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Introduzione
I Balcani: terra di confine e melting pot

Nell’immaginario storico e letterario, i Balcani si stagliano come 
un grande spazio spaventoso e mal definito. La maggior parte dei ten-
tativi di classificazione di quest’area si concentrano sulla geografia (le 
montagne dei Balcani conferiscono alla zona il suo nome tradiziona-
le) o, a partire dalla metà del XIX secolo, sui pregiudizi che vennero 
collegati al termine da osservatori locali ed esterni. Gli storici si sono 
generalmente preoccupati poco di definire questa regione in termini 
positivi e di prendere come punto di partenza i fili culturali, storici e 
sociali che la rendono un insieme coerente e complesso. 

I Balcani sono una terra di confine in cui quattro delle più grandi 
civiltà del mondo si sono sovrapposte dando origine a una dinamica, 
civiltà locale multistratificata, a volte facilmente infiammabile. Qui le 
culture dell’antica Grecia e di Roma, di Bisanzio, della Turchia otto-
mana e dell’Europa cattolica romana si sono incontrate, si sono scon-
trate e qualche volta fuse. Si tratta di una terra che nessuna cultura 
è mai stata in grado di dominare completamente. La stratificazione 
culturale risultante, come appare in Bosnia, forse lo spazio balcanico 
per eccellenza, è descritta splendidamente nel romanzo di Ivo Andrić 
La cronaca di Travnik. Non a caso, il narratore di questo passaggio è 
uno straniero; per gli abitanti del posto, la profusione culturale dei 
Balcani era così ordinaria da essere insignificante. 

La prossima volta che attraverserà la čaršija si fermi accanto alla 
moschea Yeni. Il terreno dove sorge è circondato da un alto muro. 
Dentro, sotto alberi enormi, si trovano tombe che nessuno sa di 
chi siano. Si racconta che là una volta, prima dell’arrivo dei turchi, 
sorgesse la chiesa di Santa Caterina. […] E se guarderà con un po’ di 
attenzione quelle vecchie pietre, vedrà i resti delle rovine romane e 
dei monumenti funerari di quel periodo. Sopra una pietra incastrata 
nel muro di cinta potrà leggere ancora chiaramente un’iscrizione 
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romana: “Marco Flavio… Optimo…”. E più sotto ancora, nelle 
fondamenta, troverà dei grandi blocchi di granito rosso, resti di un 
tempio molto più antico, dedicato alla divinità pagana Mitra.1

Da un lato, quindi, la storia dei Balcani affonda le sue radici nella 
successione di civiltà che hanno conquistato la regione. 

Tale stratificazione di civiltà, tuttavia, non è il solo modo in cui 
la regione manifesta il suo carattere misto o ibrido, né è unica. Civil-
tà successive hanno lasciato le loro tracce in molte aree del mondo, 
anche se forse in maniera meno evidente rispetto a qui. Più insolito 
è il fatto che a questa stratificazione sia corrisposta una straordinaria 
varietà che si trovava nella zona in ogni epoca. La descrizione degli 
ospiti di una fermata di carovane nella Bosnia nel XVIII secolo in un 
racconto di Andrić illustra questo aspetto della vita dei Balcani: 

Sulaga Dizdar con tre esattori in viaggio d’affari; due frati 
francescani provenienti da Kreševo che andavano a Istanbul per 
questioni riguardanti una qualche causa legale; un monaco ortodosso; 
tre veneziani da Sarajevo con una donna giovane e bella. Si diceva 
che fossero ambasciatori di Venezia in viaggio via terra verso la corte 
ottomana – portavano una lettera del Pascià di Sarajevo ed erano 
accompagnati da una guardia del corpo, ma si tenevano in disparte e 
sembravano solenni e diffidenti. C’era un commerciante dalla Serbia 
con il figlio, un giovane alto e tranquillo con una faccia rossa malaticcia. 

Una tale varietà è rimasta caratteristica della vita balcanica nel XX 
secolo. Ecco, per esempio, come lo scrittore premio Nobel Elias Ca-
netti ricordava la sua città natale negli anni immediatamente prece-
denti la Prima guerra mondiale:

Rustschuk, sul basso Danubio, dove sono venuto al mondo, 
era per un bambino una città meravigliosa, e quando dico che si 
trova in Bulgaria ne do un’immagine insufficiente, perché nella 
stessa Rustschuk vivevano persone di origine diversissima, in un 

1  Ivo Andrić, La cronaca di Travnik, in Romanzi e racconti, Mondadori, Milano 
2001, p. 350.
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solo giorno si potevano sentire sette o otto lingue. Oltre ai bulgari, 
che spesso venivano dalla campagna, c’erano molti turchi, che 
abitavano in un quartiere tutto per loro, che confinava col quartiere 
degli “spagnoli” dove stavamo noi. C’erano greci, albanesi, armeni, 
zingari. Dalla riva opposta del fiume venivano i rumeni […]. C’era 
anche qualche russo, ma erano casi isolati.2

Proprio questo tipo di mescolanza etnica e linguistica era quello 
che gli chef francesi avevano in mente quando decisero di prendere in 
prestito un nome geografico dei Balcani (Macedonia) per descrivere 
un’insalata mista di frutta, la “macédoine des fruits”. 

I Balcani, quindi, sono stati caratterizzati da eccezionale varietà, in 
particolare rispetto ai loro vicini dell’Europa occidentale, dove stati 
più omogenei si sono formati a partire dalla prima età moderna. In 
grande misura, l’eterogeneità dei Balcani è stata creata, sostenuta e 
amplificata per via di un’altra caratteristica fondamentale: i Balcani, 
nel corso della maggior parte della storia documentata, sono stati una 
terra di mezzo. Il confine che separa la metà occidentale e quella orien-
tale dell’Impero romano passa attraverso la penisola balcanica. Roma 
crollò come potenza politica a partire dal V secolo d.C., ma rimase il 
centro ecclesiastico della cristianità occidentale, e il confine tra cristia-
nesimo bizantino (ortodossia) e cattolicesimo romano cadde grosso 
modo sull’antica linea di demarcazione tra le metà dell’impero. Dopo 
la caduta dei Bizantini nel 1453, la linea di separazione tra l’Impero 
ottomano musulmano e l’Europa occidentale cristiana tagliò i Balca-
ni, come avrebbe fatto, nel XX secolo, il divario tra l’Europa orientale 
comunista e l’Occidente. 

Questo stato di confine più o meno permanente significava che la 
regione dei Balcani sarebbe stata influenzata ma mai completamente 
controllata né popolata dalle civiltà più grandi che si trovavano al di 
fuori di essa. Anche se queste civiltà tendevano a controllare la regione 
da qualunque frontiera esterna fossero in grado di stabilire, all’inter-
no di questi confini gli abitanti venivano in genere lasciati a se stessi. 
Nel corso del tempo le popolazioni spesso si sono mescolate, e la vita 

2 Elias Canetti, La lingua salvata. Storia di una giovinezza, Milano 1980, p. 14.
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locale è stata talvolta indelebilmente modificata dall’esterno. Rielabo-
razioni creative di influenze esterne da parte della popolazione locale 
hanno portato alla creazione di ibridi che hanno modificato le civiltà 
dei loro conquistatori portandole ad adattarsi alle condizioni locali. 
Queste modifiche hanno lasciato dei segni permanenti in quasi ogni 
ambito della vita: abitudini quotidiane, lingua, tradizioni letterarie e 
artistiche, modelli di commercio, economia, politica e religione. 

Quando i Greci colonizzarono le coste dell’Adriatico meridionale 
e del Mar Nero tra l’VIII e il IV secolo a.C., non si sforzarono di pene-
trare l’entroterra, ma le loro reti commerciali garantivano che le tribù 
barbare, come essi le consideravano, che vivevano lì venissero esposte 
alla civiltà ellenica. Più tardi, i Romani costruirono strade e fortifica-
rono città in tutti i Balcani, ma non furono mai abbastanza numerosi 
da soppiantare le popolazioni indigene che vivevano al di fuori delle 
aree urbane o sulle inaccessibili catene montuose così caratteristiche 
della geografia della regione. Con le migrazioni delle tribù slave nella 
regione dal VI all’VIII secolo d.C. e l’arrivo di bulgari turchi appros-
simativamente nella stessa epoca, il mosaico etnico e linguistico della 
regione cambiò ancora. I nuovi arrivati si stabilirono nelle zone più 
fertili, diventando col tempo la popolazione più numerosa della regio-
ne, e le loro tradizioni pagane si fusero prima con la cultura bizantina 
e con quella romana cattolica, poi furono fortemente influenzate dalla 
civiltà turca ottomana. 

In vari posti nei Balcani, le mescolanze di civiltà straniere produssero 
risultati diversi, che dipesero in una certa misura dalla quantità di tem-
po durante cui gli abitanti vennero esposti a una determinata influenza 
esterna. Così, le terre che divennero l’Ungheria erano per la maggior 
parte al di là della portata geografica della civiltà ellenica. Gli influssi 
greci bizantini sono stati anche più deboli là che nelle terre a sud e a est. 

Tuttavia, poiché queste erano province romane, furono portate 
all’interno dell’orbita delle civiltà classiche pre-cristiane, le cui tracce 
sopravvivono ancor oggi. La Chiesa cattolica alla fine riuscì a conver-
tire gli ungheresi, ma queste terre sarebbero rimaste in mani ottomane 
per la maggior parte del XVI e gran parte del XVII secolo. Vicever-
sa, le moderne influenze dell’Europa occidentale vennero attenuate 
nella Turchia europea fino al XIX secolo, mentre quelle della cultura 
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bizantina e ottomana furono di primaria importanza. Anche questi 
poli, tuttavia, non sono mai stati completamente isolati l’uno dall’al-
tro, come testimoniano il sacco della capitale bizantina Costantino-
poli da parte dei crociati europei e gli intensi rapporti tra Bizantini 
e Ungheresi nell’XI e XII secolo. Complessivamente, poi, la regione 
balcanica può essere divisa in un nucleo – la zona in cui tutti questi 
influssi interagirono più intensamente – e una periferia, in cui una 
singola influenza diventò relativamente dominante. Il nucleo della re-
gione balcanica è costituito dall’odierna Albania, dalla Grecia setten-
trionale, dalla Macedonia, dalla Bulgaria, dalla Serbia, dalla Bosnia-
Erzegovina, dalla Romania meridionale e da parti della Croazia. La 
periferia include la Grecia meridionale, la Turchia, la maggior parte 
della costa adriatica (Dalmazia, Montenegro e Albania), la Romania 
settentrionale e l’Ungheria meridionale. 

Geograficamente, la penisola balcanica presenta un paradosso, 
perché è contemporaneamente accessibile e inaccessibile. Le carat-
teristiche più evidenti su una mappa topografica sono le montagne. 
Anche se non raggiungono l’altezza delle Alpi a nord e a ovest (la 
vetta più alta dei Balcani, il Rila in Bulgaria, è un po’ al di sotto dei 
3.000 metri), esse coprono circa il 70 per cento della regione. Come 
è successo in altre regioni di montagna (il Caucaso in particolare), 
gli ostacoli alla circolazione causati dalle difficoltà del terreno hanno 
incoraggiato la formazione di microculture e hanno reso difficile agli 
invasori esterni controllare l’intera area. Questo era vero ancora nel 
XX secolo, quando i nazisti cercarono senza successo di annientare 
bande di guerriglieri in Grecia e Jugoslavia, come lo era stato nel XV 
secolo, quando i potenti eserciti ottomani trascorsero vent’anni nel 
tentativo infruttuoso di sottomettere il ribelle albanese Skanderbeg. 

Tuttavia le montagne dei Balcani non forniscono una barriera in-
valicabile alle invasioni. La penisola può essere penetrata sia attraverso 
una serie di passi di montagna che dal lato orientale, che si apre sulle 
pianure rumene e ucraine e da lì sulla steppa che si estende dalle rive 
settentrionali del Mar Nero fino alla Mongolia. La maggior parte de-
gli invasori utilizzò questa strada per entrare nei Balcani, dai Celti nel 
V secolo a.C. fino ai Magiari (Ungheresi) nel X secolo d.C. I Balcani 
sono aperti alla penetrazione anche attraverso i Dardanelli e il Bosfo-
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ro, lo stretto che separa la penisola dall’Asia Minore. È da questa via 
che circa ottomila anni fa dalle civiltà più avanzate del Medio Oriente 
arrivarono i primi agricoltori. Questo è stato anche il percorso seguito 
dagli ottomani, che sarebbero stati i padroni della penisola dal XV al 
XIX secolo. 

Invasori successivi tesero a occupare le aree più pianeggianti e più 
fertili lungo le pianure alluvionali dei fiumi che attraversano i Balcani, 
spingendo i primi coloni nelle meno invitanti regioni di montagna. Tali 
fiumi, il Danubio in particolare a nord, ma anche la Drava e la Sava a 
nord-ovest, la Drina e la Morava al centro, e il Vardar a sud, fornivano 
rotte naturali attraverso almeno una parte della zona, che era accessibile 
anche dalla lunga costa affacciata sui mari Adriatico, Ionio, Egeo e Nero. 
Anche se gran parte della penisola balcanica era ricoperta di foreste alla 
fine dell’ultima era glaciale (intorno al 10.000 a.C.), poco di ciò rimane 
oggi. Le terre costiere, caratterizzate da un clima mediterraneo tempe-
rato, erano state denudate nel corso del Medio Evo, e la vegetazione ori-
ginaria è stata sostituita da colture importate, come uva da vino, fichi e 
olive. Le pianure interne, dove il clima è più rigido e generalmente più 
asciutto, furono gradualmente coltivate dal Neolitico, anche se guerre 
e invasioni spesso spopolavano la penisola, favorendo il riemergere di 
vaste foreste sopravvissute nell’era moderna. Le stesse montagne, regno 
di coloro che erano stati costretti ad abbandonare le fertili pianure, di-
vennero centri di allevamento, poiché il clima era troppo rigido e il 
terreno troppo povero per la maggior parte delle colture. Esse funsero 
anche da rifugio per le bande di fuorilegge, le cui imprese furono cele-
brate in tutta la regione e che hanno fornito un supporto significativo 
ai movimenti nazionali di indipendenza nel XIX secolo. 

La miscela di popoli nella regione è stata incoraggiata non solo dal-
la geografia balcanica, ma anche dal carattere dell’Impero ottomano 
che, come gli imperi romano e bizantino che l’avevano preceduto, era 
esplicitamente multietnico e multiculturale. Mentre gli stati dell’Eu-
ropa occidentale subirono, a partire dal Quattrocento, un processo 
lento ma costante di omogeneizzazione, con la graduale imposizione 
ai loro cittadini di un solo sistema linguistico, legale, sociale, politico 
e culturale e spesso uccidendo o espellendo coloro che non volevano 
accettarlo (come accadde in Spagna ai musulmani e agli ebrei), gli ot-
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tomani offrirono ai loro sudditi un alto grado di autonomia nei loro 
affari quotidiani. Essi non fecero nessun tentativo di imporre la lingua 
turca, non costrinsero mai nessuno a convertirsi all’islam e permisero 
che le controversie legali che non coinvolgevano i musulmani venisse-
ro giudicate dai capi locali. Allo stesso tempo, il controllo ottomano 
consentì e talvolta anche incoraggiò la mobilità dei vari gruppi all’in-
terno dei confini dell’impero. 

Quando nel XVII e XVIII secolo, gli Asburgo confiscarono le parti 
settentrionali della penisola agli ottomani, incoraggiarono anch’essi la 
mescolanza dei popoli. Insediarono coloni dal nord sulle terre che era-
no state spopolate dalla guerra e dalla fuga dei coloni turchi, e incorag-
giarono gli immigrati serbi del sud a vivere e proteggere la cosiddetta 
frontiera militare (Krajina) tra gli imperi. In breve, invece di creare le 
condizioni per una omogeneizzazione della regione in stile europeo, i 
governi ottomano e asburgico hanno favorito la continuazione e anche 
l’intensificazione di uno stato di cose che ha permesso che il mix di 
popoli e tradizioni fosse perpetuato fino all’età moderna. 

Vari gruppi di abitanti nei Balcani, tuttavia, riconoscevano le dif-
ferenze tra di loro. Data la grande varietà di pratiche linguistiche, reli-
giose e culturali e la loro vicinanza fisica, difficilmente potevano evita-
re di notare tali differenze. Già nel Medioevo diversi popoli balcanici 
avevano creato civiltà peculiari e si contendevano territori e influenze. 
Ma gli stati balcanici medievali si basavano sul principio di fedeltà a 
un monarca e alla sua famiglia piuttosto che a un gruppo nazionale 
culturalmente definito e non pretesero mai che gli stranieri sul loro 
territorio assimilassero il loro modo di vita. Gli Ottomani classifica-
vano i cittadini del loro impero non per nazionalità ma per religione, 
un principio organizzativo che rallentò lo sviluppo della coscienza na-
zionale tra le popolazioni locali. E anche se le popolazioni locali non 
necessariamente andavano d’accordo tra loro o amavano i governanti 
ottomani, le loro differenze non impedirono ai vari popoli dei Balcani 
di vivere insieme in relativa pace. Tracce di queste intense interazioni 
di lungo periodo sono ancora visibili nelle lingue balcaniche indipen-
denti, per esempio, che si sono trovate a condividere non solo molte 
parole, ma anche caratteristiche grammaticali. Gli antropologi han-
no notato anche tradizioni condivise, come ad esempio un rituale di 
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danza della pioggia in cui una donna coperta da un costume di foglie 
cantava e ballava per il villaggio: questo rituale era praticato da Greci, 
Albanesi, Rumeni e Slavi in tutta la regione, e non è chiaro chi l’ha 
preso in prestito da chi. Gli studi dei distretti settentrionali di Alba-
nia, Kosovo e Montenegro indicano che l’abbigliamento tradizionale 
di questa regione esibisce simboli musulmani, cristiani e anche ebrei, 
a prescindere dalla religione di chi la indossa. 

La penisola balcanica ha sviluppato la sua civiltà peculiare nel cor-
so di molti secoli perché i fattori geografici, combinati con l’incapa-
cità di qualsiasi altra civiltà di affermare il controllo completo sulle 
popolazioni locali, hanno incoraggiato la varietà. Questi fattori erano 
tutti presenti dal 1700, per cui si può dire che i Balcani, come regione 
e come cultura, esistevano già a partire da allora. Tuttavia, non era-
no ancora i Balcani, lo stereotipo sviluppato nel corso degli ultimi 
150 anni o giù di lì: un labirinto di popoli piccoli e malevoli, stati e 
aspiranti stati tormentati da odio razziale ed etnico sempre pronto a 
scoppiare in violento conflitto, una regione il cui spirito, nelle parole 
del conte tedesco Hermann Keyserling, è quello di “lotta eterna”. 

La penisola balcanica non è diventata i Balcani fino a quando non è 
nata localmente, ma l’élite educata all’europea tentò di imporre le idee 
occidentali di nazione e di stato-nazione – idee che erano maturate 
più o meno organicamente in Europa occidentale nel corso di centi-
naia di anni – sul miscuglio di popoli esistenti nella regione. Questo 
processo iniziò quando il controllo ottomano sulla penisola si andò 
gradualmente indebolendo, per cui si creò un vuoto di potere che fu ri-
empito prima dai signori della guerra musulmani e poi, gradualmente e 
in modo sempre più definitivo, dai cristiani educati all’occidentale, so-
stenuti più o meno apertamente dalle grandi potenze occidentali (In-
ghilterra, Francia, Austria, Russia, Prussia). Per questi uomini, l’unità 
culturale e politica naturale non era l’eterogeneo e multilingue mosai-
co balcanico ma la nazione, immaginata come un continuum storico, 
un gruppo etnicamente puro definito da una lingua, una cultura, e, in 
genere, una religione comune. Essi credevano che tale unità, una vol-
ta che avesse raggiunto la consapevolezza di se stessa come un gruppo 
nazionale, avrebbe aspirato a un’esistenza politica indipendente in uno 
stato costruito da e per essa, uno stato che, idealmente, avrebbe conte-
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nuto tutti i membri di una determinata nazione e nessun altro. Non a 
caso, un tale stato avrebbe anche fornito le élite culturali, politiche ed 
economiche che l’avrebbero portato in una posizione privilegiata. 

Ma come risultato della geografia e della storia, nazioni di questo 
genere non esistevano nei Balcani, così le élite educate all’europea do-
vettero crearle, attraverso un processo culturale di “risveglio” nazio-
nale. Attingendo a vaghi ricordi di stati medievali e rivendicando la 
proprietà esclusiva di pratiche linguistiche e culturali che erano spesso 
condivise con molti altri gruppi balcanici, queste élite prima forgia-
rono una coscienza nazionale fra i loro compagni, poi tentarono di 
creare stati politicamente indipendenti. 

Ma la realtà del miscuglio balcanico ha fatto sì che ogni stato balca-
nico di nuova costituzione scoprisse che un gran numero di potenzia-
li membri della sua nazione viveva fuori dei suoi confini, e ogni stato 
conteneva numerosi abitanti che non appartenevano alla maggioranza. 

La storia politica dei Balcani nel XIX e XX secolo fu l’elaborazione 
della contraddizione tra la realtà che era stata creata dalla logica del-
le tradizioni bizantina e ottomana e la nuova realtà che le ideologie 
dell’Europa occidentale dello stato-nazione avevano introdotto. No-
nostante alcuni sforzi per creare una sintesi tra le due, una “terza via” 
balcanica, questa contraddizione si è rivelata insanabile. L’eterogeneità 
balcanica si è dimostrata incompatibile con la formazione di nazioni 
e stati di tipo moderno che gli europei e l’élite balcanica influenzata 
dall’Europa vedevano come naturale e normale. Perciò, i Balcani diven-
nero i Balcani quando la diversità che aveva tradizionalmente caratte-
rizzato la regione è diventata, dall’essere un fatto della vita, un problema 
che avrebbe potuto essere risolto solo attraverso la separazione violenta. 

I conflitti che hanno caratterizzato le relazioni tra gli stati in questa 
regione per gran parte del periodo moderno, quindi, possono essere 
intesi principalmente come tentativi di sincronizzare i confini della 
nazione e dello stato, eliminando l’eterogeneità in nome del consoli-
damento nazionale. 

Poiché nessuno dei gruppi nazionali era abbastanza forte da rag-
giungere questo obiettivo da solo, ognuno tendeva a chiedere l’aiu-
to di potenze straniere, che avevano i loro motivi per mantenere in 
ebollizione la pentola balcanica e agivano per esacerbare piuttosto che 
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alleviare le tensioni. Per un gran numero di persone, i risultati sono 
stati disastrosi. Tra coloro che hanno sofferto ci furono i gruppi che 
vivevano in comunità piccole e sparse in tutta la regione, tra cui ebrei, 
rom (chiamati anche zingari) e valacchi (pastori nomadi la cui lingua 
derivava dal latino). 

Nel corso del XX secolo, gli stati balcanici persero gradualmente le 
loro caratteristiche tradizionali. Massacri, scambi di popolazione, mo-
difiche di confine e il potere di assimilazione dei sistemi educativi na-
zionali cominciarono a cancellare le differenze culturali tra i popoli. 
In più, la distruzione selettiva di monumenti culturali (in particolare 
quelli associati alla cultura musulmana), la censura di parole “stranie-
re” dalle lingue nazionali e l’adozione totale di stili di vita e abitudini 
occidentali resero il patrimonio e la storia della regione meno eviden-
ti. Infine, sulla scia dei cambiamenti nei confini geopolitici mondiali 
dopo la seconda guerra mondiale e poi di nuovo dopo il crollo del 
comunismo, la regione perse la sua caratteristica di terra di confine. 
La Grecia è diventata uno stato essenzialmente monoetnico a partire 
dal 1920 e fu saldamente parte dell’Occidente dopo la seconda guerra 
mondiale. Albania, Romania, Bulgaria persero la maggior parte delle 
loro caratteristiche “balcaniche” a partire dal 1950. 

Solo la Jugoslavia rimase tipicamente “balcanica”, con una popola-
zione multietnica e il tentativo di creare un equilibrio tra il capitali-
smo occidentale e il comunismo sovietico. Il crollo della Jugoslavia e 
la creazione di stati più o meno etnicamente puri negli anni Novanta 
hanno portato la storia dei Balcani al termine. L’espressione è ancora 
usata per descrivere una visione stereotipata della regione (e il termine 
“balcanizzazione” viene utilizzato per riferirsi a rotture ostili in altre 
parti del mondo), ma ciò che questa frase evoca non ha più molto col-
legamento con la realtà della penisola balcanica. Alcune piccole isole 
di diversità balcanica tradizionale rimangono in Macedonia e Bosnia-
Erzegovina, ma la regione nel suo complesso sta venendo rapidamente 
integrata nell’Europa occidentale, e una nuova terra di confine si sta 
creando nel suo sud (Turchia) e nel suo est (Moldavia, Ucraina, Rus-
sia). Per la prima volta dai tempi dei Romani, la penisola balcanica è 
completamente sotto il controllo di una singola civiltà. I Balcani si 
stanno trasformando, nel bene e nel male, nell’Europa sudorientale. 

©
 Salento Books - tutti i diritti riservati




