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regime avevano sperato un futuro di prosperità e democrazia, si ritraggono 
progressivamente dall’impegno politico e neppure il tanto auspicato ingresso 
nell’Unione Europea sembra invertire questa tendenza.
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A mo’ di prefazione

La mia attività di docente si è dunque conclusa: non avrò più davan-
ti studenti cui parlare di Paisij e di Sofronij Vračanski, di Rakovski 
e di Stambolijski, di Dimitrov e di Živkov, dei problemi della costru-
zione delle identità nazionali e di quelli della fuoriuscita dal sistema 
comunista. A questi temi è stata legata per diversi decenni la mia 
attività di ricerca. Innumerevoli sono le persone, in Bulgaria come 
in Italia, verso cui mi sento debitore per i consigli, i suggerimenti, 
gli stimoli che ne ho ricevuto: senza dimenticare i tanti altri, voglio 
qui ricordare almeno due studiosi cui va la mia profonda gratitudi-
ne, il grande bizantinologo bulgaro Ivan Dujčev, che nella cupa So-
fia dei lontani anni Sessanta, del tutto emarginato dalla vita acca-
demica per l’ottusa scelta del regime, ebbe la bontà di accogliermi e 
di prodigarmi i suoi consigli, e l’amico filologo Giuseppe Dell’Agata, 
che con il suo entusiasmo per la ricerca nel campo della bulgaristi-
ca, accompagnato dal suo inesauribile humor, ha alimentato la mia 
volontà di ricerca sulla storia bulgara. 

Questa semplice opera di sintesi della storia contemporanea bul-
gara vuole essere un omaggio al paese che tanto spazio ha occupato 
nel mio lavoro di ricerca e a tutti coloro che mi hanno aiutato nel 
corso degli anni in questo lavoro. Un’opera di sintesi che occupa un 
po’ il posto delle lezioni e dei seminari con gli studenti e che, al tem-
po stesso, è il risultato di quel lavoro didattico.

Ci sono stati degli amici che si sono sobbarcati il compito della 
lettura di questo testo e che sono stati prodighi di consigli e attenti 
nelle correzioni: i giovani dottori Emanuela Costantini e Giacomo 
Brucciani, i meno giovani professori Marco Dogo e Francesco Gui-
da. A loro va il mio più vivo ringraziamento. Ovviamente la reda-
zione finale è mia con tutte le responsabilità che ne conseguono. 

Monte del Lago, 2 agosto 2012



Alcune indicazioni sulla pronuncia del bulgaro e alcune spiegazioni sull’uso dei segni 
diacritici.

ă ae gutturale
č c (cena)
c z sorda (pezzo)
dž g dolce (gelo)
ë io (in russo)
g g dura (gola)
h sempre aspirata
j i breve (iena)
s s sempre sorda (sano; rosso)
š sc (scivolo)
z s sonora (rosa)
ž si pronuncia come la j di jour

Per la traslitterazione sono state adottate le norme dello standard internazionale 
ISO9.



Introduzione

1. Dalla dissoluzione dell’impero Ottomano lo Stato bulgaro fu uno 
degli ultimi a nascere: nella Turchia europea lo precedettero quel-
li del Montenegro, della Grecia, della Serbia e della Romania; dopo 
solo l’Albania, all’immediata vigilia della prima guerra mondiale.

i bulgari, così come gli sloveni, i croati e i serbi, appartengono 
al ramo meridionale degli slavi e nel Vii secolo occuparono le ter-
re bizantine del bacino meridionale del Danubio dove incontrarono 
e assorbirono le popolazioni trace. Prendono il loro nome da tribù 
prevalentemente turche o mongoliche (in antico turco bulgha, come 
ricorda Conte, significa mescolare), che di loro si insignorirono tra 
la fine del Vii e l’Viii secolo, ne formarono la casta militare e ne 
furono assimilati. Come i serbi gravitarono nella zona di influenza 
dell’impero bizantino, per la cui esistenza costituirono in più occa-
sioni un grave pericolo sia prima che dopo la loro cristianizzazione. 
il primo Stato bulgaro si estese infatti nel iX secolo dalle sponde del 
Mar nero a quelle dell’Adriatico e dell’egeo e arrivò ad assediare la 
stessa Costantinopoli. in seguito, tra la fine del secolo X e gli inizi 
dell’Xi, gli imperatori bizantini riuscirono a riprendere il controllo 
delle terre meridionali della penisola balcanica e a porre fine allo 
Stato bulgaro, ma questo risorse alla fine del Xii secolo a seguito 
della crisi profonda e ormai irreversibile dell’impero. Con alterne 
fortune questo nuovo Stato bulgaro, così come più a occidente lo 
stato serbo, durò fino alla conquista ottomana, avvenuta verso la 
fine del XiV secolo.

Come la storia politica anche quella religiosa della Bulgaria cri-
stiana medievale fu profondamente intrecciata a quella bizantina. La 
Bulgaria accettò il cristianesimo da Costantinopoli e la Chiesa bul-
gara partecipò dello scisma dalla Chiesa di Roma. All’interno della 
Chiesa orientale ortodossa quella bulgara mantenne una sua autono-
mia, avendo il suo centro in Ohrid sulle sponde del lago omonimo. i 
discepoli dei missionari bizantini Cirillo e Metodio, espulsi dalla Mo-
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ravia, tradussero i testi sacri in slavo e in slavo redassero i libri litur-
gici: alla base di questa lingua scritta, il paleoslavo o slavo liturgico, 
ci fu la lingua parlata nell’area bulgara, proprio per l’importanza che 
lo Stato bulgaro rivestiva a ridosso dell’impero bizantino. Le popola-
zioni slave che aderirono in seguito alla Chiesa di Costantinopoli – e 
anche quelle rumene – conobbero i testi sacri nella redazione che 
questi ricevettero in area bulgara e accolsero la liturgia slava che in 
quella stessa area venne elaborata.

il ricordo della potenza degli stati bulgari medievali e del ruolo 
che la Chiesa bulgara ebbe nella redazione slava dei testi sacri e nella 
elaborazione di una liturgia poi diffusa nel Sud-est e nell’est europeo 
rivestì una considerevole importanza, nel corso dell’Ottocento, nella 
formazione di una coscienza nazionale bulgara.

L’avanzata ottomana nei Balcani, favorita anche dai conflitti so-
ciali e religiosi sviluppatisi nelle terre bulgare nel corso del XiV se-
colo, comportò la scomparsa dello Stato bulgaro medievale assieme 
a quella della sua classe dirigente politica e militare: la sua popola-
zione slava coincise con una popolazione di contadini e di pastori, i 
raja, che nel clero della Chiesa bulgara aveva il suo unico elemento 
di unità, pur nella sua crescente subalternità alla Chiesa greca. L’isla-
mizzazione di una parte di questa popolazione così come lo stanzia-
mento di nuclei consistenti di turchi all’interno delle terre bulgare 
modificò solo in misura limitata il carattere slavo e cristiano orto-
dosso della regione un tempo occupata dallo Stato bulgaro. D’altra 
parte la struttura stessa dell’impero Ottomano articolato nei suoi 
millet, vale a dire comunità religiose cui era garantita una parziale 
autonomia interna, favoriva anche la continuità delle tradizioni. La 
buona amministrazione ottomana nei secoli XV-XVi garantiva anche 
ai raja condizioni di vita accettabili, pur riservando particolari privi-
legi all’elemento musulmano.

2. A partire dalla seconda metà del secolo XVii la crisi politico-
militare dell’impero Ottomano determinò una progressiva diminu-
zione dell’autorità centrale sulla periferia, dove i signori turchi locali 
andarono esercitando un sempre maggior potere, spesso in conflitto 
tra loro e con il governo di istanbul. Di questa instabilità risentirono 
in particolar modo le popolazioni contadine cristiane soggette non 
solo a un carico fiscale crescente, ma a frequenti razzie di soldata-
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glie al servizio di potentati locali o conseguenza delle diserzioni di 
massa durante le numerose guerre che l’impero Ottomano dovette 
affrontare con le potenze cristiane. La reazione del mondo contadi-
no fu data dal rafforzarsi di un fenomeno sempre esistito, quello del 
banditismo, che nell’epica popolare assunse i colori di un’opposizio-
ne al potere costituito, vale a dire quello ottomano, e di difesa dei 
deboli, vale a dire i cristiani. non sempre fu così, ma briganti bulgari 
(hajduti), serbi (hajduki), o greci (klephti), riscossero questa fama 
e la successiva storiografia nazionalista del secolo successivo gliela 
mantenne e consolidò.

Ma nel corso del secolo XViii l’impero Ottomano entrò anche a 
far stabilmente parte del circuito commerciale europeo. i mercan-
ti greci operarono nei diversi scali mediterranei e divennero il pri-
mo tramite anche della circolazione delle idee europee soprattutto 
nell’ambiente cristiano balcanico. All’interno dell’impero Ottomano 
l’elemento greco urbano durante il secolo XViii assunse una posi-
zione privilegiata; l’aristocrazia fanariota, cresciuta all’ombra del 
Patriarcato costantinopolitano, il clero e l’elemento mercantile di 
lingua greca vennero a costituire lo strato superiore del millet cri-
stiano: questo fu nella sua totalità soggetto a una crescente elleniz-
zazione anche attraverso le scuole, alla cui istituzione contribuivano 
Chiesa e mercanti. in questo quadro si colloca verso la metà del se-
colo la soppressione del Patriarcato di Peć, cui faceva capo la Chie-
sa serba, e la metropolia di Ohrid, centro plurisecolare della Chiesa 
bulgara.

il clero slavo-bulgaro, progressivamente emarginato da quello 
greco, dovette mal tollerare questa crescente ellenizzazione degli 
strati superiori delle popolazioni tra le quali operava, tanto più che 
attraverso l’ellenizzazione irrompevano idee e costumi capaci di tur-
bare il mondo della tradizione. è in questo contesto che matura nel 
1762 la composizione di un testo che diventerà in seguito la bibbia del 
nazionalismo bulgaro: si tratta della Istorija Slavenobolgarskaija 
del monaco del Monte Athos Paisij Hilendarski. è un’opera in cui si 
rivendica con orgoglio il passato bulgaro, si esaltano i costumi bul-
gari, si lancia l’appello all’uso della propria lingua, si pongono nette 
distinzioni tra i bulgari e le altre popolazioni vicine, anche slave e 
ortodosse, come i serbi, e si condanna come innaturale l’accettazione 
della lingua e della cultura greca.
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La memoria del passato e le sofferenze del presente, quali sono 
ben illustrate dalle pagine autobiografiche di un vescovo bulgaro di 
poco successivo a Paisij, Sofronij Vračanski, diventarono il cemento 
unificante delle popolazioni slave dell’antico territorio bulgaro. Le 
comunità di artigiani e mercanti della dorsale balcanica unitamente 
alle comunità di mercanti di origine bulgara operanti nei maggiori 
centri dell’impero, protese a svincolarsi dall’egemonia dei mercanti 
greci, raccolsero l’appello lanciato dal clero bulgaro e finanziarono 
quanti si adoperavano alla stampa di opere che favorissero la for-
mazione e la diffusione di una lingua unificante la comunità bulgara, 
la difesa delle tradizioni bulgare, la nascita di una rete di istituzioni 
scolastiche e culturali in genere (ad esempio le citalište, ovvero le 
sale di lettura sparse nel territorio).

nel corso dell’Ottocento il maturarsi di una coscienza nazionale 
bulgara da fatto culturale assunse sempre più i connotati di un fe-
nomeno politico: non si trattò più soltanto di rivendicare uno spazio 
alla cultura slavo-bulgara rispetto a quella greca, bensì dell’aspira-
zione diffusa nelle cerchie urbane di mercanti e artigiani, nei sacer-
doti e maestri di villaggio a stretto contatto con il mondo contadino a 
ottenere spazi di autonomia nei confronti del potere ottomano.

La Russia venne vista sempre più come la grande sorella slava e 
ortodossa e le sue guerre contro l’impero Ottomano come momen-
ti di liberazione della nazione bulgara: a ciò contribuì il movimento 
slavofilo russo favorendo la formazione di una élite bulgara in istituti 
di istruzione superiore russi. Questo stretto contatto con il mondo 
russo fece sì che il populismo russo con la sua attenzione al mondo 
contadino esercitasse la sua influenza sul movimento risorgimentale 
bulgaro che traeva ispirazione al tempo stesso dal pensiero liberale e 
democratico europeo occidentale.

nei decenni immediatamente precedenti la nascita del principato 
di Bulgaria, negli ambienti politici bulgari vennero affacciate diverse 
soluzioni alla questione nazionale: dalla possibilità della formazione 
di uno stato federativo laico turco-bulgaro, sostenuta soprattutto ne-
gli ambienti mercantili bulgari di istanbul, a quella di una Bulgaria 
indipendente nell’ambito di una federazione slavo-meridionale, fino 
a quella, che prevalse, di uno Stato bulgaro indipendente che avrebbe 
dovuto estendersi (e questo non successe) su gran parte delle ter-
re che un tempo costituivano l’impero bulgaro medievale o che per 
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lo meno avevano fatto parte della giurisdizione della metropolia di 
Ohrid, prima che fosse soppressa (in parole povere, l’attuale Bulgaria 
unitamente alla Macedonia e alla Tracia). Premevano per quest’ul-
tima soluzione i rappresentanti dei nuovi ceti intellettuali formatisi 
nel corso dell’Ottocento e operanti nelle terre bulgare. Questa ristret-
ta élite di maestri, avvocati, medici e parte del mondo mercantile cer-
cò e trovò un alleato nel clero bulgaro che voleva sottrarsi al controllo 
del Patriarcato di Costantinipoli e organizzarsi autonomamente in 
Chiesa nazionale dei bulgari. L’appoggio dell’élite risorgimentale 
bulgara alla lotta del clero bulgaro per la costituzione di una Chiesa 
autocefala fu fruttuoso per entrambe le parti. il clero ebbe dalla sua 
parte la nascente intelligencija bulgara; il movimento risorgimentale 
bulgaro allargò la sua base sociale, trovò diffusione nelle campagne, 
dove larga parte del mondo contadino cristiano sperava di potersi 
sottrarre alla pressione fiscale ottomana e impadronire dei possedi-
menti terrieri dei turchi. Questa alleanza comportò al tempo stesso 
un’ambiguità nei fini che si volevano raggiungere attraverso il perse-
guimento dell’indipendenza nazionale. il modello europeo occiden-
tale (e di questo facevano parte le stesse idee populiste di importazio-
ne russa) affascinava i patrioti bulgari: progresso scientifico e libertà 
culturali, economiche e politiche, suffragio universale, separazione 
dei poteri, sistema monocamerale si potevano realizzare attraverso 
l’uscita dal sistema autocratico ottomano, tetragono al “progresso” 
e la costituzione di uno stato fondato sulla comunità linguistico-cul-
turale bulgara. Anche il clero sosteneva la causa dell’indipendenza 
bulgara, ma non era affatto affascinato dal modello occidentale euro-
peo, in cui la religione aveva sempre meno spazio: la Russia cristiana 
e autocratica costituiva una valida difesa per il mantenimento delle 
tradizioni e per favorire un ruolo egemone della Chiesa. Le distinzio-
ni non erano e non sarebbero state neppure in seguito così nette tra 
i sostenitori dello stato laico e la Chiesa: nell’epoca risorgimentale, 
comunque, pur essendo già in nuce esse rimanevano sullo sfondo, 
dato che fine immediato di entrambe le parti era la creazione di una 
Chiesa e di uno stato indipendenti da Costantinopoli. A spingere ver-
so la costituzione di uno Stato bulgaro indipendente, o per lo meno 
autonomo, da Costantinopoli erano il raggiungimento e il consolida-
mento, durante il secolo, di una piena autonomia dal Sultano degli 
stati serbo e romeno, per non parlare poi della piena indipendenza 
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della Grecia (dove la Chiesa ortodossa era autocefala da Costantino-
poli) e dell’indipendenza di fatto del Montenegro.

La fase finale del processo di costruzione di uno stato nazionale 
bulgaro vide prima la costituzione di una Chiesa nazionale bulgara 
autocefala, fortemente avversata dal Patriarcato greco di Costantino-
poli (1870), costituitasi in esarcato dai confini territoriali assai fluidi 
e con a capo un esarca che risiedeva a Costantinopoli. Poi, in sintonia 
con le sollevazioni bosniache e le prese d’arme serbe antiottomane, si 
ebbero lo scoppio di una rivolta contadina bulgara (aprile 1876) se-
guita da una crudele repressione turca e, infine, la guerra russo-turca 
del 1877-1878, che si concluse con i preliminari di pace di San Ste-
fano (marzo 1878): questi avrebbero portato alla formazione di un 
principato autonomo bulgaro esteso dall’egeo al Mar nero, dal Da-
nubio sino al lago di Ohrid, soddisfacendo pienamente le aspettative 
del movimento risorgimentale bulgaro, così come le speranze della 
Chiesa Ortodossa Bulgara che dunque unificava sotto il suo controllo 
tutti i cristiani ortodossi di quelle terre, ancora divisi tra la fedeltà al 
Patriarcato greco e l’esarcato bulgaro.

La creazione di uno stato che, oltre ad essere il più esteso tra tutti 
quelli balcanici, si affacciava sul Mediterraneo e si presentava come 
voluto dalla Russia, incontrò l’ostilità delle grandi potenze occiden-
tali: al Congresso di Berlino (giugno 1878) il Principato di Bulgaria, 
giuridicamente autonomo ma di fatto indipendente dall’impero Ot-
tomano, venne drasticamente ridotto al territorio compreso tra la ca-
tena dei Balcani e il Danubio, mentre la regione compresa tra i Bal-
cani e i Rodopi andò a formare la provincia semiautonoma ottomana 
della Rumelia e Macedonia e Tracia rimanevano sotto il diretto con-
trollo di istanbul. La delusione patita dal movimento risorgimentale 
bulgaro avrebbe segnato la vita politica della Bulgaria, che nei de-
cenni a seguire fu largamente improntata all’irredentismo. L’esarca 
Josif, dal canto suo, si rifiutava di spostare la sede centrale dell’esar-
cato da Costantinopoli alla capitale del principato autonomo, soste-
nendo che i confini della Chiesa ortodossa bulgara non erano quelli 
del principato, ma includevano terre tornate a diverso titolo sotto il 
controllo ottomano: la Chiesa ortodossa bulgara forniva così il suo 
contributo all’irredentismo bulgaro; essa riponeva le sue speranze in 
una futura revisione dei confini grazie a un rinnovato interessamento 
russo. Allo stesso tempo una parte dei gruppi dirigenti bulgari matu-
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rava anche la coscienza dei limiti della potenza della Russia costretta 
a subire la volontà delle grandi potenze occidentali. Un ulteriore se-
gno del compromesso che queste ultime avevano imposto alla Russia 
al Congresso di Berlino, venne dato dalla scelta del principe chiama-
to sul trono bulgaro, Alessandro di Battenberg, imparentato sì con lo 
zar Alessandro ii, ma di famiglia tedesca, nato in italia, educato in 
Occidente.
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La Bulgaria fu uno degli ultimi stati a nascere dalla dissoluzione dei domini 
ottomani sul continente europeo. Il suo destino fu fin dall’inizio segnato da un 
lato dal perseguimento di “giusti” confini entro i quali riunire genti e territo-
ri ritenuti, a torto o a ragione, bulgari, dall’altro dalla necessità di adeguarsi 
ai livelli di sviluppo europei occidentali. Durante i primi sessant’anni di vita 
indipendente del paese, i programmi irredentisti dei gruppi dirigenti trasci-
narono la Bulgaria in ripetute avventure militari disastrose, ritardando una 
sua effettiva e diffusa modernizzazione e creando una profonda frattura tra 
le poche città molto relativamente evolute e le campagne abbandonate all’ar-
retratezza e alla miseria. L’occupazione sovietica nel 1944 favorì l’avvento di 
un regime comunista che stroncò violentemente i vecchi gruppi dirigenti e 
applicò rigidamente il modello economico e politico staliniano: dittatura del 
partito, collettivizzazione delle terre, nazionalizzazione totale dell’economia, 
industrializzazione a tappe forzate. Il fallimento del modello staliniano ha la-
sciato il paese in una situazione economica disastrata, nella quale abili poli-
ticanti, malavita organizzata, corruzione diffusa hanno prosperato, deluden-
do le aspettative della maggioranza dei cittadini. Questi, che dalla caduta del 
regime avevano sperato un futuro di prosperità e democrazia, si ritraggono 
progressivamente dall’impegno politico e neppure il tanto auspicato ingresso 
nell’Unione Europea sembra invertire questa tendenza.




