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LA SENTINELLA
DEL PICCOLO
POPOLO
Storia di Miroslav Krleža,
l’uomo che visse sette vite

M

iroslav Krleža (1893-1981) è stato di
certo il più grande letterato e intellettuale del Novecento croato. Saggista, critico, drammaturgo, poeta, scrittore, anticipatore di correnti e pensiero, è stato spesso
censurato per il suo anti-militarismo e le sue
critiche graffianti sia sotto l’Impero austroungarico che durante il Regno dei Serbi, dei
Croati e degli Sloveni. Espulso dal Partito
comunista jugoslavo nel 1939, avversato e
scampato alla fucilazione del regime ustaša
croato alla fine della seconda guerra mondiale, fu perdonato da Tito che lo volle alla
guida della politica culturale del nuovo Stato

federale socialista di Jugoslavia. Attraverso
la sua vicenda umana e la sua incredibile
produzione letteraria, Krleža si presenta
come figlio e sentinella di un piccolo popolo,
ma al contempo intellettuale mitteleuropeo
tra i più innovativi e apprezzati.
“Silvio Ziliotto ha costruito e scritto un
ampio e ben articolato testo sulla storia e il
valore del più importante (e straripante) autore della letteratura croata del XX secolo:
Krleža il ribelle, il rivoluzionario, l’escluso, il
salvato, l’intellettuale ufficiale, il sopravvissuto (a se stesso), il decano di Zagabria”.
(Silvio Ferrari)

L’AUTORE
Silvio Ziliotto (Milano, 1971) è traduttore, interprete e insegnante della lingua serba, croata e
bosniaca. Consulente e autore dei lemmi degli autori e dei profili delle letterature slovena, croata,
serba, bosniaca, montenegrina, macedone e albanese della Garzantina della letteratura (2007).
Tra i libri tradotti ama ricordare: la monografia Palmižana, la saga della Quintessenza (2005); la
raccolta di racconti Gli occhi colmi di terra, di Šimun Šito Ćorić (2011); Diario da Sarajevo, di
Dubravka Ustalić (Infinito edizioni, 2016).
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