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RECENSIONE DEL LIBRO

DRAŽAN GUNJAČA – Balkanski rastanci – Congedi balcanici (Libro, Pola)

	Come vi sentite quando qualcuno vi dice che siete balcanico? Vi sentite offesi? Oppure e' un complimento? Vi fa piacere quando qualcuno vi dice che siete un «vero Serbo», oppure «vero croato»? E' jugoslavo? Penso a quello vero.... grande.... decaduto.... morto. Ma questo e' importante? Oppure e' molto importante?
	I «Congedi balcanici» hanno fatto riscoprire le emozioni dimenticate confermando cio' che penso di «noi» e di «loro», portando questa analisi a livelli dell' assurdo.
	Nel mio caso «noi» e «loro» sono uno, «nemici odiosi» che gia' da 30 anni si amano. Noi «bastardi» abbiamo questo privilegio a guardare le cose sotto un' altrop unto di vista, non gravati dalla «conservazione degli interessi nazionali».
	Il romanzo di Dražan Gunjača e' un romanzo scritto su qualsiasi di noi. Ognuno si riconoscera' o riconoscera' qualcuno del suo ambiente negli eroi del romanzo di Gunjača. Percio' leggete, e oltre alla lettura facile e comprensiva troverete anche molto humor, dolore che lascia un gusto di amaro in bocca.
	L' autore e' un ex officiale dell' Armata jugoslava, nato a Sinj, svolto il servizio a Spalato, e negli ultimi dieci anni vive a Pola, e questo e' il suo primo libro (pubblicato). Oltre all' avvocatura Gunjača scrive e cerca di mostrare ai giovani tutte le brutture delle guerre sul territorio  «dove nasci con un inno, con un' altra vivi, e solo Dio sa con quale morrai», come dice l' autore nell' introduzione ai «Congedi balcanici».
	Il libro e' ricco di dialoghi, spesso anche gustosi, come devono essere quando si trovana in trincea. Cio' porta al dinamismo, e il romanzo si legge in un attimo, dal inizio alla fine, e anche se ha 310 pagine, Gunjača non e' Remark, e nemmeno cerca d' esserlo. Le nostre guerre sono cosi' specifiche che anche i romanzi, le poesie, film ... devono essere uguali.
	«I congedi balcanici» parlano di tragedie umane di persone comuni nate in un tempo e in un luogo sbagliato. Tremenda sentenza per molte generazioni nate in questi territori. Se fosse stato scritto  in ecavo e con altri toponimi geografici, sarebbe stato un romanzo serbo, oppure bosniaco. La tragedia del piccolo uomo non tocca nessuno e non fa male a nessuno, oltre che a lui. Che cio' sia un avvertimento alle generazioni future, che non cadono nella retorica dello sciovinismo che l' elite politica ci ha servito a causa dei loro sporchi interessi. Il «bene» fatto a nome dello stato non si ritorna allo stesso modo. Forse in forma di protesi a causa della gamba o della mano persi. E la testa? Per un psiche distrutta non esiste protesi. Migliaia di giovani sono scappati volontriamente per non essere mobilitati. Migliaia di giovani, istruiti, adesso sono la da qualche parte fuori e bevono assieme la birra e si scambiano le storie della vecchia Jugoslavia. Ma la distanza di alcune migliaia di chilometri e' condizione  e garanzia di una comuncazione tollerante e normale?
	Spero non sia cosi'. Anche qua' ci sono persone «normali» che capiscono e vedono le cose in un altro modo. «Lo sai com'e' da noi...» disse uno dei personaggi di Gunjača.
	Abbiamo fatto per un lungo periodo il gioco delle tribu' slave e andati da un limite all' altro. Ci siamo amati fino all' adorazione e odiati fino alla morte. Per l' inizio, bastera' anche questo. Mi sembra che gli artisti non si sono sentiti abbastanza e non erano molto decisi quando si accendeva il fuoco. Forse e' arrivato il momento che diano il loro contributo e fermino per sempre il fuoco che purtroppo sta' ancora la in attesa di riaccendersi. Spero che questo non sii l' ultimo libro di Gunjača. E spero che «ogni parte» mettera' via le stupidaggini balcaniche, nel modo che ci siano sempre meno congedi balcanici.
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