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amore contro– l’ultimo romanzo di Mauro Co -
vacich, cui farà seguito tra breve un romanzo
ambientato in Ungheria – è un dramma esi -
sten ziale, di tono aspro, avvolto dal velo di una
triste tragicomicità. Il contesto lessicale del ro -
manzo in modo crudo e assolutamente reali -
stico cerca di colpire, descrivendo scene che
cat turano l’immaginazione del lettore, e tra -
sfor mando il libro non soltanto in un romanzo
che si fa leggere, ma addirittura in un romanzo
che si va vedere. Il romanzo corre verso il clou
della storia con una struttura piatta, orizzon -
tale, che fa trasparire uno scheletro secco, sen -
za abbellimenti, rivestimenti o elementi su -
per flui, perciò possiamo pure definirlo un ro -
man zo «essenziale». Nel romanzo tutto è vis -
su to nell’attimo, nel presente, ma la storia dei
personaggi ha un substrato retto dagli avveni -
menti del passato che incide sul loro compor -
tamento e anche sullo sviluppo della storia. Il
passato gioca un ruolo importante nella vita
del protagonista, Sergio, espurgatore di fogne,
uno non-realizzato, un bestione bulimico da
un quintale e mezzo, che secondo i genitori
avrebbe potuto fare pure il presentatore tele -
vi sivo, ma lui invece si mette prima a lavare i

morti, poi a spurgare fogne e infine s’abbas -
serà a «correre dietro» agli struzzi. Si crea così
un rapporto complicato e problematico con
i genitori, un legame appeso ad un filo che
potrebbe rompersi da un momento all’altro.
Volendo potremmo considerare Sergio vittima
delle circostanze, una vittima che lavora,
man gia, guarda alla tv le trasmissioni dei
maghi, veggienti e cartomanti e si masturba,
vivendo un vita senza impulsi, fino al giorno
in cui per caso incontra Ester, – in circostanze
da non credere – una prostituta, e qualcosa
scatta, sì è proprio quella scintilla, dopo la
quale potremmo aspettare una delle più belle
storie d’amore, un romanzo rosa. E invece no;
Covacich ci vuole colpire, pungere, e ci mette
davanti alla rappresentazione crudelmente
rea listica di una società in agonia, in cui le per -
sone aspettano il miglioramento della loro vita
da ciarlatani, o come si chiamano loro, maghi
e veggenti. Volendo associare un colore al ro -
man zo, quello che sembra più adatto è il nero,
il nero di un romanzo imbevuto di pessimi -
smo e della disperazione dei personaggi, in un
modo o nell’altro tutti perdenti. Ed ecco che
emerge il passato di Ester, è come una mar -



tel lata nei nostri cervelli, è la storia di una
bambina violentata da suo zio, un’infanzia ro -
vi nata da un amore turpe, ed è un amore che
non l’ha solo rovinata da piccola ma che con -
ti nua a rovinarla pure ora, che lei ha trovato
il suo angelo custode, Sergio, ma non può
amar lo, dal momento che il suo violentatore
in sieme alla sua infanzia ha rubato anche il
suo cuore.
Tutto il romanzo s’organizza intorno ad una

struttura epistolare reggente, che è costituita
dalle lettere di Ester e sua sorella Angela. Tutti
gli elementi – le trasmissioni televisive dei
maghi, gli episodi della realtà del Nord-Est ita -
lia no – si agganciano a questo filo conduttore,
creando una rete in cui i diversi personaggi si
collegano fra loro, formando dei triangoli «in -
sa ni», quello delle due sorelle e Adriano – lo zio
violentatore – o quello di Ester, Sergio e Adria -
no. Sono situazioni che alimentano una ten -
sio ne, che cresce di giorno in giorno, una bom -
ba ad orologeria, il cui timer si era gua sta to non
si sa più quando scoppierà; ma dovrà scop -
piare. Il ritmo del libro accelera, e Covacich
creando un suspence, trasmette ten sio ne al
lettore, e sarà questa tensione che im pe dirà al
lettore di interrompere la lettura del romanzo.
Il romanzo si legge tutto d’un fiato; vi vediamo
rappresentati in modo geniale due aspetti op -
posti dell’amore, da un lato vediamo un amore
che fa rinascere, che dà energia, che nutre la

speranza, e dall’altro lato invece ve dia mo un
amore contro, un amore laido che ali menta la
frustrazione continuamente pre sen te, come
una foschia che avvolge tutto, nel la storia.
Una tale prostrazione può risolversi solo in

due modi o nel degrado o nell’agressione, ma
quale sarà la strada che prenderà il nostro
«pachiderma», Sergio? Lectori salutem. 
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