
"Lui è ancora vivo, se ancora
vivo significa essere vivo, e
molti anni della sua lunga vi-

ta li ha pas-
sati speran-
do di non
perdersi il
funerale di
sua moglie,
che poi sa-
rebbe mia
madre", si
legge nella
prima pagi-

na di "Ritorno a Kappaze-
ro" di Aljoga Curavié (Edi-
zioni Italo Svevo/Accade-
mia degli Incolti, pp. 256,
euro 18). "Lui" è l'ingombran-
te, incombente, imprenscin-
dibile, inammissibile, insop-
portabile padre di Isacco Zeta
o Zetie, protagonista e voce
narrante di questo ambizioso
romanzo. Un "Lui" che, dopo
quasi duecento pagine, "si
ostinava a non diventare un
cadavere." "Ritorno a Kappa-
zero" è dunque la storia di un
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Dall'isola di Kappazero alla bianca Trieste
l'Itaca del tormentato Ulisse di Curavié

Marta Herzbruch

122',

insanabile, conflittuale rap-
porto tra un uomo, arrivato
ormai a sessant'anni, e suo pa-
dre, simbolo di una identità
complessa e contraddittoria,
e di cui l'isola originaria della
stirpe paterna: l'immaginaria
Kappazero sulla costa Dalma-
ta, vuole essere la metafora.

Isola mitizzata nei racconti
del padre, evocata nel nuovo
mondo dove la famiglia si è
trasferita dopo la guerra, a
New York. Lì il protagonista è
diventato un avvocato divor-
zista di successo, inevitabil-
mente sciupa-femmine come
il genitore, a cui involontaria-
mente somiglia anche fisica-
mente. E sarà proprio un viag-
gio - al quale il figlio non rie-
sce a sottrarsi - voluto dal pa-
dre per mostrargli la sua isola
natale, viaggio che avviene
proprio all'inizio del conflitto
che porterà alla disintegrazio-
ne della Jugoslavia, che cam-
bierà l'esistenza del protago-
nista del romanzo. Durante la
sua visita all'isola si realizze-
rà il destino legato a quel no-

Aljoga Curavi con il suo romanzo "'Ritorno a Kappazero"

me biblico che i genitori gli
avevano assegnato fin dalla
nascita: Isacco, il figlio inno-
cente da sacrificare. Colpito
da un proiettile vagante Isac-
co perde l'uso delle gambe e
passerà il resto della vita a
guardare il mondo da una se-
dia a rotelle, ma soprattutto
ad osservare con invidia e
odio il padre seguitare a vive-
re, a fare il gradasso con le
donne e ad avere successo.

Aljoga Curavie, l'autore di
questa audace e provocatoria
prova narrativa, è nato a Uma-
go d'Istria nel 1960, da madre
italiana dell'Istria e padre
croato della Dalmazia. Lau-
reato in Letteratura italiana
contemporanea presso l'Uni-
versità di Firenze con una tesi
su Scipio Slataper, è giornali-
sta e autore di romanzi e poe-
sie. Per dieci anni caporedat-
tore del programma informa-
tivo di TV Capodistria, attual-
mente è caporedattore re-
sponsabile di Radio Capodi-
stria, il programma radiofoni-
co in lingua italiana della Ra-

dio Televisione pubblica slo-
vena. Tra le sue pubblicazio-
ni il saggio "Firenze a Trie-
ste", i romanzi "Sindrome da
frontiera", "A occhi spenti" e
"Istriagog". Con la silloge "Si-
lenziario" ha vinto il premio
"Istria nobilissima".
Nel suo ultimo romanzo Cu-

ravie contrappone alla roccio-
sa Kappazero (ispirata all'iso-
la di Crappano in Croazia), la
più ospitale Trieste, ovvero la
"città bianca", luogo d'origi-
ne della madre ebrea. Una
Trieste che s'anima subito di
riferimenti joyceani, come la
prostituta irlandese Molly e
le sue figlie Lucia e Giorgina,
o nella ostinazione di Isacco a
non partecipare al funerale
della madre, finanche alle
stesse scelte stilistiche adotta-
te dall'autore, a partire dal
lungo monologo interiore fi-
no all'allucinata coda della
"videochiamata teatrale". Ed
è a Trieste, che questo tor-
mentato Odisseo troverà la
sua, seppur temporanea, Ita-
ca. 
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