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I Balcani 
polveriera 
d’Europa

Un recente saggio  
di Egidio Ivetic 
delinea l’identità  

e i momenti cruciali 
della storia di questa 

regione, punto 
d’incontro e, molto 

spesso, di scontro tra 
diverse civiltà e imperi, 

luogo d’intersezione 
tra Europa 

occidentale, orientale 
e sudorientale, 
circoscritta tra 

Danubio, Egeo, 
Adriatico e Mar Nero, 

a lungo definita  
«la Turchia europea»

�di Fulvio Salimbeni

Nella “Voce del Popolo” 
del 19 dicembre, tra le 
novità in libreria era 
segnalata la traduzio-
ne croata del classico 

saggio di Maria Todorova Immagi-
nando i Balcani (traduzione italiana 
Argo, Lecce 2002); l’Ashgate Publi-
shing Group ha appena pubblicato il 
volume, di più autori, Balkan Herita-
ges. Negotiating History and Culture; 
la Keller di Rovereto ha riedito da 
poco i servizi giornalistici di Wojcie-
ch Tochman, Come se mangiassi 
pietre, sulle violenze etniche dell’ex 

Jugoslavia; a Peschiera 
del Garda è in corso una 
mostra fotografica per il 
ventesimo anniversario 
dei massacri di Srebre-
nica; nei cinema italiani 
circola il film di Fernan-
do Leon De Aranoa A 
Perfect Day, ambientato 
nella Bosnia del 1995, 
al tempo delle violenze 
interetniche e dell’inter-
vento dei caschi blu, su 
cui si legga il puntuale 
commento di Gianfranco 
Sodomaco, Quattro film 
da vedere, nella rivista on 
line “Il Ponte Rosso”, n. 7 
del 2015. Tutto ciò docu-
menta nel modo migliore 
il persistente interesse per 
le tragiche vicende balca-
niche di fine Novecento, 
di cui vengono proposti 

singoli momenti, oppure 
indagini sull’immaginario euro-

peo in materia. 
A porre ordine in un così intricato 
argomento giunge, quindi, opportuno 
il documentato contributo di Egidio 
Ivetic – giovane e affermato studioso 
istriano, docente di storia dell’Europa 
orientale nella prestigiosa Università 
di Padova – I Balcani dopo i 
Balcani. Eredità e identità (Salerno 
Editrice, pp. 110, euro 8,90), ultimo, 
per il momento, d’una nutrita serie 
di suoi studi su questa cruciale area 
geopolitica europea, da Le guerre 
balcaniche (Il Mulino) e Jugoslavia 
sognata. Lo jugoslavismo delle 
origini (Angeli) a Un confine nel 
Mediterraneo. L’Adriatico orientale 

la storia oggi



26 Panorama 

tra Italia e Slavia, 1300-1900 (Viella) 
e Adriatico orientale. Atlante storico 
di un litorale mediterraneo (Centro di 
ricerche storiche di Rovigno), senza 
dimenticare l’esemplare curatela dei 
tre ponderosi volumi di Scritti sulla 
Dalmazia di Giuseppe Praga (Centro 
di ricerche storiche di Rovigno).
Nessuno, dunque, più adatto di lui 
per scrivere un essenziale profilo, di 
taglio informativo per un largo pub-
blico, della storia balcanica nei suoi 
risvolti e aspetti peculiari dall’anti-
chità ai giorni nostri. Il volumetto, 
corredato d’un apparato bibliogra-
fico di otto pagine, in cui sono se-
gnalati i più importanti titoli italiani 
e internazionali, e d’un indice finale 
dei nomi, si struttura in un’introdu-
zione e in otto capitoli, riguardanti 
rispettivamente il nesso dei Balcani 
con l’Europa sud-orientale, i rapporti 
tra Slavi e Bisanzio, l’espansione turca 
in Europa a partire dal XIV secolo, le 
cinque civiltà conviventi nei Balcani 
durante la dominazione ottomana, 
la deottomanizzazione (le lotte otto-
centesche del Risorgimento slavo), la 
modernità – da fine Ottocento alla 
Seconda guerra mondiale –, l’età co-
munista e, infine, la transizione post-
comunista.

fPercorsi complessi
Questa regione, punto d’incontro e, 
molto spesso, di scontro tra diverse 
civiltà e imperi, luogo d’intersezione 
tra Europa occidentale, orientale e 
sud-orientale, circoscritta tra Danu-
bio, Egeo, Adriatico e Mar Nero, è 
stata riconosciuta come parte inte-
grante dell’Europa, e non più quale 
sorta d’appendice della Turchia – “la 
Turchia europea”, come a lungo fu 
definita –, appena dopo il congres-
so di Berlino del 1878, voluto da 
Bismarck per definire le sfere d’in-
fluenza delle grandi potenze in quella 
cruciale area strategica dopo il ripie-
gamento ottomano. Se nel periodo 
della dominazione romana lungo il 
Danubio correva il limes orientale a 
difesa dalle incursioni dei barbari e 
con la riforma di Diocleziano di fine 
III secolo tale area, con capitale Sir-
mio, diventava una delle quattro in 

cui l’impero veniva diviso per essere 
meglio amministrato e difeso, con il 
collasso di quello d’Occidente, men-
tre quello d’Oriente era impegnato in 
sanguinosi conflitti prima con i Par-
ti, poi, a partire dal VII secolo, con 
l’espansionismo arabo, i Balcani ven-
nero invasi e occupati da popolazio-
ni slave, a fatica contenute lungo la 
costa adriatica dalle città sotto con-
trollo bizantino e sul confine dell’at-
tuale Friuli Venezia Giulia dal regno 
longobardo, finché Carlo Magno 
con le sue vittoriose campagne, ne 
bloccò definitivamente l’espansione, 
creando una Marca orientale (l’at-
tuale Austria) come baluardo contro 
eventuali ritorni aggressivi d’esse. 

fCiviltà e fedi diverse
Ma la svolta decisiva s’ebbe, tra IX 
e X secolo, con l’opera missionaria 
di Cirillo e Metodio, che avviarono 
la cristianizzazione di quelle genti, 
che in seguito allo scisma costanti-
nopolitano del 1054, rimasero lega-
te all’ortodossia bizantina, che finì 
con il costituirne uno degli elementi 
distintivi, una delle cinque civiltà 
sopra menzionate. Con la crisi e il 
declino di Bisanzio, lungo la costa 
orientale dell’Adriatico s’affermò il 
dominio diretto di Venezia – che 
avrebbe fatto da tramite tra cultura 
italiana e slava –, mentre l’espansio-
ne ottomana, travolte le resistenze 
bizantine e a Kosovo Polje (1389) 
sconfitto l’esercito serbo, s’insediava 
saldamente nel cuore dei Balcani, 
nel Cinque e Seicento più volte supe-
rando i confini con i domini di Casa 
d’Austria e giungendo ad assediare la 
stessa Vienna, solo dopo la sconfitta 
del 1683 iniziando un ripiegamento 
che si sarebbe concluso con la crisi 
finale della Grande Guerra, mentre 
il regno d’Ungheria, dopo la disfat-
ta di Mohacs del 1526, per circa due 
secoli faceva parte dei domini della 
Sublime Porta. È in questo periodo 
che i Balcani vengono connotandosi 
per la compresenza di cinque civil-
tà: quella bizantina, sopravvissuta 
grazie all’influenza capillare del cri-
stianesimo ortodosso; quella vene-
ziana lungo la costa adriatica; quella 

austriaca e ungherese a nord, quella 
islamica e, inoltre, quella patriarcale 
locale delle popolazioni delle mon-
tagne dinariche. 
A ciò s’aggiunga la compresenza di 
fedi diverse come quella cristiana 
cattolica e ortodossa, musulmana ed 
ebraica (numerose, infatti, erano le 
comunità israelitiche, mai persegui-
tate dalle autorità ottomane), e s’avrà 
chiaro il quadro della complessità 
della storia balcanica, una svolta de-
cisiva della quale si sarebbe avuta nel 
XIX secolo, con il diffondersi degli 
ideali risorgimentali anche tra quei 
popoli, che avrebbero dato luogo 
alle lotte per l’indipendenza a parti-
re già dall’inizio dell’Ottocento e di 
cui l’Ivetic fornisce i dati essenziali, 
contestualizzandole nello scenario 
generale europeo e nel quadro della 
competizione tra le grandi potenze, 
in primo luogo gli imperi asburgico 
e zarista (propostosi come protetto-
re dei popoli slavi), finché si giunse 
al congresso del Berlino, che, rico-
noscendo l’esistenza e l’indipenden-
za di Romania, Bulgaria, Serbia e 
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Montenegro, sanzionava l’inarresta-
bile declino del dominio ottomano.

fCaso emblematico
Ma è proprio allora che nella già 
tormentata storia di quelle terre 
s’innestò un ulteriore fattore di cri-
si, la volontà dei governanti d’esse di 
creare, riprendendo acriticamente il 
modello occidentale, stati nazionali, 
senza tenere nel debito conto il fatto 
che si trattava di realtà plurietniche, 
indissolubilmente intrecciate nelle 
medesime regioni e città, che non 
potevano essere ridotte all’omoge-
neità e uniformità se non al prezzo 
di violente politiche snazionaliz-
zatrici, di deportazioni, espulsioni, 
esodi forzati e massacri, come effet-
tivamente avvenne a partire da fine 
Ottocento, in particolare al tempo 
delle guerre del 1912-13, che por-
tarono alla definitiva scomparsa 
della presenza turca nei Balcani. 
Dopo il primo conflitto mondiale 
la nascita della Jugoslavia, coacervo 
di popoli, storie, culture, lingue di-

verse, divenne il caso emblematico 
di questa complessità, mostrando 
tutta la propria debolezza durante il 
secondo conflitto mondiale, con la 
fulminea dissoluzione della prima-
vera del 1941 e la successiva guerra 
di tutti contro tutti, che la insangui-
nò fino all’affermazione del regime 
comunista di Tito, che con il motto 
“Unità e fratellanza” parve essere ri-
uscito a trovare la formula vincente 
per risolvere tale problema, in realtà 
solo rimosso, ma riemerso in pieno 
dopo la scomparsa, nel 1980, della 
carismatica figura del Maresciallo, 
il cui mito era stato l’unico effettivo 
collante della Federazione. 
Ciò che vale per la Jugoslavia vale 
per tutti gli altri stati balcanici, trava-
gliati da analoghi problemi, riemersi 
drammaticamente dopo la caduta 
dei regimi comunisti, che avevano 
perlomeno avviato decisi processi 
di modernizzazione economica e 
sociale, di alfabetizzazione popolare 
e politiche di Welfare, oggi sovente 
rimpiante di fronte a quelle neoli-
beriste e capitalistiche dei governi 

successori, saliti al potere a partire 
dal 1989, dopo la caduta del muro di 
Berlino.
È indubbio merito di Egidio Ivetic 
aver saputo magistralmente sinte-
tizzare una storia così travagliata e 
sfaccettata in poche decine di pagi-
ne, cogliendone gli snodi cruciali, 
considerando i  molteplici fattori 
politici, economici, culturali, sociali 
in gioco e le diverse chiavi di lettura 
di tale storia, la cui complessità si ri-
flette anche nelle diverse definizioni 
geografiche di tale area – opportu-
namente ricordate in più punti della 
trattazione e volte a “neutralizzare” 
l’eccessivo carico di storia di cui è 
portatore un termine quale “Balca-
ni” –, che forse riuscirà a trovare un 
assetto definitivo e pacificato solo 
con l’ingresso delle sue componen-
ti nell’Unione Europea, se non sarà 
troppo tardi, vista la grave e crescen-
te crisi che essa stessa sta attraver-
sando, segnata dal risorgere di na-
zionalismi, di chiusure autarchiche, 
di competizioni per la supremazia a 
Bruxelles.


