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Prefazione

Il proseguimento organizzato del silenzio

di Anita Vuco

“… No, non siamo...” sono tentata di gridare dietro al giovanotto 
che innaffia i fiori, colta alla sprovvista da un pensiero: chi sono 

veramente e cosa sto cercando qui? Lui entra nell’appartamento al 
primo piano e ci lascia davanti allo Spazio commemorativo di Bela 
e Miroslav Krleža, temporaneamente chiuso al pubblico per i danni 
causati dal forte terremoto che ha colpito la regione a sud-est di Za-
gabria alla fine del 2020.

Chi sono e cosa sono venuta a cercare in mezzo a questo bosco? 
Solo una traduttrice, decisa a introdurre di contrabbando le storie 
e i destini degli esseri umani da una sponda dell’Adriatico all’altra. 
Al momento sto traducendo La mia infanzia ad Agram di Miroslav 
Krleža e la possibilità stessa di lavorare su Agram ad Agram, come 
la prima ospite dell’appena aperta Residenza per traduttori e 
autori dell’Dhkp1, mi appare come una straordinaria metafora della 
letteratura, della traduzione letteraria e della vita in generale (c’è 
una differenza tra di loro?).

Questo scritto krležiano fu pubblicato per la prima volta nel 
1952 nel numero 12 della rivista Republika, con il titolo Infanzia 
ad Agram anni 1902-03; fa parte del diario dell’autore degli anni 
della seconda guerra mondiale, scritto nella primavera del 1942, 

1 Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Associazione dei traduttori letterari croati.
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iniziato evidentemente senza “grandi ambizioni e senza aver 
pianificato in precedenza la forma e la lunghezza del testo, forse 
proprio come un’altra annotazione sul diario”, afferma Miljenko 
Jergović nella postfazione della recente edizione in omaggio 
con il giornale Express, e aggiunge: “Come scrittore, in realtà, 
non sapeva cosa farsene. E doveva scrivere”. Un testo umorale, 
di genere impareggiabile e indefinibile, l’unico in tutta l’opera 
di Krleža che sembra procedere con una lentezza malinconica, 
quando in realtà è denso e accelerato, pieno di allusioni, di dati, di 
enumerazioni, di parole che sullo sfondo conservano altre parole, 
intere pagine di storia e di vita condizionate dal clima e dalla 
lingua, dalla durata in immagini che ci definiscono, da sempre e per 
sempre, al di là delle nostre personali capacità di comprensione 
e di azione, nel continuo vortice di ciò che pensiamo di poter 
coscientemente influenzare, mentre solo l’immaginazione ha il 
potere del discernimento, perché nulla di ciò che ci circonda, o 
è presente dentro di noi, può essere compreso razionalmente, 
con l’intelletto. Lo seguo, abbiamo la stessa età, questa me che 
traduce e quel Miroslav che prende appunti, siamo coetanei, 
e non si direbbe che sia cambiato qualcosa, che alcunché di 
significativo sia stato modificato da allora a oggi. Sto affogando 
nelle sue frasi, non traduco il contenuto, o almeno non solo esso, 
rz rzr stvr stvr, od razumno razrezane stvarnosti stvarnija, più reale 
della realtà disgiunta dal raziocinio, trj tj tj, sono alla ricerca di 
quell’arpeggio che il più fedele amante della Luna produce alla sua 
luce splendente, mi immergo nelle impressioni, ascolto quello che 
mi dicono. Nella sua città, nella nostra città, ci sono alcune nuove 
linee tranviarie, le facciate di molte case hanno un aspetto diverso, 
gli abiti si distinguono, ma questo viaggio nell’inferno delle nostre 
stesse viscere necessariamente richiede ancora la medesima forza 
e coerenza. Ragion per cui, se ben intuisco, in un’intervista del 
1965 – Književna generacija – šta je to? (Una generazione letteraria. 
Che cos’è?) – Danilo Kiš dice: “Non mi sento intimamente legato 
alla tradizione jugoslava. Oggi mi interessano quegli scrittori 
che possono insegnarmi come e non di che cosa scrivere. Chi 
mi insegnerà come scrivere la mia autobiografia, menzognera? 
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Conosco solo un testo simile nella nostra letteratura: si intitola 
Infanzia ad Agram di Miroslav Krleža”2. Ed è proprio questo come 
che racchiude tutto il senso del mio soggiorno a Zagabria, insieme 
all’immenso piacere di un incontro vivo, tangibile, con i colleghi e le 
colleghe dell’Dhkp, gli editori, gli studenti, i semplici passanti per 
strada. A volte capita che le persone si amino senza alcun motivo, 
incommensurabilmente. Miroslav mi ricorda di non perderlo 
mai di vista, costi quel che costi, e mi indirizza a far visita al suo 
amico che ancora abita al numero 36, in via Kralja Petra, a pochi 
passi dal parco Kalemegdan. Parto quindi per Belgrado al posto 
suo, occorre concedersi totalmente all’arte, nessuno sa dove 
possiamo imbatterci in essa, dove possono raggiungerci i colori, 
le parole, i suoni, quell’intensificata massa coloristica, capace 
di illuminare il meglio dei popoli, dare loro spazio e aria, con la 
respirazione artificiale e il massaggio cardiaco, se necessario. 
Entro nell’ascensore dell’edificio in cui Petar Dobrović viveva, lo 
stesso dove ha avuto l’infarto ed è morto durante l’occupazione 
tedesca di Belgrado; insieme premiamo il pulsante per il quarto 
piano. La sua vedova, Olga, e il figlio Đorđe scendono dalla cornice 
bianca appesa alla parete centrale, ci aprono la porta e con la coda 
dell’occhio sbirciano la strada. Attraverso i loro occhi, come su una 
pellicola cinematografica srotolata, le situazioni si moltiplicano 
rapidamente, tante persone a noi care nascono, vivono e 
invecchiano. Non c’è differenza tra il prima e il dopo, lo so già da 
molto tempo – Olga annuisce piano in modo affermativo –, a meno 
che non la tracciamo noi stessi con arroganza e irragionevolezza. 
La scrittura, la traduzione, il colore, non servono a nulla se non 
collegano le persone. Nella pennellata del berrettino azzurro sul 

2 Nella stessa intervista dirà anche: “Noi abbiamo uno scrittore migliore di tutti gli scrittori fran-
cesi odierni, y compris Sartre: si tratta di Krleža. A Parigi il suo libro Banchetto in Blituania è passato 
inosservato. Così succederà anche ad altri suoi libri in Francia e in Occidente. Ma comunque questo 
Krleža è maggior scrittore e maggior filosofo di Sartre. Il borghese francese non è interessato ai nostri 
valori artistici, ma alle nostre attrazioni turistiche. Sono fermamente convinto che la nostra letteratu-
ra odierna, e soprattutto la poesia, sia superiore a quella francese, e particolarmente quel poco letto, 
non riconosciuto Karleja, che non è possibile trovare nel dizionario Bompiani perché si trascrive come 
Kerleja. Ma che ce ne importa. Noi comunque impariamo da lui”. In: Varia (Varie), a cura di Miočinović 
M., Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2003 (CD-rom), la traduzione è di chi scrive.
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ritratto che immortala Vojislava Crnjanski Spasojević, tutti quei 
cerchi condensati si allargano all’improvviso, riduco il Danubio alle 
dimensioni della mia tasca, lo unisco al Sava ben prima della loro 
effettiva confluenza, corre l’anno 1913, in compagnia del fuggiasco 
dal Ludoviceum, senza identità e documenti (miei, suoi, o forse 
di entrambi), dapprima mi reco a Parigi, poi proseguiamo di buon 
passo per l’abbazia di Cluny, Marseille, Tripoli, Taormina, Pireo, 
Volo, Salonicco, Skoplje, di nuovo Belgrado, Zemun. L’unica scuola 
di scrittura che il mio compagno di viaggio riconosce sono le suole 
logore e i chilometri percorsi a piedi, in quanto ne determinano 
la forma e impongono la strenua autocensura – non fidarti delle 
guardie di frontiera di nessuna epoca, sostiene con fermezza, 
non possono insegnarti quel che veramente è importante in 
una frase (leggi: nella vita!). Intanto si è fatto tardi, ma prima di 
congedarci visitiamo Una montagna di libri di Samobor, una piccola 
fiera completamente dedicata alla montagna, lungo la strada 
incontriamo Edo Popović e altri camminanti così familiari – i quali 
confermano che lassù, persino sulla vetta più alta, non si è mai del 
tutto soli – si uniscono a noi, insieme raggiungiamo Fiume, giriamo 
in una Wartburg d’epoca non targata, lasciandoci trasportare dalle 
pagine del nuovo romanzo di Zoran Žmirić; seduto in ultima fila, 
per tutta la durata della presentazione, Krleža sembra sorridere, 
mi bisbiglia qualcosa all’orecchio, si alza e lo ripete a voce alta, 
badatemi la lingua, badatemi questa nostra lingua, il vero e forse 
l’unico personaggio di questo suo singolare diario, perché solo le 
parole sono abbastanza solide da potersi aggrappare ogni volta 
che il mondo perde il senso. Una solenne mattinata domenicale, 
l’Europa ha fallito. L’ha constatato nel mese di luglio del 1942. A 
ottant’anni di distanza, non ci resta che aggiungere: e continua 
a fallire, ancora, ancora… Sulla mia scrivania giace Agramer, un 
dizionario di prestiti linguistici tedeschi nella parlata zagabrese. 
Non si fa il ministrante, mio caro piccolo, con l’intento di ottenere 
il grosso d’argento, né tanto meno un Sechser canonico, né il titolo 
di prelato, i biscotti vari, i pan di zenzero, šamrolna, o il gelato! 
Šamrola (f. Schaumrolle), i cannoncini di pasta sfoglia ripieni di 
panna montata; sin. šaumrola.
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“Mi fanno morire dalle risate questi turisti che continuano ad an-
nusare in giro, sempre alla ricerca di qualcosa”, dice il giovanotto 
rivolgendosi a una donna anziana alle sue spalle, innaffiando i fiori al 
primo piano di Krležin Gvozd, 23. La sua voce mi colpisce come uno 
schiocco di frusta, apro la bocca che però resta muta. “No, non sia-
mo turisti”, si conficca sul fondo della gola come un osso la frase non 
pronunciata. Ogni traduttore è il parente più stretto del suo scritto-
re! Ogni scrittura è solo un proseguimento organizzato del silenzio 
da cui scaturisce, ogni traduzione ne è una partecipazione diretta.


