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La mia infanzia ad agram
(1902-1903)
di Miroslav Krleža
Traduzione di Anita Vuco (già traduttrice di In agonia, di Miroslav Krleža, Infinito edizioni, 2020)

L’AUTORE E LA TRADUTTRICE
Miroslav Krleža (1893-1981), romanziere, poeta, drammaturgo, saggista, critico letterario ed enciclopedista del cui 
amplissimo e difficilmente maneggiabile patrimonio culturale siamo tutti debitori, è stato una delle figure di maggior 
rilievo della cultura jugoslava, un autentico patriarca della cultura croata, nonché uno dei massimi rappresentanti della 
letteratura europea del Novecento. Nasce a Zagabria, quando la città faceva ancora parte dell’Impero austroungarico; 
giovanissimo, entra nell’accademia militare a Budapest, dove però ben presto si distingue per il suo antimilitarismo. 
Di Krleža, Infinito edizioni ha pubblicato In agonia, 2020 (traduzione di Anita Vuco).
Anita Vuco, ideatrice e direttrice editoriale della collana Mansarda, è laureata in Lingue e Letterature straniere 
moderne e ha conseguito il dottorato di ricerca in Filologia e Letterature comparate dell’Europa centro-orientale. 
Ha tradotto dal croato il dramma di Miroslav Krleža In agonia (Infinito edizioni, 2020) e diversi autori serbi, come 
Stojanović, Tasić, Marković, Tuševljaković, Pantić. Membro d’Onore dell’Associazione dei traduttori editoriali della Ser-
bia. Membro dell’Associazione dei traduttori letterari croati.

è il 1942 quando il cinquantenne Miro-
slav Krleža, il bardo della letteratura 

croata del XX secolo, si siede alla scriva-
nia nella sua Zagabria dilaniata dalla se-
conda guerra mondiale, per scrivere i ri-
cordi d’infanzia nella sua città, il cui nome 
tedesco era Agram. Krleža stava viven-
do allora il periodo più difficile della sua 
vita e nel tornare indietro a quand’era un 
bambino di 10 o 11 anni cercava voluta-
mente conforto nei ricordi d’infanzia e nel 
bene ricevuto dalla nonna materna, Te-

rezija Goričanec. Ne scaturisce una prosa 
memorialistica sorprendente nella quale il 
linguaggio usato è ricco sia stilisticamente 
che di contenuti. Krleža usa la lingua di 
un adulto colto, piena di arcaismi, parole 
straniere, citazioni latine, italiane, tede-
sche, barzellette in dialetto kajkavo, per 
riflettere sulla religione, sulla Chiesa, sul-
la filosofia, sulla politica, sull’etica, sulla 
pittura, sull’arte, sulla natura della vita 
umana, con un posto centrale dedicato a 
nonna Terezija, donna semplice e saggia.


