy, 

Beniamino Mirisola e Viva Paci –, si può affermare che si tratti di un amore deformato 

e ridotto ad atti sessuali meccanici, anche se non si tratta di una definizione esaustiva. I 

personaggi dei romanzi di Covacich vivono storie di relazioni dolorose, laceranti e 

impossibili dove, se da un lato emergono un ‹‹approccio puramente fisico […] ed 

esplicite descrizioni di bisogni e atti puramente corporei››
29

, dall’altro – e in 

conseguenza di ciò – non si può affermare quello che sembra essere l’effetto di questo 

assioma, ovvero la sopravvivenza dell’amore solo in quanto illusione di una forza 

positiva. In questo come in altri romanzi, l’amore non è una forza priva di senso; infatti, 

piuttosto che ricondursi ad una dialettica positivo/negativo, qui, come in altre opere, si 

connette al più grande tema del rapporto tra realtà e finzione.    

Il secondo elemento, che è presente già dalle prime pagine di Amore contro, è il 

continuo ricorso nella descrizione ad immagini che presentano liquidi sporchi e 

maleodoranti usati come metafora di un’esistenza sporca e corrotta, collettiva e 

personale. Il liquame si diffonde nel mondo circostante (‹‹la pompa si è gonfiata […] 

spruzzando liquame tutto intorno››
30

), ma è anche parte di noi stessi (‹‹una parte della 

brodaglia che mi colava ai piedi era per forza roba sua››
31

).                 

Infine, si manifesta con frequenza anche il tema del corpo. Esso costituirà una 

presenza costante e assai significativa all’interno del ciclo delle stelle e verrà affrontato 

con maggiore attenzione solo in seguito. Per quanto concerne Amore contro, sarà 

sufficiente notare un dato esteriore: l’uso della dimensione corporale come criterio di 
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interpretazione e misura del mondo. Sergio si caratterizza per la sua obesità, 

componente che simboleggia estraneità e diversità rispetto al reale, ma che costituisce al 

tempo stesso il tentativo di comprendere le eccedenze di significato del mondo che lo 

circonda, di tentare cioè di afferrare l’inafferrabile. Giacere sul divano ingurgitando 

smisurate quantità di cibi grassi diviene allora il gesto con cui riempire fisicamente quei 

vuoti che avvolgono la vita
32

.    

 

Alcuni degli elementi che caratterizzano Amore contro sono legati al contesto degli anni 

Novanta. Fino al cambio di secolo la scena letteraria italiana era dominata dal ‹‹pulp››, 

genere diffusosi grazie alla celeberrima antologia Gioventù cannibale del 1994 curata 

da Daniele Brolli. Si era formato dunque un gruppo al quale appartenevano scrittori 

come Niccolò Ammaniti e Aldo Nove, che si contraddistingueva per la peculiarità dei 

temi e dello stile rivoluzionari per l’epoca. 

 Amore contro condivide molte suggestioni con quel gruppo di scrittori. La più 

importante è forse rappresentata dal dominio dell’universo televisivo sulla realtà; 

un’affermazione talmente forte ‹‹da invadere la realtà mentale e cognitiva degli 

spettatori costruendo un mondo altro e sostituendolo al mondo vero››
33

. In aggiunta – 

conseguenza di quanto detto in precedenza – si ricorderà anche la presenza di una 

violenza spinta all’eccesso, guidata da una generale assenza di raziocinio. Se infatti 

Aldo Nove dichiarerà di non credere ‹‹che un racconto di Ammaniti sia più violento di 

una serata di Canale 5››
34

 oppure comincerà il romanzo Woobinda e altre storie senza 

lieto fine con l’affermazione ‹‹ho ammazzato i miei genitori perché usavano un 

bagnoschiuma assurdo››
35

, anche in Amore contro si assiste alla ricorrenza di scene di 

violenza influenzate dall’immaginario televisivo.   

 L’esempio più significativo di questa comunanza è una dei momenti finali, 

quando cioè Sergio uccide Adriano e Ester. 
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Ho appoggiato le mani aperte sugli zigomi di Adriano e con i pollici sono entrato nei 

suoi occhi. È bastato premere pochissimo. Il gesto mi è parso di una naturalezza 

imbarazzante. […]  

Non avevo mai osato toccarle il collo prima di questa mattina. Era una parte che 

mostrava l’età di Ester e che forse anche per questo consideravo molto intima. Adesso 

invece mi trovavo lì a stringere. I suoi occhi si riempivano di capillari esplosi e io 

stringevo con tutte le mie forze quel pezzo di corpo nuovo. Lo facevo cercando di non 

pensare a quanto fosse prezioso quel contatto.
36

 

 

La violenza della scena accomuna Amore contro al modello ‹‹pulp››, tuttavia, come è 

stato osservato, si tratta di un romanzo di passaggio tra la fase giovanile e la maturità, 

perciò si ritrovano elementi di una nuova poetica. Il più evidente è lo stile, differente da 

quello degli scrittori degli anni Novanta. Da un lato, i ‹‹cannibali›› mettono sulla pagina 

una prosa fortemente connotata, che si avvicina di frequente al parlato, spesso 

disordinata e agrammaticale; dall’altro, Covacich – nonostante anche in lui sia presente 

il ricorso a forme tipiche del parlato – preferisce una scrittura che non indugi 

sull’eccesso o sull’ironia, ma che mostri la propria forza di demistificazione e di verità, 

caratteristiche poi fondamentali all’interno del ciclo delle stelle. 

 

Nel 2003 comincia a prendere forma la pentalogia: è infatti l’anno di uscita di A 

perdifiato. Prima però di passare ad una recensione dei temi e delle caratteristiche, sarà 

opportuno spiegare brevemente il significato dell’espressione umiliazione delle stelle 

che costituirà la base della denominazione dell’intero ciclo. Si tratta di un concetto 

preso in prestito dalla filosofia antica. Secondo tale teoria anche i corpi celesti – 

tradizionalmente considerati emblema di perfezione – sarebbero ‹‹sensibili alle 

affezioni››
37

, non proverebbero ‹‹desideri né bisogni››
38

 ma riceverebbero piacere 

semplicemente dal loro moto. La loro umiliazione deriverebbe appunto da questo moto 

e renderebbe partecipe di questo destino anche l’uomo: da un lato, infatti, egli trova 

consolazione nella condivisione di questo sentimento; dall’altro, però, è condannato ad 

essere costantemente umiliato.  

La metafora che Covacich utilizza a partire da A perdifiato è quella della corsa. 
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Il gesto dell’atleta, la maratona sono una ‹‹corda tesa tra l’essere e il dover essere››
39

. 

Nessuna vittoria attende i protagonisti al traguardo dei 

quarantaduemilacentonovantacinque metri; nemmeno un così grande sforzo sarà indice 

della realizzazione di un percorso di formazione; non ci saranno premi alla fine bensì 

rimarranno solo le perdite: la stanchezza, la magrezza e una irriducibile imperfezione.     

Per questo romanzo, Covacich crea la figura chiave della sua opera, ovvero dà 

alla luce il personaggio di Dario Rensich, maratoneta e alter ego dell’autore. Ritiratosi 

dalla carriera agonistica dopo aver ottenuto una discreta serie di successi internazionali 

tra i quali si ricorda un ottimo piazzamento alla maratona di New York (‹‹Sesto, primo 

bianco, edizione meravigliosa››; ‹‹L’unico bianco che non è stato umiliato dai 

keniani››
40

), Rensich viene inviato dalla federazione italiana di atletica leggera ad 

allenare una squadra di giovani mezzofondiste ungheresi. 

Nel corso del periodo di lavoro in Ungheria, il protagonista cadrà vittima del 

fascino di Agota, una delle più talentuose tra le sue atlete; avrà allora inizio una storia di 

passioni improvvise e logoranti. La ragazza ungherese, ribattezzata la ‹‹Felicità Pura››, è 

colei che più si avvicina all’ideale estetico della maratona (‹‹il volto scavato di Agota 

può farla sembrare denutrita, ma […] a osservarlo bene, è un chiaro processo di 

armonizzazione con il corpo su cui stiamo correndo››
41

; ‹‹Agota non capisce che questo 

suo abbruttimento la sta facendo diventare veramente bella››
42

); il suo corpo viene 

seguito nel lento ma progressivo dimagrimento e spesso si riduce ad una sequenza di 

processi distruttivi (‹‹avrebbe continuato a bruciare adipociti anche nel sonno. Era bello 

figurarsela accesa, in funzione, mentre dorme››
43

).     

Improvvisamente Agota rimane incinta di Rensich. L’ evento sconvolge il 

protagonista che non riesce a capacitarsi di come ciò abbia potuto verificarsi dal 

momento che sa di essere sterile. Si insinua così il dubbio nel lettore che ci sia qualcosa 

di non rivelato nell’intreccio. La notizia di paternità non sarà l’unica a rendere difficile 

la vita del protagonista, infatti anche il rapporto con la moglie Maura comincia a 

mostrare i primi segnali di crisi. La vicenda si scioglierà solo alla fine, quando cioè si 

verrà a sapere che il presunto figlio di Rensich era frutto di un rapporto di Agota con 
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un’altra persona, un allenatore collaboratore del maratoneta. 

A causa di questi eventi, il soggiorno ungherese di Rensich si rivela travagliato e 

pieno di ostacoli. L’imperativo sarà allora cercare di salvare la reputazione e di 

conseguire il risultato per il quale era stato ingaggiato, ovvero far ottenere a una delle 

sue atlete una vittoria in una gara del circuito internazionale. Per raggiungere lo scopo, 

Rensich ricorrerà all’aiuto di Alberto, vecchio amico e ora professore universitario di 

filosofia antica presso l’università di Berkeley in California con cui condivide la 

passione per la corsa, il quale gli fornirà le indicazioni necessarie per somministrare 

sostanze dopanti alle sue atlete (‹‹una fiala […] tre volte alla settimana. Con questo 

dosaggio in un adulto sano si ottiene l’incremento di circa 1g di emoglobina/dl sangue. 

Dovrai associare del ferro endovena, altrimenti l’efficacia sarà ridotta. Dovrai 

controllare periodicamente gli indici di stimolazione midollare. E ovviamente 

l’ematocrito. Per mantenere la viscosità ematica lontana dall’ictus dovrai far muovere le 

ragazze per almeno mezz’ora di notte››
44

). 

Rensich contravviene così alle regole morali che si era posto di rispettare prima 

di partire: somministrerà una sostanza dopante denominata “emassist” alle sue atlete; le 

assisterà nel costante miglioramento delle prestazioni; le osserverà diventare ‹‹esseri un 

po’ meno sublunari e un po’ più vicini ai corpi celesti››
45

; le assisterà mentre diventano 

sempre più resistenti alla fatica; le farà vincere la maratona di Trieste; ma in 

conclusione, dopo che le ragazze verranno scoperte positive al controllo anti-doping, 

dovrà tornarsene a casa con un insuccesso e dichiarare fallita la sua esperienza 

ungherese.    

  

Nell’intreccio di vicende di A perdifiato si muove anche un altro personaggio 

fondamentale della pentalogia: Fiona. Fiona è la bambina haitiana che Dario e sua 

moglie Maura scelgono di adottare. Sarà protagonista nel successivo romanzo dal titolo 

omonimo, ma anche nel conclusivo A nome tuo. La sua storia è quella di un’orfana 

‹‹adottata due volte››
46

. In seguito alla scoperta della sterilità di Dario, i due coniugi 

decidono, grazie all’intercessione dell’amico Alberto, di intraprendere la strada 

dell’adozione. L’iter si rivela pieno di ostacoli, un percorso a scatole cinesi pieno di 
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insidie e di situazioni inimmaginabili. Le difficoltà e le tensioni si accumulano le une 

sopra le altre e saranno infine insostenibili: Dario e Maura – nel momento decisivo, nel 

momento che avrebbe dovuto costituire la rinascita – abbandonano l’impresa, 

ritrovandosi estranei persino a loro stessi (‹‹Eravamo due corpi disabitati. Insieme alla 

bambina era sparita anche la giovane coppia. Oggettivamente dei coniugi Rensich non 

c’era più traccia››
47

)    

  

A perdifiato mostra per la prima volta un legame tra letteratura e arte contemporanea, 

rapporto che da qui in poi sarà sempre più forte. D’ora in avanti nella pentalogia non 

sarà più possibile considerare separatamente queste due componenti, che appaiono due 

elementi indivisibili. Secondo le parole dello stesso Covacich, in A perdifiato ‹‹accade 

un vero incontro, anche se ancora inconsapevole››; il romanzo avrebbe rappresentato il 

tentativo di trasferire ‹‹sulla pagina l’esperienza del corpo››, un intento nato in seguito a 

‹‹un’esigenza ‘performativa’››
48

.   

Il corpo è un elemento fondamentale anche di questo romanzo e rappresenta non 

solo un’ingegnosa metafora del pensiero umano inteso in senso strettamente fisico, ma 

accomuna Covacich al lavoro di un artista performativo, per il quale il corpo è uno 

strumento del mestiere. Si manifesta cioè per la prima volta una necessità: andare oltre 

la scrittura, andare oltre la pagina per riuscire a scrivere con il corpo. 

 

Fiona esce a due anni di distanza dal romanzo precedente, nel 2005. Come è evidente 

fin dal titolo, la bambina haitiana sarà al centro delle vicende di questo romanzo, il 

secondo della pentalogia. Il contesto però è diverso, i personaggi sono diversi. Lo stesso 

Covacich ammetterà la diversità degli spunti e delle suggestioni rispetto al lavoro 

precedente. Fiona nasce dalla volontà di rappresentare l’homo videns, ovvero dall’idea 

che ‹‹tutti dovevano andare in Tv. Non era più il reale a essere entrato nella Tv ma era 

la Tv a essere entrata nel reale››
49

.  

 Il romanzo narra da vicino la vita di Sandro, un uomo dalla doppia personalità. 

Direttore di un programma televisivo di successo – un reality show denominato Habitat 

molto simile al Grande Fratello –, è anche Minemaker, soprannome noto alle cronache 
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come quello di un bombarolo che realizza piccoli ordigni da far esplodere nei 

supermercati. È sposato con Marilena, professoressa universitaria, e insieme hanno 

adottato una figlia, Fiona.  

Una delle caratteristiche della bambina è il mutismo. Nonostante frequenti ormai 

l’asilo, non ha mai imparato a parlare e riesce a esprimersi solo tramite suoni 

inarticolati. Il mondo in cui vive è ben rappresentato in incipit:  

 

Tra nove minuti proverò di nuovo a baciare Fiona. Meno nove. Usciamo dal retro. La 

telecamera dei garage ci tiene nell’inquadratura per pochi passi. […] Le vetrine di Marri 

Sport sono il nostro primo specchio. Il sole disegna un’aureola beffarda sulla testa di 

Fiona. Anche oggi il cielo è un pezzo di cartone celeste verniciato con l’aerografo. Tutto 

alle nostre spalle […] ha il nitore impossibile delle immagini digitali. […] Fiona alza gli 

occhi verso il ronzio della telecamera a controllo remoto. […] Fiona non sopporta di 

essere osservata, neanche da uno stupido animaletto ronzante. E io non posso non 

pensare alla teoria di negozi, esercizi commerciali, istituti di credito che posseggono 

frammenti della vita di mia figlia, e della mia, registrati su nastri vhs che nessuno mai 

guarderà. […]  

– Nghanaao harrshnghanaao, – dice Fiona. 

– Sì – dico io e sorrido. Prima abbiamo provato col francese, poi abbiamo cercato 

dappertutto un dizionario di creolo, adesso aspettiamo che la profezia della psicologa si 

avveri.
50

 

 

Il mutismo di Fiona è uno degli elementi più caratteristici. La bambina haitiana è il 

simbolo dell’inesperienza, il simbolo di una realtà invasa dalle merci fino alla 

saturazione. In un mondo in cui ogni angolo è diventato ormai un frammento di 

televisione, essa rappresenta l’inservibilità della realtà contemporanea, l’assenza di un 

significato che vada oltre l’universo visivo e di una violenza divenuta estrema e gratuita. 

La memoria del lettore rimbalza immediatamente alle vicende del romanzo 

precedente, ma viene poi reindirizzata in un flusso diverso di eventi. Ritorna – come 

avevamo già osservato per Amore contro – una struttura a conto alla rovescia. La 

capitolazione segue lo svolgimento del reality show; così, ogni momento della vita dei 

nostri protagonisti è scandito dal ritmo della realtà televisiva, ogni giorno della vita 

reale corrisponde a un momento di vita virtuale, fino alla completa confusione. La 

conclusione del reality show rappresenta, nelle aspettative, il nucleo di massima 

tensione del romanzo. Il lettore si attende un avvenimento risolutore. Esso infatti 
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arriverà, prima ancora del momento prestabilito.  

 La struttura non riuscirà a contenere la violenza distruttrice del protagonista: 

Sergio-Minemaker farà di Fiona la sua piccola terrorista, la imbottirà perciò di tritolo 

con l’intento di far saltare in aria gli studi in cui lavorava nel momento della diretta 

televisiva. La tragica fine, tuttavia, sarà evitata grazie al provvidenziale intervento di 

Maura, la ‹‹dea dei platani››
51

, la protagonista di A perdifiato. 

 Ancora una volta, l’arte contemporanea entra prepotentemente nella narrazione. 

Inizia a farsi largo in Covacich la consapevolezza di questa relazione, i riferimenti 

artistici sono ora più precisi e si rivolgono ad un lettore colto, un lettore che sappia 

cogliere le citazioni e che sappia visualizzare le immagini. Non si tratta dunque di un 

uso dell’arte contemporanea esclusivamente come forma di espressione ma si tratta più 

precisamente di un limite con cui confrontarsi. Lo scrittore triestino percepisce di avere 

di fronte a sé una ‹‹forza di attrazione›› improvvisamente ‹‹venuta in superficie››, 

impiegata secondo un modo fatto di ‹‹contrappunti esteriori››
52

.  

 Significativa di questa nuova concezione è una delle scene centrali e forse più 

sconvolgenti di tutto il romanzo. Sandro – discutendo con i suoi colleghi riguardo i 

contenuti del palinsesto del programma e, in modo particolare, dell’ammissibilità in 

esso di alcune situazioni a sfondo sessuale – è costretto a confrontarsi con un limite. 

 

Una schiena femminile entra nell’inquadratura spingendo all’indietro la sedia a rotelle 

di Renzo. Lui sta osservando la ragazza con un misto di curiosità e agitazione. […] 

– Potremmo mostrarla fin qua, lasciare la suspence, – dice Cane Morto. 

Entrambi contemplano per un momento le gambe grigie, le cosce spolpate, gli slip con 

le stelline. Il piatto è pronto. La testa riccioluta si abbassa. Le mutande di Renzo 

vengono oscurate da una cascata di capelli neri. 

– Potremmo fermarci qua. Fin qua è ancora erotismo, possiamo ancora difenderci, – 

dice Cane Morto appellandosi alla convenzione internazionale […], non è pornografia. 

Fabrizia cambia mano, si sposta i capelli dalla faccia, ed ecco che il passaggio di generi 

si compie. L’erotismo è già una terra lontana. […] 

– No, non possiamo, – sospira Cane Morto. 

– Ooh, ideona, – dice Telepass, – questa è body art! La spacciamo per una performance! 

Signori, colpo di scena, nella casa di Habitat c’era una body artist di fama mondiale e 

nessuno lo sapeva.
53
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Al di là della ‹‹contraddizione […] inestricabile››
54

 che coinvolge il mondo dell’arte 

contemporanea (‹‹Lo scorso mese c’era Helmut Newton al museo di Rivoli, okay? 

Alcune foto erano rapporti orali in primo piano. Bellissime opere d’arte. Li ho visti io i 

genitori che ci portavano i bambini. Cristo, credetemi, dobbiamo spacciarla per arte››
55

); 

al di là di ogni dibattito teorico che caratterizza il fenomeno; il discorso di Covacich 

riguarda prima di tutto la sua poetica. I limiti di cui i personaggi discutono nel passo 

non concernono solamente questioni attinenti all’etica del mezzo televisivo; il dibattito 

su ciò che è lecito o meno si mostri sullo schermo nasconde il tema della presenza di 

Mauro Covacich come autore e personaggio nella pagina scritta. Non a caso infatti 

Sandro, intravedendo quali saranno le conseguenze giudiziarie che la messa in onda di 

quelle scene potrebbe comportare, chiede il supporto dei colleghi affinché lo aiutino a 

costruire un’efficace strategia difensiva. La paura del protagonista di ritrovarsi senza 

risposte di fronte ai suoi superiori – un timore che nemmeno egli stesso sente come 

sentimento fondato –, è la stessa dell’autore. A questo livello, Covacich non crede 

ancora di riuscire a rompere le barriere tra la sua vita e i suoi personaggi; non riesce a 

mettersi in gioco personalmente; non è capace di mettersi a nudo; continua a giocare 

dietro il velo della finzione sotto le identità di numerosi alter-ego.  

 L’arte contemporanea, perciò, nonostante un ruolo nuovo rispetto al romanzo 

precedente, offrirà una gamma di possibilità per lo scavalcamento del limite, possibilità 

che però rimangono ad un livello di suggestione, senza determinare soluzioni efficaci da 

andare oltre la semplice rielaborazione esteriore.      

  

Il superamento di tale ostacolo non tarderà ad arrivare. È il romanzo Prima di sparire 

pubblicato nel 2008 a caricarsi di questo compito. Fino a quella data, il progetto di 

Covacich avrebbe dovuto costituire una trilogia, tre romanzi con gli stessi personaggi in 
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posizioni e momenti ogni volta diversi. Il punto di riferimento era la trilogia Tre colori: 

blu, bianco, rosso ispirata ai colori della bandiera francese del regista polacco Krzysztof 

Kieślowski, tuttavia, nonostante lo scrittore triestino avesse a disposizione il ‹‹materiale 

per scrivere un terzo romanzo e lavorare a freddo››
56

, prende la decisione di scavare il 

confine intravisto in Fiona, decide cioè di rischiare e di mettere il più possibile in gioco 

la sua vita personale. 

 

Io ero in punto in cui, se avessi voluto (c’erano i personaggi, c’era l’ambiente), avrei 

potuto scrivere la terza parte di questa storia con Sandro-Me. E nello stesso tempo, 

invece, sentivo che poteva essere molto più rischioso, e quindi più importante, provare a 

rompere questa specie di diaframma tra la persona e il personaggio, tra l’autore e il 

personaggio a cui dà vita, tra l’attore e il suo alter ego. Rompere proprio l’idea della 

trasfigurazione, uscire allo scoperto e fare un’opera d’arte, tanto che – qualcuno me l’ha 

detto – l’ideale sarebbe stato anziché venderla in libreria venderla proprio in galleria.
57

         

  

Questo passo testimonia il ruolo chiave di Prima di sparire. Dopo le prime due prove la 

produzione di Covacich giunge ad un punto di svolta. Egli mette in atto un 

cambiamento e decide non solo di dire io, ma decide di andare oltre e di mettere sulla 

pagina la sua vita personale, facendone così un’opera d’arte. 

 Prima di sparire è il terzo romanzo della pentalogia ed affronta il tema del 

fallimento. Covacich si mette dietro la cinepresa per raccontare i tentativi di 

realizzazione del romanzo che avrebbe dovuto costituire sulla carta la chiusura del 

proprio lavoro. Il progetto originario era quello di creare un terzo romanzo che avesse 

ancora una volta come protagonista il maratoneta Dario Rensich nelle vesti di un’ormai 

affermato artista contemporaneo e di raccontare tutte le vicissitudini connesse al nuovo 

ruolo del personaggio.      

Il racconto di Prima di sparire diventa però quello della vita di Mauro Covacich. 

Il tempo della storia coincide con il tempo del racconto, la narrazione è 

cronologicamente lineare, delimitata tra la prima e l’ultima pagina del romanzo. Si tratta 

di un altro fallimento, quello della storia d’amore con Anna e della successiva relazione 

con Susanna. La vicenda vuole essere la cronaca di quei momenti difficili nella vita 

dello scrittore e fa entrare il lettore nelle situazioni più intime della vita dello scrittore 

triestino. 
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Prima di sparire è un’opera che affronta il tema delle scritture dell’io, di come 

mettere sulla pagina scritta la propria identità e il proprio vissuto. Nel romanzo, oltre a 

quella personale, si intrecciano anche le vicende dei personaggi di A perdifiato e di 

Fiona: Dario Rensich è ora un artista di fama mondiale e porta in tutto il mondo la sua 

performance L’umiliazione delle stelle, ma sono presenti anche Sandro e Maura che 

vivono una relazione fatta di brevi e appassionati incontri.  

Nella pagina scritta coesistono dunque l’autore e i suoi personaggi, senza 

tuttavia mai sovrapporsi: un’operazione che viene spiegata all’inizio del romanzo nel 

Capitolo 3: 

 

È da sei anni che provo a scrivere un romanzo su un atleta diventato per puro caso 

artista di successo. A suon di tentare con quello, ne sono venuti fuori altri due, finzioni 

uscite come scarti nell’incessante forgiatura di un’idea. Adesso però ci sono, sento che 

ci sono. Vedo tutta la storia – l’artista, i viaggi, la moglie, i figli, l’amante della moglie 

– devo solo potermici dedicare.
58

  

 

Come è tipico nella narrativa di Mauro Covacich, la struttura del romanzo è formata da 

brevi capitoli ognuno dei quali affronta le vicende da un preciso punto di vista. Ci sono i 

capitoli che riguardano la vita di Mauro Covacich e che affrontano prima il difficile 

rapporto con Anna e poi l’ingresso nella sua vita di Susanna; ci sono i capitoli che 

hanno come protagonista l’alter ego Dario Rensich e raccontano la sua nuova vita da 

performer; infine ci sono i capitoli che raccontano l’amore extraconiugale di Sandro e 

Maura dove emergono i riferimenti all’arte contemporanea e dove indirettamente 

emerge il paragone tra l’operazione compiuta nel romanzo e quella degli artisti 

contemporanei. 

L’intuizione di Covacich sarà quella di voler far coincidere il mondo della 

finzione con il mondo privato e personale, un’invenzione che condurrà la sua narrativa a 

esplorare universi fino ad allora imprevisti, a confrontarsi con l’autofiction
59

 e a creare 

il suo particolare adattamento di quel genere letterario.  

 

Se si considera Prima di sparire alla luce di ciò che Covacich pubblicherà l’anno 
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seguente, è evidente quanto il titolo si carichi del suo significato letterale; l’autore infatti 

annulla i suoi dati anagrafici e comincia a scrivere sotto pseudonimo. Nel 2009, a nome 

di Angela del Fabbro, esce Vi perdono, racconto che diventerà a tutti gli effetti la 

seconda parte di A nome tuo dove prenderà il nome di Musica per aeroporti, traduzione 

italiana del titolo di un disco del compositore inglese Brian Eno. Le relazioni e le 

connessioni che si vengono a creare tra le due opere per mezzo di questo complesso 

gioco finzionale richiedono un’attenta analisi delle operazioni compiute da Covacich. 

Per questo motivo, sarà opportuno partire da A nome tuo e procedere a ritroso, lasciando 

solo a un secondo momento le considerazioni concernenti gli intrecci e le simulazioni 

sviluppati da questa ragnatela di racconti. 

 A nome tuo si divide in due parti: della seconda si è già accennato, mentre la 

prima, intitolata L’umiliazione delle stelle, è un racconto in prima persona, quasi un 

diario di un viaggio in nave da Bari in direzione nord, prima approdando sulle coste 

dell’Albania, e in seguito percorrendo il Mar Adriatico lungo il litorale orientale fino a 

Trieste. Mauro Covacich è il protagonista di questi fatti ed è il narratore dell’esperienza 

– realmente compiuta a bordo della Giorgio Cini, agile nave della Guardia di Finanza
60

 

– nel corso della quale sarà impegnato nella promozione di un video, la sua video-

installazione L’umiliazione delle stelle, la registrazione di una performance in cui lo si 

vede percorrere su un tapis roulant la distanza completa della maratona in un tempo di 

non molto superiore alle tre ore, rimanendo inoltre sempre attaccato a elettrodi e 

misuratori che trasferiranno in tempo reale su uno schermo i dati biomedici 

dell’organismo.     

 A condividere il viaggio ci sarà con lui Angela del Fabbro, una giovane donna di 

colore nascostasi nella sua cabina, con la quale intrattiene una relazione. La scena 

dell’apparizione di Angela apre il romanzo e nei primi momenti la sua presenza è fonte 

di sospetti. 

 

Non l’ho vista subito, era immobile nella penombra e non poteva certo immaginare che 

ci fosse qualcuno. Mi hanno assegnato una cabina di poppa, due letti a castello con 

servizi e doccia. […] Ho avuto il tempo di osservare la sinistra prossimità del pelo 

dell’acqua. Ho appoggiato la valigia sul letto sotto al suo, quello su cui stava distesa 

nella sua carne nuda, avvolta in un asciugamano troppo piccolo, aspettando che 
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sobbalzassi come ho fatto non appena l’ho scorta. Però, ripeto, non è accaduto subito. 

Mi sono seduto davanti alla valigia, sull’altro letto in basso, e ho provato la consistenza 

del materasso appoggiandomi sui gomiti. A quel punto l’ho vista. […] Speravo che 

qualcuno entrasse in quel momento, magari per consegnarmi gli ultimi documenti – in 

coperta stavano ancora distribuendo i posti – e mi vedesse in compagnia della ragazza. 

[…] Si era messa seduta sul letto, raccogliendo le gambe tra le braccia e tirandosi 

l’asciugamano sul seno fin dove poteva. Una profuga? Una puttana? Un trucco? Uno 

scherzo? Mi sforzavo di pensare il più velocemente possibile e intanto mi guardavo 

attorno in cerca di telecamere.
61

 

 

Il rapporto tra i due nasce attorno ad una richiesta di aiuto. La ragazza si rivolge al 

Covacich scrittore con una supplica a cui egli non potrà far altro che porsi in ascolto, 

per ‹‹scoprire cosa intendesse con la parola aiuto››
62

. Presto, infatti, Angela rivelerà le 

sue carte e da una giovane indifesa si trasformerà in una determinata seduttrice.  

 

– Scrivere? Tu scrivi? 

Stento a credere alle mie orecchie. […] 

– Che c’è di strano? Te l’ho detto, voglio che mi aiuti. 

– Certo che sei una bella… – mi alzo e scendo giù quasi in un unico movimento. Cerco 

di capire se sono più indignato o sollevato. Quindi non è una spia, è una scrittrice. […]  

Mi avvicino lentamente, la fisso da sotto, senza salire. Lei allora si sporge, allunga una 

mano, mi accarezza la guancia, il mento, il collo. […] 

– Te l’ho detto, ho bisogno del tuo aiuto. Io credo in noi. Se sono qui è solo per questo. 

– E che vorresti scrivere? 

– Ti ripeto, ho già buttato giù delle idee, ma non mi convincono. Vorrei cominciare a 

lavorare su un progetto completamente nuovo insieme a te. 

– Angela, io non scrivo più, non voglio più pubblicare. 

– Ma tu non devi pubblicare, tu mi devi solo aiutare, […] a pubblicare ci penserò io.
63

 

 

Per soddisfare le sue richieste, Covacich deve scrivere la storia della propria famiglia, 

un romanzo che entra nella narrazione nella forma di Appunti per il romanzo di Angela 

del Fabbro, una serie di capitoli che si inseriscono all’interno del resoconto di viaggio e 

che costituiscono una pausa nel tempo del racconto. L’identità della ragazza continua ad 

essere misteriosa e inspiegata per tutta la vicenda, il rapporto tra lei e Covacich è 

caratterizzato da momenti di intimità e allontanamento; sullo sfondo emerge a più 

riprese Susanna – compagna di Covacich a cui egli ripetutamente nasconde la presenza 

di Angela – che sarà in grado di scoprire le menzogne a lei raccontate. 
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 Solo in chiusura tutti gli interrogativi si scioglieranno; e sarà Covacich stesso a 

mettere insieme i pezzi del puzzle.  

 

– L’ho capito solo ieri sera, sai? […] 

– Sentiamo, cos’avresti capito? […] 

– A te non interessa la morte semplicemente perché non sei viva, ecco perché, – dico 

senza il coraggio di alzare gli occhi dal mare. – Se fossi viva avresti raccontato la tua di 

storia. […] Una bambina haitiana adottata due volte. […] Fossi stata viva, avresti 

raccontato di quando stavi ad Haiti, di quando ti hanno restituita all’orfanotrofio, di 

quando sei arrivata a Roma e mangiavi limatura di ferro, o le unghie dei piedi di tua 

madre. Invece non hai raccontato niente, semplicemente perché tu non sei niente. […] 

Tu non esisti, non sei mai esistita. 

– Ma io sono viva! […] 

– Sì, in qualche modo è così. Ma non sei reale, – dico, osservando i suoi occhi riempirsi 

di lacrime. – Hai approfittato di un momento di debolezza per uscire dalla mia testa, 

tutto qui. Ma sei una cosa mia, ti ho fatta io.
64  

           

È il momento centrale del romanzo e insieme il momento conclusivo del ciclo delle 

stelle; la consapevolezza che Angela è in realtà Fiona e che dovrà andarsene, dovrà 

sparire: ‹‹se te ne andrai scriverò io per te. Ricomincerò a nome tuo››
65

. 

 

Musica per aeroporti – da cui è stato tratto il film Miele, opera prima alla regia per 

l’attrice Valeria Golino, presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes nel 

2013 – è dunque la storia di Angela del Fabbro. Mentendo alla sua famiglia e ai suoi 

amici e fingendosi una dottoranda in Lettere presso l’Università di Torino, Angela
66

 in 

realtà pratica illegalmente e a domicilio l’eutanasia a malati terminali; a questo scopo si 

procura i farmaci – dei potenti barbiturici ad uso animale – in Messico, dove la vendita 

è permessa.  

 D’un tratto però, la normalità e i rigidi criteri con cui conduce il proprio lavoro 

vengono messi in crisi dall’incontro con il signor Grimaldi, un vecchio ingegnere 
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residente a Milano e in possesso di una ‹‹salute di ferro››
67

, che sceglie la morte come 

soluzione al tedio della vita perché ‹‹non bisogna essere terminali per avere diritto di 

scegliere››
68

. Angela si rifiuta di aiutarlo, ma si innamorerà di lui. Questo sentimento 

non verrà ricambiato e in seguito a questa esperienza la giovane sarà costretta a 

consegnargli il farmaco letale e a tornare a casa ignara della sorte del vecchio. Decide 

così di scrivere la sua storia, quella che è stata appena scritta.  

 

Non sapevo davvero cosa augurargli. Così come non sapevo, né so tuttora, cosa 

augurare a me. Col tempo ho controllato i giornali con sempre minore attenzione e non 

mi stupirei se la morte di Grimaldi mi fosse sfuggita. Alle volte sono quasi sicura che 

l’abbia fatto. […] Alle volte invece spero ancora che mi chiami. […] 

Vai così, mi dico. […] Suda, pedala e vedrai che presto o tardi dimenticherai. Sono 

brava a ubbidirmi, un vero soldatino quando gli ordini li do io.
69

 

 

Stregoni, guerrieri, pastori. Spero che all’ultimo minuto non verrete a comprare anche 

me. Ma vi perdono, avete sottratto mia madre al terrore, avete inventato una bella storia. 

[…] 

Mi volto a osservare i miei oggetti scolpiti nella chiarità diurna. La casa dell’uomo. 

Quante persone ho visto spegnersi in stanze come la mia? Più o meno venti? Mentre 

provo a contarle, premo il tasto di accensione e il vecchio iMac libera il suo uggiolio 

intonato di benvenuto. Non puoi ricordartele tutte, ti verranno un po’ per volta, penso. 

Poi mi siedo, allungo le gambe e comincio a scrivere.
70

 

 

Nel 2013 esce infine L’esperimento, ad oggi ultimo romanzo scritto da Mauro 

Covacich. Si tratta della prima opera di narrativa dopo la pentalogia e nonostante la sua 

estraneità al ciclo si ritroveranno in essa tratti già caratteristici della pentalogia. In modo 

particolare, si potranno distinguere il centralissimo tema del rapporto tra realtà e 

finzione, ma anche le influenze e i linguaggi dell’arte contemporanea.    

 L’esperimento è ciò a cui un padre sottopone le figlie Gioia, Elisabetta e 

Lorenza, con lo scopo di trasformarle in scacchiste di livello mondiale. Convinto che il 

talento non sia una dote naturale bensì una capacità che si apprenda per mezzo di studio 

e dedizione, le costringe a massacranti sedute di allenamento sulla scacchiera. 

L’esperimento nasce dall’idea di un appassionato del gioco – Lásló Polgár, il quale lo 

aveva applicato con successo alle proprie figlie –, convinto del fatto che ‹‹la memoria e 
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l’abilità del campione non [provenissero] dal suo genoma, non [fossero] doti innate››
71

. 

 Gioia è afflitta da un handicap che la costringe a stare in sedia a rotelle; fin da 

bambina accetta le regole del gioco e si dimostra subito la più dotata tra le sorelle. 

Prima ancora di conoscere il mondo conosce la scacchiera e le sue pedine. Già a partire 

dai tre anni era in grado di compiere le prime mosse; strappata completamente alla vita, 

afferma comunque di aver vissuto un’infanzia serena e felice
72

. Solo quando sarà 

impossibile continuare a scappare dal mondo esterno – quando cioè accadrà 

l’innamoramento con un giornalista intenzionato a scrivere del suo caso –, Gioia 

accuserà delle frequenti visioni nel corso delle partite.  

L’universo finzionale avrà i suoi protagonisti e le sue comparse: il re e la regina, 

una coppia che vive una difficile relazione fatta di depressione, incomunicabilità e 

inganni reciproci, e una serie di strane e variegate figure sullo sfondo. Tra queste 

emergono una ‹‹declamatrice››, una artista di strada-mendicante che intrattiene gli 

automobilisti al semaforo recitando poesie famose (che si scoprirà in seguito essere 

Lorenza, sorella della protagonista), e altre presenze oscure come una coppia di 

videoartisti alquanto improbabile. 

 Il romanzo mette in gioco una serie di legami con il ciclo delle stelle che non è 

possibile ignorare, con l’arte contemporanea in primo luogo. Ancora una volta le ragioni 

del ricorso a un diverso mezzo espressivo sono molteplici e sembrano essere funzionali 

all’esplorazione di nuovi limiti e nuove frontiere della narrativa.  

 Questi problemi verranno affrontati più approfonditamente nel Capitolo III, 

dedicato allo studio di questa intesa relazione; tuttavia, in questa sede sarà sufficiente 

tener presenti gli elementi essenziali. Ad un primo livello, l’arte si presenta in una rete 

di riferimenti impliciti; secondariamente la ritroviamo in una sorta di aura che avvolge 
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le figure secondarie del romanzo. Il procedimento è dunque differente da quello che 

ritroviamo in Fiona e in Prima di sparire dove i riferimenti erano espliciti e didascalici. 

L’esperimento non cita direttamente le fonti artistiche a cui fa riferimento, ma lavora 

soprattutto sulle immagini: le comparse messe in scena da Covacich si stagliano 

plasticamente sullo sfondo di una realtà distorta e assumono a tutti gli effetti lo status di 

opere d’arte viventi.   

   

Difficile stabilire se L’esperimento inauguri una nuova fase nella produzione di 

Covacich, per ora in mancanza di altre opere a cui confrontarlo oltre alla pentalogia sarà 

necessario sospendere il giudizio. Di certo non si tratta di un’opera testamento, non 

intende mettere fine ad un periodo, ma piuttosto pone un’attesa sul futuro. La chiusura 

del romanzo somiglia per certi versi a quella di Vi perdono/Musica per aeroporti; vi 

appaiono infatti la speranza di una nuova prospettiva e di riflesso si sciolgono i nodi 

della vicenda, i nessi tra la realtà di Gioia e le sue visioni e i meccanismi di costruzione 

dell’intreccio (L’idea […] è una campionessa di scacchi. […] Era diventato un caso 

interessante per la comunità scientifica. Il campione disabile. L’avevo proposto io […]. 

Il materiale però è lì in mezzo, da qualche parte. […] D’accordo, […] comincerò da 

lì››
73

).          
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CAPITOLO II 

MAURO COVACICH E LA CONTEMPORANEITÀ 

 

Ad oggi non esistono studi monografici dedicati all’opera di Mauro Covacich, con 

questo lavoro si andrà perciò ad analizzare un terreno incerto ancora tutto da esplorare. 

Si può contare però sulla presenza di saggi brevi, interviste e vari riferimenti in lavori di 

recensione sui più recenti sviluppi della letteratura italiana del ventunesimo secolo. 

 Uno dei contributi più significativi e completi sullo scrittore triestino è il numero 

monografico della rivista Arabeschi, gennaio-giugno 2013, che contiene una breve 

biografia, un’intervista a cura di Mariagiovanna Italia e due saggi: Le finzioni di Mauro 

Covacich di Cristina Savattieri  e  Esercizi di esproprio e riappropriazione. “A nome 

tuo” di Mauro Covacich di Raffaele Donnarumma. 

 Tuttavia, l’esigua presenza di materiale critico non è indice di uno scarso 

successo; Covacich infatti è uno scrittore che è riuscito ad affermarsi nel mondo 

letterario e gran parte della sua fama è dovuta al ciclo delle stelle. L’importanza della 

sua figura è un dato di fatto ed emerge anche prima, o comunque agli albori, del periodo 

della maturità. La necessità di uno studio critico è affermata già da Renato Barilli in È 

arrivata la terza ondata. Dalla neo alla neo-neo avanguardia. Il critico, dopo una breve 

ma per molti aspetti attenta analisi di alcune delle opere giovanili, dichiara come lo 

scrittore triestino rappresentasse ormai una tra le ‹‹personalità degne di attenzione 

monografica››
74

. Escludendo tale conclusione, i contenuti dello studio paiono oggi 

destituiti di ogni loro valore; se l’affermazione che in Covacich ‹‹è ravvisabile il 

contrasto di fondo tra un’umanità vogliosa di praticare sentimenti normali, schietti, 

affabili, e il delinearsi, sullo sfondo, di orridi crimini che ledono ogni diritto e ogni 

speranza››
75

 può ancora oggi essere valida secondo certi livelli di lettura, in seguito 

all’uscita della pentalogia non sarà più possibile dire che l’autore per rappresentare i 

‹‹buoni›› avesse scelto il partito di ‹‹non manifestarsi allo scoperto››
76

.     

 A quasi quindici anni di distanza, le considerazioni di Barilli si mostrano in tutti 

i loro limiti. Le ragioni di tale inadeguatezza si devono soprattutto a motivi cronologici: 
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da un lato, nel 2000, anno in cui il critico scrive, il ciclo era ancora in gestazione; 

dall’altro, anche il contesto letterario non era ancora “maturo”. Rimangono tuttavia 

alcuni elementi interessanti se giudicati nell’ambito di una storia della critica; di questi 

emerge il fatto che uno dei primi a occuparsi del lavoro di Covacich e a ritenerlo degno 

di analisi più approfondite non fosse un critico letterario di mestiere, bensì uno studioso 

di storia dell’arte.   

 

Inquadrare la figura di Mauro Covacich nel magmatico e multiforme universo della 

letteratura degli anni zero, richiede innanzitutto una delimitazione del contesto. In un 

saggio del 2011, Daniele Giglioli indaga alcuni dei temi chiave nel panorama culturale 

internazionale e italiano. Per il critico, la letteratura italiana più recente – in particolare 

quella successiva all’attentato alle Twin Towers – non gode della presenza di correnti o 

tendenze particolari; l’unico dato che accomunerebbe gli scrittori del nuovo millennio 

sarebbe perciò la loro contemporaneità. Differenti per formazione, cultura e stile questi 

autori condividerebbero una ‹‹somiglianza di famiglia, una rete di affinità, una postura 

condivisa, un repertorio di atteggiamenti››
77

; opinione del resto non nuova agli studi più 

recenti. Anche i Wu Ming nel loro importante e discusso New Italian Epic puntavano 

l’attenzione agli incerti e proteiformi punti di tangenza tra gli scrittori delle nuove 

generazioni. Come già Giglioli, ancora una volta saranno evitate le definizioni 

categoriche, non si cercherà di costruire un canone e non si tenteranno interpretazioni 

riduzionistiche. La sensazione che qualcosa sia in atto è un comune denominatore: 

‹‹nelle lettere italiane sta accadendo qualcosa. […] Il convergere in un’unica […] 

nebulosa narrativa di parecchi scrittori. Non formano una generazione in senso 

anagrafico, perché hanno età diverse, ma sono una generazione letteraria: condividono 

segmenti di poetiche, brandelli di mappe mentali e un desiderio feroce››
78

. Le poetiche, 

le tecniche narrative, gli stili sono in continua evoluzione e spesso non è semplice essere 

costruire un giudizio compiuto sui processi letterari ancora in divenire. 

 

Contrariamente ad una parte della critica che sostiene il declino ‹‹anche morale››
79

 in 
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atto nella letteratura italiana, sono presenti numerosi studi che intendono far luce 

all’interno della ‹‹nebulosa››. Quand’anche fosse lecito tracciare una netta separazione 

tra una corrente critica tradizionalista e un’altra che legge il contemporaneo come luogo 

di novità e felici sperimentazioni, qualora fosse possibile considerarle due poli 

inconciliabili secondo una riedizione della vecchia querelle tra antichi e moderni (in 

questo caso diremmo tra moderni e contemporanei), non sarà tuttavia possibile tacere i 

punti di contatto. 

 La linea tradizionalista e quella modernista hanno in comune un dato di 

partenza: l’idea che il tema centrale riguardi il ruolo che la realtà ha/deve avere nella 

letteratura. A divergere sono le interpretazioni di questo dato. Non è questo il luogo per 

approfondire tale questione; sarà sufficiente infatti rilevare alcuni aspetti del problema. 

Il rapporto con la realtà rappresenta una questione di fondamentale importanza per molti 

scrittori in questo periodo ed è stato variamente affrontato anche dalla critica, al punto 

che si è diffusamente discusso di un ritorno alla realtà, sia come tendenza in atto sia 

come necessità.  

Prima però di tornare alla teoria di Giglioli, sarà utile accennare al contesto in 

cui le idee dell’autore di Senza trauma si sono sviluppate. Secondo Carla Benedetti il 

concetto di ‹‹fine dell’esperienza›› – diffusosi grazie a Walter Benjamin già dagli anni 

’30 del Novecento – ha ottenuto grande consenso presso gli intellettuali italiani negli 

ultimi anni
80

. L’autrice si interroga sulle ragioni per le quali questa tendenza critica 

abbia raggiunto tale diffusione e elenca i principali sostenitori, primo tra tutti Antonio 

Scurati. Uno dei suoi libri, La letteratura dell’inesperienza, pone il problema del 

rapporto tra letteratura ed esperienza sostenendo l’estinzione dell’umanesimo. In 

particolare: 

 

La letteratura (intesa come insieme delle operazioni di scrittura e di lettura) e 

l’esperienza stanno oggi dinnanzi a noi come le due metà non combacianti di una 

tessera spezzata e non più ricomponibile. Non si compongono non perché manchi la 

commessura tra di esse ma perché sono perfettamente identiche. Anzi, la parola esatta è 

‘indifferenziate’. Sono i due frammenti di una totalità infranta – di un antico 

contrassegno in argilla, in uso tra gli uomini dei tempi immemorabili per conoscersi e 
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conoscere – ma sono anche lo stesso frammento ripetuto due volte. Si elidono, dunque, 

a vicenda.
81

 

 

Lo scrittore descrive qualcosa che è venuto a mancare, un’universalità infranta dalla 

quale scaturisce una letteratura ‹‹priva di un contenuto››
82

. La contrapposizione tra il 

presente e un passato più o meno lontano si riassume nel concetto di ‹‹assenza››. 

Secondo Scurati, oggi ‹‹il mondo non c’è, e per questo diventa urgente raccontarlo. Le 

nostre stente affermazioni possono scaturire solo da una doppia negazione. Negare di 

essere qualcosa e negare questa negazione››
83

.     

 Inoltre, la perdita maggiore è a discapito della narrativa. La sovrapposizione di 

realtà e esperienza, in seguito alla capillare diffusione delle tecnologie di 

telecomunicazione, annulla le percezioni temporali e spaziali tradizionali. Risulta perciò 

impossibile creare una narrazione all’interno di questo universo frammentato. La 

letteratura di genere – che può contare negli ultimi anni su un grande successo – è 

l’esempio che meglio descrive il carattere dei tempi: contenuti pressoché assenti, 

estrema complicazione degli intrecci fino alla destrutturazione logica, prevalenza di un 

‹‹delirio paranoide››
84

.    

 Le parole di Carla Benedetti sono saldamente ancorate ad un concetto di 

letteratura attiva, capace di muovere e cambiare la realtà e polemizzano fermamente con 

l’idea per cui la privazione dell’esperienza sarebbe divenuta simbolo della condizione 

umana. Tuttavia, l’autrice non esita a disegnare un quadro completo di questo contesto 

da lei poco amato
85

. Oltre a Scurati, si ricorderà Walter Siti, autore di alcune delle opere 

più importanti dell’ultimo decennio (si ricordi la trilogia composta da Scuola di nudo, 

1994; Un dolore normale, 1999; Troppi paradisi, 2006) e tra i principali scrittori di 
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autofinzione. ‹‹Ultimo nato tra i generi››
86

, l’autofiction divenne popolare a partire dal 

1977 quando il termine venne coniato dallo scrittore francese Serge Doubrovsky che lo 

utilizzò per la copertina del suo romanzo Fils. Il genere può essere descritto come 

l’innesto di elementi fittivi all’interno dell’universo dell’autobiografia, come una sorta 

di mescolanza che travalichi i limiti di genere, ovvero, secondo quanto afferma 

Donnarumma, come qualcosa che ‹‹pone in uno schema romanzesco […] materiali 

vistosamente reali››
87

. Ha avuto una buona ricezione anche in Italia e ormai molti sono 

gli autori che si sono cimentati con questa forma. 

 Sempre secondo Donnarumma, Siti è uno scrittore schiettamente postmoderno 

che in una fase caratterizzata da un ‹‹generale esaurimento››
88

 del fenomeno ha saputo 

portare avanti tale poetica e insieme interessanti esperimenti di autofinzione. È 

ammirato da molti scrittori che attraversarono il periodo; un esempio è quello di 

Giuseppe Genna che scrisse una recensione entusiastica di Troppi paradisi
89

.  

 Proprio quest’ultimo romanzo è quello più interessante. In esso si trovano i 

nuclei tematici decisivi, alcuni dei nodi fondamentali su cui si è soffermato a lungo il 

dibattito critico italiano. Per descrivere questi elementi, è utile mettere a fuoco la 

parabola che Siti compie nel corso della stesura della trilogia. Scuola di nudo, il primo 

romanzo, è un’autobiografia; le vicende narrate sono quelle dell’autore e non c’è spazio 

per la finzione. In Troppi paradisi invece è presente una strategia diversa e alquanto 

particolare. Il personaggio protagonista si chiama ‹‹Walter Siti, come tutti›› e già a 

partire dall’Avvertenza viene dichiarata la natura dell’esperimento che l’opera mette in 

atto. 

 

Il personaggio di Walter Siti è da considerarsi un personaggio fittizio: la sua è una 

autobiografia di fatti non accaduti, un fac-simile di vita. Gli avvenimenti veri sono 

immersi in un flusso che li falsifica; la realtà è un progetto, e il realismo una tecnica di 
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potere. Come nell’universo mediatico, anche qui più un fatto sembra vero, più si può 

stare sicuri che non è accaduto in quel modo. […] Tutto l’impianto realistico, insomma, 

è un gigantesco soufflé pronto ad afflosciarsi in una poltiglia di finzione; punta estrema, 

forse, del quesito paradossale che regge le mia trilogia romanzesca: se l’autobiografia 

sia ancora possibile, al tempo della fine dell’esperienza e dell’individualità come spot.
90

      

 

 

Siti porta fino alle estreme conseguenze il rapporto tra io biografico e letterario. Come 

può essere fittizio un personaggio che porta lo stesso nome dell’autore? Qual è il 

confine tra realtà e finzione? Per rispondere a queste domande si dovrà tener conto di 

una presenza costante, quella del medium televisivo, tema fondamentale di Troppi 

paradisi.  

Scrivere romanzi al tempo della televisione è il sottotitolo al saggio Scurati, e 

ben si adatta a descrivere Troppi paradisi. Secondo Walter Siti, la televisione è ‹‹realtà 

impoverita››, soprattutto grazie ai talk-show e ai reality-show, una realtà confezionata in 

grado di dare forma ad una nuova realtà pronta ad essere ripresa dalle telecamere. La 

tensione e la sacralità insite nell’opera d’arte si oppongono alla realtà e si reggono su un 

‹‹paradosso logico (fingi di essere finto)›› per creare ‹‹l’illusione di un mondo naturale 

dove tutto è calcolato e coerente››
91

; la televisione invece entra ‹‹in corto circuito con la 

realtà››. I piani si confondono fino alla confusione e alla sovrapposizione, un 

rimescolamento tale per cui la fiction è ‹‹l’unica realtà a cui aggrapparsi, quando la 

nostra privata realtà non regge al confronto››
92

. Non si tratta nemmeno di una questione 

riducibile all’estetica: la televisione è evidentemente “brutta”, nulla può contrastare il 

suo dominio, la sua onnipresenza (‹‹Vita e antivita, avvinghiate insieme in un nodo 

inestricabile: per questo sono così ridicole tutte le obiezioni che vengono fatte allo 

strapotere televisivo. Mai, nella storia, gli esseri umani sono stati esposti così a lungo 

all’indistinzione tra ideale e reale››
93

).  

Il secondo elemento non è prerogativa di Siti, ma sarà utile partire dalla sua 

opera per poi analizzarne il contesto. Dal momento che la televisione è divenuto il filtro 

tramite il quale guardare il mondo, così anche le catastrofi della storia passano 

attraverso questo medium. La guerra è uno spettacolo da godersi comodamente dal 
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divano di casa propria, ma anche eventi tragici come gli attentati dell’11 settembre 

assumono una consistenza virtuale, al punto che dobbiamo chiederci: se ‹‹l’11 settembre 

non fosse successo niente di epocale?››
94

. Non è certo a Siti che dobbiamo far risalire la 

paternità di queste riflessioni, ma sono parte di un ampio dibattito che concerne 

l’esaurirsi delle poetiche del postmoderno. Tuttavia, un altro passo di Troppi paradisi 

ben si presta a evidenziare il problema. 

 

Arrivato a casa, dalla Cnn finalmente le vere dimensioni del fatto: l’aereo che entra nel 

grattacielo come nel burro, con relativa nuvoletta, e i crolli, e la smania di sapere se gli 

altri edifici intorno crolleranno, il blocco numero 5, il 6, il 7, con un effetto domino. I 

pupazzi viventi che si gettano nel vuoto, la folla inseguita dalla polvere dei detriti. 

Come sono brutti gli americani in emergenza, non hanno il fisico della vittima; i culoni, 

il jogging rimandato o fatto solo stancamente la domenica.
95

     

 

Il nuovo millennio si apre all’insegna del sensazionalismo. Mai nella Storia era stato 

portato un attacco terroristico al centro simbolico ed economico degli Stati Uniti; per la 

prima volta una catastrofe di quella entità era stata trasmessa dalla televisione in tempo 

reale; per la prima volta si manifestava quel ‹‹terrore inconcepibile›› di cui parlava 

Susan Sontag in Immagine del disastro, saggio del 1965. 

 Questi eventi del recente passato chiudono un periodo di circa un decennio in cui 

l’altro evento chiave era rappresentato dalla caduta del Muro di Berlino. È stata definita 

da Marco Belpoliti un’epoca di “crolli”. Crolli è infatti il titolo di un saggio del critico 

dove vengono messe in evidenza analogie e differenze tra i due momenti. Se la 

riunificazione della Germania indicava ‹‹l’apertura di uno spazio››; l’attentato di New 

York e Washington contrariamente mostra la ‹‹chiusura di uno spazio››
96

. I fatti 

accendono immediatamente il dibattito nell’ambiente culturale americano; gli scrittori 

vengono chiamati in causa e si chiedono loro parole di chiarezza, segnali di 

comprensione. La letteratura americana pone l’accento sull’effetto traumatico 

dell’evento; sottolinea quanto dopo di esso le cose non saranno più le stesse; comincia a 

interrogarsi su quello che sta attorno e su ciò che è accaduto nel passato più prossimo; 

riflette sugli anni Novanta, anni di edonismo e di consumismo; ha la sensazione che il 
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futuro sarà qualcosa di diverso, di totalmente imprevedibile. 

 Se dal punto di vista macro-storico prendono spazio – anche Carla Benedetti 

sostiene quanto la ‹‹Storia […] sembri non sapere più come chiamarsi››
97

 – l’incertezza 

e il terrore, l’interpretazione dei fatti mette in primo piano la dimensione visiva 

dell’accaduto. Anche il continuo ricorso allo sguardo che, come è stato anticipato 

pertiene alla sfera dell’onnicomprensivo universo televisivo, lascia spazio all’incertezza, 

stravolge il rapporto tradizionale tra etica ed estetica e dunque il ruolo stesso dell’opera 

d’arte. Secondo Don DeLillo – che ribalta il famoso discorso di Benjamin sulla 

riproducibilità tecnica dell’opera d’arte come principio di distruzione della sua aura –, 

secondo lo scrittore italo-americano, è ormai solo l’aura a essere sopravvissuta: è la 

vittoria della dimensione estetica, o meglio, della ‹‹ripetizione ossessiva delle immagini 

e delle icone››
98

. Si diffonde la percezione di un’estetica dell’estremo, anche 

contraddittoria, in cui le macerie rappresentano il sublime del mondo contemporaneo. 

Non sorprendono, all’interno di questa visione, alcune analogie avanzate tra il crollo 

delle Twin Towers e un evento di arte performativa; non sarà un caso infatti che anche 

DeLillo nel romanzo L’uomo che cade avverta – senza tuttavia giungere a un ‹‹assurdo 

e ipertrofico confronto tra un’esecuzione artistica e l’annientamento di migliaia di 

persone››
99

 – questo parallelo.  

 Uno dei protagonisti di questo romanzo è un’artista che traduce in performance 

l’immagine della caduta lanciandosi da diversi luoghi della città appeso ad una corda. 

Così vengono descritte le sue azioni: 

 

C’era un uomo appeso, sopra la strada, a testa in giù. Indossava un abito da ufficio, 

aveva un ginocchio sollevato, le braccia lungo i fianchi. Si intravedeva appena 

un’imbragatura di sicurezza che gli spuntava dai pantaloni in fondo alla gamba tesa, 

legata al parapetto decorativo del viadotto. 

Avevo sentito parlare di lui, un artista performativo noto come L’uomo che cade. Era 

apparso diverse volte, la settimana prima, senza preavviso, in vari punti della città, 

appeso a questa struttura, sempre a testa in giù. […] Richiamava alla memoria, 

naturalmente, quei momenti assoluti nelle torri in fiamme, quando la gente era 

precipitata, o era stata costretta a saltare.
100
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Nel mondo globalizzato del nuovo millennio l’eco di situazioni tanto straordinarie non 

tarda a farsi sentire anche in Italia. È stato preso come riferimento un brano di Walter 

Siti, ma le sue parole sono concepite “a freddo”, si sono sedimentate nel corso di anni di 

riflessioni. Nelle settimane successive agli avvenimenti l’urgenza di confrontarsi e di 

discutere dà vita al convegno Scrivere sul fronte occidentale, organizzato da Antonio 

Moresco e Daniele Voltolini, tenutosi a Milano il 24 novembre 2001, i cui atti sono stati 

successivamente raccolti in volume, che vede la partecipazione diretta di numerosi 

scrittori. 

 La necessità e le finalità sono ben spiegate da Moresco nella Lettera introduttiva 

e muovono dalla consapevolezza e insieme dalla terribile tristezza che il periodo storico 

in corso ‹‹non possa che avere ripercussioni profonde sull’attività umana e su quella 

culturale di decifrazione, interpretazione, invenzione e riapertura di spazi››
101

. 

 Il primo intervento, che porta la firma di Carla Benedetti, è un intervento dal 

tono polemico. Secondo la sua lettura, il dibattito si sarebbe arroccato attorno ad un 

manierismo speculativo, prigioniero di schemi mentali che contrappongono o 

scambiano realtà e finzione, realtà e immagine, reale e virtuale. Per questo motivo le 

affermazioni di Slavoj Žižek secondo cui la realtà sarebbe esperibile solo attraverso un 

trauma, uno choc, e mostrerebbe la sua stessa assenza, sono da rifiutare in nome di un 

gaddiano ‹‹sentimento del complesso››. Nonostante la forza delle argomentazioni messe 

in gioco, si tratterà però di una prospettiva non sempre condivisa.  

 L’intervento di Tiziano Scarpa guarda alle cose da un’altra prospettiva e 

preferisce concentrare la sua attenzione sul ruolo dello scrittore inteso come individuo.    

 

Gli scrittori non rappresentano nessuno. In questo, rappresentano il vertice della 

rappresentatività: noi rappresentiamo la non-rappresentatività, rappresentiamo quel 

singolo che nella comunità ha il compito di rappresentare soltanto se stesso. Siamo 

un’istanza di singolarità intensificata. Il nostro mestiere è scrivere a chiare lettere […] il 

nostro nome e cognome! […] Coglie dunque nel segno la domanda più diffusa, la più 

disarmante fra quelle che vengono immancabilmente poste al romanziere: “Il tuo libro è 

autobiografico?”. Ogni romanziere, ogni scrittore è sempre autobiografico.
102

 

  

Dichiarazioni che assomigliano ad un piccolo manifesto dell’autofinzione, e non sarà un 
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caso se due anni più tardi Scarpa si cimenterà con questa forma in Kamikaze 

d’occidente. Gli interventi di questo tipo saranno assai frequenti e testimoniano un 

inedito ritorno del soggetto sulle scena letteraria. 

 Senza trauma di Giglioli è un libro che si snoda a partire dai problemi sopra 

elencati. Il suo merito è quello di aver saputo circoscrivere alcune tendenze in atto nella 

narrativa italiana contemporanea; una di esse sarà proprio l’autofinzione. L’epoca che 

stiamo vivendo può essere descritta a partire dal concetto di trauma, un concetto che si 

definisce soltanto per via negativa: è l’epoca cioè del ‹‹trauma dell’assenza di 

trauma››
103

. Ciò che un tempo – almeno fino al postmoderno – faceva del trauma 

qualcosa di osceno, ovvero di non rappresentabile, oggi lo pone al centro delle analisi e 

delle rappresentazioni. Tale ribaltamento è conseguenza di un dato esteriore: 

l’inservibilità del quotidiano. Anche secondo Giglioli, che si pone sulla linea de La 

letteratura dell’inesperienza per il quale si era speso in recensioni positive, l’esperienza 

è inservibile e la ‹‹quotidianità è divenuta essa stessa […] una continua causa di 

choc››
104

 che in letteratura diventa ‹‹scrittura dell’estremo››
105

 e nell’arte 

contemporanea dà vita a forme di ‹‹realismo psicotico››. Due sono state le strategie 

messe in atto dagli scrittori per aggirare il problema: da un lato la letteratura di genere 

(noir, thriller, romanzo poliziesco ecc…); dall’altro l’autofinzione. Tralasciando dunque 

la prima, si andranno a mettere in luce le peculiarità della seconda.  

La particolarità e l’attualità di questo genere si celano dietro un paradosso; la 

crescente diffusione di narrazioni che pongono al centro l’autore in carne ed ossa e il 

suo nome come garanzia di veridicità del messaggio sarebbero la reazione alla 

‹‹marginalità››, all’‹‹impotenza›› e all’‹‹inesistenza››
106

 che il soggetto è costretto ad 

affrontare nell’odierno ‹‹deserto del reale››.  

 Una parte della critica rileva negli ultimi anni una grande diffusione delle 

scritture autobiografiche e l’universo della letteratura italiana sembra offrire alcuni degli 

spunti più interessanti. Su questo piano il lavoro degli scrittori ha portato alcuni dei 

risultati più significativi e ha costituito un terreno fertile di sperimentazione.
107

 

 Walter Siti e il Tiziano Scarpa di Kamikaze d’occidente rientrano in questa 
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categoria, ma anche Covacich ha fatto della centralità del soggetto uno dei cardini della 

propria narrativa. Appare allora pertinente inserire lo scrittore triestino all’interno di 

questo grande contesto, non dimenticando tuttavia quali siano le peculiarità della sua 

esperienza. 

 A più riprese, anche indirettamente, Covacich ha dimostrato sensibilità verso 

questo tema. Nel numero 57 della rivista ‹‹Allegoria›› uscito nel 2008 e dedicato al 

problema del ritorno alla realtà e della fine del postmoderno, alcuni scrittori vengono 

interrogati sulle questioni del realismo e della letteratura come impegno. Le risposte non 

consentono delineare un quadro definito e definitivo della narrativa italiana, semmai ne 

confermano la frammentazione, ma sono sufficienti a chiarire l’inquadramento di 

Covacich nel contesto. Anch’egli chiamato a esprimersi su questioni come le 

ripercussioni dei fatti dell’11 settembre sulla poetica personale, il rapporto tra realtà e 

finzione o il realismo come categoria e stile, dichiara la sua posizione particolare e per 

certi aspetti indipendente. 

 

Sì, negli ultimi anni sempre più scrittori hanno sentito il bisogno di confrontarsi 

direttamente con il mondo, nella sua ormai quasi ineffabile complessità. Molti hanno 

trovato il coraggio di esporsi con narrazioni più “totali”, hanno provato a elaborare un 

pensiero e organizzarlo in forme meno domestiche. Per quanto riguarda il mio lavoro, 

non è cambiato poi molto. Sin dall’inizio il mio obiettivo è stato trovare un alfabeto 

personale che provasse a dire la nostra epoca. […] L’ossessione per il reale nasconde 

l’angoscia per la smaterializzazione del mondo fisico. Ogni fatto sembra offrirsi già 

subito come oggetto di finzione, come finzionabile. […] Ma il ritorno alla realtà […] 

non è detto che significhi un ritorno alle verità.
108

   

          

Affermazioni sorprendenti per la continuità che instaurano con le parole pronunciate in 

occasione di Scrivere sul fronte occidentale. Quella febbrile ricerca di ‹‹Novità››, di cui 

Covacich si faceva con urgenza portatore avrà molti punti in comune con le idee 

successivamente espresse in ‹‹Allegoria››. 

 

Mi pare che oggi ci siano tutti i presupposti per una stagione post cinica. Forse è vicino 

il momento in cui gli scrittori torneranno a camminare per le strade e smetteranno di 

considerare la vita vissuta, l’esperienza, buona solo per appuntarla in un file. Denudare, 

sezionare, analizzare il fuori da dentro il proprio monolocale di carta non ha più senso, 
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se mai lo ha avuto. Anche a me piacevano le scritture stronzette che prendevano per il 

culo vuoi quella generazione, vuoi quell’altra, vuoi quell’ambiente, vuoi quell’altro, e 

tenevano laggiù, lontano dalle loro tastiere fluttuanti e invulnerabili. Adesso non le 

reggerei più. Adesso leggo solo chi si butta incontro alla Novità del nostro mondo, chi 

suda sette camice per strappare uno straccio di confessione alla grande cosa di cui sopra. 

E a me pare ovvio, non presuntuoso, sostenere che non saranno certo i politologi o gli 

psicologi o i microbiologi o gli scienziati del marketing a farmi capire qualcosa di ciò 

che sto vedendo, ma saranno ancora gli scrittori e le loro storie. Storie inventate, storie 

vere, storie realistiche, storie surreali, non storie, mi importa poco: purché vengano da 

uno che ha messo sotto torchio la Novità, di uno che si è speso davvero per dirmi 

qualcosa di me, di lui, di noi, che ancora non so.
109

 

 

Emerge la necessità immediata di porre nuovamente al centro la letteratura avvertita in 

pericolo, depotenziata del suo ruolo conoscitivo; prevale già la volontà di un ritorno alla 

realtà che passi attraverso il vissuto soggettivo
110

.  

Analogamente, questo tema ritorna e viene declinato con nuove parole. Domina 

ora la volontà di dare un’immagine compatta e continua alla propria poetica, ma 

nonostante gli intenti sembrino differenti, in molti punti rimangono immutati. Tuttavia, 

la percezione delle caratteristiche della propria poetica è più concreta. Diventa primaria 

in ‹‹Allegoria›› la necessità di definire la singolarità e l’originalità della propria voce. 

Covacich dunque, invece di porsi in sintonia con un sentire comune, sceglierà di andare 

ad indagare le ragioni più personali e soggettive della narrativa. 

 

Penso alla mia scrittura come a una forma di fenomenologia, come un ritorno alle cose 

stesse proiettato sulle dinamiche sociali, quindi […] non realistico, semmai […] 

‹‹sottorealistico››. Lo stile è il mio sguardo e la mia voce. Dev’esserci corrispondenza 

tra ciò che sono nella vita e ciò che faccio sulla pagina, il lettore deve potermi 

riconoscere, nel senso che, pur non conoscendomi di persona, deve intuire che la voce e 

lo sguardo del libro sono proprio i miei.
111

   

 

Il riferimento è al tipo di autobiografismo presente in Prima di sparire. La pentalogia 

                                                           
109

 A. MORESCO, D. VOLTOLINI (a cura di), Scrivere sul fronte occidentale, cit., p. 88. 

 
110

 Covacich comincerà il suo intervento al convegno raccontando il suo viaggio negli Stati Uniti nei 

giorni immediatamente seguenti all’attentato: ‹‹La sera del 15 settembre sono partito per New York con il 

primo volo da Fiumicino dopo la parziale riapertura del JFK Airport. Al momento non conoscevo bene la 

ragione della mia decisione. Neanche adesso, a dire il vero, la conosco perfettamente. Non si trattava 

comunque di semplice curiosità: di fronte al rottame carbonizzato in autostrada, al morto sotto il lenzuolo, 

io tendo a non rallentare›› A. MORESCO, D. VOLTOLINI (a cura di), Scrivere sul fronte occidentale, 

cit., p. 86. 
111

 R. DONNARUMMA, G. POLICASTRO, Ritorno alla realtà?, in ‹‹Allegoria››, cit., p. 10. 



49 

 

delle stelle infatti affronta un percorso lineare. Se con A perdifiato e Fiona si era ancora 

all’interno della fiction, Prima di sparire è il tentativo di aprirsi a nuove strutture e 

dimensioni. Il terzo romanzo appare come la chiave di volta dell’intero percorso; da lì in 

poi la linearità con cui era stato concepito il ciclo viene meno, lasciando spazio a nuove 

modalità di espressione del soggetto. Quale tipo di autobiografismo viene messo in atto? 

Si può parlare realmente di autofinzione? Fino a che livello ne è coinvolto Mauro 

Covacich? 

 L’appendice alla prima edizione di Prima di sparire presentava un breve 

capitoletto recante il motto con cui lo scrittore si apprestava a cominciare il romanzo, 

presentava cioè le regole alle quali egli aveva scelto di attenersi. Il capitolo è intitolato 

Coi nostri nomi e recita: ‹‹questi fatti esistono, queste persone esistono, io esisto››
112

. 

Dopo essersi nascosto dietro due alter-ego – prima il maratoneta Dario Rensich e 

successivamente il produttore televisivo Sandro – Covacich rinuncia a celarsi dietro le 

maschere dei suoi personaggi, ma mette in atto un’operazione radicale: decide di essere 

se stesso. La particolarità di questa azione è evidente nella misura in cui si oppone alla 

poetica di Walter Siti. 

 L’explicit di Prima di sparire e l’incipit di Troppi paradisi sembrano uno il 

controcanto dell’altro. Laddove Siti chiama il personaggio della sua autofiction ‹‹Walter 

Siti, come tutti››, Covacich chiama in causa la sua persona. La prima è un’operazione 

che sfrutta le ambiguità dell’onomastica: ‹‹Walter Siti, come tutti›› è il personaggio del 

libro, ma non ne è l’autore. Questa apparentemente banale precisazione assegna una 

sorta di ‹‹fungibilità universale››
113

 alla narrazione. I fatti sono inseriti in un flusso che 

li falsifica, sono quelli apparentemente personali ma riguardano tutti. Siti ha creato un 

personaggio che non solo non è il suo alter-ego, ma è ognuno di noi. È finzione elevata 

a potenza.  

L’operazione di Covacich è diametralmente opposta. Egli rifiuta il dialogo 

mistificatorio, la perenne confusione tra realtà e finzione e piuttosto che giocare con 

queste categorie decide di esporsi al rischio di questa operazione. Mettendo direttamente 

in scena se stesso, Covacich riflette sulle dinamiche che definiscono l’identità del 

soggetto. Sceglie perciò di mettersi a nudo, di mostrare la propria intimità e gli aspetti 

più personali della propria vita privata. Andare alla ricerca dell’essenza, di un luogo di 
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verità che prescinda dalle rappresentazioni e dalle immagini dell’io, è un obiettivo 

connesso ad un sentimento di colpa. Scrivere per Covacich è come mettersi a nudo di 

fronte ad un tribunale, spogliarsi di tutte le falsità e rivelarsi nella dimensione più vera, 

anche se spesso oscena.  

L’interrogativo sottointeso a questo gesto è legato all’essenza dell’io, ma si può 

efficacemente ricondurre a una serie di domande: qual è il confine tra 

l’autorappresentazione e l’immagine che gli altri hanno di me? Fino a che punto e dove 

sono me stesso nella vita quotidiana? Qual è il confine tra pubblico e privato?  

Già in occasione del convegno del 24 novembre 2001 lo scrittore triestino si 

metteva di fronte, forse inconsciamente, alle ragioni essenziali della sua poetica. 

 

Io voglio leggere e scriverò solo cose che riguardino l’ossimoro epocale che sto 

tentando di descrivere: l’Autenticità Compromessa, la Compromissione Autentica della 

nostra vita e della nostra scrittura. Del mistero dell’io, dei meandri della coscienza, 

eccetera, non mi interessa più niente.
114

 

 

‹‹Iniettare vita nella letteratura, sporcare l’idea di “pagina bella” con i materiali della 

vita››
115

 saranno gli obiettivi che Covacich perseguirà nel corso della pentalogia, una 

concezione distante  da un’idea di autoreferenzialità dell’opera d’arte.  

Il tentativo – una vera e propria istanza di verità – condotto in Prima di sparire 

si rivelerà fallimentare. Il progetto prevedeva il vaglio dei fatti narrati da parte delle 

persone direttamente coinvolte con lo scopo di verificare e autorizzare la pubblicazione; 

tuttavia il responso dei lettori intimi non sarà quello sperato: ‹‹Sì, i fatti sono quelli, ma 

visti con i tuoi occhi, detti con le tue parole. Questi fatti non sono i miei fatti››.
116

  Ciò 

non toglierà valore all’operazione artistica, semmai finirà per rafforzarla. 

Paradossalmente infatti, in seguito al periodo di crisi scaturito da tale fallimento, 

nascerà l’idea della performance artistica L’umiliazione delle stelle. Radicalizzare le 

soluzioni ai problemi già affrontati con originalità sarà l’unica via d’uscita possibile. 

Covacich dunque, per mostrare se stesso, riterrà consono indossare i panni dell’artista. 

La ricerca conduce l’autore a indagare nuovi confini: è il definitivo approdo 

all’arte contemporanea, anche se i sintomi di questa contaminazione erano già da tempo  
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in potenza. Gli interrogativi finora discussi rappresentano questioni centrali negli 

sviluppi delle tendenze artistiche contemporanee. Coinvolgono una serie di elementi 

diversi, ma sempre interconnessi e dialoganti. 

Ora, invece di passare ad analizzare il rapporto e la relazione necessaria tra la 

letteratura di Covacich e le pratiche artistiche contemporanee, tema che verrà affrontato 

nel capitolo successivo, si farà riferimento a un’altra opera letteraria, Body art, di Don 

DeLillo. La protagonista di questo romanzo breve è Lauren Hartke, una body artist che 

in seguito alla morte del marito cerca di affrontare il dolore della perdita e di ricostruirsi 

una vita. La risalita della donna passa attraverso la riscoperta del corpo (‹‹Era ora di 

smerigliare il corpo. […] Lavorò pazientemente […], per giorni e giorni, persa, il corpo 

raggomitolato in un’assoluta totalità di intento, il tipo di concentrazione solenne residuo 

dell’infanzia. […] Era bello ricominciare quell’attività››
117

); progetta così una 

performance il cui scopo ‹‹ha a che fare con chi siamo quando non stiamo recitando chi 

siamo››
118

. Anche qui, dunque, come in Covacich emerge il parallelo tra la domanda 

esistenziale riguardante la propria identità e una risposta che passi attraverso l’evidenza 

del corpo.    

 

L’opera di Covacich si inserisce nel grande contesto delle scritture dell’io molto 

praticate nel contesto italiano contemporaneo. Non sarà ascrivibile al genere 

dell’autofinzione, ma rispetto ad esso si situa ad un livello preliminare. 

 

Prima di sparire è, prima ancora che un’autobiografia o una autofiction, una memoria 

difensiva. Il gusto di compilare paratesti […] ha il suo apice proprio in Prima di 

sparire: qui la nota ha persino un titolo – ‹‹Coi nostri nomi›› – e una funzione non 

meramente informativa. È vero che anche nei due romanzi precedenti, così come in 

quello successivo, le note tradiscono sempre l’attitudine a comparare e distinguere ciò 

che è stato inventato e ciò che è reale. […] Qui non si tratta soltanto di allontanare la 

materia del libro dalla realtà cui esso è ispirato. La nota aspira a certificare la 

coincidenza assoluta tra il raccontato e il vissuto e per farlo usa la retorica del 

giuramento.
119

  

 

 L’originalità della sua operazione consiste nel sapersi calare dietro le quinte della 

rappresentazione autobiografica/autofinzionale e nello scavo delle contraddizioni ‹‹tra 
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l’elemento autentico – al limite dell’osceno – dell’esposizione di sé e quello finzionale 

che, intervenendo in ogni forma di autorappresentazione, […] espone al rischio della 

falsità››
120

. Il corpo diventerà il luogo per eccellenza nell’analisi di queste tensioni e non 

si tratterà di un corpo letterario, fatto cioè di segni e parole, ma sarà quello concreto, 

reale e tangibile dei suoi personaggi e dell’autore stesso. Le analisi più recenti sui 

fenomeni dell’arte contemporanea, con particolare riferimento alla body art e alle 

discipline performative in genere, usano la definizione di ‹‹corpo diffuso›› alludendo a 

quelle ‹‹manifestazioni che partono dalla […] presenza fisica, da un “esserci” che crea 

una relazione diretta tra artista e spettatore››
121

. Con L’umiliazione delle stelle Covacich 

realizzerà il suo personale showing off, non un’azione di narcisismo ma, come direbbe 

Giglioli, di ‹‹esibizionismo››: per rimediare al venir meno di un io interiore, non resta 

altro che mostrarsi per ciò che si è.   

 Si tratta di un’operazione “materialista” – così infatti si definiva l’artista Joseph 

Beuys –, un’operazione che restituisce il corpo alla vita quotidiana; ai suoi processi 

elementari; alle sue trasformazioni; ma soprattutto alla realtà vera, una verità scarna, 

essenziale e oscena. I temi del chi sono? e del corpo sono così le due facce della stessa 

medaglia. Per rispondere alla prima domanda sarà necessario definirsi nei confini della 

dimensione fisica. L’io, Mauro Covacich, è la materia stessa di cui è composto, per cui, 

come verrà affermato in A nome tuo, sarà valido il motto: ‹‹Questo è il mio corpo, 

questo sono io››
122

. Oltre a questo, come spesso accade in letteratura, a questa idea si 

contrappone il suo opposto. La spinta materialistica si scontra frequentemente con un 

atteggiamento che potremmo definire ‹‹romantico››, una contraddizione che rende la 

complessità dell’operazione messa in atto da Covacich. Uno degli episodi più 

significativi di Prima di sparire riguarda da vicino questo punto: si tratta delle parole di 

Gian Mario Villalta nella celeberrima scena dell’incontro con Mauro Covacich. 

 

Non puoi scrivere in queste condizioni. […] Sai qual è il problema? Il problema 

è che tu ti credi ancora. […] Tu credi ancora a un te stesso seduto sul carro delle 

virtù cardinali, ti sforzi di essere ancora uno che guida sicuro il suo matrimonio 

sulla strada dell’amore eterno e degli altri assoluti che affollano la tua testa di 
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romantico russo. […] Ormai non ce la fa più nessuno. […] Accetta la 

situazione.
123

 

 

Sarà la dialettica tra queste due componenti il sotto-testo del titolo L’umiliazione delle 

stelle, un titolo per certi versi paradossale ma rivelatore delle dinamiche più profonde 

della poetica di Covacich. Anche entità perfette come le stelle sono state umiliate da 

quando l’uomo ha creato un’entità unica al di sopra di esse; così il genere umano è 

costretto a provare un piacere infinito ma sempre incompleto e insoddisfatto. C’è una 

verità alla fine di questo percorso? ‹‹Io vado in quel posto dove mostro il mio dolore, la 

mia colpa, e la mia oscenità›› dice Covacich; tuttavia lì non si troverà la verità, ma solo 

il racconto di essa.
124

  

 Il discorso rimbalza continuamente da un polo all’altro, procede per fallimenti 

da cui imparare per ripartire nuovamente. In questa ricerca kafkiana, se l’individuo è 

percepito solo attraverso le proprie azioni, se può essere percepito solo all’interno di 

uno spazio sociale e collettivo, se viene meno lo spazio di esistenza dell’anima, allora 

non resterebbe altro che arrendersi e cedere il passo all’autofinzione come fa Walter Siti 

che trasforma il nocciolo della sua autenticità in un ‹‹parco dei divertimenti››
125

. 

Covacich invece non desisterà, e proprio questa insistente caparbietà costituisce 

l’originalità del suo tentativo: ‹‹Ecco, io pur non credendo che esista un vero me stesso, 

vado ossessivamente alla ricerca di questo nocciolo, e quindi se metto in scena delle 

cose nel libro, o nei miei lavori, metto sempre le mie reali fotografie››
126

 

 

*** 

    

Come forse sarà emerso, non è intento di questo lavoro categorizzare con nomi e 

definizioni la produzione di Covacich. La maggior parte della critica si astiene dall’uso 

di contenitori e etichette. Qui si è cercato di seguire la stessa linea, non tanto per 

rinuncia, ma per un’intrinseca irriducibilità dello scrittore triestino a qualsiasi contesto 

definito e definibile. Perciò, paradossalmente, l’assenza di una definizione costituisce 

l’unica definizione oggi possibile. Per ribadire le peculiarità dell’opera e l’indipendenza 
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della figura di Covacich come autore si terranno presenti queste parole tratte da A nome 

tuo: 

 

Non so, non credo che uno scrittore sia un produttore di pagine scritte. Credo che 

qualche volta uno possa esserlo proprio per il modo in cui sta zitto, per la qualità del suo 

silenzio. 

– Tu con questo video ti sei semplicemente sottratto alla sfida. 

– E qual è la sfida, rispondere in tempo alle commesse? Accettare di fare i fornitori di 

storie? Centinaia di fabbricanti di narrazioni, stoccatori di componentistica modulare 

sollecitati a rispettare il contratto. Editor assemblatori, progettisti di casi editoriali, scout 

sguinzagliati nelle scuole di scrittura creativa, gente che escogita libri in riunione. E tu 

chino sul banco a martellare, a forgiare il pezzo? […] 

– È il tuo destino, nomen omen, – […] – Sai cosa significa kovać, no? […] 

– Kovačić è il figlio del fabbro, – […]. Io ti ho capito, sai. Tu ti sei messo a scrivere con 

il corpo. Quel tapis roulant è la tua incudine.
127
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CAPITOLO III 

L’ARTE CONTEMPORANEA IN COVACICH. TRA METAFORA E 

DIDASCALIA. 

 

Da molte interviste emergono l’influenza e l’interesse di Covacich nei confronti 

dell’arte contemporanea, un ambito a cui è sempre stato appassionato fin dai tempi 

dell’università e al quale ha cominciato ad approcciarsi da autodidatta. 

Il percorso che porterà alla compenetrazione di quest’ambito di interessi con 

quello narrativo e che darà luogo a un risultato inedito nella letteratura italiana è stato 

spesso lungo e travagliato. Si cercherà perciò di seguire il più possibile il filo conduttore 

che collega i vari momenti della pentalogia. D’ora in poi, quest’ultima costituirà 

l’elemento prevalente se non esclusivo dell’analisi, si lascerà da parte quindi in questo 

capitolo la fase giovanile, meno significativa a questo scopo. 

 

L’ arte contemporanea si manifesta nelle opere narrative di Covacich secondo due 

diversi tecniche: la metafora e la didascalia. Si tratta di due procedimenti in parte 

coesistenti all’interno dello stesso lavoro. Come è stato osservato nel corso del lungo 

excursus sulle tappe e sui temi presenti nella narrativa dello scrittore triestino, la 

consapevolezza di un utilizzo dell’arte contemporanea come strumento di espressione 

autonomo e funzionale giunge solamente in Prima di sparire. Qui in effetti le due 

tecniche coesistono e si saldano in un rapporto intenso. Se in A perdifiato e in Fiona 

l’arte contemporanea si presenta per metafore o similitudini, non esplicitando, tranne in 

rari casi, da quali suggestioni prenda vita l’immaginario narrativo, in Prima di sparire la 

didascalia rappresenta la chiave per comprendere l’utilizzo del repertorio di riferimenti 

all’arte. Le opere d’arte a cui si fa riferimento vengono letteralmente spiegate al lettore 

e creano una rete di riferimenti che contribuisce a determinare l’identità di Mauro 

Covacich, autore e personaggio. La didascalia allora rappresenta un passo successivo 

all’utilizzo della metafora, che si configura dunque come una tecnica più superficiale e 

esteriore. L’evoluzione e il passaggio da una forma ad un’altra avviene gradualmente e 

procederà per piccoli passi, man mano che la consapevolezza delle influenze dell’arte 

sulla scrittura si farà più concreta.  
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 Si tratta di un percorso che per potersi concludere compiutamente avrà bisogno 

di un passo ulteriore, di abbandonare cioè la pagina scritta e di diventare 

definitivamente opera d’arte con la performance divenuta poi video-installazione 

L’umiliazione delle stelle. 

 

3.1 Metafore e similitudini. 

Come insegna la retorica, la metafora, che è stata classificata come tropo, ovvero come 

figura di sostituzione che verte sulle singole parole, è una figura di somiglianza, un 

procedimento che è la ‹‹contrazione di un paragone››
128

; così anche nell’opera di Mauro 

Covacich si ritroveranno i medesimi momenti. Alla metafora, primo livello perché più 

analogico e meno razionale, seguirà la sua decontrazione, la similitudine. Nel primo 

caso i riferimenti all’arte saranno nascosti in una rete di riferimenti impliciti e spesso 

inconsapevoli; nel secondo caso affioreranno alla coscienza come contrappunti, come 

secondo termine di paragone, piccoli riferimenti che contribuiscono alla creazione nitida 

di un immaginario. Prima di capire cosa si intenda invece per didascalia, si 

analizzeranno questi due momenti, ai quali corrispondono due pezzi della pentalogia. Il 

momento della metafora sarà dunque quello di A perdifiato, mentre il momento della 

similitudine è rappresentato da Fiona. 

A perdifiato è il romanzo che vede come protagonista il maratoneta Dario 

Rensich, alter ego dell’autore. Già questa di per sé è una metafora; lo scrittore  adotta 

un espediente retorico per celare le sue sembianze dietro un personaggio che gli 

somiglia ma che non è lui. Questo dato è il punto di partenza scontato e inevitabile per 

cominciare la fiction. All’interno di essa poi si rileva la presenza di una struttura 

performativa nell’immagine della maratona. Il gesto sportivo costituisce una specie di 

limite tra la rappresentazione della vita e la vita stessa; costituisce la forza oltre la quale 

la letteratura non riesce a spingersi coi propri mezzi tradizionali.  

Da questo punto di vista il romanzo si configura come una grande metafora. ‹‹La 

maratona è una corda tesa tra essere e dover essere››, affermazione in cui si condensano 

i rapporti tra la realtà reale e la fiction. Inizia qui un discorso sulle cornici. Covacich, 

mosso da quella che egli stesso ha definito ‹‹esigenza performativa››, comincia a 

interrogarsi sui limiti della rappresentazione. Questo tipo di riflessioni caratterizzano 
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anche l’arte contemporanea fin dalle sue origini. L’arte contemporanea spiegata a tuo 

marito muove i passi proprio da questo problema che, secondo Covacich, segna la 

nascita dell’arte concettuale, un’operazione che conferisce all’arte lo status di ‹‹oggetto 

a massima condensazione metaforica››
129

.  

Oltre a Dario, anche gli altri personaggi entrano nel gioco metaforico di A 

perdifiato. La figura di Maura mette in luce un altro aspetto dell’autore; farebbe parte 

secondo Cristina Savattieri di ‹‹un autobiografismo inquieto, che ha bisogno di rivelarsi 

e al tempo stesso di camuffarsi››
130

. Dario e Maura, i due alter ego, rappresentano i due 

poli di una metafora nei quali Covacich di volta in volta si rifugia rimbalzando 

costantemente dal primo al secondo e viceversa. Volendo raffigurare questa operazione 

con un’immagine – che un certo tipo di critica letteraria modernista definirebbe come la 

scissione, la frammentazione schizofrenica dell’io letterario in una serie di figure a esso 

riconducibili –, si può fare ricorso al repertorio artistico. Covacich avverte la necessità 

di compiere un processo inverso a quello della metafora e invece di condensare la 

propria identità in un unico elemento fa ‹‹deflagrare›› le immagini coesistenti. Sarà 

proprio la conclusione della pentalogia a ritornare su l tema; ‹‹io sono un gruppuscolo››, 

affermazione che chiude A nome tuo, intende mettere a fuoco questo concetto. Tuttavia, 

non sarà possibile ipotizzare una conclusione così immediata con riferimento al 

parallelo A perdifiato-A nome tuo
131

. Il percorso è più complesso e passa attraverso una 

riflessione sulla fiction; il progressivo affievolirsi di essa, la ricerca di una poetica 

differente e infine procederà a ritroso, ritornerà sui propri passi interrogandosi più 

profondamente sulle ragioni della scrittura e sulle proprie origini. 

 

In chiusura di Body art DeLillo inserisce una descrizione della performance dal titolo 

Body Time, opera della protagonista e artista Lauren Hartke. Sarà importante osservarne 

il contenuto: 

 

Hartke è una body artist che tenta di liberarsi del corpo – del proprio corpo, se non altro. 

C’è l’uomo immobile al centro di una galleria d’arte mentre un collega gli spara una 

serie di proiettili nel braccio. Questa è arte. C’è l’uomo coperto di tatuaggi che si è 
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messo in testa una corona di spine. Questa è arte. L’opera di Hartke non è sussiegosa o 

autodistruttiva. Hartke recita, e nel corso dello spettacolo si trasforma di continuo in 

un’altra o un altro, esplora identità profonde. C’è la donna che dipinge con la vagina. 

Questa è arte. Ci sono l’uomo e la donna nudi che si scagliano l’uno contro l’altra, 

ripetutamente, a velocità sempre maggiore. Questa è arte, sesso e aggressività. C’è 

l’uomo che indossa biancheria femminile insanguinata mentre si scopa una montagna di 

carne tritata. Questa è arte, sesso, aggressività, critica culturale e verità. C’è l’uomo che 

si pianta i chiodi nel pene. Questa è semplice verità.
132

 

 

Si tratta di un elenco che riporta alcuni degli esempi più significativi di uso del corpo in 

arte. È la citazione di una serie di performance, tra le quali emergono Shoot di Chris 

Burden; Relations in Space di Marina Abramović e Ulay e Vagina Painting di Shigeko 

Kubota. L’opera della Hartke è rappresentata come una sorta di natura morta vivente; 

Body Time infatti altro non è se non il tentativo di conoscere e di comprimere nello 

stesso istante, nel momento estatico della performance, le dimensioni temporali del 

passato e del futuro. Per la protagonista è un processo che fa parte della complessa 

rielaborazione di un lutto, ma assume in termini generali una valenza ulteriore in quanto 

mette a nudo delle verità, scarnifica e denuda significati reconditi. 

 In modo molto simile a quanto fa DeLillo per Hartke Covacich definisce l’opera 

di De Dominicis Mozzarella in carrozza. L’installazione è descritta come ‹‹una specie 

di natura morta, ma viva››
133

, volendo sottolineare ancora una volta con ciò un discorso 

riguardante la cornice. L’opera d’arte contemporanea non è solamente un manufatto da 

guardare, ammirare o leggere, ma va agita, esperita, richiede cioè immedesimazione. 

 Il riferimento al brano di DeLillo e nuovamente a Covacich è funzionale a 

mettere al centro ancora una volta la metafora. Nel romanzo dello scrittore italo-

americano l’arte rappresenta il fulcro di tutte le riflessioni, ma è intesa come un 

linguaggio da studiare e da analizzare, viene cioè riportata secondo la visione di un 

osservatore esterno. Infatti, non sarà un caso che il racconto della performance di 

Lauren Hartke sia reso per mezzo delle parole della giornalista Mariella Chapman, la 

quale ne farà un resoconto e un’interpretazione.   

In Covacich invece l’attenzione si sposta all’assimilazione dei due linguaggi, 

alla creazione di una identità di contenuti e forme espressive. Il suo discorso a proposito 

di Mozzarella in carrozza coinvolge direttamente le caratteristiche dei procedimenti 
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linguistici messi in atto nella metafora. Secondo il breve articolo, l’installazione di De 

Dominicis – che presenta una carrozza ottocentesca nel cui sedile, nascosta, è 

appoggiata una mozzarella, costantemente rinnovata dagli addetti alla mostra – avrebbe 

il merito di restituirci una lettura alla lettera della figura retorica e con essa intenderebbe 

mostrare la deflagrazione messa in gioco tramite il processo opposto. 

 

Questa non è una burla, è il processo inverso di una metafora, un’espressione traslata 

fatta deflagrare per mezzo della sua forma propria. La mozzarella in carrozza […] è un 

nome poetico per un piatto. […] Anche le parole però, non solo la carrozza, nascondono 

un segreto. De Dominicis trova forse il modo più elegante per rivelarlo: come i bambini, 

come i folli, dà corpo alla metafora, la prende alla lettera.
134

   

 

L’operazione che compie Covacich è perciò duplice: da un lato la metafora veicolata 

dall’immagine della maratona e dall’altro l’opposto di questo procedimento nella 

molteplicità di alter-ego. Ciò comporta la coesistenza in primo luogo di una tecnica che 

tende a moltiplicare i punti di vista della narrazione e in secondo luogo di una forza 

centripeta che mira a frazionare l’identità dello scrittore in una molteplicità di 

personaggi. Dal punto di vista contenutistico i fili della storia si allontanano per poi 

riavvicinarsi in un finale aperto; dal punto di vista stilistico invece si rileva una 

attitudine comune che come un filo rosso fa da trait d’union ai singoli capitoletti. Se la 

metafora equivale ad una condensazione, e va intesa come la ricerca di un’affinità di 

fondo tra il linguaggio letterario e quello artistico, il procedimento opposto a essa è uno 

scorporamento. Questa infatti è la duplice operazione che conduce Covacich in A 

perdifiato, dove i personaggi rappresentano uno il complemento dell’altro, e che 

continua anche in Fiona.  

 Questo a livello di fiction, ma cosa succede tra letteratura e arte contemporanea? 

In alcune performance della serie Rhythm, precisamente in Rhythm 0, Marina 

Abramović mette a disposizione del pubblico una serie di oggetti aspettando che prenda 

iniziativa: ‹‹There are 72 objects on the table that one can use on me as desired. I am the 

object. During the period I take full responsibility››
135

; o ancora in Rhythm 5: ‹‹I 

construct a five-pointed star. I light the star. I walk around the star. I cut my hair and 

throw into each end of the star. I cut my finger nails and throw them into each end of 
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the star. I cut my toe nails and throw them into each end of the star. I enter the empty 

space in the star and lie down››
136

; l’artista serba indaga il concetto di limite. Il corpo 

viene usato come luogo di esperimento, come un confine da mettere ogni giorno alla 

prova; le sue performance erano intese quasi come riti di passaggio, delle ‹‹prove di 

morte››
137

 tramite le quali potersi rigenerare. 

 Le riflessioni di Marina Abramović abbracciano molti temi, artistici ma anche 

etici e sociali: dal ‹‹superamento della tradizionale concezione dell’opera d’arte come 

oggetto bidimensionale››
138

; dalla ‹‹trasformazione del rapporto tra artista e 

pubblico››
139

; fino alla riflessione sul ruolo del corpo femminile nella società. La 

performance inoltre non è semplice improvvisazione, è un lavoro frutto di severo 

addestramento, di straordinarie capacità di autocontrollo e di resistenza al dolore. La sua 

preparazione non è affidata al caso, ma dietro di essa c’è un’applicazione rigorosa. 

 Questo modo di vedere e di realizzare l’arte si avvicina all’operazione che 

Covacich realizza in A perdifiato. Si è già fatto riferimento all’‹‹esigenza performativa›› 

fondante nel romanzo, tuttavia sarà importante capire in che termini si attua questo 

avvicinamento. La maratona rappresenta la grande metafora del libro, ed è grazie a essa 

che si scatenerà una potente forza di attrazione. La maratona, afferma Dario Rensich, è 

un’‹‹arte marziale››
140

, una pratica ascetica che richiede una ferrea disciplina e 

un’adeguata preparazione spirituale. Il lavoro che fa Covacich è molto vicino a quello 

dell’artista serba, secondo la quale ‹‹only the physically, emotionally and mentally 

“ready” body can become a “performance body”››
141

. Si analizzerà ora qualche esempio 

testuale emblematico alla luce di questo parallelo. 

 A perdifiato è il momento della metafora; ciò comporta che il fenomeno avvenga 

a livello inconsapevole, senza matura razionalizzazione. Questo fatto, tuttavia, invece 

che costituire una debolezza testuale, è significativo poiché consente di analizzare il 

fenomeno senza che possibili sovra-interpretazioni da parte dell’autore avessero potuto 
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interferire nella creazione. A perdifiato rappresenta ancora uno stadio ingenuo, ma per 

questo genuino.   

 Una dimensione estetica caratterizza i personaggi; pare quasi che le loro azioni, 

anche le più banali, siano circondate da un’aura artistica. C’è innanzitutto 

l’ambientazione. È proprio secondo un’attitudine performativa che Dario Rensich 

visualizza il paesaggio osservato dal finestrino di un aeroplano, un ambiente che si 

caratterizza per i connotati fisici e in particolare umani. 

 

I corsi di liquido scuro li vedo dal mio posto in corridoio. Solcano una zona piatta e 

senza peli di un organismo simile a un contorsionista raggomitolato dentro un cubo di 

plexiglas vagante nello spazio. La Puszta non potrebbe essere un gomito. Né un’ascella. 

La Puszta è il pezzo di collo che scende dall’orecchio. La pelle è tesa nello sforzo di 

tenere la testa ben dentro le ginocchia e lì in quel punto pulsa in modo particolare. Vedo 

la vena chiamata Danubio. Accanto, un’altra più piccola si attarda in anse che sembrano 

groppi. Il suo nome è Tibisco. Vedo una siringa provenire dallo spazio, riempita fino 

all’ultima tacca. Il contorsionista non sta benissimo, è piegato così da troppo tempo, ma 

quella non ha l’aria di una medicina e comunque la dose è chiaramente eccessiva. Vedo 

la scena – l’ago che entra nel fiume, il pistoncino che spara cianuro, il collo che si 

gonfia e annerisce.
142

 

   

Le vicende sono raccontate dalla città di Szeged in Ungheria, che nel 2000 dovette 

affrontare una catastrofe simile a quella raccontata nel romanzo
143

, e l’argine del fiume 

inquinato è il luogo di allenamento di Dario e delle sue ragazze. La descrizione che fa 

Covacich dei luoghi pare ricordare il contesto di una performance: ‹‹l’argine è perfetto. 

È una sporgenza sulla pelle della Terra, una piega in rilievo alta quindici metri, una 

piccola muraglia cinese fatta di terra ed erba, che continua sempre uguale per decine di 

chilometri››
144

. 
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Si crea una corrispondenza tra l’argine, il fiume intossicato e le vene del corpo 

dell’atleta avvelenate dal doping. Si assiste ad una sorta di scambio di energie, tutte 

negative. I pesci, morti, vengono a galla e fuoriescono dal fiume; le campagne sono 

invase dal veleno; il corpo delle atlete è soggetto al cambiamento dovuto alla pratica 

massacrante della corsa ed è inquinato dalle sostanze chimiche che ne accelerano i 

processi di metabolizzazione; una catena di sporcizie che è anche il ‹‹veleno›› del 

protagonista (‹‹Io sono il veleno e sono l’untore. Mi vedo entrare nelle vene di Monika 

e contemporaneamente spingere il pistoncino. Mi vedo entrare nel collo teso del 

contorsionista, nel fiume che stiamo sorvolando, e contemporaneamente ficcargli dentro 

l’enorme siringa di cianuro››
145

). Si rivela una prima vicinanza con The Lovers – The 

Great Wall Walk (1988) di Marina Abramović e Ulay. In questa performance che 

chiude il periodo di collaborazione tra i due artisti e anche la loro lunga relazione 

sentimentale, l’ultimo lavoro dei cosiddetti Relations work, anticipato in parte da 

Relations in Space (1976), uno degli elementi chiave è l’attenzione all’energia. Nel 

corso del lungo cammino sulla Grande Muraglia cinese, Marina Abramović si rende 

conto della relazione che si viene a creare tra ‹‹il tipo di suolo su cui camminava e il suo 

stato mentale››
146

.  

A questa si unisce una riflessione sugli interventi indotti nel corpo da agenti 

esterni; nel caso di Covacich c’è il ricorso al doping, ma anche la Abramović avrà a 

cuore questo tema in Rhythm 2 dove si intreccerà a quello del controllo di sé. Così 

l’artista serba descriverà la sua performance: ‹‹I use my body for an experiment. I take 

the medication used in hospitals for the treatment of acute catatonia and schizophrenia, 

which puts my body in unpredictable states››
147

.  

Sul tema del doping Covacich si è espresso anche in altre occasioni, in 

particolare in un articolo apparso sul Corriere della Sera
148

. Si tratta di un tema molto 

caro allo scrittore triestino, per il quale ha espresso il suo favore a una liberalizzazione 

del fenomeno. Un’idea provocatoria e contro corrente che ha suscitato le reazioni 

dell’opinione pubblica, ma che pone al centro questioni fondamentali per la sua 

narrativa. Utilizzare sostanze dopanti, afferma Covacich, è una pratica che non si 
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discosta dall’accettazione di altri tipi di modificazione del corpo (liposuzione, chirurgia 

plastica, mastoplastica, penectomia, vaginoplastica); ma per quale ragione al pari di esse 

non è accettato? La risposta andrà trovata nella contrapposizione esistente tra una 

‹‹verginità perduta›› e una realtà spettacolarizzata, ovvero nel rapporto tra realtà e 

finzione. In un mondo in cui tutto dipende dalla televisione, dove sono gli ascolti e la 

pubblicità a determinare i ritmi della vita, l’idea del corpo puro dell’atleta è una 

semplice illusione dietro la quale nascondere un nucleo di identità ormai scomparso.  

   Spie che confermano l’idea di Covacich nei confronti della liberalizzazione 

delle sostanze dopanti si ritrovano anche nella fiction. La scelta di Dario Rensich, che 

decide di somministrare le sostanze alle sue atlete per migliorarne le prestazioni, è frutto 

infatti delle convinzioni e dei consigli dell’amico Alberto.  

 

Si chiama emassist. È un’emoglobina sintetica in fase di sperimentazione 2 (la fase 1 è 

quella animale). Un mio collega, il maiale che dirige l’Institute of Pharmacology, dice 

che per voi è meglio dell’epo. […] Il prodotto è sicuro, garantito, solo che per alcuni 

vizi formali non rientra ancora nei parametri statistici per la commercializzazione, 

quindi, primo vantaggio: includendovi nel loro campione vi forniranno tutto gratis. 

Secondo vantaggio: non essendo ancora entrato nel circuito, ai rilevatori risulta ancora 

sconosciuto. […] Fidati, mi sono informato bene.
149

 

        

Un altro riferimento implicito, legato ancora più da vicino alla body art, è la scena 

narrata nel Capitolo 25. Apparentemente avulsa dal contesto in realtà consente di 

scoprire alcune spie del testo. L’episodio rappresenta uno dei momenti di massima 

tensione nel racconto. Durante una normale seduta di corsa sull’argine del fiume, 

laddove ‹‹anche la quinta umana scompare››
150

, Dario e le ragazze vengono aggrediti da 

un cane. La situazione precipita in fretta: l’animale fa delle mezzofondiste le sue prede e 

sferra un violento assalto. A farne le spese non sono loro ma è soprattutto il tecnico 

ausiliario di Rensich, Lászlo, che alla fine tuttavia, nonostante una serie di ferite 

riportate, si riuscirà a salvare grazie all’intervento del suo superiore. La descrizione  di 

quei momenti assimila la figura dell’alter-ego di Covacich a un cervo, le cui corna sono 

simbolicamente rappresentate dalle ruote di una bicicletta innalzate sopra la testa e usate 

come arma nei confronti dell’animale. Un particolare significativo al punto da veicolare 

la trasformazione fisica del protagonista: ‹‹è stato a quel punto che il cane è tornato un 
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cane: proprio mentre portavo la bicicletta su a braccia tese per prendere lo slancio, lui si 

è spaventato. Deve aver visto la sagoma di un essere nuovo, di un bestione gigantesco 

con due ruote al posto della testa, e si è spaventato››
151

. L’immagine inserisce ancora 

una volta le azioni dei personaggi in una dimensione estetica, conferendole una valenza 

che procede oltre la mera descrizione naturalistica per rimandare, come accade per la 

metafora della maratona, ad un immaginario estetico-performativo. 

 In A perdifiato è presente il tema del corpo come limite, come un attrezzo al 

servizio dell’atleta-artista, un professionista del mestiere che può utilizzarlo secondo le 

proprie volontà. Superamento, trasformazione e mutazione saranno temi fondamentali 

del romanzo e evidenziano una familiarità con l’operazione messa in atto da alcuni 

performer tra gli anni Sessanta e Settanta. Se il tema del doping costituisce un filo 

diretto con la performance Rhythm 2 di Marina Abramović, la scena del Capitolo 25 

ricorderà più da vicino l’opera coeva di Rebecca Horn. L’artista tedesca è tra le prime a 

mettere in scena un concetto di corpo che entra in contatto con la realtà in modo 

indiretto, per mezzo di estensioni e prolungamenti applicati ai propri arti
152

. 

Nel 1968 organizza la prima performance di questo tipo. In seguito ad un 

periodo trascorso in un sanatorio – dato significativo in quanto simboleggia un punto di 

partenza: l’isolamento e la conseguente volontà di ristabilire un contatto con mediato 

con la realtà  –, la Horn porta in scena Arm Extensions in cui presenta il suo corpo nudo, 

avvolto in parte da bende rosse, con le braccia inserite in due lunghe maniche che 

arrivano a toccare il terreno. O ancora: in un’altra performance del 1972, Finger-gloves, 

la vediamo intenta a raccogliere oggetti per mezzo di guanti che estendono le sue mani 

di circa due metri. Tuttavia, la performance più famosa, ancora nel 1972, sarà Einhorn 

(Unicorno) durante la quale indosserà un lungo corno sopra la sua testa, in cui la ricerca 

dei confini tra corpo e spazio esterno è totale.                
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Rebecca Horn, Einhorn (Unicorno), 1970-1972, fotografia in bianco e nero, 40 x 30 cm, 

collezione privata.  
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Con Fiona passiamo al secondo momento, la similitudine. Secondo le parole di 

Covacich, subentra ora un ‹‹grado diverso di consapevolezza››
153

  

 

Con Fiona, invece, l’arte è come venuta più in superficie e probabilmente ho 

cominciato a impiegarla in un modo che ancora potrei, tutto sommato, dire esteriore 

[…]. Credo che sia legato al fatto che Fiona era un libro letterariamente molto 

ambizioso, voleva essere un libro antipatico, un libro che dialogava direttamente con un 

tipo di lettore molto selezionato e non scendeva a compromessi sul piano della 

vendibilità, e quindi mettevo anche in conto che il mio lettore doveva essere un lettore 

diciamo “colto”, e lo facevo in modo anche un po’ rude: quindi era come dire ‹‹caro 

lettore se vuoi leggere questo libro e riuscire a prendere tutto devi essere consapevole di 

chi è Chagall, chi è De Chirico, chi è Paul McCartney…››.
154

  

 

Il rapporto tra le due discipline fa perno attorno ad un contrasto: da una parte c’è la 

letteratura dall’altra l’arte contemporanea. La seconda è al servizio della prima, è un 

universo di immagini a cui attingere con frequenza, senza che si possa creare uno 

scambio simbiotico. Il ciclo delle stelle è un’opera che cresce lentamente, Fiona 

rappresenta un passo ulteriore rispetto al romanzo precedente e sviluppa alcune 

riflessioni fino a costituire un punto di arresto. 

 Cosa si intende dunque per similitudine in relazione a quest’opera? Covacich 

presenta una serie di citazioni di opere d’arte a lui care, ma tra di esse e l’immagine che 

veicolano è presente la mediazione del come. Si tratta quindi di una sequenza di termini 

di paragone. Le azioni e i sentimenti dei personaggi sono come quelli di un’opera d’arte 

performativa; le descrizioni di ambientazioni o paesaggi sono come quelle di un quadro; 

non si giunge mai alla completa identificazione.       

 Sarà importante notare tuttavia che l’uso di una tecnica non esclude l’altro. 

L’impianto metaforico è ancora presente e emerge in tutto il romanzo. Ad una lettura 

attenta non sfuggiranno le somiglianze tra i comportamenti di Sergio-Minemaker e 

un’estetica di distruzione e macerie. Il personaggio di Sergio è ispirato direttamente un 

caso di cronaca, quello di Unabomber, al quale Covacich ha dedicato il libro La poetica 

dell’Unabomber, titolo di una raccolta di reportage del periodo giovanile. Precocemente 

possiamo notare una descrizione in senso performativo dell’azione terrorista: ‹‹La sua 

opera non dà spiegazioni, non illustra, non interpreta, non rappresenta, e quindi non ha 
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bisogno di essere interpretata. La sua opera agisce, è energetica, visiva, la si percepisce 

immediatamente con il male che produce, e basta››
155

. 

 L’estetica dell’atto terroristico è un tema presente nella narrativa e nella critica 

letteraria americana degli anni immediatamente successivi al crollo delle Torri Gemelle. 

Nel dibattito di quegli anni si assiste alla riproposizione di questi argomenti che tuttavia 

rimangono estranei e invisi al dibattito quotidiano. Uno dei casi più significativi è 

contenuto in una dichiarazione del compositore Karlheinz Stockhausen che suscitò le 

reazioni sdegnate di gran parte dell’opinione pubblica americana (secondo il 

compositore tedesco, gli attentati alle Twin Towers dell’11 settembre hanno 

rappresentato un’‹‹opera d’arte cosmica››
156

); tuttavia anche la letteratura sperimentò 

queste suggestioni, un esempio è uno dei protagonisti di Uomo che cade di Don 

DeLillo. Il riferimento è ai quei corpi che l’11 settembre si gettarono dalle Twin Towers 

e che apparivano agli osservatori come puntini destinati a scomparire. 

  

Fiona mette in scena un altro aspetto concernente il ruolo delle cornici e  i limiti della 

rappresentazione. È la struttura stessa del romanzo a ‹‹esibire l’ineludibilità delle 

cornici››
157

; esso è composto da una serie di piccoli capitoli
158

 ognuno dei quali reca 

come indicazione il numero della puntata del reality show di cui Sandro è autore. 

Tuttavia – nonostante all’interno di questi non si parli esclusivamente di ciò che avviene 

nel programma – si assiste alla dominanza assoluta della dimensione televisiva. Le 

azioni dei personaggi si fanno stereotipate, figlie di immagini troppo reali. 

 Il confine tra letteratura e arte contemporanea in Fiona emerge in una scena che, 

come accadeva per quella del Capitolo 25 di A perdifiato, sembra decontestualizzata e 

incomprensibile. L’episodio vede un uomo, forse un professore o un impiegato, 

picchiare un ragazzo senza che nessuno intervenga a mettere fine alla violenza. 

 

Davanti all’università, sull’angolo verso piazza Santo Stefano, c’era una zuffa. Un 

ragazzo orientale veniva picchiato da un tizio con il Barbour identico al mio. I pochi 
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passanti li aggiravano in fretta. Solo due studenti si erano fermati. Guardavano a braccia 

conserte. Il ragazzo orientale, a occhio un cinese, non faceva alcuna resistenza, ma 

neppure si sottraeva, stava lì sotto i colpi goffi del picchiatore in Barbour, il quale aveva 

accanto ai piedi una borsa di cuoio da professore, da impiegato. Da vicino ho notato che 

il cinese era bardato con le imbottiture da full contact. Il tizio ha scaricato un’ultima 

serie di pugni, poi ha preso su la borsa, ha pagato e si è avviato ancora tutto ansimante 

verso l’ingresso dell’ateneo. […]  

– Tle minuti sei eulo, – mi ha detto. […] – Lo fa per vivere. È regolare.
159

 

 

La singolarità di questa sequenza è insita al contesto, alla sua ambientazione. 

L’indifferenza degli spettatori si spiega alla luce di un patto presente tra il ragazzo 

orientale e il suo picchiatore. L’avventore – una persona qualsiasi, potrebbe essere il 

lettore come Mauro Covacich stesso – può esercitare questa violenza perché 

consapevole di non incorrere in conseguenze, sta esercitando infatti un’azione 

‹‹regolare››, come avviene per qualsiasi consumatore quando paga una prestazione, 

compra un prodotto. Il ragazzo orientale esibisce il suo tariffario, ‹‹Tle minuti sei eulo››, 

ed è rivestito con imbottiture di sicurezza. Il dettaglio del vestiario è forse il più 

significativo del brano perché ne determina i confini. Siamo di fronte ad un’azione la 

cui violenza è giustificata dalla cornice. Il ragazzo non fa uso del proprio corpo, decide 

di coprirlo e di proteggerlo rendendo così privo di senso ogni riferimento al dolore 

fisico e ogni allusione alla pietà dell’osservatore. In questo caso, non è possibile asserire 

che si tratti di un personaggio che si comporta come un artista performativo; non è 

possibile assimilare il suo corpo a un’opera d’arte. Alla dimensione fisica non 

appartengono né verità né mutazione, ed ogni tipo di analisi psicologica o caratteriale è 

annullato
160

. 

 Intento di Fiona è mostrare la rilevanza delle cornici nella vita quotidiana. Come 

è stato osservato, la struttura stessa del romanzo ha una macro-cornice che mette in 

primo piano gli effetti delle immagini televisive. Su questo sfondo, un’altra scena, di 

segno opposto alla precedente, riflette sul ruolo delle cornici per mostrarne la 

mutevolezza e le possibilità di spostamento e condensazione. È l’episodio centrale in 
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cui i produttori di Habitat discutono sull’opportunità di mandare in prima serata il 

rapporto sessuale avvenuto tra due concorrenti del programma. 

 

– Sì, ma qui abbiamo un po’ più che un organo sessuale, – dice Diesel, – qui abbiamo 

un rapporto orale in piena regola –. Organo sessuale, rapporto orale. Sono diventati tutti 

inquirenti della Scientifica. Di qui a un minuto mi aspetto che qualcuno dica liquido 

seminale. […] – Senti, Diesel, sentite – dice Telepass. – Lo scorso mese c’era Helmut 

Newton al museo di Rivoli, okay? Alcune foto erano rapporti orali in primo piano. 

Bellissime opere d’arte. Li ho visti io i genitori che ci portavano i bambini. Cristo, 

credetemi, dobbiamo spacciarla per arte. 

– Sì, arte, buonanotte, – dice Rosita. – Qui siamo alle 18,30, in chiaro, fascia protetta. 

Questa non è arte, questo è sesso esplicito.
161

 

 

– Ooh, ideona, – dice Telepass, – questa è body art! La spacciamo per una performance! 

Signori, colpo di scena, nella casa di Habitat c’era una body artist di fama mondiale e 

nessuno lo sapeva.
162

 

 

Il problema in questione è connesso a quello del contenuto delle immagini televisive. 

Quali scene è lecito mandare in onda? Esiste un confine etico oltre il quale non è 

concesso andare? E, qualora esistesse, dove è situata la linea di demarcazione tra ciò che 

è rappresentabile e ciò che invece non lo è?  

 Interrogativi legittimi e ricorrenti nel dibattito critico letterario e non solo, ma 

ciò interessa a Covacich solo ad un livello superficiale. Il confronto messo in scena tra i 

personaggi è un pretesto per affrontare nuovamente il tema delle cornici. Qui, come del 

resto in tutto il romanzo, non sono importanti le cose compiute, piuttosto sarà rilevante 

il contesto in cui avvengono. Se nel brano di violenza gratuita inflitta a danno del 

ragazzo orientale i contorni della scena venivano spiegati al lettore per mezzo del 

ricorso ad alcune spie, qui la riflessione si sposta ad uno stadio preliminare. Il contesto, 

infatti, non è dato una volta per tutte; non è una condizione preesistente; non è un 

contenitore in cui adattare un contenuto; ma è esso stesso soggetto a negoziazione. I 

produttori di Habitat possono consentire alla messa in onda in prima serata del rapporto 

sessuale tra i due concorrenti perché giocano sulla ridefinizione della cornice. A livello 

contenutistico le parole che Covacich mette in bocca ai suoi personaggi rimandano al 

lavoro di Bill Viola, in particolare a The Passing, un’opera dove il videoartista si spinge 
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su un terreno osceno: si spinge cioè a filmare ‹‹l’intimità della madre morente››
163

. Le 

riflessioni di Viola riguardano da vicino un discorso sull’etica dell’immagine: ‹‹c’è 

qualcosa di più scandaloso che filmare l’agonia dell’essere che ci ha messo al mondo? 

Se filmare è diventato il nostro unico modo di sentire, forse sì, c’è qualcosa di più 

scandaloso: non farlo››
164

. Inoltre, a un livello più profondo, rimandano allo 

svuotamento delle categorie dei tradizionali sistemi di pensiero, all’insufficienza di una 

rappresentazione concepita all’interno della dimensione dominante della finzione, 

un’operazione che tocca in molti aspetti anche quella di Marina Abramović. Le opere 

che hanno portato l’artista serba alla fama internazionale – comprese le prime e 

all’epoca poco note performance, così come anche quelle rimaste su carta in progetti 

non realizzati –, le opere che l’hanno consacrata come regina delle arti performative del 

secondo Novecento, prendono spunto dall’inadeguatezza della dimensione tradizionale 

del teatro come spazio di una rappresentazione vera.  

 

Tornando al concetto di similitudine, si può fare riferimento per Fiona a quattro casi 

significativi. Come anche Covacich afferma, il romanzo si pone l’obiettivo di rivolgersi 

a un lettore colto, consapevole dell’iconografia nascosta nella narrazione. Per poter 

capire una realtà fatta di immagini dunque, sarà necessario sapere come le immagini si 

visualizzino sulla pagina.  

 I richiami più importanti all’arte sono quattro: il primo a Chagall; il secondo a 

Paul McCarthy; il terzo a De Chirico; il quarto a Velazquez.  

 Tuttavia, questa serie di riferimenti costituisce una rete, quasi una gabbia. I due 

linguaggi, quello della letteratura e quello dell’arte contemporanea, ancora non si 

compenetrano, e non un caso che d’ora in avanti il progetto del ciclo delle stelle prenda 

nuove direzioni e cerchi nuovi obiettivi. 

 

*** 

 

Infine, si noterà come in A perdifiato le azioni dei personaggi siano caratterizzate per la 

loro energia vitalistica e si pongano in costante tensione con la staticità della descrizione 

letteraria. I protagonisti sembrano voler squarciare il velo di finzione che li circonda; 
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non c’è simulazione nei loro comportamenti, semmai una continua corsa alla ricerca di 

uno spazio reale, un luogo in cui scoprire la loro verità. I loro corpi sofferenti sono 

l’emblema di questa fuga perpetua. Fiona appare invece meno chiaro rispetto al 

precedente risultando meno coeso stilisticamente e più estremo linguisticamente. 

Laddove nel primo la fiction si muoveva attorno alla metafora della maratona, nel 

secondo le immagini esplodono andando a sovrapporsi e a confondersi. Fiona è forse il 

romanzo più postmoderno di Covacich: all’immaginario televisivo che fa da cornice, si 

aggiungono la mercificazione del mondo e dell’esperienza, temi molto frequentati anche 

da Walter Siti, scrittore che ha conservato anche in anni di ritorno alla realtà, lo statuto 

di autore postmoderno. 

 

3.2 Didascalie. 

Dal 2005 per Covacich – in seguito alla pubblicazione di Fiona – prende avvio un 

periodo di riflessione e di sperimentazioni. Da quel momento in avanti si può parlare 

della ricerca di un punto di svolta. L’esito dunque di questa fase sarà Prima di sparire, 

la prova più interessante dello scrittore triestino.  

 Qui si assiste innanzitutto ad un abbandono della fiction che caratterizzava i 

primi due romanzi. La pentalogia avrebbe dovuto essere una trilogia e concludersi in 

maniera tradizionale con il terzo romanzo, ma le possibilità e i limiti emersi nel 

precedente hanno rappresentato uno stimolo per Covacich a superare la concezione di 

narrazione portata avanti fino a quel momento. La fiction si rivela ora inadeguata, lo 

scrittore sente infatti di non poter più continuare a nascondersi dietro i suoi personaggi. 

Per uscire da questa condizione prenderà una delle strade più difficili, scegliendo di 

rappresentare se stesso.  

Ad una prima lettura, Prima di sparire rappresenta un’operazione di stampo 

diaristico, il racconto di una pagina di cronaca della vita di Covacich in un periodo di 

tempo compreso dai limiti fisici del romanzo. Inoltre, appare come una ‹‹deposizione 

collettiva››
165

. Dal momento che gli eventi raccontati sono quelli che coinvolgono 

direttamente l’autore e le persone che fanno parte della sua vita, è evidente quanto il 

significato di Prima di sparire si mostri nella sua pienezza solo per coloro i quali hanno 

vissuto sulla loro pelle quegli avvenimenti. Coi nostri nomi, appendice presente 
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solamente nella prima edizione e rimossa per volontà dell’autore dalle successive, 

testimonia la portata dell’operazione. Covacich afferma di aver fatto leggere, prima 

della pubblicazione, il dattiloscritto a tutte le persone coinvolte: 

 

Poi è stata la volta dei testimoni. Avevo pensato di sottoporre il dattiloscritto a tutte le 

persone coinvolte, perché verificassero i fatti e ne autorizzassero la pubblicazione. 

L’idea era quella di una deposizione collettiva, redatta da me e controfirmata dagli altri. 

I primi a leggere però – Susanna, Anna, Gian Mario – mi hanno risposto più o meno 

allo stesso modo: ‹‹Sì, i fatti sono quelli, ma visti con i tuoi occhi, detti con le tue 

parole. Quei fatti non sono i miei fatti››.
166

 

 

Il lessico qui presente – ‹‹testimoni››, ‹‹verifica dei fatti››, ‹‹deposizione›› – rimanda ad 

un contesto giuridico. Covacich sente di dover legittimare la sua operazione, sente di 

doversi giustificare, di doversi porre di fronte al giudizio di un tribunale per espiare una 

colpa imprecisata. D’altronde, proprio la colpa sarà una delle necessità più profonde 

della scrittura di Covacich, un tema che si legherà profondamente a quello del 

fallimento. 

 Prima di sparire parlerà proprio di questo. Si tratta di un romanzo che racconta 

un duplice fallimento: il naufragio della vita sentimentale e parallelamente 

l’insofferenza dell’autore-personaggio dal punto vista creativo e letterario. 

 Tuttavia, il senso e l’originalità dell’operazione compiuta da Covacich sono 

ancor meglio rappresentati dal Capitolo 12. Qui l’autore-personaggio, invitato a tenere 

una conferenza sul piacere della lettura, decide di improvvisare il discorso e preferisce, 

invece di tenere una lezione di letteratura, raccontare un aneddoto, un fatto della sua vita 

privata realmente verificatosi la sera precedente: una notte di attesa a bordo di un treno 

in panne trascorsa in compagnia di Angela, una ex allieva dei tempi in cui Covacich era 

insegnante di Filosofia al Liceo Classico. 

 

Lo so, l’incontro è sul piacere della lettura però io, abbiate pazienza, vorrei raccontarvi 

cosa mi è successo stanotte. […] Ho incontrato Angela. […] Ma era tutto strano ieri 

notte, anch’io e Angela che ci aggiornavamo sulle nostre vite, guardando cadere la neve 

sul piazzale della stazione […]. La laurea, il master, il monolocale a Lambrate, Angela 

mi offriva scatole con dentro altri pensieri, ogni tanto mi osservava da sotto quei capelli 

biondi tagliati in casa, come per incoraggiarmi a fare lo stesso. Confidati, parlami di te, 

prepara le scatole e ficcaci dentro qualcosa di tuo. Le ho detto che oggi avrei dovuto 
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parlare del piacere di leggere e che forse sarei partito da quel bar dove c’eravamo seduti, 

da quel bar e dal Castello di Kafka. […] Non ho mai raggiunto un tale grado di intimità 

con una sconosciuta […] eppure non c’eravamo ancora confidati nulla, c’eravamo solo 

scambiati scatole, le ultime delle quali contenenti letteratura.
167

 

 

Prima di sparire è un romanzo che racconta il passato per mostrare le conseguenze di 

certe situazioni e scelte. Sotto alcuni aspetti, Covacich ci porta dietro le quinte, ci rivela 

il backstage della produzione letteraria mettendo in luce le ragioni che lo hanno portato 

a compiere determinate scelte. Prima di sparire è anche un metaromanzo, un’opera che 

parla di se stessa e che analizza il ruolo e le possibilità della scrittura. L’episodio del 

capitolo 12 si carica di una molteplicità di significati. In primo luogo è una riflessione 

sul rapporto tra vissuto personale e letteratura. Non sarà un caso che Covacich scelga di 

parlare di sé invece che attenersi al tema stabilito dall’incontro; non sarà un caso che la 

vita privata irrompa prepotentemente in quella pubblica; e non sarà nemmeno fuori 

luogo il successivo riferimento al libro di Milo De Angelis, Tema dell’addio. In secondo 

luogo Covacich esprime una precisa concezione di letteratura: egli ha a cuore una 

letteratura viva che tragga ispirazione dall’esperienza diretta della realtà.    

Prima di sparire, oltre ad essere un romanzo sul fallimento, è un romanzo 

sull’abbandono, tema attraverso il quale riemerge la presenza dell’arte contemporanea. 

Le stratificazioni del fenomeno sono numerose, a livello sia macro-strutturale sia micro-

strutturale. Dal punto di vista della fiction, come è stato evidenziato, il protagonista del 

romanzo è Mauro Covacich. Oltre a lui ritorna l’universo dei due romanzi precedenti 

con tutti i personaggi, in particolare il maratoneta Dario Rensich, ora artista di fama 

mondiale. Covacich racconta così due storie, che rappresentano in realtà i due aspetti 

della questione letteraria, quello della sua vita e quello dei suoi personaggi. Che 

l’alternarsi di questi due universi sia da considerarsi un unicum è rappresentato dalla 

struttura speculare che si viene a creare tra queste parti, entrambe triangoli amorosi, uno 

di segno opposto all’altro. Il primo (Mauro-Anna-Susanna) è il triangolo di relazioni 

della vita reale dell’autore, il secondo (Maura-Dario-Sandro) è quello della finzione. 

L’omonimia Mauro-Maura suggerisce da vicino il parallelo; inoltre è proprio questa 

seconda triade che contiene le chiavi interpretative della vita e insieme dell’operazione 

letteraria dell’autore. La distanza tra vita e narrazione si riduce al minimo, ogni sezione 
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del romanzo, che sia o no legata alla biografia di Covacich, diventa parte di una verità e 

di un progetto complessivo e unitario. Il tentativo di completare il progetto di una 

trilogia con un romanzo di finzione sarà fallimentare, così come lo è la vita dei 

personaggi che Covacich recupera da A perdifiato e da Fiona.  

Per spiegare questo meccanismo si farà continuo ricorso all’arte contemporanea 

che perciò assumerà una valenza in primo luogo didascalica. Riferendosi alle opere 

degli artisti da lui amati, Covacich riterrà consono ricorrere a una loro descrizione 

diretta. Inoltre, sarà importante notare che le sezioni didascaliche di Prima di sparire 

costituiscono un tutt’uno con la narrazione. Non c’è la presenza di una cornice 

all’interno della quale tutti gli eventi trovavano una loro giustificazione come avveniva 

per Fiona, ma si tratterà di parti fuse nel corpo del testo, affidate alle parole di Sandro. 

Il primo riferimento didascalico, emblematico al fine della comprensione del 

racconto, è rappresentato dalla descrizione dell’opera di Sophie Calle: 

 

– E cosa fa questa Sophie Calle? 

– Fa della sua vita un’opera d’arte. Espone pezzi del suo vissuto in modo da costruire 

storie dove lei è, al tempo stesso, autore e personaggio protagonista. […] Una volta ha 

chiesto a sua madre di assumere un detective per pedinarla. Per due mesi ha girato per 

Parigi con questo tizio alle calcagna. Il patto era che lui non si facesse riconoscere e che 

scattasse qualche foto a sua totale discrezione. C’era lei in queste foto, lei che beve un 

caffè, lei in una cabina telefonica, lei che si controlla i capelli in una vetrina. C’era lei e 

la sua vita vera, ma la sua vita vera era totalmente inventata, perché…sì, insomma, 

perché c’era anche lui in queste foto, se capisci cosa intendo. Lui, l’estraneo, l’ignoto. 

Era lui che aveva deciso quando scattare, cosa fosse importante, cosa conservare di quei 

due mesi di vita della signora Sophie Calle. Per cui quella documentazione di fatto era 

finzione, era un’opera d’arte.
168

         

 

Questo è un riferimento a The Shadow, opera del 1981 che Covacich commenta anche 

nell’Arte contemporanea spiegata a tuo marito. In seguito, è presente la descrizione di 

un’altra opera dell’artista francese, L’Hotel, risalente allo stesso anno della precedente. 

 

Un’altra volta si è fatta assumere come pulitrice in un albergo a Venezia. In incognito, 

ovviamente. Per tre mesi ha fotografato le stanze dei clienti prima di rassettarle. Gli 

oggetti, gli effetti personali, gli spostamenti, i modi di occupare gli spazi. Poi si è messa 

a scrivere le didascalie, inventandosi le vite di persone che non aveva mai conosciuto, 

ma che forse, se ci pensi, aveva conosciuto molto bene. […] Ecco, in quelle foto c’erano 
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le vite vere dei clienti dell’albergo, inventate in una forma che l’intenzione della Calle 

rendeva ancora più vera. E soprattutto c’era l’opera-vita dell’autore, la scelta della Calle 

di fingersi cameriera.
169

  

 

Sophie Calle offre a Covacich lo spunto per trasformare la vita in opera d’arte e al 

contempo riporta in primo piano quell’interrogativo che era stato tanto centrale per 

DeLillo: ‹‹chi siamo quando non stiamo recitando chi siamo››?  

Prima di Covacich però, l’opera della Calle aveva interessato anche Paul Auster 

il quale nel 1992, nel romanzo il Leviatano, tratteggia un ritratto letterario dell’artista 

francese celandone la vera identità dietro il personaggio di Maria. In seguito alla 

pubblicazione del romanzo, tra i due prenderà vita un’ampia collaborazione che non si 

limiterà ad una constatazione di reciproca stima. Così Auster introduce il personaggio di 

Maria:  

 

Maria era un’artista, ma la sua attività non aveva nulla a che fare con la produzione di 

oggetti comunemente definiti artistici. Secondo alcuni era una fotografa, secondo altri 

una concettualista, mentre altri ancora la consideravano una scrittrice, ma nessuna di 

queste definizioni era esatta, e alla fin fine non credo che si presti a essere etichettata in 

alcuna maniera. Il suo modo di lavorare era troppo folle, troppo stravagante, troppo 

personale per poter essere associato a qualsiasi mezzo espressivo o disciplina. Le 

venivano in mente delle idee, lavorava a dei progetti, e venivano fuori dei risultati 

concreti che potevano essere esibiti nelle gallerie, ma questa attività non nasceva tanto 

dal desiderio di fare arte quanto da quello di assecondare le sue ossessioni, di vivere la 

vita esattamente come voleva. Vivere veniva sempre al primo posto, e diversi dei suoi 

progetti più lunghi li realizzava in gran segreto senza mai mostrarli a nessuno.
170

 

 

Nel 1998 Sophie Calle chiede allo scrittore americano di scrivere una sorta di copione al 

quale ella avrebbe dovuto attenersi scrupolosamente e per il quale si sarebbe dedicata 

con tutta se stessa, come se fosse la sua vita. Auster non se la sentirà di assumersi una 

responsabilità così grande, ma deciderà di dirigere la Calle a New York per una 

settimana prescrivendole una serie di istruzioni da rispettare fedelmente.  

 L’esito di questa collaborazione, insieme a un’ampia documentazione, 

entreranno poi a far parte di Double Game, una sorta di catalogo edito nel 1998. Qui la 

sua opera è raccontata e descritta; la forma scelta è quella del diario, una scelta assai 

significativa. Sophie Calle si muove continuamente tra realtà e finzione, il suo obiettivo 
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Sophie Calle, Suite Vénitienne, 1979, installazione di foto e scritti. 
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Sophie Calle, The Shadow, 1981, installazione di foto e scritti, esposta per la prima 

volta alla Galerie Perrotin di Parigi. Collezione dell’artista. 
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è ridurre i confini che separano la quotidianità dall’atto artistico, perciò cercherà di 

veicolare un’idea di arte in diretta connessione con la regolarità del vissuto quotidiano. 

Double game è un gioco, e come tutti i giochi ha delle regole. È l’artista stessa a 

spiegarle: ‹‹In his novel Leviathan, Paul Auster thanks me for having authorized him to 

mingle fact with fiction. And indeed […], he uses a number of episodes from my life to 

create a fictive character named Maria. Intrigued by this double, I decided to turn Paul 

Auster’s novel into a game and to make my own particular mixture of reality and 

fiction››. 

 

Le pagine del romanzo di Auster stabiliscono le regole del gioco; Sophie Calle parte da 

quelle per mettere insieme il suo progetto che si articola in tre parti aventi come oggetto 

lei stessa (Sophie) e il suo doppio (Maria). Le tre sezioni sono così descritte: 1) ‹‹The 

life of Maria and how it influenced the life of Sophie››
171

; 2) ‹‹The life of Sophie and 

how it influenced the life of Maria››
172

; 3) ‹‹One of the many ways of mingling fact 

with fiction or how to try to become a character out of a novel››
173

. 

 La presentazione di Maria fatta da Auster unisce cose e fatti reali della vita di 

Sophie Calle con elementi di finzione, così, nella prima sezione del suo diario-catalogo 

l’artista francese prende spunto dalla narrazione per ridurre la distanza dal suo doppio. 

Questo processo di identificazione passa attraverso l’assimilazione di gesti della vita 

quotidiana: come Maria, la Calle decide di praticare la cosiddetta “dieta cromatica”, 

ovvero di assegnare ad ogni giorno della settimana alimenti di un determinato colore 

(‹‹I ate Orange on Monday, Red on Tuesday, White on Wednesday, and Green on 

Thursday. Since Paul Auster had given his character the other days off, I made Friday 

Yellow and Saturday Pink. As for Sunday, I decided to devote it to the full spectrum of 

colors, setting out for six guests the six menus tested over the week››
174

); decide di 

trascorrere dei giorni da lei scelti all’insegna di una lettera dell’alfabeto (I spent the day 

of Tuesday March 10, 1998, under the sign of B. for the Big Time Blonde Bimbo; 
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Tuesday 16, 1998, under the sign of C for Calle & Calle in the Cemetery; under the sign 

of W for the Weekend in Wallonia››
175

). 

  

Nella seconda sezione il procedimento è inverso. Il brano di Auster sarà il punto di 

partenza per verificare le assonanze tra l’opera di Sophie e di Maria, un pretesto che 

consente all’artista francese di recuperare e spiegare alcuni dei suoi lavori più famosi. 

Oltre alle già citate The Shadow e Hotel verranno ricordate anche The Wardrobe, The 

Striptease, To Follow…, The Address Book e The Birthday Ceremony. 

 The Wardrobe comincia nel 1985 e consiste in una riflessione sulle abitudini e 

sui giudizi esteriori. È un progetto a lungo termine nel corso del quale con ricorrenza 

annuale Sophie Calle invia anonimamente un regalo ad un uomo conosciuto durante un 

seminario. Così viene raccontato da Paul Auster: 

 

Il progetto a lungo termine di vestire il Signor L., uno sconosciuto che aveva incontrato 

una volta a una festa. Secondo Maria era uno degli uomini più belli che avesse mai visto 

in vita sua, ma vestiva in modo penoso, e così, senza annunciare le sue intenzioni a 

nessuno, si era assunta il compito di migliorare il suo guardaroba. Ogni anno a Natale 

gli mandava un regalo anonimo – una cravatta, un pullover, una camicia elegante – e 

poiché il Signor L. frequentava grosso modo le sue stesse cerchie, di tanto in tanto lo 

incontrava per caso e notava con piacere gli evidenti cambiamenti nel suo modo di 

vestire. Infatti, il Signor L. indossava sempre i capi di abbigliamento che Maria gli 

mandava.
176

 

 

The Striptease, del 1979, gioca su due piani: da un lato la rivisitazione di ricordi di 

infanzia legati al periodo trascorso a Parigi coi nonni, dall’altro una riflessione attorno 

alla percezione del proprio corpo per come ‹‹esisteva agli occhi degli altri››
177

 e della 

trasformazione di esso in oggetto del desiderio. 

 

Faceva caldo e Maria indossava un paio di calzoncini e una maglietta, una tenuta 

insolitamente succinta per lei, ma quel giorno era riuscita con l’intento di farsi notare. 

Voleva affermare la realtà del suo corpo, far voltare le teste, per provare a se stessa che 
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ancora esisteva agli occhi degli altri. Maria era ben fatta, aveva gambe lunghe e un bel 

seno, e i fischi e le battute sconce che si sentì rivolgere quel giorno l’aiutarono a tirarsi 

su. Il portiere le disse che era carina e non aveva nulla da invidiare alle ragazze che 

lavoravano nel locale e, a un certo punto della conversazione, Maria si sentì 

all’improvviso offrire un lavoro. Una delle ballerine si era data malata, le spiegò 

l’uomo, e se era disposta a sostituirla l’avrebbe presentata al capo, così magari si 

sarebbero messi d’accordo. Senza quasi rifletterci un attimo, Maria accettò. […] Maria 

chiese a un amico di venire nel locale quella sera per scattarle delle foto mentre si 

esibiva; non che avesse intenzione di mostrarle a qualcuno, voleva semplicemente 

tenerle per sé, per soddisfare la sua curiosità di vedersi in quella situazione. Stava 

deliberatamente trasformando se stessa in un oggetto, in un’anonima figura del 

desiderio, e per lei era importantissimo riuscire a capire l’esatta natura di 

quell’oggetto.
178

  

 

In seguito sarà la volta di To Follow…, progetto che si lega concettualmente al 

successivo Suite Vénitienne. Il tema qui sarà quello dell’inseguimento, del ‹‹dramma 

dello spiare››
179

, dello sguardo, del vouyerismo. Sophie Calle decide di inseguire degli 

sconosciuti e cerca di immaginare le loro vite partendo dall’osservazione delle loro 

abitudini quotidiane.  

 

Senza un motivo cosciente cominciò a seguire gli estranei per la strada, scegliendo 

qualcuno a caso quando usciva al mattino e lasciando che quella scelta determinasse i 

suoi movimenti per il resto della giornata. […] Infine cominciò a portarsi dietro la 

macchina fotografica e a scattare foto delle persone che seguiva. Quando la sera tornava 

a casa annotava i luoghi dove era stata e quello che aveva fatto, utilizzando gli itinerari 

degli sconosciuti per fare congetture sulle loro vite e, in alcuni casi, per redigere brevi 

biografie immaginarie.
180

 

  

Ancora sulla stessa linea, The Address Book del 1983. Anche qui è presente 

l’immaginazione delle vite altrui da un punto di vista terzo. Sophie Calle ritrova una 
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rubrica perduta piena di indirizzi e numeri di telefono e decide di contattare quelle 

persone per ricevere informazioni sul proprietario dell’oggetto. In questo modo, il 

narratore si nasconde dietro le parole dei personaggi, si affida a loro per ricostruire 

l’identità del protagonista.  

 

Una mattina uscì per comprare della pellicola per la macchina fotografica, vide una 

piccola rubrica nera in terra e la raccolse. […] Era un oggetto consumato e conteneva 

più di duecento nomi, indirizzi e numeri telefonici. […] La prima idea che le venne fu di 

restituirla, ma come capita spesso con gli effetti personali, il proprietario aveva 

dimenticato di scrivere il proprio nome nella rubrica. […] Quella prima sera studiò 

l’elenco ma non trovò nessun nome familiare. Era convinta che fosse l’inizio perfetto. 

Sarebbe partita alla cieca, senza sapere assolutamente nulla, e una a una avrebbe parlato 

con tutte le persone elencate nella rubrica. Scoprendo chi erano avrebbe cominciato ad 

apprendere qualcosa sull’uomo che l’aveva perduta. Sarebbe stato un contorno in 

absentia, un contorno tracciato intorno a uno spazio vuoto, e a poco a poco dallo sfondo 

sarebbe emersa una figura, ricostruita pezzo per pezzo da tutto ciò che non era.
181

  

 

Infine, in The Birthday Ceremony, prendendo spunto dalle ossessioni personali e dalla 

paura che gli amici e le persone care si dimenticassero di lei, raccoglie e cataloga per 

anno tutti i regali di compleanno ricevuti e organizza annualmente una cena alla quale 

invita un numero di persone pari a quello della sua età. Un rito che conclude a 

quarant’anni. 

 

Fin dall’età di quattordici anni aveva messo da parte tutti i regali di compleanno che le 

avevano fatto, e li teneva, ancora incartati, diligentemente allineati in ordine di anno su 

degli scaffali. Da quando era divenuta adulta, a ogni compleanno organizzava una cena 

in proprio onore, invitando sempre lo stesso numero di ospiti degli anni che compiva.
182
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La terza sezione invece fa parte di quel più ampio progetto di collaborazione prima 

citato con lo scrittore americano. È intitolata Gotham Handbook e prevede l’assunzione 

da parte di Sophie Calle del ruolo di personaggio. Ad Auster è richiesto di calarsi nel 

ruolo di direttore, di creare il soggetto e la sceneggiatura; Sophie deve entrare nella 

parte, recitare il ruolo prescritto: ciò che deve fare è svestirsi dagli atteggiamenti usuali 

e seguire gli ordini. Le richieste avanzate andranno in questa direzione e saranno in 

grado di svelare la dissociazione tra identità privata e pubblica. Il modo attraverso il 

quale porteranno a termine questo scopo è costituito dalla scelta di azioni atipiche, fuori 

dai consueti codici di comportamento. A Sophie Calle viene per esempio chiesto: 

‹‹smile when the situation doesn’t call for it. Smile when you’re feeling angry, when 

you’re a feeling miserable, when you’re feeling most crushed by the world and see if it 

makes any difference››
183

. Al di là della messa in luce dell’imperante individualismo 

che Auster rileva nella società newyorchese di fine millennio, emerge la divergenza tra 

la vera Sophie Calle e il personaggio che interpreta. Portare nella quotidianità una serie 

di azioni decontestualizzate è un modo per affermare la distanza tra realtà e finzione, ma 

allo stesso tempo è un tentativo di mostrare entrambe le facce della medaglia.  

Il gioco si muove attraverso questi confini, li esplora e ne osserva i limiti. Gli 

interrogativi che affronta la Calle hanno a che fare con il tema dell’identità, senza 

tuttavia offrire una soluzione definitiva, offrendo piuttosto una molteplice varietà di 

metodi di analisi sul tema dell’autobiografismo. Esiste una separazione tra una parte di 

noi autentica e privata e lo spazio pubblico? È ancora possibile parlare di interiorità in 

un mondo in cui i sentimenti e le emozioni sono condivisi per mezzo dei media di 

comunicazione di massa?  

A queste domande l’artista risponde giocando, sperimentando e offrendo spunti 

di riflessione. In proposito, The Shadow appare il suo lavoro più significativo. Come 

afferma anche Covacich, è impressionante qui la moltiplicazione dei livelli di lettura. 

Grazie all’investigatore che la segue e la fotografa di nascosto, Sophie Calle diviene il 

personaggio protagonista; è lecito dunque chiedersi qual è l’autore dell’opera. Sarà 

impossibile giungere ad una risposta univoca e definitiva, ma sarà necessario chiamare 

in causa il concetto di intimità pubblica: ‹‹da un canto, io sono solo ciò che sono per gli 

altri; dall’altro, ciò che gli altri vedono di me, ovvero ciò che sono intimamente, è niente 
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più che la maschera che porta il mio nome››
184

. Grazie all’uso di uno ‹‹sguardo 

terzo››
185

 si realizza perciò la sovrapposizione di sfera pubblica e sfera privata.  

 

L’opera di Calle – che come Auster già notava non è riconducibile a nessuna tendenza, 

a nessuna pratica precisa, in bilico tra la performance, la fotografia e l’arte concettuale –

, il suo lavoro preciso e maniacale ben si piega a un’interpretazione letteraria. Le 

categorie coinvolte – autore, narratore, personaggio – sono le stesse studiate dalla 

narratologia e sono quelle successivamente entrate a far parte del dibattito 

sull’autobiografia. La sua operazione ha una forte componente teorica e si pone come 

fine l’analisi di tutta una serie di possibilità con cui trasformare il quotidiano, inteso sia 

come vissuto personale sia come mondo di oggetti e simboli, in opera d’arte. Tale 

spunto sarà determinante anche per Mauro Covacich. Così come le opere dell’artista 

francese, Prima di sparire è un romanzo che indaga nuove tecniche di espressione 

dell’io e nuovi metodi di relazione tra dimensione privata e pubblica. Come avviene nel 

lavoro di Calle, Covacich si serve del proprio vissuto e della propria biografia non come 

un repertorio narrativo a cui attingere per mettere in piedi un racconto che assomigli alla 

vita. La sua operazione è radicale e trasforma la vita personale per come è e per come è 

stata nel soggetto del suo lavoro.  

 Per giungere a questo scopo, lo scrittore cercherà di eliminare la distanza tra se 

stesso e i suoi personaggi e di lavorare attorno al confine che separa autore e narratore. 

Tuttavia, se per quanto riguarda la sua persona sembra riuscirci con efficacia, non si 

potrà dire altrettanto per gli altri personaggi. L’intento di Covacich consisteva nel dare 

vita a una ‹‹deposizione collettiva›› che fosse controfirmata dagli altri personaggi 

protagonisti. Questi però non troveranno nelle pagine del romanzo la loro autenticità e il 

rimprovero che muoveranno all’autore sarà quello di non essere entrato 

sufficientemente in sintonia con la loro essenza più profonda.  

 Il nucleo del problema è rappresentato proprio dalla dialettica tra dimensione 

pubblica e privata. Laddove Sophie Calle era riuscita nell’intento Covacich invece 

fallirà. La differenza tra le due operazioni sta nel mezzo tecnico utilizzato: Sophie Calle 

riesce a sfruttare le ambiguità insite al mezzo fotografico; lo scrittore triestino invece, 

avendo a che fare con la parola scritta, non riuscirà a dare soluzione al problema del 
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realismo. Nell’intento di raccontare la propria vita per come è stata, è indispensabile 

creare un racconto che lavori sui significati condivisi, è necessario agire, come sostiene 

Wu Ming 1, sul livello denotativo del linguaggio
186

. Tuttavia, ciò a cui Covacich non 

sembra aver prestato attenzione a differenza di Sophie Calle riguarda la condivisione 

delle sue informazioni biografiche con il suo pubblico. Dare vita a un’operazione 

realistica vuol dire in senso lato creare una versione oggettiva dei fatti, agire su un 

sostrato condiviso di conoscenza. L’artista francese è in grado di portare a compimento 

con successo questa operazione creando un’identità tra il suo punto di vista e quello del 

pubblico, ovvero tra la testimonianza soggettiva e il livello di documentazione della 

realtà. Il ritratto della vita personale diventa così anche quello della vita dei singoli 

osservatori, e non si tratta di un significato assoluto, ma di una realtà che diviene      

universalmente riconosciuta e che è valida per ogni individuo in una precisa circostanza. 

 C’è una scena nel Capitolo 20 di Prima di sparire che sembra essere la 

descrizione dell’operazione artistica di Sophie Calle. Una fotografia scattata in 

occasione della partecipazione ad un convegno tenutosi a Venezia sulla giovane 

narrativa italiana desta in Covacich il ricordo di quel momento felice. 

 

È un autoscatto. Siamo, nell’ordine: Roberto e Luisa, io e Anna, Romolo e Sandra, 

esattamente dieci anni fa, sempre a Venezia, davanti alla chiesa di Santa Maria della 

Fava. Tutti e sei accosciati, forse per assecondare la posizione della macchina su un 

muretto troppo basso, non ricordo. È la seconda giornata di un convegno sulla giovane 

narrativa italiana, il primo di una serie pressoché infinita, di fatto non ancora conclusa, e 

noi siamo semplicemente raggianti: tutti la stessa scintilla negli occhi, tutti lo stesso 

sorriso verso un futuro che si annuncia, subito dietro l’obiettivo, non meno che 

sfavillante. […] Anna regge tra le mani una copia di ‹‹Repubblica›› dove campeggia un 

ampio articolo di taglio basso dedicato al convegno, con i ritratti dei due protagonisti 

principali. […] – Dove l’hai trovata? – mi chiede Roberto. […] – Era qui in mezzo alle 

tue cose. – Hai mai pensato alla tua vita raccontata come un’opera di Sophie Calle? […] 

Una vita vissuta per essere fotografata ed esposta, per essere fruita dagli altri. – Non mi 

piace Sophie Calle, è roba vecchia, – dice Roberto.
187

  

    

La domanda che Covacich porge all’amico Roberto è significativa e se da un lato rivela 

la volontà dell’autore di imitare direttamente l’opera dell’artista francese, dall’altro 

nasconde inconsciamente la consapevolezza di poter compiere l’operazione solo 
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imperfettamente. Covacich, senza dichiararlo esplicitamente, sembra ammettere la 

natura dei limiti che Prima di sparire porta con sé. Ancora una volta, l’identificazione 

di scrittura e arte contemporanea si fermerà alla similitudine. Nel caso specifico le 

parole di Covacich faranno riferimento alla capacità di raccontare la vita solamente  

come un’opera e non sarà ammessa la possibilità di erosione dei confini tra le due 

discipline. Si tratta di uno stadio precedente, quello cioè di creare un racconto che 

assomigli a un’opera di Sophie Calle, un racconto molto simile ma pur sempre un 

racconto e perciò fiction. 

 

L’ambizione irrealizzata di Prima di sparire consiste nell’eccessiva fiducia riposta dallo 

scrittore nei confronti dei suoi ‹‹testimoni››, e in modo particolare nell’aver dimenticato 

che ‹‹la memoria è una facoltà soggettiva e ogni ricordo non è che il modo in cui la 

mente intende raccontarlo››
188

. La pretesa perciò di ridurre ‹‹la vita di tanti […] nella 

scrittura di uno solo›› costituisce perciò il motivo più evidente del fallimento 

dell’operazione. 

 Paradossalmente, il racconto del fallimento sarà a sua volta un fallimento e non 

rimarrà altra soluzione, in letteratura, che ritornare alla fiction, operazione che già 

prende avvio a partire dalla seconda edizione di Prima di sparire. Emblematica allora 

sarà la rimozione di Coi nomi nostri, appendice che custodiva il senso profondo di tutto 

l’esperimento letterario.        

 

Altrettanto fondamentali sono una serie di sezioni didascaliche e insieme di riferimenti 

impliciti all’opera di Marina Abramović. L’artista serba è colei a cui Covacich fa 

ricorso con più frequenza, rappresenta cioè un repertorio inesauribile di temi, immagini 

e contenuti.    

 La performance che tra tutte assume un ruolo paradigmatico è The Lovers – The 

Great Wall Walk, realizzata nel 1988, conclude il periodo di collaborazione con Ulay 

sancendo così la fine del periodo dei cosiddetti Relations Works. Una descrizione di 

questo lavoro è affidata ancora una volta alle parole di Sandro nel Capitolo 35: 
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Marina Abramović e Uwe Laysiepien (Ulay), The Lovers: The Great Wall Walk, 1988, 

fotografia a colori.  
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– L’idea originaria era percorrere completamente la Grande Muraglia, più di 

settemilacinquecento chilometri, per coronare dodici anni di vita insieme. Di vita e di 

lavoro: tieni presente che Ulay ha collaborato a moltissime esibizioni di Marina 

Abramović. Tutti conoscono lei, ma non sanno dell’esistenza di Ulay. […] Insomma, 

realizzare una performance che un po’ riassuma tutte le altre e si concluda con un 

matrimonio, questo era il punto di partenza. Il titolo? Lovers. Un’attraversata, un 

matrimonio, lovers, più chiaro di così. […] Cominciano a lavorarci nel 1984 ma il 

progetto va in porto solo quattro anni dopo. Discussioni con i finanziatori, trattative 

infinite con il governo cinese, autorizzazioni che arrivano col contagocce e qualche 

volta vengono addirittura revocate. Insomma, nel marzo dell’88, non mi ricordo il 

giorno preciso, Ulay da ovest e la Abramović da est muovono finalmente i primi passi 

uno verso l’altro sulla Grande Muraglia. Li separano duemilacinquecento chilometri, il 

tratto che hanno ottenuto di poter percorrere. L’obiettivo è incontrarsi circa novanta 

giorni dopo, in un punto x della provincia di Shaanxi, e sposarsi. Lungo il cammino 

terranno un diario e saranno seguiti da un operatore. L’opera sarà insieme 

quest’esperienza e il suo racconto, sarà ancora una volta la loro vita.
189

 

 

Al termine della performance – e sarà anche lo stesso destino di Mauro e Anna – Marina 

e Ulay sceglieranno di lasciarsi, scelta che andava contro le loro decisioni iniziali. Così 

Sandro spiega le motivazioni che hanno spinto i due artisti alla comune decisione: 

 

Nel diario la Abramović dice che l’idea di lasciarsi le è venuta in sogno. È stata una 

rivelazione a cui nemmeno Ulay ha potuto sottrarsi. Non lo sapevano ancora quando 

sono partiti, ma ora è sin troppo chiaro che la ragione della performance era questa, dirsi 

addio. La Grande Muraglia non era solo una metafora animale. Certo, certo, un 

serpentone coi mattoni al posto delle squame, ma non solo. Pensa allo scopo per cui è 

stata eretta: tenere fuori l’altro, il nemico. Pensa alla struttura: più segmenti, ovvero più 

fasi, consolidati in un’unica costruzione, leggi relazione, leggi lovers, leggi love story. 

Capisci? Ulay e la Abramović stavano ripercorrendo la loro muraglia. Novanta giorni in 

mezzo a tutti i paesaggi e a tutti i climi possibili, esattamente come nella vita di coppia. 

Camminano di ora in ora più compresi nella loro missione. […] Non andavano a 

sposarsi, si stavano lasciando. Nei diari parlano entrambi dell’immensità della natura, 

del suo eterno ripetersi. È come se il loro cammino mettesse in scena sia lo sviluppo 

sia…sì insomma…diciamo il compimento di un ciclo. Il mondo assume in 

continuazione forme, che mantiene in atto finché può e poi si lascia disgregarsi e passa 

oltre. Il loro amore era una forma, diciamo così, una forma del mondo.
190

 

 

L’opera rappresenta l’esempio più significativo di sintesi tra le componenti didascalica 

e metaforica. Alla tecnica dell’ékphrasis di cui si serve Sandro per raccontare a Maura 
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l’arte contemporanea si unisce l’analogia tra il lavoro della Abramović e Prima di 

sparire, un’assonanza in cui si scambiano simbioticamente i temi più profondi delle 

reciproche poetiche. Se gli esempi di Sophie Calle avevano messo in luce l’infinito 

numero di possibilità di gioco con il proprio vissuto esclusivamente su un piano teorico, 

esplorando i confini e limiti tra sfera pubblica e sfera privata e offrendo a Covacich una 

gamma di temi a cui rifarsi, con la Abramović si manifestano altre componenti.  

 L’artista serba è una ‹‹scarnificatrice››
191

, così la definisce Covacich nel 

Capitolo 33 dove viene raccontato l’incontro tra i due, colei che ha fatto di se stessa 

un’opera d’arte vivente. Alcune delle sue performance più conosciute sono ricordate in 

questo passo, in particolare quelle che la resero famosa negli anni Settanta: da Rhythtm 

2 (‹‹Negli anni Settanta questa donna assumeva psicofarmaci in pubblico. Li ingoiava, li 

beveva e aspettava, davanti a centinaia di persone, poi ne descriveva gli effetti››
192

), da 

Rhythm 4 (‹‹stava accanto a un tavolo per una notte intera, a totale disposizione degli 

spettatori. C’erano grappoli d’uva, miele, rossetti, pettini, boccette di profumo, su quel 

tavolo. Fruste, forbici, spilloni, fiammiferi, diversi tipi di coltelli. C’era anche una 

pistola carica, alle volte››
193

), fino a Rhtythm 5 (‹‹si dava fuoco legata a una struttura a 

forma di stella››
194

).  

 

Sempre nel Capitolo 33 l’artista serba, ritratta nell’atto di cucinare un pasto per alcuni 

ospiti, è descritta come una presenza silenziosa e taciturna, avvolta da un’aura di 

mistero. Particolare attenzione sarà destinata ad alcuni dettagli precisi, agli oggetti che 

l’artista utilizza in quella determinata situazione. 

 

Seduta al tavolo c’era la gallerista della scarnificatrice, una tizia sulla cinquantina, 

capelli corti nerissimi, il collo un fascio di nervi, pronta a venirmi incontro e a 

stringermi la mano con una galanteria tutta maschile. Adesso Marina è qui, indaffarata 

col suo coltellaccio sul tagliere pieno di cipolla luccicante […] – Cipolla – dice lei, 

come per giustificarsi.
195
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Marina Abramović, Rhythm 10, 1973, performance tenutasi per la prima volta ad 

Edinburgo. 

 

Marina Abramović, Rhythm 4, 1974, performance tenutasi a Napoli, Studio Morra.   
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Marina Abramović, Rhythm 5, 1974, performance. 

 

 

Marina Abramović, Balkan Baroque, 1997, performance tenutasi presso la Biennale 

Internazionale d’arte di Venezia. 
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Il ‹‹coltellaccio›› e la ‹‹cipolla›› non sono elementi casuali bensì ricordano due famose 

performance dell’artista. Coltelli di varie forme e dimensioni sono l’oggetto di Rhythm 

10 in cui, dopo aver sistemato a terra un foglio bianco che ricreasse l’illusione del 

palcoscenico, Marina Abramović accende due registratori e posiziona la sua mano 

aperta sul pavimento, prende uno dei dieci coltelli messi a disposizione e comincia a 

colpire gli spazi tra le dita. Ogni volta che si ferisce impugna il coltello successivo e 

ripete l’operazione per dieci volte. Al termine, dopo aver riascoltato la registrazione, 

ricomincia la performance da capo seguendo le stesse regole, cercando di replicare il 

ritmo della prima e di non commettere errori. Conclusa anche questa seconda 

operazione, l’artista lascia la scena e lascia riprodurre i due nastri in cui si avverte la 

sovrapposizione delle coltellate.  

The Onion invece è il titolo di un’altra opera, successiva sia al ciclo Rhythm sia 

ai Relation Works. Venne concepita e messa in scena nel 1996 alla University of Texas 

di Dallas. Si tratta di una performance di natura ‹‹autobiografica e catartica››
196

 nella 

quale la Abramović mangia una cipolla cruda mentre si lamenta della sua vita 

quotidiana
197

.  

Il brano del Capitolo 33 tuttavia iniziava con il riferimento a Balkan Baroque, 

opera del 1997, vincitrice del Leone d’oro alla Biennale di Venezia, tra le più 

significative messe in scena da Marina Abramović e tra le più rappresentative per 

Mauro Covacich il quale dedicherà a essa un articolo nell’Arte contemporanea spiegata 

a tuo marito. Si tratta forse del lavoro più potente e simbolico di tutta la produzione 

dell’artista serba, un’opera in cui si compenetrano il tema personale del corpo e gli 

aspetti storici dei recenti conflitti balcanici, questioni che riguardano da vicino anche lo 

scrittore triestino. 
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Marina Abramović era lì, in tunica bianca, seduta in mezzo a una montagna di femori di 

manzo. Trascorreva parecchie ore al giorno sopra quegli ossi sanguinolenti. Con una 

grossa spazzola raschiava via i rimasugli di carne e intanto canticchiava nenie serbe, 

presa in una specie di trance penitenziale. Il fetore era stomachevole, la decomposizione 

avanzava giorno dopo giorno, alla fine l’artista si era trovata a lavorare con gli ossi 

coperti dai vermi. […] In quarant’anno di performance Marina Abramović è l’artista 

che meglio di ogni altro ha saputo trasformare il proprio corpo in territorio di esperienze 

comuni. Fatica, dolore fisico, esercizio alla sopportazione diventano forme di possibile 

emancipazione (espiazione) collettiva, quindi, in fondo, rampe di lancio per catapultare 

la mente verso la libertà.
198     

 

In altre parole, è un lavoro di ‹‹balcanizzazione››. Il corpo di Marina Abramović 

raccoglie e restituisce al pubblico il dolore collettivo dei recenti conflitti balcanici. È a 

tutti gli effetti un medium, fa da tramite, intercede non per rassicurare o addolcire lo 

spettatore, ma trasmettere il travagliato processo di superamento del dolore e il lento 

approdo verso la purificazione. 

 Abramović non vuole creare un’operazione di rimozione psicologica, non 

intende gettare nell’oblio le violenze e i genocidi, ma vuole fissarli nelle ferite del suo 

corpo che sono sempre state il simbolo di tutta la sua produzione artistica. La 

dimensione del dolore è quella che meglio rappresenta l’uomo, si è se stessi solo nella 

sofferenza oltre ogni concezione di bellezza.  

 L’arte secondo Abramović non deve perseguire il bello, ma deve farsi portatrice 

di un’istanza di verità individuale e collettiva. In quest’ottica va letta la performance 

Artist Must Be Beautiful/Art Must Be Beautiful durante la quale ‹‹l’artista siede nuda 

con una spazzola in ciascuna mano›› e ‹‹per poco meno di un’ora si spazzola con 

impeto, a strattoni, tirandosi e persino strappandosi i capelli››
199

, continuando a ripetere 

le parole del titolo.  

 La performance possiede una forte carica ironica e aggressiva e, come è stato 

osservato dalla critica, mette in scena il ‹‹dolore necessario per soddisfare l’obbligo 

della bellezza imposto dalla società e dalla storia dell’arte››
200

. Il suo significato 

profondo si avvicina anche alla visione di Covacich per il quale l’arte contemporanea 

deve portare un’istanza di verità, oltre il suo valore estetico.  
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*** 

 

Le influenze e le suggestioni di Sophie Calle e di Marina Abramović saranno 

determinanti e segneranno il passo successivo a Prima di sparire.  

A questo punto Covacich avverte la necessità di andare oltre la pagina scritta, 

giunge cioè alla consapevolezza dell’insufficienza di una letteratura concepita in senso 

tradizionale. L’obiettivo è dare vita ad una scrittura fatta col corpo, perciò sarà 

indispensabile sperimentare nuove forme espressive. Il risultato dunque è rappresentato 

dalla performance L’umiliazione delle stelle realizzata a Venezia nel 2009 e divenuta in 

seguito una video-installazione. 

 

Con ogni probabilità si tratta di un progetto concepito durante la stesura di Prima di 

sparire, tuttavia alcuni accenni ad esso sono già presenti in Fiona, dove si trova una 

prima descrizione. Mentre guarda la televisione, Sandro incrocia casualmente alcune 

immagini di repertorio che ritraggono un artista-maratoneta correre su un tapis-roulant.  

 

Mi fermo un attimo, ripulisco l’immagine dai detriti del flusso rimasti nel cervello per 

semplice sovrapposizione inerziali. Focalizzo: uno scheletro d’uomo che corre. Penso di 

essere di nuovo sul canale del lager nazista, ma no, queste sono immagini di repertorio. 

Si tratta di un bianco e nero artistico. Il canale è ArtWorks, inglese. La voce fuori 

campo parla di un performer italiano. L’action si è svolta alla Swallow Gallery di 

Londra. Il titolo è Marathon. ‹‹Un piede davanti all’altro, velocemente. Long distance 

runner. Corsa lunga. Corsa lunga per mestiere››. […] L’uomo è inquadrato di profilo, 

corre su un tapis-roulant. Il sudore gli gocciola dal mento. È attaccato a una decina di 

rilevatori, i cui display fanno da sfondo alla performance. Pressione sanguigna, 

frequenza cardiaca, consumo calorico, temperatura corporea, efficienza polmonare, 

glicemia. La nudità della sua corsa teatralizza una sofferenza pressoché inguardabile: le 

costole lucide, curvate dentro il cuore, la testa di femore che spinge sottopelle, il gluteo 

prosciugato. […] Sembra di vedere un paraplegico miracolato. La voce fuori campo 

parla di un progetto pilota per l’apocalisse, parla di umiliazione delle stelle. Non dice 

mai il nome dell’artista, come se sapesse che so di chi si tratta.
201

 

 

Una seconda descrizione completa e definitiva della performance però è fornita anche in 

A nome tuo. Questa volta si tratta di una descrizione a posteriori; L’umiliazione delle 

stelle esiste veramente, è a tutti gli effetti un’opera di Mauro Covacich.  
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Questo video dura tre ore, venti minuti e trentasette secondi. Per tre ore, venti minuti e 

trentasette secondi farò sempre la stessa cosa, la darò sempre allo stesso modo, eppure 

mi vedrai cambiare. Questo è il mio corpo, questo sono io. Ecco la mia frequenza 

cardiaca, ecco la mia capacità polmonare, ecco il mio consumo calorico, ecco quello che 

sono. 

Non ho segreti per te. Durante questa corsa non ti nasconderò nulla, penserò solo a te 

che mi guardi. 

Alla fine avrò percorso quarantaduemilacentonovantacinque metri, la distanza esatta 

della maratona. 

La maratona è una corda tesa tra l’essere e il dover essere. Correndo mi muovo il più 

velocemente possibile da ciò che sono a ciò che dovrei essere. 

Dovrei essere giusto e non lo sono. 

Dovrei essere corretto e baro. 

Dovrei essere puro e scendo a compromessi. 

Dovrei occuparmi degli altri e penso solo a me stesso. 

Dovrei accettare la morte e la temo. 

Anche tu sei così? 

Se ci pensi è umiliante – essere oggetto alle affezioni è sempre umiliante – però non c’è 

verso di sottrarsi a questa umiliazione. 

Secondo gli antichi, anche entità perfette come le stelle corrono eternamente attorno 

all’Uno solo per amore della sua luce. 

Ogni essere è segnato da un grado diverso di imperfezione. Alla fine di questa corsa non 

sarò meno imperfetto, sarò solo più stanco e più magro.
202

 

 

La performance/video-installazione fa parte a pieno titolo della pentalogia. Covacich la 

concepisce come una video-installazione e la definisce un video-romanzo conferendole 

così uno statuto intermediale, di opera a cavallo tra il mezzo letterario e quello artistico. 

Lo scopo era quello di rendere l’opera concretamente fruibile ed esistente come i 

romanzi che la precedono. 

 Per capire il significato di questa operazione è necessario collimare le influenze 

di Calle e Abramović e analizzare quali rapporti intrattiene con Prima di sparire. Tra 

l’operazione letteraria e quella artistica si realizza uno scarto: nel romanzo Covacich 

aveva cercato di riprodurre le suggestioni dell’arte contemporanea sulla pagina scritta, 

mentre con L’umiliazione delle stelle lo scrittore triestino diventa a tutti gli effetti un 

artista performativo. 

 

Come avviene nelle opere di Sophie Calle, anche L’umiliazione delle stelle parte da una 

suggestione teorica, o meglio, concettuale. Se con The Shadow l’artista francese era  
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Mauro Covacich, L’umiliazione delle stelle, 2009, video-installazione, girata a Venezia, 

prodotta dalla Fondazione Buziol.  
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riuscita a mettere contemporaneamente in scena autore e personaggio e a farli 

coincidere grazie all’introduzione di uno sguardo terzo, nella sua performance Covacich 

riesce a compiere un passo ulteriore rispetto a Prima di sparire non limitandosi 

all’imitazione dell’operazione della Calle giungendo così ad emularla.  

Di fatto, sono presenti tutti gli elementi necessari al raggiungimento del risultato. 

Mauro Covacich compie in prima persona la performance per cui, in primo luogo, ne è 

l’autore e, in secondo luogo, assume anche le sembianze del suo personaggio 

fondamentale e alter-ego Dario Rensich, dal quale riesce ad annullare la distanza. 

Entrambi sono presenti sulla scena nello stesso momento. Nonostante gli intenti e le 

volontà dichiarate, in Prima di sparire tale identificazione era rimasta irrealizzata e una 

conferma di ciò è rappresentata dalla struttura del romanzo fondata sulla netta 

separazione tra i capitoli riguardanti la vita di Mauro Covacich e quelli riguardanti le 

vicende di Dario Rensich.  

L’idea fondante dell’Umiliazione delle stelle è diametralmente opposta ai 

meccanismi di ideazione e creazione della finzione. In A perdifiato e in Fiona Covacich 

dà vita a dei personaggi che sono a lui riconducibili ma che sono comunque lontani 

dall’identità dell’autore; in Prima di sparire c’è la volontà irrealizzata di ridurre questa 

distanza; la performance invece non è un processo di creazione, per essa si potrà parlare 

della messa in atto di un procedimento di de-creazione. 

Ciò che distingue le due operazioni è il punto di osservazione della materia 

finzionale. Se nei romanzi Covacich aveva cercato di inserire elementi di sé nella vita 

dei suoi personaggi creando una serie di alter-ego, deflagrando la sua identità in una 

serie di sotto unità auto-rappresentative ma dotate di vita autonoma; in occasione 

dell’Umiliazione delle stelle, senza rinnegare l’universo letterario esistente, decide di 

compiere l’operazione opposta, ovvero, come fa Sophie Calle nella prima sezione di 

Double Game, decide di ridurre la distanza da Dario Rensich. 

Covacich de-crea perché annulla la distanza dell’autore dal suo personaggio, 

componente fondamentale per lo sviluppo della fiction. Mauro Covacich e Dario 

Rensich sono ora contemporaneamente presenti sulla scena e lo spettatore non è più in 

grado di distinguere le due identità. L’avvicinamento è ottenuto per mezzo di due 

procedimenti: l’innalzamento del gesto comune e quotidiano della corsa ad opera d’arte 

e della conseguente messa in scena di una dimensione privata. 
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Gli accorgimenti adottati da Covacich da un lato intendono costruire una realtà 

oggettiva e fornire una fotografia del suo corpo e di come esso cambia nel tempo (si 

tratta della presenza di dati biometrici, del consumo di ossigeno, della capacità 

polmonare, della velocità di corsa, ecc…); dall’altro però c’è anche il dialogo con il 

pubblico, il continuo rivolgersi a un tu che rappresenta la componente soggettiva, lo 

sguardo terzo, colui da cui dipende l’intimità pubblica di Mauro Covacich.  

 

Un’altra considerazione concerne il fatto che L’umiliazione delle stelle è un’opera 

‹‹puramente corporea››
203

, una performance non solo concettuale, non solo legata a un 

discorso sulle identità, ma connessa alla messa in scena del corpo. 

 È proprio in questo punto che si incrociano le influenze di Calle e Abramović. 

Identità e corpo rappresentano i due aspetti inscindibili del problema. Covacich mette in 

atto un’operazione di stampo materialistico; infatti, come egli stesso ha dichiarato, uno 

degli scopi della sua produzione consisterebbe nel dimostrare che l’anima non esiste, 

ma anche che questo ‹‹non significa non avere segreti››
204

. 

 Così prende forma una personale rilettura del concetto di ‹‹balcanizzazione››. 

Come fa Marina Abramović che mostra al pubblico le proprie ferite autoinflitte, così 

Covacich compie una scarnificazione del suo corpo con la corsa, ne descrive i processi 

fisici che lo annientano, racconta in presa diretta il suo mutamento, costruisce un’opera 

vivente che mette in primo piano il dolore fisico facendone qualcosa di pubblico e 

rendendolo terreno per esperienze comuni. 

Con L’umiliazione delle stelle sembrano essersi definitivamente realizzati gli 

intenti di Covacich. Con la performance egli sembra cioè esser riuscito a mettere in 

scena se stesso, aver eliminato ogni tipo di filtro che si frapponeva tra il suo corpo e la 

rappresentazione di esso. Prima di sparire era stato il racconto del fallimento personale 

e artistico, una dichiarazione di impossibilità del mezzo letterario di abbattere i confini 

della finzione. Tuttavia, la verità più vera, la parte segreta di sé che Covacich intende 

svelare non sarà raggiunta nemmeno nell’Umiliazione delle stelle.  

Infatti, come osserva Cristina Savattieri, il fatto che la performance venga 

registrata e resa tecnicamente riproducibile e fruibile attraverso un video, sarà una scelta 
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sintomatica. Si determina ancora una volta il conflitto non risoluto tra realtà e 

immaginazione e constata l’inscindibilità dei due poli della dialettica.  

 

Covacich […] sceglie ancora una volta una forma espressiva in cui il reale del corpo che 

si consuma in diretta è restituito in forma di immagine video, per cui la cosa reale è 

inscindibile dalla propria immagine o, comunque, non esiste se non in forma di 

immagine. Ritornare alla scrittura attraverso l’uso di un eteronimo – Angela Del Fabbro 

firma Vi perdono, poi inglobato in A nome tuo col titolo di Musica per aeroporti – 

lascia sconcertati e rivela come la partita non si sia chiusa e nemmeno l’azione del 

corpo abbia soddisfatto la ricerca esasperante di una verità ‘più vera’.
205

              

 

Leggere il ciclo delle stelle come una somma di addendi è un’operazione riduttiva. Le 

singole opere dialogano l’una con l’altra e analizzate cronologicamente mostrano un 

percorso che muove verso la maturazione di una consapevolezza. Il percorso iniziato da 

A perdifiato giunge con L’umiliazione delle stelle alla concretizzazione di quella 

‹‹esigenza performativa›› già presente nella prima prova, ma sembra aver bisogno di 

un’ulteriore conferma. La performance, nonostante costituisse già un esperimento con le 

forme dell’arte contemporanea, non riesce a svincolarsi da tutta la produzione letteraria 

precedente e rendersi un corpo autonomo. Per risolvere l’inestricabile dialettica tra 

realtà e finzione, sarà necessaria un altro gesto performativo. 

 Questa volta si tratterà di un’azione per certi versi ancora più radicale anche se 

temporanea: si tratterà della sparizione dell’autore attuata in Vi perdono. Guardando a 

ritroso allora stupiranno per densità e precisione una serie di richiami intertestuali. Se 

L’umiliazione delle stelle era stata anticipata già a partire da Fiona, Prima di sparire 

risulterà essere un titolo programmatico, e sarà forse la sua interpretazione letterale a far 

nascere nell’autore l’idea del passo successivo.        

 

*** 

 

I casi di Sophie Calle e di Marina Abramović occupano uno spazio considerevole in 

Prima di sparire, tuttavia emerge la presenza occasionale di altri artisti e di altre opere.  

Tra di essi si ricorderà in primo luogo un riferimento indiretto a Maurizio 

Cattelan e in particolare alla Nona ora, scultura che mette ‹‹in scena la morte di una 
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persona famosa››
206

: papa Giovanni Paolo II. È proprio la figura del pontefice a stabilire 

un collegamento con l’arte contemporanea. Secondo Covacich, il merito di Cattelan – 

oltre ad aver saputo rappresentare la ‹‹sovraesposizione mediatica›› che faceva del papa 

un ‹‹mito vivente della cultura pop››
207

 – è stato quello di aver reso ‹‹omaggio a un 

grande collega››
208

. 

Giovanni Paolo II è anche il protagonista di una scena di Prima di sparire. 

Mauro e Susanna stanno trascorrendo insieme un weekend dopo una serata di 

presentazione dell’ultimo libro di lui e si trovano in un pullman pieno di fedeli, diretti 

all’udienza del pontefice. I ‹‹Pokemon››, così li chiamerà Susanna facendo riferimento 

al colore arancione sgargiante del loro abbigliamento, assomigliano a un gruppo di fan 

di una star della musica pop, una massa informe di persone. La celebrità, l’artista che 

adorano apparirà subito dopo in tutta la sua forza e verità. 

 

– La prossima volta. Hai già deciso quando ci rivedremo? – dice, guardandomi come se 

le avessi pestato un piede, mentre in Tv il papa si aggrappa ai fogli, contrae le 

mandibole, scava fuori dalla gola una sillaba alla volta e la offre ai microfoni del 

mondo. […] La telecamera stacca in piano americano su Wojtyla. Il papa giace nel suo 

corpo martoriato in mezzo al palco immenso della Madonna Nera. Si offre in dono ai 

pellegrini, facendo in modo che il suo dolore risplenda scandaloso nei loro occhi. Anche 

lui è regredito all’età delle scimmie, penso. Ogni gesto gli costa una fatica immensa e lo 

compie come se da quello dipendessero le sorti del pianeta. Le due dita benedicenti, 

l’espressione dilaniata dei papi di Francis Bacon, l’ascesi della sofferenza, l’omelia 

della carne papale. Cercavi la Verità? L’hai trovata, eccola, scorre sulla mia faccia, 

negli spasmi del mio corpo. Ecco, guarda, il mondo finisce così, l’uomo finisce così, ma 

tu sei sicuro di riuscire a sostenere tutto questo? Il più grande artista vivente, penso. Se 

fossi Dario Rensich morirei d’invidia per una performance del genere. Sulla ricevuta 

della carta di credito annoto: Azione Cattolica, Body Art.
209

 

 

In queste parole non si nascondono critiche politiche contro la religione, semmai la 

riflessione di Covacich ha a che fare con la spettacolarizzazione del dolore. L’immagine 

di papa Giovanni Paolo II malato e celebrato da una folla di fedeli in estasi è il simbolo 

di una sofferenza privata trasformata in esperienza condivisa, ma è anche il simbolo di 

un percorso di ricerca di sé attraverso il dolore.  
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Covacich gioca su due livelli in rapporto uno con l’altro: da un lato il riferimento alla 

pittura ‹‹sfigurativa››
210

 di Francis Bacon; dall’altro la trasformazione di quella 

dimensione in performativa. Lo scandalo pubblico del dolore, la fatica nel compiere 

anche i gesti più semplici, la valenza universale delle azioni, la cerimoniosità di esse, 

sono anche alcuni degli elementi caratteristici della body art e mettono in primo piano il 

corpo e le sue trasformazioni.  

La fisicità decadente di Giovanni Paolo II  rappresenta un nuovo modo di 

intendere il rapporto tra le dimensioni pubblica e privata, un’immagine che passa 

attraverso il medium  televisivo o attraverso le foto che i fedeli scattano dai loro 

cellulari, un tentativo di preservare un frammento di quel corpo morente. 

 

Guardo la faccia deforme del papa, ancora gonfia di cortisone, crepitare di luce, un 

diluvio di gocce luminose che esplodono sull’asfalto grigio […]. I fedeli, cellulare in 

mano, braccia sollevate al cielo, scattano la foto cercando di cogliere tre le teste il breve 

momento del passaggio, poi si girano sul display e spediscono il reperto sacro a un 

amico lontano, a una fidanzata rimasta a casa. È un movimento continuo che si ripete, 

una specie di ola. Scatto, raccoglimento, spedizione. Io sono qui, ecco cosa vedo, soffri 

con me. La nuova interiorità, penso l’interiorità condivisa, trasmettibile, l’interiorità in 

chiaro.
211

 

 

Il corpo del papa è il veicolo di una serie di riflessioni attorno al corpo come luogo della 

verità. Da questo punto di vista, egli rappresenta un esempio di castità drammatica, 

l’esempio di una purezza in disfacimento. Infatti, come afferma Covacich, papa Wojtyla 

‹‹con l’aggravarsi della malattia non ha smesso di mostrarci il divino colpito nella sua 

fisicità, inchiodato, crocifisso dalla sua semplice esistenza carnale››
212

. 

 

Un’altra artista a essere menzionata – questa volta direttamente – è Vanessa Beecroft, 

nota nell’ambito della performance e per la particolare attenzione che nelle sue opere è 

dedicata al corpo, precisamente a quello femminile, un tema che anche qui sarà unito 

all’autobiografia. Le opere più famose della Beecroft – che espongono teatralmente 
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Maurizio Cattelan, La nona ora, 1999, scultura in lattice, cera, tessuto, con scarpe in 

cuoio e pastorale in argento. Collezione privata. 

 

Vanessa Beecroft, VB35, 1998, performance, Guggenheim Museum, New York.   
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Vanessa Beecroft, VB52, 2003, performance al Castello di Rivoli – Museo d’Arte 

Contemporanea, stampa a colori, 230 x 180 cm. 
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gruppi di modelle professioniste solitamente in ambienti sontuosi – mettono in scena 

allo stesso tempo il corpo e l’immagine di esso, ‹‹un ideale di bellezza […] che la nostra 

società ha costruito soprattutto attorno al modello di una magrezza esasperata››
213

. La 

vicinanza alle esperienze della vita personale è fortissima; i problemi dell’anoressia e 

della vergogna a mostrarsi in pubblico nell’atto di mangiare sono documentati in un 

diario dell’artista e hanno rappresentato una vera e propria ossessione, tale da costituire 

un elemento da rileggere attraverso l’arte. La riabilitazione personale dunque sarà la 

chiave di lettura della performance VB52, tenutasi nel 2003 al Museo d’Arte 

Contemporanea del Castello di Rivoli, un pranzo nel corso del quale viene inscenata, 

oltre all’ostentazione del corpo, una trasformazione del cibo. La vergogna dell’artista 

nei confronti della dimensione pubblica del pasto è esorcizzata per mezzo di 

un’astrazione, della riduzione delle pietanze ad oggetto monocromatico.  

Per respingere i propri timori e le paure Vanessa Beecroft sceglie di allontanare 

da sé tutto ciò che a quelle riconduce, cerca di sublimarle, di farsi ingannare 

dall’immagine. Nonostante una presenza ossessiva della dimensione privata, come ha 

spiegato anche la critica, la sua opera apre anche un confronto tra artista e pubblico 

giocando sul terreno comune alle due parti. Infatti, se da un lato è vero che sentimenti 

come vergogna e pudore sono strettamente personali per l’artista, dall’altro sono 

condivisi anche dallo spettatore che a sua volta è soggetto allo sguardo di quei corpi 

nudi che dominano la scena.  

 Anche Covacich ricorre con frequenza alla descrizione dei suoi problemi con il 

cibo e con l’anoressia, ma di fronte ad essi non mette in atto nessuna fuga, nessuna 

simulazione. Con frequenza in Prima di sparire è raccontata l’ossessione di Covacich 

per il suo corpo, per il suo peso, una malattia che si ostina costantemente a nascondere 

alle persone più care. 

 

Durante l’assenza di Anna sorbisco cinque porzioni quotidiane di Juice Plus: frutta e 

verdura disidratate in pillole. È un’imbeccata che ho ricevuto da Paolo, che fa l’artista 

ma che non sfigurerebbe come dietologo per astronauti. […] Quando la fame si 

incattivisce, tolgo dal freezer un recipiente sottovuoto con dentro il vomito che metto da 

parte tutte le volte che mi procuro un’indigestione d’acqua, e lo mangio prima che 

ridiventi completamente liquido. È un atto che compio in modo piuttosto cerimonioso. 
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Mi siedo a gambe incrociate davanti allo specchio della camera da letto e cerco di 

rimanere impassibile mentre ingoio. Per qualche attimo ridivento il bravo ragazzo che 

sono.
214

 

 

A differenza dell’astrazione e della polemica sociale che caratterizza il lavoro della 

Beecroft, in Covacich è assente questa dimensione. Egli trasforma le proprie ossessioni 

nel luogo più consono a raccontare il proprio vissuto. È nel luogo più privato e più 

lontano dalla rappresentazione pubblica che va cercato il senso della propria esistenza. 

Le opere della Beecroft si caratterizzano per la monumentalità dell’impianto e una 

geometria di stampo classico e rinascimentale, una scenografia che trasmette il ‹‹senso 

di abbandono, di smarrimento›› e che ‹‹raggela le emozioni e traspone la performance in 

una dimensione quasi astratta e metafisica, dove l’uniformità dei corpi assume una 

connotazione perturbante››
215

. La scelta di una precisa organizzazione spaziale della 

performance rappresenta forse il punto più controverso del lavoro dell’artista italiana. 

Infatti se, come è stato asserito, la scelta di mettere sulla scena corpi scheletrici e la 

personale vergogna per una magrezza esagerata si relazionano a un discorso 

autobiografico, è vero anche che emerge una sorta di ambiguità nel servirsi di modelle 

professioniste come dei ready-made, dei corpi-oggetto, secondo un criterio di adesione 

all’etica vigente nel mondo della moda invece che di critica sociale. 

 Covacich non darà spazio a queste ambiguità e farà in modo che il dubbio di una 

connivenza della sua operazione letteraria – così come della performance L’umiliazione 

delle stelle di Dario Rensich – con i meccanismi commerciali e economici del mercato 

dell’arte non sia pretesto di erronee interpretazioni. Prima di sparire mette 

definitivamente in atto una separazione tra l’autore-personaggio Mauro Covacich e il 

suo alter ego Dario Rensich; tuttavia, nonostante le azioni e i pensieri dell’ormai 

affermato artista non siano sempre attribuibili all’autore, le due figure si potranno 

sovrapporre in più di un punto, anche in riferimento alla successiva performance, 

L’umiliazione delle stelle. 

 A questo proposito, per sottolineare la distanza tanto di Covacich quanto di 

Rensich dall’operazione artistica definita ambigua di Vanessa Beecroft, si ricorderanno 
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alcune scene che ritraggono il performer-maratoneta e il suo disgusto mostrato nei 

confronti di quel mondo e il rifiuto a farne parte. 

 

Si chiama Cheryl, è la figlia del direttore dell’Mca (Museum of Contemporary Art) di 

Chicago e adesso è qui, seduta con una Diet Coke e una cannuccia a strisce fucsia a 

guardarlo correre. Si è messa proprio a ridosso del tapis-roulant. A ogni passo, 

goccioline di sudore schizzano sulla sua maglietta, ma lei non sembra farci caso. 

Contempla da sotto in su l’artista della corsa, con la cannuccia a fior di labbra e quel 

tipo di sfacciataggine che solo le adolescenti ricche sanno indossare come una medaglia. 

[…] La ragazza intercetta lo sguardo di Rensich, diretto dov’era il suo, e mantiene il 

contatto visivo anche mentre rimette il lucidalabbra nel calzino e scivola piano piano 

indietro per potersi servire. Lo guarda anche quando la sua grande bocca luccicante è a 

un centimetro dal glande e i suoi occhi, girati così verso l’alto, scompaiono fin quasi a 

metà iride sotto le palpebre […]. Ed è proprio in quel momento, un istante prima che 

l’anello delle sue labbra si chiuda attorno al cazzo, che Rensich le solleva la testa con 

entrambe le mani e dice: – No, scusami. Non posso. Io sono fedele a mia moglie.
216

 

 

La fedeltà coniugale evocata da Rensich appena prima del cedimento alle seduzioni 

della giovane ragazza non rappresenta esclusivamente l’attaccamento sentimentale alla 

moglie Maura, ma è un elemento, una spia rivelatrice, di uno degli obiettivi 

fondamentali che lo scrivere ha/deve avere secondo Covacich. Il significato che 

percorre il romanzo è contenuto nell’espressione conosci te stesso, l’autore cioè si 

confronta continuamente con se stesso nel tentativo di annullare la distanza tra essere e 

dover essere. L’attività della scrittura rappresenta per Covacich una costante tensione, 

che spesso si traduce in fallimento, verso il miglioramento (‹‹Dovrei essere giusto e non 

lo sono. Dovrei essere corretto e baro. Dovrei essere puro e scendo a compromessi. 

Dovrei occuparmi degli altri e penso solo a me stesso. Dovrei accettare la morte e la 

temo››
217

).  

 Ancora una volta, le immagini più rappresentative di questa poetica proverranno 

dal mondo dell’arte contemporanea. Uno degli ultimi saggi raccolti nell’Arte 

contemporanea spiegata a tuo marito è dedicato alla figura di Mona Hatoum, artista che 

analizza con originalità le ‹‹sensazioni conflittuali di estraneità e intimità col corpo che 

abitiamo››
218

. L’artista libanese mette a punto questo concetto in una video-audio-

installazione del 1994 dal titolo Corps Ètranger. L’opera è composta da una costruzione 
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Mona Hatoum, Corps Ètranger, 1994, video-audio-installazione, 30 min. Parigi, Centre 

Georges Pompidou, Musée national d’art moderne.   
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cilindrica al cui interno, su una base molto stretta, dal diametro di circa due metri, sono 

proiettate le riprese registrate da una microcamera posizionata nella cavità esofagea del 

corpo dell’artista.  

 

Il corpo è straniero senza esserci estraneo, lo conosciamo ma non parliamo la sua 

lingua. La Hatoum scruta le pareti del suo esofago, penetra la valvolina grinzosa del 

cardias, si aggira per i meandri dell’intestino tenue: sono tutte cose sue, sa di averle, 

eppure questo è indubbiamente un viaggio all’estero. Ecco la terra incognita che 

abbiamo dentro, la terra incognita che siamo. […] Gli hai già fatto notare gli esiti 

sorprendenti che può produrre l’uso letterale di una metafora. Ora ribadisci il concetto. 

Il detto ‹‹Conosci te stesso›› dell’oracolo di Delfi spesso oggi viene attualizzato con 

‹‹Guardati dentro››. Ebbene, è ciò che sta facendo la Hatoum. La distorsione di un modo 

di dire diventa qui anche la provocazione antimetafisica, negoziazione di un’interiorità: 

se guardo me stessa, vedo solo mucose, membrane, pezzi di carne. Ma l’essere privi di 

una sostanza immateriale come l’anima non significa non avere segreti. Anzi, il corpo, il 

mio corpo, che da fuori sembra un congegno armonico col quale ho un rapporto di totale 

confidenza, da dentro è un vero enigma, un paesaggio inospitale e minaccioso.
219

  

   

L’estrema vicinanza al corpo, l’immersione nel suo ambiente inospitale provocano 

anche un disorientamento. Non è dato sapere quali siano il sesso e i suoi connotati fisici; 

il suo aspetto è disumanizzato, ridotto a luogo inabitabile. Le riflessioni della Hatoum 

riguardano i rapporti tra il corpo e la tecnologia. Da un punto di vista artistico il 

progresso tecnologico ha portato concreti vantaggi nella rappresentazione del corpo 

consentendo un’analisi più profonda e diretta; inoltre, anche in campo medico-sanitario 

enormi benefici sono stati portati in seguito all’utilizzo di tecniche di cura avanzate. 

Tuttavia, ciò che l’artista sembra voler trasmettere sono gli effetti secondari: quel 

terribile universo biologico che sta dietro alla rassicurante facies tecnologica e 

consumistica del mondo contemporaneo.  

Tema frequente nell’opera della Hatoum è la rivendicazione dell’autenticità del 

corpo oltre qualsiasi illusione digitale. A questo proposito si ricorderà anche Pull, in 

apparenza una video-installazione, ma di fatto una performance. Così Sally O’Reilly, 

autrice di un importante volume intitolato Il corpo nell’arte contemporanea, pubblicato 

in Italia da Einaudi nel 2011, descrive l’opera: ‹‹il pubblico è invitato a tirare una treccia 

di capelli che prende all’interno di una nicchia; sopra la nicchia c’è uno schermo che 

mostra la testa rovesciata dell’artista. Ogni volta che la treccia viene tirata, il volto 
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esprime sorpresa e dolore; l’osservatore sospetta la presenza di un software intelligente 

che gestisce l’avanzamento del film mentre lui interagisce con l’opera, ma quel che 

vede in verità è un’immagine dal vivo, e i capelli sono davvero i capelli dell’artista, 

attaccati alla testa e sensibili››
220

.  

 

In Prima di sparire compaiono non solo opere amate, ma emergono anche i giudizi 

scettici nei confronti dei lavori di artisti avvertiti come distanti dal senso profondo 

dell’operazione compiuta dal romanzo. Uno di questi è quello nei confronti dell’artista 

thailandese Araya Rasdjarmreansook, autrice di, come dice Sandro, ‹‹cose tipo chiedere 

l’autorizzazione a entrare in un obitorio e poi leggere brani in mezzo a dieci 

cadaveri››
221

. In numerose performance a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio 

del nuovo millennio come Reading for Male and Female Corpses del 1998 oppure 

Lament del 2000, l’artista instaura un confronto diretto con la morte. Gran parte della 

sua opera ha a che fare con questo tema, un argomento lontano dalla sensibilità dello 

scrittore triestino. Egli avrà sempre come fulcro della sua indagine il corpo vivo e 

sofferente, metterà in atto una riflessione che non indugi attorno alla consolazione e alla 

preghiera, ma che penetri nel vivo della carne e che materialisticamente vada a 

indagarne le ferite e il dolore. Covacich preferisce esaltare la vita anche nei momenti di 

maggiore sofferenza, elemento che emerge con particolare sensibilità soprattutto in Vi 

perdono/Musica per aeroporti nei pensieri di Miele/Fiona. In un momento di crisi la 

protagonista ricorda una situazione particolarmente felice della sua infanzia e il suo 

legame con la madre, prematuramente stroncata da una malattia incurabile: 

 

Il silenzio è stato interrotto dal rotore di un elicottero  a bassa quota. […] Ricordo che 

lei ha cominciato con la W mentre l’elicottero continuava a girarci in testa, non 

sembrava volersene più andare. Era una ricognizione? Un’operazione di recupero? 

Erano venuti a salvarci? Ma no, noi stavamo bene lì, coi nostri amici sciatori. 

Dev’essere stato con la V che mio padre ha capito. W LA V… e si è messo a fianco di 

mia madre a incidere anche lui, un passetto dopo l’altro, su quella nuvola bianchissima 

di acqua compressa, la loro gioiosa appartenenza alla terra.
222
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Celebrazione della vita, al di là di qualsiasi dolore, oltre le sofferenze più profonde. Ed è 

cosi allora che si potrà affermare: ‹‹Il corpo è la vita, lo spazio è la morte. Il pieno e il 

vuoto››
223

. 

 

O ancora, c’è un riferimento ad un’altra azione che è criticata aspramente dalle stesse 

parole di Dario Rensich. Si tratta in questo caso non di un artista, ma di Chuck Lamb, 

personaggio divenuto famoso per Dead Body Guy, ovvero per aver simulato un corpo 

morto in televisione. 

 

Tu stai organizzando le mie cose in modo tale da seguire al meglio uno la cui massima 

aspirazione è diventare il più famoso cadavere vivo. 

– Non essere così severo. Ricordati cosa diceva Francis Bacon: lo so che non sono 

capace di dipingere i piedi, ma questo non mi impedirà di dipingere quello che provo. 

Questo sono io, fanculo tutto il resto. 

– Già. E Chuck Lamb che cos’è? Uno che posa da morto? Uno che si cosparge di 

sangue finto e si fa fotografare schiacciato nella porta del garage, fulminato da una 

scossa elettrica? Cos’è questo? 

– È la morte teatralizzata e derisa. È coraggio, Dario. È arte. 

– È trecentomila contatti on line. È ‹‹New York Times››. È un passaggio da Jay Leno. 

Ecco cos’è.
224

    

 

In questo caso viene espresso il rifiuto verso azioni improvvisate cosiddette artistiche, 

ideate da uomini in cerca di fama, che spesso sconfinano nella burla e nello scherzo, 

inserendosi in quel universo sempre più grande che vede la diffusione di pratiche 

artistiche anche nella vita quotidiana
225

. Come per il caso di Araya Rasdjarmreansook, 

anche qui emerge una totale diffidenza nei confronti del tema della morte trattato come 

fenomeno mediatico o inteso alla luce di una celebrazione del lutto fine a se stessa. 

 

Sempre legato a pratiche pseudo-artistiche è un riferimento contenuto nei pensieri di 

Dario Rensich. Il maratoneta-performer si trova in Etiopia per lavoro e dopo aver 
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assistito all’azione divoratrice che una iena ha messo in atto per distruggere le sue 

prede, si lascia andare alle seguenti riflessioni sul mondo dell’arte e sulla vuotezza che 

caratterizza certe azioni.  

 Il riferimento è a un caso realmente verificatosi; si tratta della 

commercializzazione e del conseguente innalzamento a status di opera d’arte di una 

serie di dipinti realizzati da una tigre. 

 

Potrebbe raccontare a Milton di quella tigre albina di un parco nazionale del 

Queensland. Si chiama Taj? Sì, forse sì. Osservando come si divertiva con le impronte 

di fango, i custodi del parco si sono accorti che Taj ama dipingere. In pochi mesi, 

sospingendo la tigre a camminare sulle tele, hanno stimolato il suo genio. Le prime 

opere sono state vendute per beneficenza a duemila dollari. Poi è subentrata una galleria 

di New York e le quotazioni sono salite a cinquantamila. ‹‹Flash Art›› ha parlato di 

ultima frontiera dell’arte. Rensich […] scandaglia il cervello alla ricerca di una frase, 

almeno una di quella recensione.
226

      

 

Tuttavia, si dà anche la possibilità che gli eventi della vita quotidiana diventino gesti 

artistici. Uno dei requisiti necessari a questo innalzamento è costituito da una certa 

epicità, dalla sensazione che si tratti di un’impresa irripetibile. È l’esempio di cronaca 

dell’escursionista americano, costretto ad amputarsi un braccio in seguito ad un 

incidente in montagna. 

 

Un escursionista americano, rimasto imprigionato con un braccio sotto una roccia, è 

riuscito a salvarsi amputandoselo con un coltellino svizzero. Nell’intervista l’uomo 

insisteva sul fatto che l’operazione era stata lunga e laboriosa, ma che il dolore era stato 

prosciugato dalla determinazione. Prima aveva provato un dolore atroce, quando la 

batteria del cellulare si era scaricata e lui aveva capito che nessuno sarebbe mai riuscito 

a trovarlo là dov’era caduto, prima aveva sofferto le pene dell’inferno, prima, all’idea di 

doversi ficcare quella piccola lama nella carne e affrontare tutto quel male, prima del 

dolore aveva provato il dolore vero, quello insopportabile, irresistibile, dopo no, dopo la 

determinazione aveva anestetizzato tutto. […] L’organismo dell’escursionista aveva 

accettato di separarsi da un suo pezzo, di abbandonarlo sotto la roccia, per permettere 

all’escursionista di continuare a vivere.
227

 

      

In questo caso, l’amputazione diventa una metafora forte per descrivere lo stato del 

rapporto tra Mauro e Anna. L’enfasi sugli avverbi di tempo mette in evidenza la 
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peculiarità della situazione, si tratta infatti del momento di rottura, in seguito al quale le 

cose tra i due non funzioneranno più come in precedenza. 

 Anche in questo contesto, l’uso di immagini che descrivono la vita all’interno di 

una dimensione performativa mette insieme le tecniche della metafora e della 

didascalia. Da un lato l’amputazione, con il riferimento al dolore prima e dopo di essa, 

rappresenta una chiara immagine per descrivere la fine del rapporto; dall’altro è 

presente una spiegazione precisa dello stato d’animo e del nesso che instaura con la vita 

di Mauro Covacich. 

 

3.3 A nome tuo: ritorno alla fiction.      

La struttura di A nome tuo è complessa. Come ha illustrato Donnarumma, si compone di 

quattro parti: 1) L’umiliazione delle stelle, titolo della sezione riguardante il viaggio in 

nave compiuto dall’autore; 2) Musica per aeroporti, seconda edizione del racconto Vi 

perdono uscito nel 2009 sotto l’eteronimo di Angela Del Fabbro; 3) La lettera di accuse 

redatta da un’accademica croata tradotta da Angela del Fabbro e destinata a Mauro 

Covacich; 4) una Nota conclusiva in cui Covacich assicura che niente di ciò che è stato 

precedentemente raccontato risponde al vero, anche se viene ammessa – contrariamente 

a quanto sostenuto dalla Lettera – la reale esistenza della performance L’umiliazione 

delle stelle
228

. 

 Si tratta di una struttura articolata, che si spinge fino al parossismo. Emerge la 

volontà dell’autore a sovrapporre e a confondere i piani, la creazione di un ‹‹confronto 

[…] ossessivo fra rappresentazione artistica e realtà empirica››
229

. A nome tuo è in 

primis una riflessione sulla scrittura e una recensione delle possibilità narrative a 

disposizione dello scrittore. Ognuna delle quattro sezioni esplora aspetti differenti della 

questione e si presenta, dal punto di vista delle tecniche narrative, come un organismo 

indipendente.  

 Laddove nella Nota conclusiva si realizza la perfetta aderenza alla dimensione 

autobiografica – fatto da cui consegue una precisa assunzione di responsabilità giuridica 

e per mezzo del quale si proclama la veridicità dei fatti narrati –, nella prima sezione, 
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nonostante la sovrapposizione delle figure di autore, narratore e personaggio 

protagonista, non esiste piena corrispondenza tra realtà e rappresentazione.  

 

In effetti, all’inizio si era trattato di un viaggio in mare, e il mezzo era proprio una nave 

della Guardia di Finanza, l’agile Giorgio Cini. Ma niente di ciò che racconto qui è 

accaduto realmente. Allo stesso modo, nessuna delle persone conosciute in 

quell’occasione, né tantomeno coloro che hanno condiviso con me la vita di bordo, 

hanno una qualsivoglia relazione con i personaggi della storia.
230

 

 

Così, in Musica per aeroporti e nella Lettera vengono sperimentate altre due possibilità. 

In primo luogo l’eteronimia: Angela Del Fabbro, è una figura del tutto indipendente da 

quella di Mauro Covacich ma instaura con lui un rapporto molto intenso. Autrice di Vi 

perdono, il suo cognome richiama direttamente quello dello scrittore triestino (Del 

Fabbro è la traduzione del croato Kovačić); solo al termine di A nome tuo verrà rivelata 

l’identità tra i due, fatto che non sarà accettato fino in fondo. 

 Vi perdono è stato scritto con lo scopo di tener celata la vera identità dell’autore 

creando ‹‹una persona che intende rimanere nell’ombra››
231

 che decide di non rivelarsi 

al pubblico. Musica per aeroporti è lo stesso racconto; Angela Del Fabbro non è più 

solamente una personalità che non ha niente a vedere con l’opera di Covacich, bensì 

diventa uno dei personaggi della pentalogia: Fiona, la bambina haitiana adottata due 

volte.  

In secondo luogo, la Lettera rappresenta l’ultima sperimentazione all’interno 

dell’ampio ventaglio delle tecniche narrative: l’anonimato. Questa scelta non sarà 

casuale e rappresenta l’adozione da parte di Covacich di un punto di vista esterno anche 

se non neutrale attraverso il quale esprimere giudizi sulla propria operazione letteraria. 

 

A nome tuo rappresenta un ritorno alla fiction; in questo senso costituisce un ritorno al 

punto di partenza, allo spunto iniziale dal quale era scaturito A perdifiato. La pentalogia 

si chiude circolarmente, ma molte saranno le differenze tra il primo e l’ultimo romanzo. 

A nome tuo si struttura attorno ad un viaggio realmente avvenuto, un’occasione per 

riscoprire le proprie origini e per riflettere sulla scrittura. 
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 Ancora una volta, Covacich sembra portare il lettore nella sala macchine della 

creazione letteraria. Frequenti sono i momenti in cui il protagonista si interroga con 

Fiona sulla natura della propria attività di scrittore. 

 

   – Scrivere? Tu scrivi? 

Stento a credere alle mie orecchie. […] 

– Che c’è di strano? Te l’ho detto, voglio che mi aiuti. 

– Certo che sei una bella… – mi alzo e scendo giù quasi in un unico movimento. Cerco 

di capire se sono più indignato o sollevato. Quindi non è una spia, è una scrittrice. […]  

Mi avvicino lentamente, la fisso da sotto, senza salire. Lei allora si sporge, allunga una 

mano, mi accarezza la guancia, il mento, il collo. […] 

– Te l’ho detto, ho bisogno del tuo aiuto. Io credo in noi. Se sono qui è solo per questo. 

– E che vorresti scrivere? 

– Ti ripeto, ho già buttato giù delle idee, ma non mi convincono. Vorrei cominciare a 

lavorare su un progetto completamente nuovo insieme a te. 

– Angela, io non scrivo più, non voglio più pubblicare. 

– Ma tu non devi pubblicare, tu mi devi solo aiutare, […] a pubblicare ci penserò io.
232

 

 

Inoltre, si prendono le distanze dal mondo dell’industria letteraria contemporanea e si 

criticano gli aspetti più commerciali connessi ad una concezione della figura dello 

scrittore come semplice esecutore di un progetto stabilito a priori. 

 

– A me però è capitato di conoscere persone di cui ho pensato questo è uno scrittore 

senza che avessero mai scritto niente. […] E mi è capitato anche di conoscere persone 

che hanno scritto molti libri e di cui ho pensato questo non è uno scrittore. Non so, non 

credo che uno scrittore sia un produttore di pagine scritte. Credo che qualche volta uno 

possa esserlo proprio per il modo in cui sta zitto, per la qualità del suo silenzio. […] 

– E qual è la sfida, rispondere in tempo alle commesse? Accettare di fare i fornitori di 

storie? Centinaia di fabbricanti di narrazioni, stoccatori di componentistica modulare 

sollecitati a rispettare il contratto. Editor assemblatori, progettisti di case editoriali, 

scout sguinzagliati nelle scuole di scrittura creativa, gente che escogita libri in riunione. 

E tu chino sul banco a martellare, a forgiare il pezzo?
233

 

 

Tuttavia, le parole rivelatrici, che rovesciano l’operazione compiuta con Prima di 

sparire e che sanciscono la natura del ritorno alla fiction, sono contenute nel passo che 

segue. Lo spunto muove dalla lettura dei Racconti del capitano di Emilio Salgari e in 

particolare dalle informazioni riguardanti la nascita di quell’opera. Covacich si interroga 
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su quella che egli stesso definisce la ‹‹bugia salgariana››
234

, ovvero sulla presunta 

sovrapposizione di realtà e immaginazione nella biografia dello scrittore. Per tutta la 

vita Salgari finse di aver conseguito il titolo di capitano presso l’istituto nautico di 

Venezia e riuscì a descrivere con straordinaria precisione, senza mai essersi imbracato 

su una nave, i mari del Borneo. Dato quest’ultimo molto significativo, che sollecita 

Covacich a riflettere sulle caratteristiche della propria operazione.      

 

– Scrivere è imbrogliare. Sempre. Cos’è altrimenti un’invenzione? Ma si può 

imbrogliare restando onesti, trasmettendo nell’invenzione la verità più vera del proprio 

sé, il codice cifrato di persona nascosto nelle fibre della scrittura. […] Non so se avrei 

apprezzato una cosa del genere da bambino. Far aderire i confini dell’immaginazione su 

quelli della vita reale, no, no, mi sarebbe parso scorretto. Un tentativo assurdo.
235

    

    

Se in Prima di sparire Covacich aveva cercato di raccontare fatti realmente accaduti e 

persone realmente esistite seguendo il motto sii te stesso, ora in A nome tuo l’imperativo 

è rappresentato dalla volontà di ‹‹imbrogliare restando onesti››. Il romanzo è costruito 

attorno ad un’immagine centrale, il viaggio, inteso sia come nostos sia come percorso di 

formazione. Come è già stato anticipato dal riferimento alla narrativa di Salgari, 

numerose saranno le citazioni letterarie che riprendono la metafora del viaggio. Dal 

ritorno di Ulisse raccontato dall’Odissea di Omero (‹‹Il nostos di Ulisse: vedi, Ulisse 

ritorna, non dimenticarlo››
236

); da La linea d’ombra di Joseph Conrad (‹‹È come se 

avessero superato la propria linea d’ombra, come se fossero cresciuti. Forse il vero 

viaggio verso la maturità è quello di restare››
237

), fino a Melville e Hemingway. 

 La ricerca di sé passa attraverso la riscoperta delle origini della propria famiglia 

nella forma degli Appunti per il romanzo di Angela del Fabbro, sezione divisa in brevi 

capitoli che assumono una duplice funzione: da un  lato, come il viaggio, rappresentano 

la ricerca di un’identità; dall’altro si caricano di un forte significato strutturale in quanto 

sono le sezioni che Covacich scrive per Angela Del Fabbro, il suo eteronimo.   

 

A nome tuo si regge su una struttura complessa e mette in atto una moltiplicazione dei 

possibili livelli di lettura. 
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 A chiusura del romanzo è presente un capitolo, la già citata Lettera, che riporta 

un documento fittizio indirizzato a Mauro Covacich. Si tratta di  uno degli elementi 

misteriosi e fondamentali della vicenda, che consiste in una specie di rivelazione finale 

sul significato della pentalogia delle stelle e che rappresenta il momento di chiusura 

dell’intero percorso letterario. 

 I contenuti della lettera riguardano in modo particolare la video-installazione 

L’umiliazione delle stelle. L’anonima autrice muove una critica a quell’azione giudicata 

falsa e ipocrita. La sostanza delle argomentazioni mira a screditare l’operazione artistica 

che ha seguito l’uscita di Prima di sparire e fornisce un’ulteriore variante dei rapporti 

tra realtà e finzione messi in gioco nel romanzo. 

 

Chi vive ogni santo giorno nella menzogna di certo immagina che prima o poi qualcuno 

verrà a smascherarlo , forse addirittura lo desidera. […] Quel video è falso, caro Mauro. 

A un primo sguardo può sembrare perfetto: lei ha fatto bene i suoi calcoli, ha messo in 

conto tempi di attenzione limitati, basta vedere la scansione delle frasi in 

sovrimpressione il cui intervallo, inclusa la traduzione inglese, non supera mai i due 

minuti. Solo che non ha considerato la visione di un fanatico. E ha sbagliato, perché 

come vede i fanatici esistono. […] Ricordo il suo imbarazzo quando si sono riaccese le 

luci e la gente si è voltata a cercarla in sala per applaudire ancora più forte. Non era 

l’imbarazzo di un uomo timido, era l’imbarazzo di un impostore. È davvero 

imbarazzante, vi ho fregati anche stavolta, sembrava dire lei.
238

 

 

Covacich non solo viene rimproverato per aver prodotto un falso, ma – cosa ancor più 

grave dal momento che costituirebbe il tradimento degli obiettivi di verità e onestà – 

viene accusato di non essere il vero performer dell’opera. La studiosa croata critica 

aspramente questa mistificazione, prima constatando gli interventi di post-produzione 

operati sul video, poi accusando Mauro Covacich di essere un ‹‹millantatore››
239

 

disposto a mettere in piedi un lungo ‹‹casting››
240

 al fine di scoprire qualcuno che gli 

assomigliasse a un punto tale da poter recitare il suo ruolo nella performance. 
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 Nonostante ciò, il rimprovero più grande sarà un altro e nascerà da una diversa  

suggestione, ovvero dall’assurdità del fatto – almeno secondo l’anonima autrice della 

lettera – che Mauro Covacich e il performer dell’Umiliazione delle stelle possano essere 

la stessa persona. La pretesa di onestà e verità si fa allora doppiamente menzognera: 

 

Affrontiamo la faccenda come una dimostrazione per assurdo: d’accordo, è lei il suo 

personaggio. Ebbene, l’inganno così è ancora peggiore. Non ho segreti per te, dice a un 

certo punto una delle frasi in sovrimpressione. […] Sarebbe questa la messinscena, 

giusto? Ammettiamo pure di crederle: lei ha corso davanti ai nostri occhi un’intera 

maratona sul tapis roulant. Pensa per questo di non avere segreti per noi? […] Il suo, 

caro Mauro, anche ammettendo che sia lei a correre e non ci siano trucchi, è semmai un 

effetto di trasparenza. Lei non è trasparente, bensì crea un effetto per indurre questa 

impressione. In altre parole, lei mente, lei ha un segreto, che consiste precisamente 

nell’inganno, non farci credere che tutto questo sia vero, che lei non ha segreti per 

noi.
241

  

 

Quali sono ora le opinioni di Covacich riguardo la video-installazione? Si tratta di 

parole che rivelano un allontanamento e un rifiuto della produzione precedente? Oppure 

si tratta di un’ulteriore volontà di spingere fino alle estreme conseguenze gli intrecci di 

realtà e finzione? La lettera fornisce un’ulteriore variante dei rapporti tra queste due 

componenti e induce il lettore a considerare la possibilità di nuove interpretazioni. 

Covacich si pone ancora una volta di fronte ad un giudizio esterno, tuttavia qui non sarà 

presente quell’ansia di riconoscimento dell’operazione letteraria che si era imposta nella 

prima edizione di Prima di sparire nel capitolo Coi nomi veri.  

 Come già il romanzo precedente, anche A nome tuo andrà interpretato alla 

lettera. Prima di sparire aveva rappresentato un passo importante nell’opera di 

Covacich; con esso infatti si era scelto di mettere sulla pagina la propria vita privata e di 

farne un’opera d’arte. L’umiliazione delle stelle costituiva la conseguenza di 

quell’operazione rimasta su carta e insieme la piena realizzazione di quelle istanze. A 

nome tuo propone un’altra variante sul tema. Invece che dar vita a un’autocritica della 

produzione precedente, si tratta di una recensione di un insieme di possibilità. La 
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conclusione della Nota infatti ritorna su questo concetto per spiegarlo con un’immagine: 

‹‹io sono un gruppuscolo››.           

 

3.5 Il caso dell’Esperimento.  

A conclusione di questo capitolo, si analizzerà il caso particolare di trattamento del 

fenomeno artistico presente ne L’esperimento, ad oggi ultimo lavoro dello scrittore 

triestino. Difficile dire quali strade prenderà d’ora in avanti l’opera di Covacich; 

difficile capire se si tratti dell’affermazione di nuove tematiche o del ritorno di 

argomenti già affrontati; difficile infine stabilire se procederà verso il superamento di 

nuovi confini. Ci limiteremo perciò a un confronto con gli elementi più significativi già 

emersi nel ciclo delle stelle. 

 Come accadeva in A perdifiato, il romanzo vede la presenza di un’immagine 

centrale su cui è costruita una metafora: la realtà come scacchiera e la vita come il 

movimento su di essa delle pedine. 

 Per la prima volta, emergono dei riferimenti letterari precisi. Il romanzo ha in 

esergo un verso di Andrea Zanzotto tratto dalla poesia Equinoziale. Questo fatto 

consente di svolgere una serie di riflessioni concernenti le influenze letterarie di 

Covacich. Da questo punto di vista L’esperimento rappresenta un unicum. Gli altri 

romanzi infatti, se escludiamo il costante ricorso ad immagini tratte dal repertorio 

dell’arte contemporanea, prediligono suggestioni lontane da un immaginario letterario 

tradizionale. Ricorrenti sono i riferimenti al repertorio musicale e molti sono gli esempi 

che si possono citare. In A perdifiato, Agota, una delle ragazze allenate da Dario 

Rensich e sua amante, preferisce consolarsi con la musica dei R.E.M., il suo gruppo 

preferito (‹‹“È Up dei R.E.M. Lo conosci? È il mio album preferito. Te lo presto. Ti 

terrà compagnia.” Ogni volta che arriva Diminished mi preparo bene, alzo il volume e 

canto a squarciagola il ritornello. Canto: Sing aloooong, sing aloooong, sing aloooong, 

finché non comincio a piangere››
242

); in Fiona, Marilena festeggia i suoi successi 

professionali ascoltando a tutto volume dallo stereo di casa i Talking Heads, vecchia 

passione di gioventù (‹‹I Talking Heads cantavano a un volume decisamente superiore 

ai limiti […]. Era come se qualcuno stesse occupando un liceo, o comunque stesse 

ricordandosi di quella splendida epoca della sua vita. Io e Lena all’università non 
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ascoltavamo i Duran Duran, appartenevamo alla minoranza pura, eravamo per i Talking 

Heads››
243

); in Prima di sparire l’amore di Mauro Covacich e Susanna passa attraverso 

la condivisione di frammenti di canzoni (‹‹”This is Major Tom to Ground Control”, 

canta David Bowie dalla sua navicella spaziale. E io accenno a seguirlo. “I’m stepping 

through the door”, canto a fior di labbra dentro la musica dello stereo e di colpo sento il 

resto delle parole crescermi nel petto. Sono fiocchi di gioia che crepitano impazienti in 

cerca del suono››
244

), inoltre, sempre in Prima di sparire, molti capitoli presentano in 

introduzione versi tratti da canzoni popolari (‹‹Prova a star con me un altro inverno a 

Pordenone, sarà un letargo dolce e senza freddo››; ‹‹Corri forte, ragazzo corri, la gente 

dice sei stato tu. Prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la virtù››
245

); in Vi 

perdono/Musica per aeroporti, Miele-Fiona accompagna alla dolce morte i malati 

terminali facendo loro scegliere il brano musicale desiderato (‹‹Ci ha pensato, Carla, 

mentre stava per bere? Ha amato, ha riso, ha pianto, come nella canzone. Anche lei ha 

trovato divertente guardare a tutto questo dal fondo della strada? “My Way”, urla 

Sinatra coi suoi dentoni di porcellana verso i riflettori di Carla che si spengono››
246

). 

 Analogamente emerge anche un interesse di tipo scientifico. Covacich descrive 

con precisione i processi chimici del corpo umano, sia quelli spontanei, sia quelli indotti 

per mezzo di sostanze dopanti o medicinali. Così, se in A perdifiato è presente una 

grande quantità riferimenti al processo distruttivo che la pratica massacrante della 

maratona mette in atto sul corpo e allo stesso tempo la descrizione degli effetti delle 

sostanze dopanti; se in Vi perdono/Musica per aeroporti emerge come tema centrale la 

questione della malattia e del suicidio assistito; è soprattutto L’esperimento a mettere in 

evidenza un contatto tra scienza e letteratura. 

 La particolarità dell’operazione è riassunta proprio dal riferimento alla poetica 

dell’ultimo Zanzotto. Per comprenderne la valenza si farà riferimento a uno dei passi 

più emblematici del romanzo, ovvero la descrizione della scacchiera come 

conglomerato e insieme possibile di storie. 
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Io posso giocare alla cieca perché trattengo sequenze di figurazioni, conglomerati 

salienti, perché vedo lo sviluppo geometrico della partita. […] No, non una favola. 

Milioni di favole. E senza narratore. Storie che si svolgono mute nelle teste dei giocatori 

mentre all’esterno vengono appena accennate dai pezzi. Ogni partita un’avventura 

nuova. Già alla prima mossa quattrocento posizioni possibili. Quasi settantadue mila 

alla seconda mossa. Nove milioni alla terza. Alla quarta, di fatto la partita non è ancora 

cominciata e siamo nell’ordine dei trecentoquindici miliardi di schemi di gioco. Storie, 

storie, storie. Dal punto di vista strettamente matematico non si può parlare di infinito, 

ma in pratica la differenza è inesistente.
247

 

 

Si intrecciano qui due fonti: da un lato quella zanzottiana e dall’altro quella calviniana. 

L’idea di una letteratura come tecnica della combinazione è stata portata avanti da 

Calvino fin dagli anni Sessanta in particolare con Il castello dei destini incrociati e 

successivamente è stata ripresa in Se una notte d’inverno un viaggiatore. Nelle Lezioni 

americane lo scrittore sanremese ritorna sul tema e dichiara esplicitamente il principio 

sotteso a quella operazione. 

 

Con Se una notte d’inverno un viaggiatore il mio intento era di dare l’essenza del 

romanzesco concentrandola in dieci inizi di romanzi, che sviluppano nei modi più 

diversi un nucleo comune, e che agiscono su una cornice che li determina e ne è 

determinata. Lo stesso principio di campionatura della molteplicità potenziale del 

narrabile è alla base d’un altro mio libro, Il castello dei destini incrociati, che vuol 

essere una macchina per moltiplicare le narrazioni partendo da elementi figurali dai 

molti significati possibili come un mazzo di tarocchi.
248

 

              

Allo stesso modo, Covacich utilizzerà l’immagine della scacchiera come motore di 

moltiplicazione dell’universo narrativo, per dare vita cioè sempre a nuove storie e 

personaggi. L’unica ragione di esistenza per la protagonista Gioia è rappresentata dal 

gioco degli scacchi, all’interno di questo mondo tuttavia si innesterà un universo fatto di 

visioni. Un re e una regina saranno i protagonisti di queste allucinazioni e il racconto 

della loro vita, costellato a sua volta da una serie di figure stravaganti, si muoverà 

attorno alle direttrici geometriche della scacchiera.  

Questa è descritta, zanzottianamente, come un conglomerato ovvero un 

accumulazione, una sedimentazione di strati differenti sopra la medesima superficie, 

concetto che viene illustrato dallo stesso Covacich in incipit. Il romanzo infatti è 
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accompagnato da un’illustrazione che fornisce le coordinate entro le quali si articolano 

le storie e le modalità in cui nell’universo narrativo prendono posto i personaggi, 

un’operazione che ricorda da vicino quella già realizzata in Amore contro con il 

cosiddetto “Piano del mondo”. 

L’illustrazione è in primo luogo un riferimento topografico. Il disegno della 

scacchiera è una mappa stilizzata della città di Roma, e una conferma di questo dato è 

rappresentata dalla diagonale che la attraversa da un estremo all’altro. Essa infatti altro 

non è che la riproduzione del corso del fiume Tevere.  

 Ogni personaggio, ogni pedina del gioco occupano una precisa posizione lungo 

la linea che unisce gli estremi della scacchiera. Il piano della realtà appare geometrico e 

razionale, ma qualcosa evidentemente sfugge a questo semplice schema: si tratta 

dell’“Isola dei videoartisti”, un puntino situato al di fuori di quel mondo, quasi un 

universo parallelo. 

 È proprio qui che ritorna con forza l’arte contemporanea. Il Capitolo 9 descrive 

un viaggio surreale durante una delle poche uscite da casa che, a causa di una malattia 

depressiva, saranno consentite al re. Ad accoglierlo fuori dall’abitazione troverà 

un’automobile con tanto di autista; arrivato dunque in un ‹‹autosalone interrato››
249

, 

viene, dopo una sequenza di incontri e situazioni paradossali, condotto in un luogo 

esotico per partecipare alla riunione di alcuni pseudo artisti. Qui si parlerà, sempre in 

tono surreale e estremamente caratterizzato, di progetti e di modelli artistici. Nella 

discussione emerge un riferimento indiretto a The Passing di Bill Viola, un’opera che 

Covacich si sofferma a commentare anche nell’Arte contemporanea spiegata a tuo 

marito, in cui saranno significative le seguenti parole:  

 

Brevi frammenti della sua storia familiare si alternano a sequenze che lo ritraggono nel 

sonno, o sott’acqua, o in erranze notturne nella Death Valley avvolto dalla luce verdina 

degli infrarossi. Azioni rallentate, dilatate, spinte ai limiti dell’immobilità, che rendono 

omaggio a Michelangelo Antonioni e, al tempo stesso, violentano la dimensione del 

tempo al di là di ogni possibile concezione cinematografica. L’autobiografismo estremo 

di Viola non è cinema, è pittura in movimento. La circolarità del suo video si sottrae alla 

struttura cronologica del racconto, così come il ciclo perpetuo di vita-morte-rinascita si 

sottrae all’illusione di una storia umana dotata di fine.
250

  

  

                                                           
249

 E, p. 40. 
250

 ACONT, p. 78. 



123 

 

Gli stessi elementi compaiono anche nella scena del Capitolo 9: la volontà di realizzare 

un’opera artistica che abbia come riferimento la ‹‹storia piena di mistero››
251

 del film 

L’avventura di Antonioni; la presenza dell’acqua; il nesso ‹‹vita-morte-rinascita››. 

 L’arte contemporanea dunque da un lato appartiene ad un universo estraneo alla 

realtà. L’ “Isola dei videoartisti” appare al lettore come un mondo irreale, fatto di 

personaggi che sono la caricatura di loro stessi, afflitti dagli eccessi e dalle stravaganze. 

Nonostante ritorni il tema del corpo (‹‹Quanta acqua c’è sotto di lui: cinquecento, mille 

metri? Cosa lo attira verso il fondo? […] Quanto sottile diventerebbe il suo corpo? 

Quante atmosfere premerebbero contro le sue deboli carni per farlo sparire?››
252

), l’uso 

di esso è defilato rispetto alla sostanziale dominanza, diretta e indiretta, che abbiamo 

constatato nel ciclo delle stelle.          

D’altro canto tuttavia, l’arte contemporanea rappresenta ancora l’immaginario 

prediletto utilizzato per connotare i personaggi del romanzo. Molti di essi sembrano 

essere avvolti da un’aura artistica, sembrano cioè possedere un mistero di fondo che 

emerge nelle azioni e nei comportamenti della vita quotidiana. Alcuni dei casi più 

significativi saranno rappresentati dal re (‹‹Con quel giubbotto nero e la tenuta da 

banlieu si potrebbe pensare a un rapper avanti con gli anni, uno che urlava ingiurie ai 

poliziotti e poi li seminava arrampicandosi sulle grondaie, saltando sui tetti, come il 

migliore tracciatore di parkour››
253

); dalla declamatrice, giovane ragazza sorella della 

protagonista Gioia, una sorta di artista di strada che commuove gli automobilisti in sosta 

al semaforo recitando poesie (‹‹Adesso c’è lei. In pochi giorni ha sbaragliato la 

concorrenza. […] Lei guadagna il centro della carreggiata a testa alta. Sottobraccio, un 

amplificatore e una cassetta di plastica. […] Ci sale sopra e inizia a declamare. […] 

Quelle parole ipnotizzano le persone, è pazzesco, dovresti vederle. Sembrano colpiti da 

un sortilegio››
254

); dalla “stella del pop”; da “salutina e negatona” e da una serie di 

comparse minori. 

 

L’esperimento si presenta come una somma di elementi. Il precedente riferimento ai 

modelli calviniano e zanzottiano è funzionale a mettere in luce l’uso da parte di 
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Covacich di una serie di elementi che non si riducono al citazionismo o alla ripresa di 

topoi letterari. Per certi aspetti, è un’operazione prossima al concetto di ‹‹conoscenza 

come molteplicità››
255

 tanto caro a Calvino; sotto altri aspetti invece si avvicina ad un 

ossessivo, anche se spesso paranoico e ipocondriaco, interesse per una realtà 

microscopica e invisibile (‹‹Con un microscopio ottico conservato dai tempi 

dell’infanzia controlla il lavorio incessante degli animaletti su cuscini e sul materasso. 

[…] Ha suddiviso mentalmente la superficie in lotti, in campi di lavoro. di ognuno 

afferra un lembo di tessuto, lo piega […] e resta in contemplazione dei 

microrganismi››
256

), sentimento che ha caratterizzato anche la produzione dell’ultimo 

Zanzotto. Non sarà un caso il nesso tra l’esergo posto da Covacich in apertura e la 

definizione della scacchiera come un conglomerato. Conglomerati, ultimo lavoro del 

poeta solighese, sarà il punto di contatto tra questi elementi.              

 

Un’ulteriore considerazione merita il finale del libro. Dopo che nel penultimo capitolo il 

re farà intendere alla regina di aver scoperto il tradimento che ella aveva fino a quel 

momento celato e dopo che egli conseguenza di ciò ritroverà le spinte creative 

recuperando un vecchio lavoro giornalistico della compagna riguardante proprio il caso 

di Gioia, appare al lettore la confusione e la sovrapposizione dei piani di realtà e 

finzione. Fino a quel momento le visioni di Gioia facevano esclusivamente parte del suo 

universo allucinatorio, tuttavia grazie a un ribaltamento si scoprirà che i due mondi 

fanno entrambi parte della stessa storia.  

 

‹‹ – L’ idea è sua sorella, una campionessa di scacchi. […] Avevi fatto un’intervista››. 

‹‹Un’intervista? Ah sì, quella. […] Quel vecchio pallone gonfiato. Un handicappato 

arrogante, il classico cervellone in sedia a rotelle […] Era diventato un caso interessante 

per la comunità scientifica. Il campione disabile. L’avevo proposto io, all’epoca ero 

ancora freelance, ti ricordi? […] Ma non se ne fece più niente. […] Era roba troppo 

difficile. Una montagna di lavoro sprecato. […] Il materiale però è là in mezzo, da 

qualche parte. […] Ore e ore di registrazioni inutili. Mosse, diagrammi, pistolotti 

sterminati››. 

‹‹D’accordo, – dice il re alzandosi. – Comincerò da lì››.
257
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Infine, nell’ultimo capitolo, il lettore assiste alla presentazione in sequenza di una serie 

immagini, una sorta di sintesi di figure comparse in precedenza nel corso della 

narrazione. Inizialmente, lo sguardo è rivolto verso l’esterno. Si vedono un gruppo di 

surfisti, poi ci si sposta in un luogo chiuso e il lettore può osservare una cameriera 

intenta a preparare i tavoli per la cena e a osservare all’esterno i movimenti dei giovani. 

A questo punto si capisce che in quel luogo, un  albergo, si sta svolgendo una partita di 

scacchi e successivamente, dopo esser richiamato all’osservazione di una sequenza di 

dettagli, l’occhio si ferma sulla giocatrice, Gioia,  la quale finalmente decide di muovere 

superando così le proprie esitazioni. 

 

La cameriera è una ragazza in gamba, le ci vogliono solo quattro secondi – tutti quei 

quattrocento centesimi trascorsi in punta di piedi dietro le giacchette forforose degli 

scacchisti – per realizzare che il tempo della giocatrice sta scorrendo. Un fatto piuttosto 

interessante da cui però si distrae subito: giù in basso, in lontananza, sul finestrone che 

fa da sfondo alla partita, nota che ci sono i tre surfisti di prima. Ma certo, dalla Rotonde 

la spiaggia si vede meglio. Come se non bastasse, uno di loro sta camminando verso 

l’albergo con la tavola sottobraccio e la muta ancora addosso. […] Ecco la figura di un 

giovane snello, serio in volto, che si ingrandisce sul vetro acquistando le dimensioni dei 

pezzi sulla scacchiera, un giovane sciamano il cui semplice avanzare nello spazio 

strappa al cielo le prime gocce di una giornata. D’un tratto si sente la pioggia a 

sventagliate sui finestroni, acqua dura come ghiaia che crepita assordante liberando 

scintille di luce argentata. In quell’esatto istante, a diciannove secondi dal suo ultimo 

segno di vita, la giocatrice sbatte le palpebre, solleva lo sguardo nella poca luce rimasta 

e muove.
258

    

 

In questo brano si compendiano tutti gli elementi più importanti del romanzo; si tratta di 

una carrellata in cui si raccordano sul piano della fiction tutti quei momenti che fino a 

quel momento erano apparsi come particelle di mondi paralleli. In altri termini, è una 

seconda dichiarazione, dopo quella già pronunciata in A nome tuo, di un nuovo approdo 

alla fiction e costituisce dunque la conferma del  ritorno.  

 

L’esperimento avrebbe potuto concludersi con il penultimo capitolo. Già qui erano 

infatti presenti tutti gli elementi per dare senso compiuto alla vicenda; Covacich tuttavia 

sente di dover compiere un passo ulteriore.   
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 La scena dell’ultimo capitolo riproduce quella iniziale, ovvero il momento in cui 

Gioia inizierà ad avere le allucinazioni. Questo passo, oltre a rappresentare un’ulteriore 

dimostrazione dei meccanismi di finzione, costituisce un elemento fondamentale 

nell’architettura strutturale dell’opera. Essa sembra trasmettere un senso di ciclicità, 

ricalcando la struttura del film Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora 

primavera del regista coreano Kim Ki-Duk. 

 Fermarsi al penultimo capitolo avrebbe determinato lo svelamento della natura 

delle allucinazioni della protagonista, ma avrebbe costituito anche la conclusione di una 

trama dallo sviluppo esclusivamente lineare. Perciò, è ancora inverno quando il re 

decide di prendere in mano il vecchio lavoro della regina riguardante Gioia; diviene 

ancora primavera quando il lettore ritrova Gioia che dopo diciannove secondi muove la 

pedina e ricomincia a giocare. 

 Inoltre, nell’ultimo capitolo si assiste anche ad un cambiamento di prospettiva. 

Se fino a quel momento la storia era raccontata dal punto di vista di Gioia, ora invece 

entra in gioco un punto di vista esterno che osserva e descrive la situazione. 

L’espediente adottato conferisce al romanzo una struttura circolare. Riprendendo le 

immagini della scena iniziale, di fatto Covacich ha scritto un romanzo dove niente è 

realmente accaduto e dove la storia è, prendendo alla lettera un concetto dalla 

narratologia di Genette, una lunga pausa.  
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CAPITOLO IV 

QUALE CORPO? QUALE IDENTITÀ? 

 

Dopo aver visto in dettaglio per mezzo di quali tecniche letteratura e arte 

contemporanea dialoghino intensamente; dopo aver constatato la costante presenza di 

riferimenti a correnti artistiche di tipo performativo; dopo aver messo in evidenza 

l’influenza primaria della body art; sarà giunto ora il momento di analizzare le 

motivazioni di tali scelte. Per quali ragioni Mauro Covacich predilige artisti come 

Marina Abramović, Joseph Beuys, Sophie Calle, Vanessa Beecroft o Mona Hatoum? Si 

tratta di una scelta precisa, solidamente ancorata a una chiara idea di cosa si intenda per 

corpo. 

 Considerata la ‹‹vastità impressionante››
259

 che l’argomento ha assunto nella 

storia dell’arte al punto che, come ha notato Sally O’Reilly nell’introduzione al volume 

Il corpo nell’arte contemporanea, è ‹‹improbabile che esista un’opera d’arte che non 

coinvolga il corpo, perché la creazione […] e il fatto di mettervisi in relazione sono atti 

radicati nel mondo dell’esperienza materiale››
260

, si cercherà in primo luogo di capire 

quali siano state le evoluzioni della rappresentazione del corpo nelle tendenze artistiche 

più recenti. 

L’uso nella storia dell’arte del corpo come linguaggio si divide in due momenti: 

un primo periodo a cavallo tra anni Sessanta e Settanta, considerato il punto di partenza, 

e un secondo momento invece successivo, negli anni Novanta, che sancisce la definitiva 

resurrezione del tema dopo l’abbandono avvenuto in luogo della sperimentazione di 

altre tecniche artistiche negli anni Ottanta. 

Un precoce interesse critico verso le novità e gli esperimenti di rappresentazione 

del corpo è presente fin dal 1974 in uno studio di Lea Vergine intitolato Body art e 

storie simili. Il corpo come linguaggio
261

. In questo saggio si dà spazio, anche attraverso 

le testimonianze dirette degli artisti protagonisti del periodo, a quelle riflessioni che per 

la prima volta considerano centrale la dimensione corporale al fine della creazione 
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artistica. Questo tipo di analisi ha avuto successo anche in ambito letterario. Secondo 

Niva Lorenzini
262

, nell’ambito della poesia italiana del Novecento il corpo da grande 

escluso diventa protagonista in conseguenza della nascita di nuove correnti filosofiche e 

scientifiche. Per la studiosa si tratterebbe non solo di una presenza contenutistica, ma di 

un discorso più profondo attinente alle sfere linguistiche e stilistiche; il corpo perciò non 

sarà solo un oggetto di analisi, ma anche un modo attraverso il quale gli scrittori 

potranno trovare la propria voce, rivoluzionando così interamente tecniche espressive e 

narrative. 

 Negli anni Sessanta, in seguito a importanti cambiamenti innovazioni in campo 

tecnologico, si diffondono anche le teorie sulla comunicazione di Marshall McLuhan. 

Nell’introduzione a Gli strumenti del comunicare (titolo originale: Understanding 

Media) il sociologo canadese comincia la sua analisi dalla semplice constatazione che 

‹‹dopo oltre un secolo d’impiego tecnologico dell’elettricità››
263

; dopo la diffusione di 

invenzioni come ferrovia, telegrafo, telefono, automobile, creazione di collegamenti 

aerei, la natura dei rapporti umani ha subito dei cambiamenti senza precedenti. Il mondo 

occidentale sarebbe ‹‹entrato in una fase di implosione››
264

, condizione che avrebbe 

comportato una decisa ricaduta sul modo di percepire la dimensione fisica delle 

relazioni e determinato in primo luogo l’emancipazione femminile e in generale un 

diverso contatto tra gli individui di sesso diverso.   

 Inoltre, sempre negli stessi anni, anche Susan Sontag nel saggio La malattia 

come metafora percepisce le ricadute sulla percezione sulla dimensione corporale 

determinate dai nuovi assetti della società e ‹‹pone il problema di quanto il corpo possa 

venire manipolato, in senso terapeutico, ma anche in direzioni quali il controllo della 

natalità, il miglioramento di imperfezioni estetiche››
265

, dando forma ad un nuovo 

immaginario in cui la fisicità rappresenta uno strumento attraverso cui ripensare il 

rapporto tra individuo e mondo. 

 

Questa serie di innovazioni nel campo del pensiero spiegano perciò la nuova libertà che 
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il corpo viene acquisendo in quegli anni. A questo periodo in arte contemporanea 

dobbiamo far risalire la nascita della body art, un campo di forze artistiche difficilmente 

circoscrivibile a precise tendenze e movimenti. Così Lea Vergine introduce 

l’argomento: 

 

All’uso del corpo come linguaggio ricorrono sempre più molti pittori e scultori 

contemporanei di disparate estrazioni e di differenti tendenze e tecniche. Tuttavia sono 

riscontrabili dei caratteri che fanno da comune denominatore a questa maniera di fare 

arte.
266

   

 

4.1 Body art: il corpo.  

Vergine tenta di circoscrivere il campo e di descrivere quali fossero le caratteristiche 

comuni a movimenti e tendenze tra loro diversissime. La storia dell’arte più recente ha 

distinto precise manifestazioni del fenomeno della body art mettendo in luce 

l’inadeguatezza del concetto che sta dietro alla definizione, coniata negli Stati Uniti, più 

adatta a esprimere le ricerche d’oltreoceano che non quelle europee. Si dovranno 

distinguere dunque due poli all’interno della nascitura body art: da un lato le tendenze 

che nascono e crescono nel vecchio continente, dall’altro quelle statunitensi.  

Non sarà possibile però tracciare un confine netto che divida i due universi; le 

influenze e i contatti furono frequenti e le strade percorse dalla body art non furono a 

senso unico e non si ridussero mai a categorie preconfezionate. La body art si 

caratterizza piuttosto per una ‹‹indeterminatezza dei confini cronologici, l’estensione 

geografica e la pluralità di apporti ideologici››
267

. Ciò nonostante, sarà opportuno 

considerare separatamente l’universo americano e quello europeo per comprendere i 

diversi momenti che hanno portato allo sviluppo di questi linguaggi.  

Per quanto concerne il contesto europeo, le prime tracce di un’arte di tipo 

performativo emergono già a partire dai primi decenni del XX secolo in alcune azioni 

svoltesi nel corso delle serate futuriste o in alcuni esperimenti dadaisti di Duchamp che 

mettevano al centro il travestimento e lo scherzo. 

 Le origini della body art statunitense invece si pongono in antitesi al 

cerebralismo che caratterizza le opere degli artisti europei. L’arte performativa qui può 
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muovere i suoi primi passi grazie all’operazione artistica di Jackson Pollock, principale 

esponente dell’espressionismo astratto, prima corrente pittorica non figlia dei 

movimenti artistici del vecchio continente. L’action painting e la tecnica del dripping 

utilizzata dal pittore nord-americano fissano ‹‹il movimento, l’azione stessa 

dell’artista››
268

 e rappresentano ‹‹il ritratto di un’azione, di un’esperienza – l’arte nel 

suo prodursi. [...] Ecco il corpo dell’artista che “succede” nel dipinto››
269

. Pollock non 

può ancora essere considerato un artista performativo: è vero che nei suoi lavori 

l’esperienza fisica viene impressa su una dimensione temporale e non più spaziale, 

tuttavia egli è sempre un pittore, un pittore che agisce. Oltre all’opera di Pollock, 

un’altra tendenza che prelude alla nascita della body art è l’Happening
270

 il cui sviluppo 

era coevo a quello dell’action painting  e si trattava di un movimento che coinvolgeva 

artisti con formazione e cultura molto differenti. Alcuni di essi come John Cage 

provenivano dalla musica, altri dalla danza e altri ancora dalle arti figurative. Il loro 

scopo consisteva nel ridurre il confine tra vita e arte, o più precisamente, rendere la 

seconda un’azione della prima.  

 Le spinte che portarono alla nascita della body art univano le influenze più 

differenti e inconciliabili. Essa nasce come qualcosa di ibrido, determinarne perciò una 

cronologia è cosa molto complessa. È impossibile stabilire quale sia stato il primo 

movimento a meritarsi tale etichetta; inoltre, non è scopo di questo lavoro tentare di 

ricostruire la storia e la geografia di quelle correnti artistiche. Sarà più opportuno 

dunque prendere in considerazione alcuni dei temi fondamentali sviluppatesi in questo 

periodo in relazione all’uso artistico del corpo.  

 L’uso che in arte venne fatto del corpo è riconducibile essenzialmente a due 

modalità, che saranno indicate come uso diretto e indiretto. Da un lato il corpo – 

tendenza di gran lunga più diffusa – è usato dagli artisti come oggetto di ricerca e 

affermazione dell’identità dell’artista; dall’altro è considerato ‹‹come entità 

mutevole››
271

 grazie all’uso di protesi e/o estensioni.  
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Nella prima categoria rientrano artisti e movimenti apparentemente molto distanti per le 

questioni affrontate e le tecniche messe in atto. Uno di questi è l’Azionismo viennese, 

movimento nato nel 1962 che si caratterizza per l’estremismo presente nelle sue opere; 

guidato dalla figura controversa di Hermann Nitsch, il quale già a partire dal 1957 

comincia a ideare l’Orgien Mysterien Theater, progetto che si concretizzerà solamente 

dal 1971. Per questa occasione, nell’ambiente di un antico castello, Nitsch ‹‹concepisce 

e organizza azioni come feste dionisiache della durata di diversi giorni, durante i quali i 

partecipanti assistono alla messa in scena di rituali in cui i misteri e la liturgia della fede 

cattolica convivono con cerimoniali di culti pagani, barbarici e, non di rado, 

satanici››
272

. 

 A questi progetti partecipano anche altri artisti come Rudolf Schwarzkogler e 

Günter Brus (un’opera dell’artista, Selbstbemalung del 1964, è stata scelta da Covacich 

per la copertina dell’edizione Neri Pozza di Colpo di lama) che nonostante la 

condivisione di intenti non formarono mai un movimento unito e coeso. 

 Le performance dell’Azionismo viennese si contraddistinguono per la critica 

violenta alla società tradizionalista e capitalista e rappresentano una serie di riflessioni 

sul corpo come veicolo di significati. Esso è utilizzato come strumento di provocazione, 

come mezzo per suscitare le reazioni indignate dello spettatore, per creare scandalo. La 

dimensione rappresentativa che gli artisti viennesi prediligono è quella pubblica; 

polemizzano contro le rigide regole che ‹‹il processo di civilizzazione ha imposto 

all’uomo›› e vedono in queste la ‹‹causa della difficoltà di comunicazione 

interpersonale››
273

. Oggetto delle loro opere spesso sono gli organi sessuali, in 

particolare nel lavoro di Valie Export, che mette in scena nel 1969 la serie Action Pants: 

Genital Panic, dove si mostra armata di mitra e vestita di nero con un paio di pantaloni 

aperti all’altezza delle parti intime. Apparendo così in pubblico, l’artista suscita le 

reazioni indignate degli spettatori e dimostra provocatoriamente il filtro che gli abiti 

pongono tra la realtà del corpo e la realtà esterna. L’abbigliamento costituirebbe dunque 

uno dei principali strumenti di incomunicabilità e di alienazione sociale; l’artista 

promuove invece il rifiuto di queste sovrastrutture e il ritorno a una dimensione reale e 

al contempo violenta. 
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 L’Azionismo viennese si concentra in particolar modo sulla dimensione pubblica 

del corpo, sulla percezione di esso nel contesto di una società tradizionalista e moralista 

come quella austriaca di metà Novecento; tuttavia, altri artisti europei mettono in 

evidenza con le loro azioni, come dice Angela Vettese, ‹‹una matrice romantica che 

accentua il ruolo dell’interiorità dell’artista››
274

. 

 Fondamentale, ancora una volta, è il ricorso a performance pregne di violenza 

dove il gesto è spesso autolesionista e autoinflitto. Molti artisti che si affermano a 

cavallo tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta sono donne che uniscono il tema dello 

svelamento dell’interiorità con le questioni di genere. Essere donna e rivendicare con 

forza tale identità è un processo che passa attraverso la rappresentazione di un corpo 

sofferente, ferito e tagliuzzato. 

 

In questa direzione si muovono le riflessioni della francese Gina Pane. Oggetto delle 

sue opere è ‹‹il dolore, più o meno intenso, che accompagna ogni momento della vita di 

un individuo, insinuandosi nella quotidianità dei gesti e dei rapporti interpersonali››
275

. 

A questo scopo l’artista organizza delle performance che traducono sulla scena la 

profonda sofferenza insita anche alle azioni più comuni della vita. Per questo sceglie di 

mostrarsi al pubblico nell’atto di scendere una scala dai pioli affilati (Escalade non-

anesthésiée, 1971); di sdraiarsi su un letto di ferro arroventato da candele posizionate 

sul pavimento (Action Autoportrait(s), 1973); di rompere un bicchiere di vetro con i 

denti o con il corpo (Transfert, 1973). 

 Quotidianità e identità di genere si fondono invece in Azione sentimentale, una 

delle performance più famose della Pane realizzata nel 1973. Qui l’artista, seduta di 

fronte ad uno specchio che crea un doppio della sua persona, afferra un mazzo di rose, 

toglie da esso le spine per conficcarsele nell’avambraccio. La metafora è semplice ma 

efficace. Pane vuole mostrare la sofferenza intrinseca anche alle forme più pure di 

amore e per dimostrarlo sceglie un metodo rivoluzionario: utilizza il proprio corpo e lo 

trasforma in ‹‹pura materia sofferente››
276

.  

 Grazie a questo uso personale e intimistico del proprio corpo – un metodo che 
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riesce anche a stabilire una connessione con le esperienze comuni di sofferenza – 

l’artista francese, dopo un primo periodo dedito a temi politici, sociologici e 

ambientalisti, si avvicina alle caratteristiche più evidenti della body art delle origini. 

 Azione sentimentale è solo la più famosa di una serie di performance che 

affrontano questi temi, è la tappa conclusiva di un lavoro che prevede una rigorosa 

preparazione fisica e teorica. Lo scopo di Pane è sacrificarsi, costituire un esempio per 

mostrare a coloro che fruiscono della sua opera l’onnipresenza del dolore nella vita 

quotidiana. È a partire dagli anni immediatamente precedenti che l’artista cominciò a 

lavorare attorno al tema del dolore. Tra le performance propedeutiche ad Azione 

sentimentale si ricorderà Sang, le lait chaud del 1972. In questa occasione Gina Pane si 

presenta nel suo appartamento ad un pubblico di invitati vestita di bianco – colore e 

simbolo di purezza che dal quel momento in avanti sarà presente nella maggior parte 

delle sue opere – e comincia così a tagliuzzarsi la schiena con un rasoio. Dopo aver 

intervallato questo atto autolesionistico con un’azione normale come giocare con una 

palla da tennis, riprende in mano il rasoio per ferirsi il viso. Solo in questo momento gli 

spettatori interverranno, ‹‹dimostrando come anche il volto rappresenti un tabù sociale, 

un valore estetico inviolabile e, nello stesso tempo, confermando l’ipocrisia di una 

società che tollera che venga inferta qualunque ferita purché rimanga celata alla 

vista››
277

. 

 

Le performance dell’Azionismo viennese e quelle di Gina Pane rappresentano solo due 

possibilità di impiego diretto del corpo in arte. I temi affrontati dalla body art storica si 

articolano su un ventaglio molto più ampio. Oltre alle azioni mistico-dionisiache e 

dissacranti degli artisti austriaci, oltre alla critica di genere messa in atto dall’artista 

francese, si ricorderanno anche altri temi ad esempio l’analisi dei rapporti tra uomo e 

donna nella vita di coppia. 

 Si tratta di un altro tema che ha a che fare con il problema del corpo come 

veicolo di identità. Il contributo più interessante in questo caso è forse quello che è 

scaturito dalla collaborazione tra Marina Abramovic e Ulay, in modo particolare con la 

serie Relation Works (1976-1988) che si ‹‹focalizza sull’esplorazione del rapporto tra 

uomo e donne nella vita di coppia, indagata nelle sue più profonde implicazioni, come 
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l’abnegazione, la competizione, la complicità, il desiderio di sopraffazione o di 

osmosi››
278

. A questa serie – che sarà chiusa da The Lovers/The Great Wall Walk – 

appartengono molte performance memorabili, tra cui Imponderabilia del 1977, in cui i 

due artisti si fronteggiano nudi all’ingresso di un museo costringendo i visitatori a 

passare in mezzo ai loro corpi; oppure Rest Energy del 1980 dove entrambi tendono un 

arco, la cui freccia è direttamente rivolta al cuore di Marina Abramović, esercitando due 

forze uguali e contrarie e creando una situazione di immobilità, mentre una serie di 

microfoni registra l’aumento dei battiti cardiaci.    

 

Per quanto riguarda la prima categoria, le modalità di espressione artistica furono varie 

e molteplici e difficili da circoscrivere. Nella seconda invece, ovvero tra gli artisti che 

fanno un uso indiretto del corpo, prevalsero due forme di espressione: il travestitismo e 

l’utilizzo di protesi o estensioni. 

 La prima tecnica è trasversale, numerosi artisti usano il travestitismo per 

criticare una precisa idea della società e una ‹‹visione stereotipata della distinzione tra i 

sessi››
279

 o per mettere in discussione i confini di genere. Tra gli esempi più significativi 

si ricorderanno qui i casi di Urs Lüthi e di Luigi Ontani. I due artisti rappresentano due 

usi differenti del travestitismo: per Lüthi è importante sottolineare il frequente ricorso 

ad autoritratti in cui assume sembianze femminili (in Selfportrait with Ecky del 1974 

cercò di assumere le sembianze delle sua fidanzata al fine di riuscire a “scivolare nella 

sua pelle”) o dove lascia spazio a ambiguità e contraddizioni di genere; per Ontani 

invece il travestimento è una specie di gioco in cui l’artista si cala nei panni di qualcun 

altro, di solito un eroe mitologico oppure qualche personaggio tratto da dipinti di artisti 

del passato.   

 

Per la seconda tecnica si ricorderà invece la figura di Rebecca Horn. L’artista tedesca 

prende ispirazione dal suo vissuto, in modo particolare da un periodo trascorso in 

sanatorio, per dare vita a performance che pongono l’attenzione sul concetto, o meglio, 

sul processo tramite il quale il soggetto esperisce la realtà esterna. 

 L’isolamento forzato rappresenta il fattore biografico necessario per l’ideazione 
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di performance che vedono la Horn mostrarsi al pubblico mentre afferra oggetti per 

mezzo di “guanti-dita” che prolungano i suoi arti di quasi due metri (Finger-Gloves, 

1972); oppure mentre passeggia attraverso un campo con indosso un copricapo che le 

conferisce l’aspetto di un unicorno (Einhorn, 1972). 

 Il lavoro dell’artista tedesca avrà un’influenza decisiva e costituirà le basi per lo 

sviluppo di una nuova poetica che nascerà negli anni Novanta e che rinnoverà il tema 

del corpo ponendo al centro i concetti di mutazione e di contaminazione. Dalla 

rivisitazione di alcuni delle suggestioni da lei messe in scena prenderà vita la cosiddetta 

corrente artistica del Post human.  

 

4.2 Post human: un nuovo linguaggio. 

 

Dopo l’importante lavoro sul corpo sviluppato dalle femministe negli anni Settanta, 

infatti, il ripiegamento postmoderno sull’ironia, un cerebrale neoconcettualismo e un 

accanito formalismo avevano fatto sì che il corpo, già di per sé vulnerabile, perdesse di 

importanza o divenisse addirittura imbarazzante. Da un po’ di tempo, però, si ha 

l’impressione che il recupero della centralità dell’uomo abbia portato a una 

rilegittimazione della presenza del corpo nell’arte: dopo il freddo distacco dell’epoca 

modernista e non solo, il corpo, viscerale e vulnerabile, è sentito oggi come un potente 

significante dell’esperienza vissuta e uno strumento di indagine estetica e sociale. 

Anche nella cultura popolare, grazie alla diffusione di piercing, tatuaggi e altre pratiche 

simili, il corpo è divenuto più visibile come strumento di sfida nei confronti delle 

costrizioni imposte dai codici sociali.
280

 

       

Il ritorno del corpo nell’universo artistico nel corso degli anni Novanta è un tema che si 

è diffuso nel dibattito critico più recente. Inoltre, ci si è interrogati su cosa fosse 

successo in quei venti anni di oblio e quali cambiamenti di prospettiva fossero 

intervenuti. 

 Come era avvenuto negli anni Sessanta – quando cioè il corpo era divenuto 

protagonista di una rivoluzione nella percezione della realtà avvenuta in seguito a 

repentini cambiamenti della struttura sociale, economica e tecnologica del mondo 

occidentale – anche negli anni Novanta l’uomo si trova ad affrontare una situazione 

analoga. Il cambiamento rapidissimo e l’affermarsi di nuove tecnologie sia in campo 

scientifico come il sempre più diffuso ricorso alla chirurgia estetica e a manipolazioni 
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del DNA, sia nella vita quotidiana con la diffusione di nuovi sistemi di comunicazione 

di massa, produce un crescente disorientamento.  

 Negli anni Novanta si assiste a tutti gli effetti a un revival del corpo sulla scena 

artistica, ma le intenzioni che ora muovono gli artisti sono di segno completamente 

diverso rispetto a quel sentimento romantico, a quell’‹‹amore verso l’altro, non 

corrisposto›› che rappresentava il pretesto per rigenerarsi e potersi mostrare al mondo 

sotto nuove forme. Nel corso dell’ultimo decennio dello scorso millennio, il corpo 

diventa un fenomeno molteplice e multi-identitario. 

 A segnare la presenza di una nuova sensibilità, tra 1992 e 1993 viene inaugurata 

dal critico Jeffrey Deitch una mostra dal titolo Post Human che raccoglie e definisce le 

nuove tendenze in atto. Si tratta di una mostra itinerante, pensata per essere presentata in 

diversi musei, il cui scopo, secondo le parole stesse del curatore, è descrivere la ‹‹nuova 

organizzazione post-umana della personalità, che riflette l’adattamento della gente a 

questa nuova tecnologia e ai suoi effetti socio-economici››
281

. All’interno di questa 

nuova tendenza si determinano una nuova percezione del tempo e dello spazio e viene 

attuata una profonda ricostruzione dell’identità soggettiva dell’artista; nasce anche un 

nuovo linguaggio che intreccia l’utilizzo del corpo in senso classico con elementi presi 

dalla natura e dalla tecnologia.  

 Lo scenario degli anni Novanta ‹‹è quello di una definitiva messa in crisi 

dell’antropocentrismo››
282

. Le opere simbolo di questo periodo rappresentano identità 

mutanti, sono opere ibride come ad esempio le fotografie di Cindy Sherman (alcune 

delle quali sono state inserite nella mostra di Deitch) che segnalano un interesse, quasi 

un’anticipazione di quello che poi diventerà un fenomeno consolidato. Alla prima serie 

di opere di Cindy Sherman, apparse tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 

Ottanta, appartengono le fotografie della serie Untitled Film Stills. Realizzata 

precisamente tra il 1977 e il 1980 si tratta di una delle serie di maggior successo 

dell’artista; essa è composta da circa settanta immagini, autoritratti in cui la Sherman 

assume il ruolo di ‹‹attrici fittizie che interpretano film fittizi››
283

 che disegnano uno 

spaccato della società e delle convenzioni che la attraversano e che allo stesso tempo 
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descrivono l’ambiguità del rapporto tra realtà e finzione creando una confusione tra i 

due piani. 

 Almeno agli esordi, le somiglianze con l’operazione di Sophie Calle sono 

tangibili, a partire dalla scelta del mezzo espressivo. La fotografia consente a entrambe 

le artiste di sovrapporre i confini della realtà e della finzione. L’obiettivo della macchina 

permette di ritrarre la realtà così per come si mostra all’occhio, ma allo stesso tempo 

opera una selezione dell’universo visibile offrendo lo spunto per ribaltare i due poli 

della contrapposizione
284

. Tuttavia, l’uso del medesimi accorgimenti tecnici non è 

sufficiente ad avvicinare Sophie Calle e Cindy Sherman. Le due operazioni si 

distinguono in almeno un punto fondamentale: da un lato l’artista francese chiama in 

causa il suo vissuto privato facendolo interagire con la rappresentazione pubblica; 

dall’altro l’artista americana non si cura di questo particolare, ma mette direttamente in 

scena un’immagine di sé. 

 Sempre negli stessi anni, a partire dal 1975, prende forma Untitled 

(originalmente Laminated Transmutation), una serie di ventitré fotografie che esplorano 

il rapporto tra pittura e fotografia. Si tratta ancora una volta di uno dei lavori giovanili 

della Sherman, ed è significativo in quanto rappresenta uno dei primi esperimenti 

attorno al concetto di mutazione. Le serie costituisce una sequenza progressiva; lo 

spettatore assiste all’evoluzione dell’artista da semplice ragazza a donna alla moda 

grazie all’utilizzo del make-up. Le riflessioni della Sherman riguardano il ruolo delle 

immagini nella società contemporanea, e invece di fare di esse il veicolo di un 

significato, sceglie di indagare il ventaglio di scelte espressive che il mezzo offre.  

                                                           
284

 A questo proposito, sulla natura dell’arte fotografica e in particolare sulle ambiguità che la 

contraddistinguono si ricorderà Regarding the Pain of Others, saggio di Susan Sontag, pubblicato in Italia 

da Mondadori con il titolo Davanti al dolore degli altri. Qui infatti la saggista americana affermerà: ‹‹le 

fotografie presentavano il vantaggio di combinare due qualità opposte. Avevano intrinseche 

caratteristiche di oggettività. Eppure erano sempre, e necessariamente, dotate di un punto di vista. Erano 

una registrazione della realtà – incontrovertibile, come poteva esserlo alcun resoconto verbale, per quanto 

imparziale – dal momento che a effettuarla era una macchina. E fornivano una testimonianza della realtà, 

poiché qualcuno le aveva scattate›› (S. SONTAG, Davanti al dolore degli altri, traduzione italiana di 

Paolo Dilonardo, Milano, Mondadori, 2003, pp. 21-22). O ancora: ‹‹la fotografia è l’unica tra le arti 

maggiori in cui la formazione professionale e gli anni di esperienza non garantiscono un vantaggio 

incolmabile su chi è impreparato o inesperto. […] Ma che la si consideri un prodotto ingenuo o l’opera di 

un esperto artefice, una fotografia assume significati e determina reazioni che dipendono dal modo, 

corretto o meno, in cui viene identificata; vale a dire, dalle parole. […] In genere, se c’è una certa distanza 

dal soggetto rappresentato, ciò che una fotografia “dice” può essere letto in vari modi. E alla fine si legge 

quello che la fotografia dovrebbe dire›› (Ivi, pp. 24-25).  



138 

 

 Da qui in avanti, la mutazione ricoprirà un ruolo sempre maggiore nel lavoro 

dell’artista. È all’inizio degli anni Novanta in concomitanza con la mostra di Deitch che 

la sua produzione incrocerà la tendenza post-umana. Proprio nel 1992 viene presentata 

la serie Sex Pictures nella quale vengono raffigurati corpi umani deformati e grotteschi, 

composti dall’assemblaggio di organi e arti presi da diversi manichini. 

 

Il lavoro di Cindy Sherman costituisce uno dei primi momenti nello svilupparsi della 

poetica post-umana. Tuttavia, le tendenze artistiche che rientrano in quest’ambito non si 

ascrivono solo al campo della pittura e della fotografia, ma coinvolgono in maniera 

significativa anche la performance. 

 Per modificare e trasformare il proprio corpo, gli artisti della fase “storica” della 

body art ricorrevano al travestimento. Ora, grazie soprattutto alla diffusione di nuovi 

strumenti scientifici, alcuni artisti decidono di intervenire direttamente su se stessi 

servendosi della chirurgia plastica. È il caso di Orlan, che molte volte nella sua vita si è 

sottoposta a interventi chirurgici – alcuni dei quali sono stati anche trasmessi in diretta 

nei musei – in primo luogo per assimilare la sua immagine ai modelli di bellezza 

occidentale come la Venere di Botticelli e in seguito per rifiutare quel modello in luogo 

di canoni diversi dal precedente.          

 E ancora, un’altra personalità degna di menzione in questo periodo è Sterlarc. 

Anch’egli indaga il corpo, ma invece di considerare il concetto di trasformazione o di 

mutazione si concentra sulla contaminazione. La sua opera parte dall’assunto che il 

corpo sia nel mondo contemporaneo qualcosa di obsoleto e di superato dal progresso, 

perciò procede all’ibridazione della dimensione biologica e di quella tecnologia. In 

questo senso vanno intese Third Hand, una mano artificiale che si muove secondo gli 

impulsi ricevuti dai muscoli addominali e dalle braccia, e Exoskeleton, una sorta di 

protesi in grado di interagire con il mondo circostante. 

 Si è fatto riferimento all’influenza delle analisi di Marshall McLuhan e di Susan 

Sontag nella definizione dell’immaginario artistico contemporaneo. Se Sterlarc, come 

ha notato la critica, opera un’interpretazione letterale ‹‹dell’idea mcluhaniana del 

medium come “estensione del corpo”››
285

 intendendolo come protesi; altri artisti 

interpretano le suggestioni di Malattia come metafora della Sontag. Un’altra 
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interpretazione letterale sarà questa volta quella dell’americana Hannah Wilke, che 

trasforma la malattia nell’oggetto della sua ricerca artistica. In Intra-Venus (1993) 

decide di mostrare al pubblico le fotografie del suo corpo nudo, afflitto dalla malattia e 

dai segni che le cure contro di essa hanno lasciato.    

 

L’artista più influente nell’universo post-umano degli anni Novanta è senza dubbio 

Matthew Barney. La sua opera più acclamata e ambiziosa è Cremaster (dal nome dei 

muscoli che regolano l’altezza e la temperatura degli organi genitali maschili), 

realizzata tra 1994 e 2002 e composta da una serie di cinque lungometraggi. La critica 

ha spesso sottolineato alcuni aspetti della sua biografia e della sua vita personale: prima 

di diventare un artista di fama mondiale infatti Barney era stato un modello e un atleta 

di successo
286

. Questo consente di comprendere le ragioni per cui nella sua opera 

emerga il tema del corpo.  

 Cremaster affronta due temi fondamentali: ‹‹quello del processo di 

differenziazione sessuale dell’embrione umano e quello della costante pulsione che 

spinge l’uomo a esprimere se stesso››
287

.  Si tratta in primo luogo di un percorso che 

attraversa una molteplicità di discipline artistiche e che le unisce tutte grazie ai concetti 

di trasformazione e di metamorfosi, secondo cui tutte le attività umane rappresentano 

delle estensioni, dei prolungamenti naturali del corpo. 

A Matthew Barney Covacich dedica un articolo nell’Arte contemporanea 

spiegata a tuo marito e in particolare dedica le sue attenzioni proprio a Cremaster. Per 

mezzo di una serie di interrogativi cerca di delimitare la vastità dei temi presenti: 

 

Dove finisce l’arte performativa e dove inizia il teatro d’avanguardia (e dove la danza)? 

Dove finisce il cinema e dove inizia la videoarte? Dove finisce la scultura e dove inizia 

l’installazione artistica? Dove finisce la funzionalità di uno spazio architettonico e dove 

inizia il suo valore estetico? Barney lavora sui confini, li forza sperimentando le infinite 

potenzialità contenute nella metafora dell’embrione. Le mutazioni, le metamorfosi, i 

passaggi di stato della materia, con lo specifico riferimento ai tessuti del corpo, sono al 

centro della sua riflessione.
288
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Covacich però non si limita a riformulare il giudizio, ben diffuso nella critica d’arte su 

Barney, di opera mutante che sperimenta continuamente con la forma fino 

all’ossessione, ma si spinge ad affrontare il contenuto secondo la sua precisa sensibilità 

di scrittore: 

 

I cinque film […] corrispondono al graduale processo di determinazione degli organi 

genitali – vero principium individuationis – nell’embrione dell’organismo umano. Ma è 

come se nella biologia fosse intervenuta quella specie di malattia che siamo soliti 

chiamare pensiero, con la conseguente proliferazione di allucinazioni, incubi e un 

caravanserraglio di esseri mutanti. […] Matthew Barney sembra a sua volta, come gli 

ibridi cui dà vita, il parto anomalo di una sperimentazione in vitro: un gamete di David 

Lynch e uno di Antonio Moresco.
289

 

  

4.3 Il corpo di Mauro Covacich. 

Il lungo excursus appena conclusosi ha consentito di mettere a fuoco, per mezzo di 

semplificazioni e secondo linee molto generali, il contesto di utilizzo del corpo nelle 

tendenze artistiche sviluppatesi tra anni Settanta e Novanta. L’opposizione che si è 

voluta creare tra la body art cosiddetta “storica” e le esperienze più tarde del post 

human è funzionale a stabilire un confine netto all’interno del quale posizionare la 

visione dell’arte utilizzata da Covacich nelle sue opere letterarie. 

Il tema del corpo nell’arte contemporanea ha assunto un peso specifico 

imponente negli ultimi anni del XX secolo e sembra costituire oggi un terreno fertile per 

nuove sperimentazioni. Non è intenzione di questo lavoro procedere su questa linea, 

bensì si andrà ora ad analizzare a quale modello di arte contemporanea Covacich fa 

riferimento con più frequenza. Perciò, si prenderanno nuovamente in considerazione le 

opere della pentalogia 

  

Uno degli episodi più famosi di Prima di sparire è il racconto di un incontro di 

Covacich con Gian Mario Villalta. Lo scrittore triestino si trova ad affrontare un 

momento particolarmente difficile, il suo rapporto con Anna comincia a dare i primi 

segnali di cedimento e anche l’attività narrativa sta significativamente registrando le 

prime battute d’arresto. Perciò, l’incontro con l’amico di infanzia rappresenta nella 
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storia di Mauro Covacich autore e personaggio un momento centrale. Le parole di Gian 

Mario Villalta forniscono un’interessante interpretazione di alcuni aspetti del carattere e 

dell’operazione letteraria dello scrittore triestino. 

  

Non puoi scrivere in queste condizioni. Guardati, pensi che lei non se ne sia accorta? Lo 

sai vero che sei verde? […] Senti, sai qual è il problema? Il problema è che tu ti credi 

ancora. […] Tu credi ancora a un te stesso seduto sul carro delle virtù cardinali, ti sforzi 

di essere ancora uno che guida sicuro il suo matrimonio sulla strada dell’amore eterno e 

degli altri assoluti che affollano la tua testa di romantico russo. […] Ormai non ce la fa 

più nessuno. […] Accetta la situazione.
290

     

 

Il romanticismo della condizione di Covacich è uno stato che ritorna costantemente 

anche negli altri romanzi e rappresenta una caratteristica del comportamento dei 

personaggi del ciclo delle stelle. 

Il sottotitolo della pentalogia, Umiliazione delle stelle, è una definizione che 

riassume i loro sentimenti. Come già accennato, si tratta di una teoria presa a prestito 

dalla filosofia greca secondo la quale anche le stelle, entità tradizionalmente ritenute 

emblema di perfezione, sono esseri imperfetti afflitti da un sentimento di amore 

insoddisfatto nei confronti del loro creatore. Allo stesso modo, anche il doppio triangolo 

di personaggi (Maura-Dario-Sandro; Mauro-Anna-Susanna) su cui si muove l’opera di 

Covacich fino a Prima di sparire si compone di una serie di passioni e desideri sempre 

insoddisfatti. 

Dall’incompiutezza della loro tensione ad una perfezione assoluta deriva il loro 

stato di umiliazione. Umiliati sono molti personaggi della pentalogia. Lo è in primo 

luogo il maratoneta Dario Rensich, vera e propria stella mondiale della corsa e poi 

celebrità del mondo dell’arte contemporanea, condannato a praticare una disciplina che 

altro non è se non la ricerca senza fine di una perfezione impossibile. Come viene 

affermato ripetutamente, la maratona è una ‹‹corda tesa tra l’essere e il dover essere››
291

, 

tuttavia alla fine di essa non esistono né un premio, né un vincitore: rimane solo la 

vergogna per uno stato degradato e penoso. 

L’immagine forse più efficace al fine di descrivere questa condizione è quella 

presa a prestito dalla performance di Marina Abramović e Ulay e presente in Prima di 
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sparire: The Lovers – The Great Wall Walk. Come è già stato osservato, si tratta di una 

metafora che Covacich utilizza per descrivere il fallimento e l’abbandono, sia nella vita 

reale sia in quella per artistica. In primo luogo però è una performance che parla della 

caducità del sentimento amoroso.  

Il tema dell’amore è un altro degli aspetti significativi della produzione di 

Covacich. Fin da Amore contro esso ha costituito l’elemento cardine, il motore di tutte 

le storie. La vicenda di Sergio e Ester è caratterizzata da una serie di relazioni perverse, 

quasi da una bulimia amorosa, da sentimenti che si nutrono di violenza e sporcizia. 

Simbolo di questa condizione è la dimensione fisica di Sergio, obeso e malridotto da 

uno smisurato consumo di cibo, il cui corpo rappresenta il tentativo di inglobare una 

realtà esterna che non gli appartiene. La fisicità del protagonista diventa la metafora di 

un amore impossibile e irrealizzato, un corpo pronto ad assorbire e a fagocitare qualsiasi 

cosa per compensare una vita sentimentalmente priva di affetti. 

Con l’inizio del ciclo delle stelle diverso è il trattamento del tema dell’amore e 

con esso del rapporto con il tema del corpo. A cambiare è soprattutto il punto di vista. 

Infatti, mentre per Sergio l’amore è in primo luogo una casualità, quasi un incidente di 

percorso che provocherà una serie di sfortunate coincidenze, per tutti i personaggi della 

pentalogia è una conquista da difendere o – anche se in disfacimento o definitivamente 

perduto – una roccaforte in cui si ritrovano i valori più puri e chiari di un’esistenza. 

L’amore consiste in un processo di formazione, ma si tratta di un processo umiliante e 

logorante.  

È proprio a partire da A perdifiato che, oltre a una diversa sensibilità nei 

confronti del tema amoroso, emergerà un nuovo tipo di concezione del corpo e 

finalmente sarà resa evidente la varietà degli intrecci tra le due componenti. Il primo 

capitolo del ciclo delle stelle costituisce infatti uno dei contributi più significativi in 

questo senso. Il nucleo centrale del romanzo, la metafora della maratona, da semplice 

pretesto narrativo diventa simbolo di una precisa concezione dell’esistenza, un modo di 

vivere che passa attraverso il corpo e le sue trasformazioni.  

Se in Amore contro la fisicità di Sergio era fagocitante e bulimica, con il 

personaggio di Dario Rensich Covacich adotta una strategia differente e mette in mostra 

un diverso modello di fisicità, l’idea di un corpo magro e anoressico. La bulimia, in un 

contesto in cui la realtà si manifestava nella sua inafferrabilità, grazie alla forza 
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espansiva di cui è portatrice, rappresentava il tentativo di assorbire il distacco tra il 

proprio corpo e la realtà esterna; l’anoressia invece presenta il corpo nel disfacimento, 

nell’annullamento, nella sofferenza e nella privazione da se stesso.  

In A perdifiato dunque il corpo è il risultato dell’azione deformante e dolorosa 

della corsa; non si tratta esclusivamente di una fatica disumana, la maratona è infatti 

anche un gesto perfetto, quasi una performance artistica. 

      

La maratona è un’arte marziale. Chi la corre compie una scelta estetica, non una 

sportiva. Lo sport non c’entra niente. Vorrei dire: Resistere alla più alta velocità 

possibile per una strada così lunga è la cosa più bella che una mente umana possa 

produrre. La mente non è il cervello, la mente è il sistema del corpo che pensa. […] 

Ecco, il corpo che pensa raggiunge il più alto grado di bellezza nella maratona. Credo 

che ciò varrebbe anche se sapessimo volare. Vorrei dire: Non ho mai visto niente di più 

bello di Paul Tergat che vomita il Gatorade in eccesso dopo il traguardo. Non ho mai 

visto niente di più bello dell’allungo di John Kosgey sulla Fifth Avenue. Niente di più 

bello di quei bastardi di masai con le ali ai piedi, niente di più bello di me stesso che 

muoio alle loro spalle.
292

 

 

La maratona è pensiero al livello più alto, un pensiero estetico. Covacich vuole 

precisare come sia il ‹‹pensiero del corpo›› ad essere messo in gioco; esso non si 

esprime a parole, ma si manifesta tramite azioni precise. 

  Che corpo pensante dunque Covacich pone di fronte al lettore? Il corpo dei 

personaggi del primo romanzo della pentalogia è quello distrutto da massacranti sedute 

di allenamento, dettagliatamente rappresentato anche grazie al ricorso didascalico della 

descrizione dei fenomeni biochimici che intervengono in continui processi di 

annientamento; ma è anche inteso come un limite, come un oggetto da sfruttare, 

qualcosa di potenzialmente soggetto alla volontà umana, anche per mezzo di alterazioni 

causate da agenti esterni come il ricorso all’uso di sostanze dopanti.  

Frequenti sono anche i riferimenti alle sedute di allenamento che le atlete di 

Dario Rensich devono affrontare:  

 

Il Lunghissimo ha messo in difficoltà alcune ragazze. Magdolna ha una crisi 

emorroidaria in corso. Imréné ha avuto due scariche diarroiche, sopravvenute a 

perfezionare un principio di disidratazione. A Mihàlyne è capitata la cosiddetta 

indigestione d’acqua, che è l’altra faccia dello stesso problema, e lo stomaco le si è 
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riaperto solo stamattina con una flebo decongestionante. Poco male, il primo 

Lunghissimo può fare questo effetto. Per Magdolna poi sono proprio contento. […] Non 

è strano che in uno sforzo così intenso e prolungato ti si lacerino i muscoli rettali.
293

 

 

La presenza del corpo è totalizzante e coinvolge anche aspetti solitamente non 

raccontati della dimensione fisica, fino a quelli più osceni. Mostrare l’oscenità, ovvero 

ciò che letteralmente non è rappresentato, sarà allora l’intento principale di Prima di 

sparire. Qui osceno e vita personale coincideranno in molti punti e daranno vita a una 

particolare idea di corpo evidente soprattutto nelle scene più intime, quando cioè Mauro 

Covacich riflette con se stesso riguardo il fallimento della propria esistenza L’esempio 

più significativo sono dunque le rappresentazioni dei problemi dell’autore-personaggio 

con il cibo, dell’ossessione nei confronti del proprio peso, dei digiuni prolungati e le 

descrizioni di assunzione del proprio vomito (‹‹Tolgo dal freezer un recipiente 

sottovuoto con dentro il vomito che metto da parte tutte le volte che mi procuro 

un’indigestione d’acqua, e lo mangio prima che ridiventi completamente liquido››
294

)      

  

Tutti i personaggi protagonisti della pentalogia si trovano nella stessa situazione di 

Dario Rensich, il cui stato si presta a divenire universale nel microcosmo narrativo dello 

scrittore triestino. Non a caso infatti, il maratoneta sarà colui che da stella, umiliata in 

quanto vittima della pratica massacrante della corsa, diventerà una star del mondo 

dell’arte contemporanea e dunque, in qualità di artista, interprete dei destini collettivi. 

Rensich ha trasformato la sua esistenza in un’opera d’arte, l’esigenza performativa che 

lo contraddistingue sarà anche quella dei suoi successori letterari.  

L’umiliazione rappresenta una condizione che pone i personaggi in uno stato 

subalterno, di inferiorità rispetto a un paradigma di perfezione. Le loro vite si muovono 

costantemente alla ricerca del cambiamento, di un evento da cui possa scaturire la 

possibilità di un destino diverso. La stabilità non rappresenta un valore acquisito, e 

quandanche lo fosse, rimarrebbe sempre imperfetta. Una teoria che è letteralmente 

spiegata dalle parole di Alberto, uno dei personaggi di A perdifiato. 

 

Gli uomini (e le donne) sono entità sublunari. Io so che lo sai. Te lo dico solo per 

tranquillizzarti. […] Secondo Basilio, santo guastatore della macchina aristotelica, 
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anche i corpi celesti sono sensibili alle affezioni. Non hanno desideri né bisogni, eppure 

dal loro semplice girare infinito traggono piacere. È la loro grande umiliazione, 

l’umiliazione delle stelle. Quindi consolati. Girassimo anche intorno al mondo, su due 

punti diversi della stessa orbita, eternamente, tu partendo dalla puszta, io dalla 

California, non smetteremmo per questo di essere umiliati. E comunque, puoi correre 

quanto vuoi: non diventerai mai una stella.
295

             

 

Per loro l’amore è una condizione essenziale, ma rispetto all’ingenuità e ai sentimenti 

adolescenziali che caratterizzavano Sergio in Amore contro, nei personaggi della 

pentalogia si farà spazio una maggiore consapevolezza. All’interno del ciclo delle stelle 

l’amore non è più qualcosa di morboso, ma è qualcosa di puro, o meglio, qualcosa di 

perfetto ma non immediatamente raggiungibile.  

 

Descrizione del sentimento amoroso e rappresentazione del corpo costituiscono due 

aspetti dello stesso tema. L’amore che si consuma e si logora non potrà altro che celarsi  

nelle sembianze di corpi magri, distrutti dalla pratica sportiva, dall’anoressia, logorati da 

perenne insoddisfazione, in altre parole, non potrà altro che essere il corpo stesso dello 

scrittore: il corpo di Mauro Covacich, quello ‹‹scheletro›› che corre su un tapis roulant e 

che si confonde con l’identità dei suoi personaggi. 

 Per spiegare il concetto di amore presente nelle opere di Covacich si è fatto 

ricorso all’idea di romanticismo. Gian Mario Villalta definisce l’amico un ‹‹romantico 

russo›› e appare chiaro quanto questo giudizio sia appropriato se si dà uno sguardo alle 

vicende di Prima di sparire. Tuttavia, questo concetto è stato anche utilizzato da Lea 

Vergine per descrivere le prime apparizioni del fenomeno della body art.  

Secondo la studiosa, gli impulsi che avevano spinto gli artisti a dare vita a quel 

fenomeno si potevano riassumere in un sentimento narcisistico di amore verso se stessi 

scaturito dall’assenza di una corrispondenza dei loro affetti verso l’Altro. Tale 

sentimento ritorna con frequenza anche nella pentalogia, tuttavia le affermazioni più 

significative per spiegare questa condizione si trovano nell’Arte contemporanea 

spiegata a tuo marito, nell’articolo dedicato da Covacich a I like America and America 

likes me di Joseph Beuys. Si tratta di una delle performance più importanti del periodo 

“classico” della body art, in cui l’artista tedesco si fa rinchiudere per tre giorni in una 

galleria d’arte insieme a un coyote, un’azione divenuta epica e altamente simbolica.  
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Così Covacich la descrive, prestando attenzione alle influenze che la 

performance ha per la sua poetica. L’elemento fondamentale riguarda la diretta messa in 

gioco della soggettività dell’artista, una scelta che comporta l’assunzione di un rischio.  

 

Dal romanticismo rivoluzionario degli anni Sessanta sono nate molte cose, la body art è 

una di queste. Contro la monumentalità dell’oggetto, contro un’arte cristallizzata e 

duratura, contro l’idea stessa di un’espressione artistica fissata in un manufatto, Joseph 

Beuys riporta tutta l’attenzione sul soggetto, su colui che compie il gesto. È l’artista ora 

l’oggetto d’arte. Il suo corpo, esposto, arrischiato in un’esperienza estrema. La sua 

azione effimera e potente, e l’energia che sprigiona nell’irripetibilità dell’attimo. Il 

mondo non viene rappresentato, viene piuttosto esperito attraverso la presenza 

catalizzante di un artista medium.
296  

 

Tuttavia, ancora più importanti saranno le parole che seguono, riguardanti la 

trasformazione dell’elemento del rischio personale in un frammento di esistenza. 

 

Non si tratta più di quadri da ammirare, ma di esseri viventi che condividono un 

frammento di esistenza. Le emozioni di quel momento andranno perdute e, proprio 

perdendosi, si ammanteranno di una patina leggendaria, diventeranno mito, racconto. 

Digli di pensare a quella volta che siete arrivati fradici in cima al sentiero e avete visto 

spuntare l’arcobaleno, oppure alla volta che avete mangiato quel panino in riva al mare 

ed è passato un branco di delfini, insomma rammentagli uno dei vostri highlights in cui 

lui era miracolosamente sprovvisto si telecamera. Ecco, quei momenti valgono di più o 

di meno? 

 

In queste considerazioni il romanticismo, il vissuto personale, il corpo e l’arte 

contemporanea stanno sullo stesso piano e rappresentano le diverse parti delle 

riflessioni di Covacich. Solamente avendo reso esplicita questa compresenza, sarà 

evidente la ragione delle scelte narrative e il piano che guida il percorso compiuto dal 

ciclo delle stelle.       

Proprio per questi motivi e per la ricorrenza di questi temi, la scelta del 

repertorio di immagini di arte contemporanea compiuta da Mauro Covacich sarà 

precisa. Egli farà costantemente ricorso alle esperienze “storiche” della body art, mentre 

la presenza di riferimenti all’universo del post human è pressoché assente dalle opere 

letterarie per ritornare solo in alcuni capitoli dell’Arte contemporanea spiegata a tuo 

marito.  
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 I temi ricorrenti della corrente post-umana toccavano una serie di problemi 

concernenti l’identità della natura umana. Gli artisti dei primi anni Novanta 

consideravano essa in relazione ai nuovi sviluppi della tecnologia e più in generale 

davano vita a una serie di opere in cui emergeva l’ineluttabile avvento di una nuova fase 

della percezione del rapporto tra l’uomo e le sue creazioni.  

 Nel post-human non esiste niente di puro. L’identità è un concetto 

continuamente sottoposto alla ridefinizione dei suoi caratteri prima dati per 

fondamentali, è qualcosa di mutante e contaminato, qualcosa che è possibile definire 

soltanto attraverso aspetti estranei ai concetti dell’umanesimo. Mettere sulla scena opere 

che attraverso i corpi aderiscono a queste idee rappresenterebbe una rinuncia alla ricerca 

di una possibile autenticità. 

 L’operazione di Covacich è diametralmente opposta: oltre l’apparenza di tutte le 

finzioni, oltre ogni mistificazione, l’imperativo sarà scoprire se stessi, la propria identità 

e la verità del proprio corpo. 

 

Covacich crede di poter attraversare fino in fondo una strada molto difficile e con ogni 

probabilità impercorribile fino alla meta, tuttavia non per questo motivo gli obiettivi 

della sua poetica saranno privati del loro valore. Secondo lo scrittore triestino, la verità 

propria ricerca coincide con l’umiliazione, con la sofferenza e il dolore vissuto sulla 

propria pelle. Perciò, rappresentare se stessi nei momenti di maggiore intimità privata, 

mettersi a nudo nelle situazioni più imbarazzanti, è un’azione che non scaturisce né da 

una volontà autodenigratoria o masochistica né da un’attitudine esibizionista, ma – 

come per gli artisti della body art – rappresenta un atto di amore innanzitutto verso di 

sé, riuscire ad accettarsi per le proprie debolezze, un gesto che esaurisce il suo 

significato nel semplice compiersi. 

                

4.4 Corpi a confronto: Mauro Covacich, Walter Siti. 

Un’ultima considerazione spetta al confronto tra il corpo messo in scena da Mauro 

Covacich e quello presente nelle opere di Walter Siti. 

Le operazioni dello scrittore triestino e dell’autore di Troppi paradisi sono di 

segno opposto e rappresentano rispettivamente il simbolo delle diverse poetiche. Se da 

un lato il corpo dei personaggi di Covacich è un corpo anoressico, afflitto dal dolore e 
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umiliato, quello dei personaggi di Walter Siti è il corpo trasformato da ore di 

allenamento in palestra, dagli abusi di steroidi e anabolizzanti, dunque, il corpo del 

culturista che altro non è  se non il riflesso della dominanza dell’immaginario televisivo 

sulla realtà. 

  

Si tratta dell’immagine che si ritrova sia in Scuola di nudo sia in Troppi paradisi. Nel 

primo romanzo della trilogia Siti prova piacere nell’osservare di nascosto i corpi nudi 

maschili, corpi che definisce gnostici. 

 

Il nudo maschile è corpo gnostico perché comunica un’infinita voglia di non 

partecipare. […] Invece del nome i corpi gnostici dovrebbero avere una sigla, un senhal 

che andasse al nocciolo della loro lucentezza e fosse nello stesso tempo generico. […] 

Caratteristica del nudo maschile è l’inesauribilità: non soltanto nel senso che la sua 

traduzione o parafrasi verbale è necessariamente infinita […], ma nel senso che dà 

l’impressione di contenere in sé ogni altra cosa possibile. Da ciascun punto della sua 

superficie partono dei raggi che vanno a toccare tutte le cose del mondo e le riportano, 

infinitamente rimpicciolite, entro la trama del corpo.
297

        

 

Emerge una tensione verso l’assoluto, una tensione alla snaturalizzazione delle 

caratteristiche fisiche normali del corpo. Walter Siti si rifugia nell’eccesso, in una 

condizione talmente irrealistica da sembrare perfetta, una vera e propria religione del 

desiderio erotico. 

 

Mi sono chiesto spesso perché i pettorali dei corpi che desidero essere sempre così 

nettamente definiti, lucidamente rotondi: una risposta è che rappresentano la negazione 

del costato di Cristo. la religione del mio desiderio non è il cristianesimo ma lo 

gnosticismo. […] Siamo così abituati a vederli in fotografia che quando li incontriamo 

di persona ci meravigliamo ogni volta di quanto siano morbidi al tatto, di come anzi i 

loro muscoli (senza nulla perdere della loro autorevolezza) si facciano avanti per essere 

toccati. Addominali nettamente bipartiti, cosce forse un po’ troppo robuste in rapporto 

alla statura ma meglio così, e il labbro superiore caratteristico di molti corpi messaggeri, 

fatto come una di quelle che a scuola chiamavamo parentesi graffe però disposta in 

orizzontale, con la punta al centro rivolta verso il basso.
298

 

 

Così in Scuola di nudo, dove il piacere della contemplazione dei nudi maschili è 

strettamente vouyeristico; in Troppi paradisi invece si compie un passo in più. Si assiste 
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al tentativo di passare dalla dimensione autobiografica ad una dimensione universale. Il 

terzo capitolo del romanzo è intitolato Io sono l’Occidente e descrive questo passaggio 

grazie alla progressiva cancellazione della realtà oggettiva dal testo (‹‹Quale oggetto 

migliore di un’immagine, che una profondità non ce l’ha proprio? L’immagine, in 

quanto è limitata da un contorno che la preserva dallo sfilacciarsi in conseguenze e 

legami, è un infinito intensivo invece che estensivo››
299

) e in seguito per mezzo della 

celebrazione dell’omosessualità come ‹‹avanguardia dell’integrazione consumistica››
300

, 

ossia come un desiderio inappagabile e infinito paragonabile ad un sentimento di 

insoddisfazione derivante dal dominio dell’universo delle merci e dalla conseguente 

assenza di sublimazioni culturali.   

Ecco allora che il corpo diventa il fulcro di questa teoria. Un’immagine ideale di 

esso viene nuovamente fornita dalle pagine del terzo capitolo e prenderà vita nel 

successivo, in primo luogo con la ricerca e il godimento di una serie uomini a 

pagamento. 

 Il corpo secondo Walter Siti è diventato un bene acquistabile come qualsiasi 

altra merce, è soggetto alle leggi di mercato e al meccanismo della compra-vendita, un 

elemento alienante e artificiale, quasi un involucro esterno. 

 

I primi contatti tramite annunci sul giornale sono stati più redditizi del previsto. A 

Milano, […] un ventiseienne che essendo nato con occhi un po’ troppo da soubrette e 

labbra troppo a fragola s’è combinato un corpo mastodontico e indiscutibile, soprattutto 
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omosessuali che fa precipitare l’infinito nell’enfasi della corporeità; nella rotondità astrale del corpo, o 

nella sua esausta efebicità – comunque, in una astratta perfezione che ne garantisce l’appartenenza a un 

altro mondo. Corpo per negare le funzioni del corpo, o le sue derive temporali. […] Man mano che lo 

sviluppo dell’estetica del supermarket orientava questo mito omosessuale verso l’ideale della palestra, il 

feedback che partiva dal mito persuadeva a sua volta le merci a erotizzarsi, presentandosi come segmenti 

di una forma sempre più unisex›› (Ivi, pp. 136-137). 
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sui bicipiti e alle cosce. […] Il recapito della merce a domicilio è forse la pratica che dà 

più soddisfazione; ti portano la meraviglia tra le parteti domestiche, come la tivù (la tivù 

è l’escort-service dei poveri).
301

  

  

Il percorso si conclude con l’apparizione di Marcello, culturista proveniente dalle 

borgate romane, incarnazione terrena della perfezione e rappresentazione di un mondo 

in cui dominano la finzione e un’irrequietezza estetizzata, trasformata in valore 

insaziabile del mondo consumistico. 

 Il culturismo è un elemento che fa parte dell’universo autofinzionale sitiano. I 

corpi trasformati dall’abuso di anabolizzanti degli amanti di ‹‹Walter Siti, come tutti›› 

rappresentano una parte del progetto messo in evidenza nella Nota di apertura del testo. 

Infatti, dal momento che il realismo è una tecnica che può garantire solamente 

un’immagine ‹‹volutamente e palesemente››
302

 falsificata della realtà, allora quei corpi 

perfetti e falsi allo stesso tempo sono la migliore immagine per descrivere la realtà 

sitiana.    

  

L’idea di corpo dello scrittore modenese è diametralmente opposta a quella sviluppata 

da Mauro Covacich. Entrambe sono il simbolo delle diverse poetiche. Laddove lo 

scrittore triestino cerca di arrivare al nucleo della sua identità fisica rimanendo il più 

possibile fedele a se stesso, seguendo il precetto del conosci te stesso e perseguendo 

l’onestà anche nella finzione (‹‹imbrogliare rimanendo onesti››); Walter Siti invece non 

è interessato alla propria corporeità ma a descrivere quella dei suoi uomini. Ciò che 

emerge è la volontà di falsificare infinitamente la realtà, non più la ricerca di un 

nocciolo di purezza nel quale si è più veri ma di un continuo pretesto per dimostrare che 

la realtà è solo un simulacro.   

 

Nelle palestre, ormai, i corpi femminili e i corpi maschili tendono a convergere e a 

confondersi: tra un seno femminile siliconato e pettorali maschili costruiti dagli 

anabolizzanti, il divario non è sostanziale. L’importante non è più quello che un corpo 

fa, ma come si scambia alla borsa del desiderio. Entrambi sterili, maschi o femmine che 

siano. Cade il tasso di natalità, non solo per la paura del futuro. I figli (quei pochi) si 

generano artificialmente, con siringhe e vetrini. Nel più profondo dell’autenticità c’è 

l’artificio.
303
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Per descrivere l’operazione letteraria di Walter Siti si è fatto ricorso alla categoria 

dell’autofiction, genere letterario per cui la realtà è infinitamente finzionabile così come 

lo è l’identità del soggetto che vive in essa; per Covacich invece si è messa in luce la 

particolarità del trattamento di questo genere, un adattamento che rappresenta il 

tentativo di squarciare il velo di finzione dietro il quale si cela la realtà.  

 La rappresentazione del corpo è conseguenza di questa divergenza di poetiche. 

Tuttavia, appaiono anche delle somiglianze tra le due operazioni: sia i corpi presenti nei 

romanzi di Covacich sia quelli delle opere di Siti sono corpi artificiali. Nel primo caso, 

come afferma Donnarumma, il corpo del maratoneta o dell’anoressico è il ‹‹corpo 

artificiale per privazione››
304

, nel secondo caso invece il corpo del bodybuilder è il 

‹‹corpo artificiale per eccesso››
305

.  

 Sarà proprio una scena di Prima di sparire a mostrare la somiglianza, la comune 

origine dell’immagine dei due differenti modelli di corpo. Si tratta della descrizione di 

quelle che Dario Rensich chiamerà ‹‹ragazze pergamena››: 

 

L’Equinox è il fitness club più fancy dell’Upper East Side. […] A quest’ora – è quasi 

l’una – ci sono quasi solo professioniste in pausa pranzo, quarantenni sottili come 

pergamene, impegnate a stremarsi sulle macchine aerobiche, prima di ingurgitare a 

piccoli sorsi una centrifuga di carota, maracuja e guaranà. […] Anche Cheryl potrebbe 

non essere un corpo di carne fatto per invecchiare e marcire. Potrebbe essere stata 

concepita da un istituto di ricerca, da un avamposto della scienza.
306

 

 

Il corpo artificiale si costruisce grazie agli allenamenti in palestra, una vera e propria 

‹‹tortura›› che corrisponde ad una meccanizzazione della dimensione fisica (‹‹Il tapis 

roulant ti risucchia immediatamente in un sistema macchinico. Una volta impostata la 

velocità, il, passo non è più libero ma deve rispondere all’impulso del tappeto. Sulla 

strada rallentare è una decisione che puoi prendere da un passo all’altro, sul tappeto 

bisogna intervenire sulla macchina. Sembra una sciocchezza, ma è una differenza che 

annienta››
307

). Secondo Donnarumma, Covacich metterebbe in scena questa idea di 

corpo nell’ Umiliazione delle stelle dove lo si può osservare legato a elettrodi e 
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misuratori, perciò la tendenza all’artificializzazione della dimensione fisica 

costituirebbe un’aspirazione segreta.  

 La dialettica tra realtà e finzione sarà allora irrisolvibile. Tutto ciò che rimane in 

Covacich, infine, è la descrizione di un sentimento di umiliazione e di imperfezione per 

mezzo di corpi artificialmente magri, una rappresentazione opposta a quella proposta da 

Walter Siti, caratterizzata dal gusto dell’eccesso e dell’esagerazione.   
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CONCLUSIONE 

 

Questo lavoro di ricerca ha voluto mettere al centro il rapporto dell’opera letteraria di 

Mauro Covacich con le discipline dell’arte contemporanea, in modo particolare quelle 

performative. Si tratta di una relazione inedita nell’ambito della letteratura italiana del 

nuovo millennio, un’operazione che, data la sua natura intermediale, non può vantare 

precursori o modelli cui fare riferimento. 

 Qualora fosse possibile individuare eventuali fonti letterarie per l’opera di 

Covacich, esse andranno ricercate in letterature diverse da quella italiana. Il caso più 

significativo è forse quello di Don DeLillo, autore a cui viene fatto riferimento in più di 

una situazione con il quale sono condivise un’attitudine e uno slancio performativo. 

 Tuttavia, la scrittura di Mauro Covacich è prima di tutto una scrittura viva, una 

scrittura che si fa portatrice di un’istanza di verità capace di demistificare la realtà e di 

mostrarne i lati nascosti. Secondo questa concezione, non sarà importante andare alla 

ricerca di riferimenti intertestuali o metatestuali, bensì sarà necessario leggere le opere 

senza applicare filtri o teorie precostituite. 

 ‹‹Questo è il mio corpo, questo sono io›› diventa allora un’affermazione da 

intendersi secondo due livelli. Da un lato si tratta di un obiettivo che Mauro Covacich si 

prefigge di raggiungere, dall’altro si tratta di una dichiarazione di poetica – mostrare se 

stessi nell’essenza più vera e pura. 

 È proprio grazie al ruolo che assume il corpo che l’operazione di Covacich si 

avvicina a quella di alcuni dei maggiori artisti contemporanei. Allo scrittore triestino 

interessa dimostrare che esiste un io puro che giace dietro le diverse rappresentazioni e 

le innumerevoli finzioni della realtà. Tutto il ciclo delle stelle ruota intorno agli 

interrogativi connessi con questo problema. Il punto di partenza si può sintetizzare 

grazie all’interrogativo che Don DeLillo inserisce nel suo romanzo Body art: ‹‹chi 

siamo quando non stiamo recitando chi siamo››
308

?. Le risposte invece passano in primo 

luogo attraverso il concetto di intimità pubblica proposto da Sophie Calle e 

conseguentemente conducono a mettere in atto un lavoro su se stessi, un lavoro di 
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privazione e di annientamento, o meglio, come si direbbe per l’opera di Marina 

Abramović, di ‹‹scarnificazione››.      

Per riassumere questa complessa ricerca, saranno significative le parole che 

chiudono la Nota di A nome tuo, parole definitive che non rappresentano il 

raggiungimento di una soluzione o di un obiettivo, ma che testimoniano un tentativo e la 

consapevolezza che il corpo e l’identità non siano dati stabili, ma siano in continuo 

divenire: ‹‹Dario Rensich, Angela Del Fabbro, la piccola Fiona, Ivan Goran…io sono 

un gruppuscolo, io sono un gruppuscolo››
309

. 
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