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Caro lettore,
appena rientrato dalla Bulga-

ria ti scrivo per raccontarti le mie
impressioni su questo Paese che
si presenta come un grande ret-
tangolo con una superficie di poco
più di 100.000 chilometri qua-
drati. La sua popolazione è pari a
circa 7.500.000 anime di cui
2.500.000 in giro per il mondo.
Confina a Nord con la Romania, a
Est con il Mar Nero, a Sud con la
Turchia e la Grecia e ad Ovest con
la Macedonia e con quel che resta
della vecchia Jugoslavia.

È uno dei numerosi Paesi
che hanno lungamente subìto la
dittatura comunista e che sono
ora in fase cosiddetta “di transi-
zione” (politica ed economica). La
strada verso la democrazia e il
mercato libero è stata imboccata
da una quindicina d’anni, ma il tra-
guardo è ancora lontano e i pro-
blemi sono molti e difficili da ri-
solvere. La gente è frastornata e
non sa che cosa fare. Paiono tan-
ti cherubini che, nel mezzo dei lo-
ro travagli, cantano insieme l’aria
“non so più cosa son cosa faccio”
mutuandola dal grande Mozart e
dall’altrettanto grande Da Ponte
suo fedele librettista.

Il soggiorno in questo Paese
è quindi un incontro con fatti e per-
sone che combattono per rimane-
re liberi dopo aver tanto sofferto,
ma che devono ancora trovare la
formula economica che consenta
alla loro libertà di trasformarsi an-
che in benessere.

Il problema non è certo nuo-
vo e caratterizza più o meno tutti i
Paesi in fase di transizione, ma
qui appare più grave che altrove.
Peraltro andrebbe risolto presto
perché la Bulgaria dovrebbe entra-
re nell’Unione Europea nel 2007 e
non ha quindi molto tempo per
adeguarsi ai parametri richiesti e
per far sì che tale entrata sia per
i suoi cittadini un vero elemento di
emancipazione e non un’ulteriore
causa di crisi esistenziale.
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Il Governo è conscio delle re-
sponsabilità che si deve assume-
re e combatte su vari fronti. Da di-
verse parti si lamenta una grande
corruzione, che dilaga dopo il pas-
saggio alle nuove regole politiche
ed economiche introdotte nel Pae-
se e che costituisce un freno allo
sviluppo sia verso l’estero sia ver-
so l’interno. La battaglia dovrà es-
sere condotta anche su questo
fronte. La corruzione gioca infatti
contro l’entrata in Europa, la qua-
le peraltro non è auspicata da tut-
ti, specie da coloro che temono di
subire più o meno forti penalizza-
zioni dall’ingresso nel mercato uni-
co. Gli agricoltori sono in prima fi-
la su questo fronte ed in effetti lo
stato in cui versa l’agricoltura in
Bulgaria è assai precario. Te ne
rendi conto anche fisicamente ve-
dendo grandi distese di terre in-
colte e abbandonate anche laddo-
ve sembrerebbero esistere tutti i
presupposti per ottenere ottimi ri-
sultati. Vedi, d’altra parte, anche
misere coltivazioni effettuate con
metodi tradizionali che chiaramen-
te servono solo all’autoconsumo.

Anche lo yogurt, grande spe-
cialità originaria di queste terre e
presente in molti piatti della cuci-
na bulgara, è ormai prodotto in lar-
ga parte da imprese multinaziona-
li che hanno spiazzato i produttori
locali.

Rimangono i vini, che stanno
avendo forte successo per il netto
miglioramento della loro qualità. I
bianchi sono migliori dei rossi, ma
entrambi stanno acquisendo valo-
re soprattutto all’estero, dove so-
no diventati competitivi anche per
motivi di prezzo.

La cultura della vite e del vi-
no in Bulgaria è antichissima e ri-
sale almeno all’epoca in cui nella
zona regnavano i Traci, popolo di
incerta origine che si stabilì da
queste parti circa 4.000 anni fa.
Dei Traci si sa poco. Non hanno la-
sciato tracce scritte e anche le lo-
ro testimonianze archeologiche
non sono molte. Un certo numero
di tombe, che peraltro fanno intra-
vedere un livello culturale e artisti-
co molto elevato, specie in epoca
ellenistica, cioè a partire dal IV se-
colo a.C., un emozionante patri-
monio di oggetti d’oro, che hanno
stupito il mondo e rivoluzionato le
teorie degli studiosi sulla lavora-
zione del giallo metallo, un tempio
ancora in via di scavo, molti bas-
sorilievi raffiguranti il mitico cava-
liere – inciso anche in dimensioni
colossali sulle rocce di Madara in
epoca medioevale – di cui non so-
no note né l’identità né la funzio-
ne. La maggior parte delle testi-
monianze tracie è ancora da sco-
prire, ammesso che non sia an-

data perduta nel corso dei secoli
con l’assimilazione di questo po-
polo da parte dei Greci e, succes-
sivamente, dei Romani. Gli ar-
cheologi sono in verità molto fidu-
ciosi, ritenendo che vi siano im-
portanti giacimenti da esplorare,
soprattutto sotto i numerosi tumuli
che curiosamente spuntano dalle
pianure di quella che fu la Tracia,
la cui civiltà non ci è ignota solo
perché di essa hanno lungamente
parlato gli scrittori greci e gli stori-
ci romani.

Si sa così che la Tracia die-
de i natali ad Orfeo, il mitico gran-
de cantore dalla voce suadente, il
quale abitava sui monti Rodopi
che oggi separano la Bulgaria dal-
la Grecia. Orfeo ebbe uno sfortu-
nato amore con la ninfa Euridice,
la vide morire, riuscì a farla ritor-
nare in vita e la perse definitiva-
mente per aver disobbedito ad uno
specifico ordine degli dei. Le gesta
di Orfeo, il quale morì orrenda-
mente ucciso da donne guerriere
per motivi poco chiari, hanno con-
dizionato per secoli la mitologia
greca ed anche quella di altri po-
poli.

Un altro personaggio che eb-
be un ruolo ancora maggiore nella
mitologia tracia e, successiva-
mente, in quella greca e romana
fu Dioniso, cresciuto fra le viti che
allietavano con il loro nettare gli
abitanti di queste terre.

La Tracia diede i natali anche
a Spartaco, il coraggioso gladiato-
re che nel primo secolo a.C. orga-
nizzò una grande rivolta sconvol-
gendo il potere imperiale romano.
La sua impresa finì tragicamente
nel sangue, come accadde del re-
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BULGARIA

The country is  l iving
through a difficult peri-
od of transition; from the
Communist regime to
democracy and the logic
of the  free market. But
nobody exactly knows
how to deal with the new
situation. Corruption is
rife and tries to prevent
approaching Europe.
Agriculture is in crisis,
with huge stretches of
uncultivated land aban-
doned and production
only for self-consump-
tion. The ancient culture
of vine growing and wine
resist in this land of the
Thrace. Mythological fig-
ures such as Orpheus and
Dionysus came from
Thrace, as did Spartacus,
the courageous gladiator
who challenged Rome.
After the Ottoman dom-
ination that lasted for
five hundred years,  Bul-
garia became indepen-
dent in 1878, thanks to
the intervention of the
Russian Army. Icons,
which express an absence
of space and time and di-
rect contact with the di-
vinity, are particularly sa-
cred decorations in
churches and monaster-
ies.
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sto a tutti coloro che tentarono di
opporsi alle legioni, almeno fino a
quando il potere imperiale fu ben
saldo a Roma. Le sue gesta han-
no alimentato una nutrita lettera-
tura ed anche alcuni storici film. Ri-
cordi quello con Kirk Douglas che
ebbe uno straordinario successo
nell’ormai lontano 1960?

Tornando alle opere dei Traci
ho già detto che di esse è rimasto
poco, ma quel poco vale da solo
un viaggio, come è il caso dei te-
sori aurei esposti nei musei di So-
fia e di Varna. In quest’ultimo mu-
seo, in verità, gli ori sono stati fab-
bricati dai progenitori dei Traci, ri-
salendo a ben 7.000 anni fa. Si
tratta, pare, dei più antichi oggetti
in oro finora ritrovati al mondo. A
Sofia, poi, ci sono splendidi ori, di
varie epoche fra i quali emergono
quelli dei Traci veri, modellati spe-
cialmente in epoca preellenistica
ed ellenistica. Vi sono sensazio-
nali corredi di vario genere ed an-
che una maschera funeraria sco-
perta solo qualche anno fa, che
stupisce per il suo realismo e per
la finezza dell’esecuzione. Nei ci-
tati musei trovi altri splendidi ori ri-
salenti all’epoca bizantina e ai re-
gni bulgari a cavallo del primo mil-
lennio, quando essi incominciaro-
no ad essere usati per fini liturgici.

In Bulgaria è rimasto poco
anche di ciò che fecero Greci, Ro-
mani, Bizantini e Bulgari. Questi ul-
timi sono i discendenti delle po-
polazioni protobulgare che dal-

l’Asia arrivarono qui verso il VII-VIII
secolo e che raggiunsero un livel-
lo politico, economico e militare di
tutto rilievo fra il IX e il XIV secolo
fino a quando cioè queste terre
caddero sotto la dominazione ot-
tomana. Questa durò cinquecento
anni e solo nel 1878 la Bulgaria ri-
divenne indipendente, grazie alla
cacciata dei Turchi per opera
dell’esercito russo. Il resto è sto-
ria recente. La monarchia, il co-
munismo, la democrazia e il mer-
cato sono fenomeni che tutti co-
nosciamo e rappresentano le fon-
damentali tappe della storia bulga-
ra dall’indipendenza ai giorni nostri.

Con il passaggio di Greci, Ro-
mani, Goti, Unni, Protobulgari, Bi-
zantini, Crociati, Turchi e, in epoca
più moderna, Russi, Tedeschi e

Americani è rimasto poco di ciò
che hanno fatto le generazioni pre-
cedenti.

La grande eccezione è rap-
presentata dai monasteri, centri
non solo di vita religiosa e di spi-
ritualità, ma anche di cultura, di
educazione, di economia e, spe-
cialmente nel diciannovesimo se-
colo, di alimentazione dello spirito
nazionale che portò a quella che i
Bulgari chiamano la “rinascenza”
e che fu la base per ritrovare l’in-
dipendenza.

I monasteri – almeno quelli
che sono rimasti e che sono co-
munque moltissimi disseminati in
tutto il Paese – appartengono a va-
rie epoche, successive all’inizio
del secondo millennio. Raggiunse-
ro il massimo splendore durante la

Un monaco e due
affreschi del

pregevole monastero
di Trojan.

A monk and two
frescos of the

valuable monastery in
Trojan. 



rinascenza, sopravvissero ai tem-
pi bui della dittatura comunista e
stanno riproponendosi oggi anche
come importanti mete turistiche.

Ve ne sono alcuni che non
possono non essere visitati, come
quelli di Rila, di Backovo e di
Trojan, ma ve ne sono altri che
meriterebbero comunque una so-
sta. Io ti segnalo – soltanto perché
ho avuto il piacere di andarci ma
sapendo che ve ne sono altri di al-
meno pari interesse – quello di Ze-
men e quello della Trasfigurazione
vicino a Veliko Tarnovo. Del primo
ricordo l’inusuale tonalità cromati-
ca degli affreschi, realizzati prati-
camente solo con il bianco, il gial-
lo, l’azzurro e il bruno. Danno un
senso di grande intimità e di calo-
re. Un posto a parte meritano poi
i monasteri rupestri di Ivanovo, uni-
ci nel loro genere. Scavati nella
roccia a grande altezza su sentie-
ri strapiombanti, che sono in larga
parte crollati sotto i colpi delle in-
temperie e dei terremoti, hanno
chiese in cui compaiono ancora
eccezionali affreschi parietali che
non si sa come abbiano fatto a so-
pravvivere. Danno gioia ed emo-
zione profonda e fanno rivivere i
tempi in cui la vita spirituale ave-
va un valore che si sta purtroppo
dissolvendo con il cosiddetto avan-
zare del progresso.

Nei monasteri fai incontri pia-
cevolissimi. In quello della Trasfi-
gurazione, che giace in un preoc-
cupante stato di conservazione che
tuttavia non gli impedisce di esse-
re affascinante, vi è un priore as-
sistito da un solo monaco. Que-
st’ultimo sembra appartenere ad
un altro pianeta. È piccolo e curvo
e porta con gran pena la lunga bar-
ba bianca. Sorride, afferra la ban-
conota in euro che gli consegno a
ricordo del mio passaggio. La guar-
da perplesso. Non conosce l’euro.
Del resto è entrato in convento a
16 anni e ne è uscito una sola vol-
ta per un breve ricovero in ospe-
dale. Dice di avere 82 anni, ma il
priore afferma che ne ha dimenti-
cati molti e che quindi è più vec-
chio. Il paradiso lo accoglierà in-
dubbiamente e ne farà uno dei tan-
ti beati che veglieranno sulla sua
chiesa e sul suo Paese.

Molti monasteri sono di fatto
anche borghi fortificati con al cen-
tro la chiesa e sono rigidamente
impostati sui canoni dell’ortodos-
sia. Hanno grandi pareti dipinte sia
all’esterno sia all’interno. Alcuni di
questi dipinti hanno mantenuto co-
lori vivaci, specie in seguito ai re-
stauri cui sono stati ultimamente
sottoposti. Altri sono invece anco-
ra terribilmente anneriti dal fumo
delle candele e possono essere
letti e interpretati con grande diffi-
coltà. I sondaggi effettuati dai re-
stauratori, ben visibili sulle pareti
di alcuni monasteri, lasciano in-
travedere una ricchezza cromatica
enorme. Per molti di essi il bello
deve ancora essere riportato alla
luce. E bisogna allora ringraziare le
candele e il loro fumo che hanno
protetto così bene e così a lungo
tesori tanto preziosi.

Nelle chiese dei monasteri il
pezzo più forte, oltre agli affreschi,
è rappresentato dalle icone.

Parlare delle icone non è fa-
cile, così come non è facile cerca-
re di interpretarle con la mentalità
occidentale. La nostra pittura, an-
che quella sacra, non ha infatti nul-
la da spartire con quella delle ico-
ne. In queste ultime vi è assenza
di spazio e di tempo e vi è un con-
tatto diretto con la divinità mentre
nella nostra pittura i concetti di

spazio e di tempo (almeno da Giot-
to in poi) sono ben presenti nella
mente dell’artista, il quale è sem-
pre solo un mediatore che inter-
preta la mediazione secondo i suoi
canoni personali. Nell’iconografia
ortodossa i canoni sono invece fis-
si e immutabili, stabiliti secoli or-
sono secondo originali principi teo-
logici, che fanno sì che la struttura
delle icone sia oggi quella di un
tempo mentre la nostra pittura sa-
cra si è profondamente modificata
nel corso dei secoli e quella dei no-
stri giorni non ha più nulla a che fa-
re con quella del passato.

Una rassegna estremamente
interessante dell’evoluzione del-
l’iconografia bulgara, che in verità
deve avere sue caratteristiche par-
ticolari che tuttavia sfuggono al-
l’osservatore non specialista co-
me sono io e come probabilmen-
te sei anche tu, si trova nella crip-
ta della cattedrale di Alessandro
Nievsky a Sofia.

Girovagando da un monaste-
ro all’altro in cerca di icone da am-
mirare non puoi peraltro dimenti-
care il tuo mondo e la tua cultura
e così, di quelle che vedi qua e là,
riesci a percepire non solo ele-
menti della ritrattistica egiziana del
Fayoum e di quella ellenistica, del-
la pittura romana e soprattutto di
quella bizantina, ma anche tracce
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del genio di Giotto, di Cimabue e
dei senesi, persino di Botticelli e
di Hieronymus Bosch. Ti sembra
che anche un personaggio come
Gustav Klimt abbia tratto ispira-
zione per gli abiti dei suoi perso-
naggi dalle magnifiche vesti dei
santi e degli angeli ritratti in icone
di epoche diverse.

Anche i monaci, che sono or-
mai pochissimi e molti dei quali
sono già in età avanzata, paiono
usciti dalle icone che essi venera-
no e che magari hanno anche di-
pinto. Molte icone sono infatti sta-

te dipinte da monaci, che nella pit-
tura così come nella scrittura, nel-
la stampa, nel canto e nella mu-
sica, negli umili lavori per la con-
duzione giornaliera dei monasteri
e, oggigiorno, anche nella gestio-
ne dei turisti trovano la ragione
stessa della loro esistenza e del-
la loro devozione.

Oltre ai monasteri colpiscono
le mille chiese disseminate nel
Paese. Le più belle sono le più an-
tiche, molte delle quali sono affre-
scate come quelle dei monasteri.
Risalgono ai primi secoli del se-
condo millennio. Cito fra tutte quel-
la di Boyana alla periferia di Sofia
e quella della Natività di Arbanasi,
che è forse la chiesa bulgara più
bella che abbia visto, nonché quel-
la di San Pietro e Paolo a Valiko
Tarnovo e quella di Santo Stefano
nel villaggio di Nesebar sul Mar
Nero. Il villaggio di Nesebar è una
piccola perla in cui si combinano
case tradizionali in legno, dimore
di pescatori, reperti archeologici di
varie epoche e tante, tante, bellis-
sime chiese antiche. Peccato che
il villaggio sia affollato dai turisti e
predisposto per accogliere i peg-
giori fra essi. L’invasione delle
bancarelle in cui si vendono dozzi-
nali paccottiglie è poco gradevole
e non giova all’ordinato sviluppo
del turismo in un’ottica di medio e
lungo termine.

Le chiese bulgare più recen-
ti, in particolare quelle ottocente-

Nesebar: la
caratteristica

architettura di una
chiesa e le decorazioni
in un edificio religioso.

In basso: scorcio sul
Mar Nero.

Naesebar: the
characteristic

architecture of a
church and the

decorations in a
religious building.
Below: a glancing

view of the Black Sea. 



sche, sono soprattutto improntate
allo stile russo e sono molto sce-
nografiche, stagliando nel cielo le
loro cupole d’oro e offrendo alla vi-
sta ricchissime iconostasi, che tut-
tavia hanno un fascino inferiore a
quello delle iconostasi più antiche.
I russi hanno spesso contribuito
alla loro progettazione e alla loro
costruzione, specie nelle località
dove si sono svolte le cruente bat-
taglie che hanno posto fine alla
dominazione ottomana e in cui le
chiese fungono anche da luoghi
della memoria e, non di rado, di
sepoltura dei caduti. 

I Bulgari non hanno mai di-
menticato il contributo anche di
sangue che il popolo russo ha da-
to alla loro patria e sono sempre
rimasti i più fedeli alleati della Rus-
sia, che non osarono attaccare
neppure nella Seconda Guerra
mondiale quando le loro truppe

combattevano a fianco di quelle
dell’Asse. Fra i due Paesi esisto-
no poi altre affinità culturali di
grande spessore, come il comune
uso dell’alfabeto cirillico, inventa-
to proprio qui in Bulgaria dai fratelli
Cirillo e Metodio verso la metà
dell’800 quando diventarono mo-
naci e iniziarono la loro opera di
evangelizzazione che li portò a rea-
lizzare la prima versione in lingua
slava della Bibbia e della liturgia e
a far accettare dal Papa tale lingua
per la celebrazione dei Santi Mi-
steri.

L’allineamento della Bulgaria
alle regole del più ferreo comuni-
smo imposto da Mosca era diven-
tato proverbiale. Le assemblee del
partito deliberavano sempre al-
l’unanimità. L’opposizione non è
mai esistita neanche a livello for-
male. Non per nulla quando vi è
una situazione simile anche da

noi, ad esempio in qualche ammi-
nistrazione locale o in qualche so-
cietà, si parla di assemblea o mag-
gioranza “bulgara”.

Ho accennato all’affollamen-
to dei turisti in certe località di que-
sto Paese. Il fenomeno è critico,
ma ha almeno una parziale giusti-
ficazione. Nel disastrato panora-
ma economico in cui si dibatte la
Bulgaria il turismo rappresenta in-
fatti un’isola felice e in espansio-
ne. Gli arrivi dall’estero nel 2004
hanno superato i 4 milioni, regi-
strando un aumento del 14% ri-
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spetto all’anno precedente. Per
curiosità ti dirò che gli italiani so-
no stati poco più di 28.000. L’Ita-
lia è al 22° posto nella graduato-
ria dei Paesi in materia di arrivi in
Bulgaria. Non stupisce constatare
che sull’altare dello sviluppo del
turismo nel breve periodo si pos-
sano fare cose pregiudizievoli a
più lungo termine. Le competenti
autorità dovrebbero preoccuparse-
ne seriamente.

Dato che ormai il mercato tu-
ristico è libero, anche gli operato-
ri dovrebbero preoccuparsene. I lo-
ro servizi sono infatti nettamente
migliorati rispetto ad un tempo sia
qualitativamente sia quantitativa-
mente, ma, soprattutto sul terreno
della qualità, la strada da percor-
rere è ancora lunga. Fra parentesi,
se si vuole sviluppare organica-
mente e sistematicamente il turi-
smo nel Paese occorrerà provve-

In una strada
di Nesebar.

In a road
of Naesebar. 
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dere a dotare i luoghi meta delle
visite di strumenti di informazione
in lingue che non siano solo il bul-
garo, che attualmente domina in-
contrastato costituendo una forte
barriera nei confronti dei visitatori
stranieri. Né possono valere come
sostitutivi le guide turistiche sul
Paese che stanno uscendo in que-
sti tempi. Ottima è quella pubbli-

cata qualche settimana fa dal Tou-
ring Club Italiano, che si distingue
per chiarezza, semplicità espositi-
va e completezza. Per tali guide il
problema dell’aggiornamento è
drammatico dato che il Paese
cambia rapidamente e intensa-
mente.

E veniamo alle strade bulga-
re che sono assai pittoresche an-
che se, essendo in buona parte a
due sole corsie, il traffico vi scor-
re lento, ciò che peraltro può es-
sere molto piacevole per un turista
curioso che vuole godersi il pae-
saggio anche durante il viaggio.

Esse sono spesso tortuose
perché la Bulgaria è ricca di mon-
tagne e di colline, le quali si sus-
seguono intervallate solo a tratti
da qualche pianura. Il panorama è
bellissimo. Vi sono larghe valli ver-
di in cui boschi dal colore che si
avvicina al blu si intercalano a pra-
ti di verde tenerissimo, punteggia-
ti da mandrie e da greggi che de-
vono trovarvi un foraggio assai ap-
petitoso. Valli più strette sono sol-
cate da fiumi e da torrenti impe-
tuosi.

Laghi dal colore azzurrino al-
lietano il paesaggio, cui fa da sfon-
do un cielo che in questi giorni è
stato terso come dovrebbe esse-
re il cielo in questa stagione. I pra-
ti sono pieni di fiori multicolori.
Fantastiche distese di papaveri
rossi si alternano agli azzurri fior-
dalisi. Ciuffi di lavanda violetta si
combinano con fiori gialli e bianchi

formando una tavolozza degna dei
più raffinati pittori. Sulle cime del-
le montagne più alte, che sfiorano
i 3.000 metri d’altezza, vi sono an-
cora chiazze di neve. Di tanto in
tanto i boschi che prosperano sul-
le montagne sono interrotti da
grandi strisce di roccia, vere e pro-
prie falesie strapiombanti di note-
vole fascino. L’aria è fresca e pun-
gente, specie al mattino e alla se-
ra. Di giorno il sole risplende con
tutto il suo calore e con tutta la
sua luce.

Se dovessi rispondere con
una sola parola alla domanda «co-
me è la Bulgaria?», risponderei
«verde», colore magico, che dà se-
renità allo spirito, che assorbe le
tensioni e distende i nervi, che ti
permette di godere appieno le bel-
lezze che ti stanno dinanzi e di ri-
cordarle migliori di come sono nel-
la realtà.

In verità, dopo diversi giorni di
sole il cielo si è rannuvolato ed è
anche caduta la pioggia. I colori
sono cambiati. Il verde si è ingri-
gito. Il cielo si è fatto plumbeo,
con solo qualche sprazzo di luce
abbagliante che ha dato alla neb-
bia che si accumulava nei fondi-
valle una nota di irrealtà. I torrenti
si sono fatti limacciosi. Le loro ac-
que si sono abbrunite e sono di-
ventate violente, trascinando con
sé tutte le cose trovate sul loro
cammino. In non pochi casi e in
pochissimo tempo alcuni di essi
sono usciti dal loro letto abituale
ed hanno inondato strade e cam-
pagne. In queste condizioni l’at-
traversamento della catena dei
monti Balcani, superando un pas-
so situato ad oltre 1.500 metri di
altitudine, è stato pieno di colpi di
scena di indescrivibile intensità
cromatica.

L’acqua è un’altra grande ric-
chezza della Bulgaria e spiega in
larga parte il fatto che si tratta di
un Paese verde. La natura ha fat-
to alla Bulgaria dei doni preziosi. Il
dramma è che l’uomo ha spesso
operato per rovinarla. Gli esempi
degli anni del comunismo sono
emblematici ed escono ora alla ri-
balta offrendoci città senz’anima,
immense fabbriche abbandonate,
colossali aziende agricole lasciate

Il grande tempio
di Sipka.

The great temple
of Sipka. 

Picnic a Kazanlak.

Picnic in Kazanlak. 



al loro destino, obbrobriosi monu-
menti del regime che è peraltro
giusto mantenere al loro posto af-
finché le future generazioni pos-
sano capire e giudicare, e comun-
que perché fanno parte della storia.

Si salvano i villaggi sparsi sui
pendii verdi delle valli, con le case
bianche dai tetti rossi appoggiate
qua e là in dolce disordine. Chis-
sà se è in loro onore che la ban-
diera bulgara ha gli stessi tre co-
lori di quella italiana?

A proposito delle case dei vil-
laggi esse sono appunto general-
mente bianche con i tetti rossi ed
hanno un aspetto dimesso, con gli
intonachi non sempre a posto, con
gli orti non sempre ricchi, con qual-
che albero da frutta che le attornia
e con l’immancabile pergola sotto
la quale si siedono soprattutto i
vecchi a raccontarsi storie che
spesso parlano di realtà che non
torneranno più. Molte case sono
anche abbandonate e forse non
saranno mai più riaperte. L’urba-
nizzazione e l’emigrazione non gio-
cano certo a loro favore.

La bellezza del suolo di que-
ste terre ha del resto attirato an-
che artisti famosi, come il nostro
Ermanno Olmi che ha girato pro-
prio qui le scene del suo bellissi-
mo film Il mestiere delle armi.

A proposito di artisti ti devo
anche dire che la Bulgaria è nota
nel mondo per le sue voci, che
hanno calcato i più bei palcosce-
nici della lirica, come Boris Chri-
stoff, uno dei più grandi bassi del-
la storia musicale, e Raina Ka-
baiwanska, ormai considerata ita-
liana, che ci ha dilettato con la sua
voce indimenticabile. Mi commos-
si quando l’ascoltai nella sua ulti-
ma Madame Butterfly all’Arena di
Verona qualche anno fa, meravi-
gliosa interprete appartenente ad
una generazione di cantanti che si
sta estinguendo. Cito anche Ghe-
na Dimitrova, fantastica Turandot,
che ebbi occasione di ascoltare al-
la Scala in una memorabile edi-
zione con la regia di Franco Zeffi-
relli. La grande Ghena ci ha pur-
troppo lasciato ancora giovane in
questi giorni. Il suo ricordo rimarrà
vivissimo per i veri amanti della li-
rica. Ricordo infine Euguenia Bray-

nova, che tu non conosci, ma che
forse conoscerai un giorno. Ha già
cantato come mezzosoprano al
Piccolo Teatro in diverse rappre-
sentazioni della famosa edizione
del Così fan tutte, ultimo capola-
voro di Giorgio Strehler, che mi au-
guro le porti tanta, tanta fortuna.
Del resto il Piccolo ha portato for-
tuna ad un altro grande artista na-
to in Bulgaria, Moni Ovadia. Egli
trova infatti qui le sue origini e ha
fatto omaggio alla sua terra nata-
le in vari scritti in cui, fra l’altro, ha

ricordato che, durante la Seconda
Guerra mondiale, malgrado l’al-
leanza con la Germania, la Bulga-
ria rifiutò di consegnare ai nazisti
le decine di migliaia di ebrei che
vivevano nel Paese. A Sofia è an-
cora attiva la più grande sinagoga
europea, che guarda caso sta a
due passi dalla più bella moschea
della città. Bei tempi quelli in cui
ebrei e islamici convivevano in pa-
ce e nel rispetto reciproco. Spe-
riamo che quei tempi possano tor-
nare presto.

Fra gli ebrei di origine bulga-
ra il più famoso che io conosca è
Elias Canetti, premio Nobel per la
letteratura nel 1981. In particola-
re, nel volume La lingua salvata
egli ricorda la sua giovinezza pas-
sata dapprima nel villaggio di Ru-
stschuk oggi denominato Ruse,
sulla sponda destra del Danubio e
poi in giro per l’Europa. Dalle sue
pagine emerge un Paese i cui vil-
laggi ai primi del Novecento erano
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Il monastero di Rila
è ricco di artistici
affreschi.

The monastery
of Rila is rich
in artistic frescos. 

Sotto: la chiesa
del monastero
di Zemen.

Below: the church
of the Zemen
monastery. 
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veri crogiuoli di razze e di lingue
che coesistevano collaborando
nella speranza di una vita migliore.
Va detto che anche oggi la Bulga-
ria è un Paese multietnico, che è
stato così voluto dalla sua storia.

Ma torniamo alle bellezze del-
la vecchia terra dei Traci per ricor-
darti che, oltre a quanto già detto
e limitandomi a parlare solo di ciò
che ho visto, cioè una piccola par-
te del patrimonio naturale, artisti-
co e culturale bulgaro, non posso
non informarti che ci sono anche

LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
IN BULGARIA CON PROMOS

Dal 25 al 28 settembre 2005 si è svolta la missione commerciale
con la quale la Banca Popolare di Sondrio e Promos hanno portato in
Bulgaria alcune aziende lombarde, allo scopo di fare loro incontrare
operatori economici locali e avviare nuove relazioni commerciali.

Durante la fase preparatoria, è stato richiesto a ciascun parte-
cipante di fornire il proprio profilo aziendale, l’indicazione del set-
tore di appartenenza e la formulazione di specifiche richieste in me-
rito all’eventuale espansione (accordi di delocalizzazione produtti-
va, realizzazione di progetti di investimento in loco, accordi di coo-
perazione/distribuzione, insediamento commerciale in loco, ricerca
di distributori/agenti locali).

Sulla base di tali informazioni, è stata predisposta la presen-
tazione di ciascuna azienda in lingua bulgara, il report di fattibilità
della propria missione sul mercato bulgaro, mentre sono state con-
tattate le imprese locali che corrispondevano al profilo ricercato da
ciascun partecipante. 

In seguito alle risposte ottenute dagli operatori stranieri, so-
no state redatte delle agende personalizzate di incontri d’affari, che
si sono poi svolti presso lo stesso hotel di Sofia, nel quale alloggia-
va la delegazione italiana: tale soluzione, già sperimentata in pas-
sato, risulta essere particolarmente vantaggiosa e apprezzata dai
partecipanti a tali iniziative, in quanto permette di ottimizzare il
tempo a disposizione per i meeting e di incontrare un maggior nu-
mero di potenziali partner.

Ogni operatore italiano, infatti, ha avuto a propria disposi-
zione uno spazio attrezzato all’interno di un’ampia sala meeting,
dove poter illustrare agli imprenditori locali la propria attività e i
propri prodotti, con il supporto di un interprete individuale. 

Ogni partecipante ha incontrato circa otto imprese locali, men-
tre due imprenditori italiani hanno anche potuto visitare alcune
fabbriche, carpenterie e fonderie locali, al fine di meglio compren-
dere il livello di sviluppo e di organizzazione dei potenziali partner.
È stata, inoltre, data la possibilità ai partecipanti di visitare la 61esi-
ma edizione della Fiera Internazionale di Plovdiv, dedicata al setto-
re dei beni strumentali e considerata l'evento più importante nel set-
tore delle tecnologie e dei beni di investimento, non solo per la Bul-
garia ma per l'intera area dei Balcani.

Il Servizio Internazionale della Banca Popolare di Sondrio è a
completa disposizione per informazioni sulle future missioni
commerciali all’estero e sulle prossime iniziative a sostegno del-
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Tel. +39 0342.528335 - Fax +39 0342.528490
e-mail: international.corbank@popso.it

dei pezzi unici assai diversi fra lo-
ro, ma che varrebbe la pena di co-
noscere. L’elenco sarebbe lungo,
ma mi limito a citare la cucina del
monastero di Rila, grandiosa per
dimensione e per originalità del-
l’impianto architettonico, e i resti
della fortezza di Asenovgrad, dove
passarono anche il Barbarossa e
i crociati. Essi ti fanno strabiliare

per la posizione da cui si domina
una valle stupenda sul fondo del-
la quale passavano innumerevoli
carovane composte da uomini,
animali e merci di tutti i tipi. Ma ci-
to anche la seicentesca casa Kon-
stanzaliev di Arbanasi, esemplare
unico di dimora ottomana di
quell’epoca, perfettamente con-
servata specie nelle boiseries, e la
fortezza di Veliko Tarnovo, le cui
mura danno una chiara idea del-
l’impressionante potenza che do-
veva caratterizzare la vecchia ca-
pitale del regno bulgaro tra il XII e
il XIV secolo. Chiudo questo elen-
co con il villaggio di Koprivstica, il
più bello che abbia visto nel mio
viaggio. È molto ordinato e colora-
to e non è invaso da negozianti e
turisti. Vi regna la pace in un am-
biente architettonicamente e ur-
banisticamente molto piacevole,
che annovera anche alcune inte-
ressanti case del Sette e dell’Ot-
tocento ed una curiosa chiesa tut-
ta dipinta di azzurro. Una menzio-
ne particolare merita infine la val-

Un angolo
caratteristico

e la chiesa azzurra
di Koprivstica.

A characteristic corner
and the blue church

of Koprivstica. 



le delle rose, fiori di cui la Bulgaria
va fiera a partire dal XVIII secolo
quando vennero qui introdotti dai
Turchi, per i quali hanno sempre
rappresentato un bene insostitui-
bile per mille motivi. Le rose sono
coltivate lungo la valle per decine
di chilometri e vengono raccolte tut-
tora a mano proprio in questa sta-
gione. Si tratta di rose ben diverse
da quelle che compri dai fioristi.
Assomigliano piuttosto alle nostre
rose selvatiche, sono piccole, con
un solo colore (il rosa appunto), ma
hanno un profumo straordinario.
Sotto lo sguardo vigile delle cico-
gne che in questa valle hanno nu-
merosissimi nidi, si raccolgono so-
lo i petali che vengono lavorati in
vario modo per produrre essenze
ed aromi per usi cosmetici e ali-
mentari. A Kazanlak, città conside-
rata capitale delle rose, si svolge
ogni anno un simpatico festival con
sfilata di carri allegorici colmi di fio-
ri. Può sembrare strano, ma l’in-
dustria delle rose va a gonfie vele
soprattutto per l’aumento delle
esportazioni verso i Paesi specia-
lizzati nella produzione di profumi.

Mi accorgo a questo punto
che non ho praticamente detto
quasi nulla di Sofia, la capitale del-
lo Stato bulgaro, che conta quasi
1.500.000 abitanti. Il mio silenzio
è in parte casuale e in parte do-
vuto al fatto che non c’è gran che
da dire. A parte qualche museo co-
me quello di Storia nazionale e
quello archeologico, il quale ultimo
è situato in un bell’immobile che

un tempo fu una grande moschea,
e a parte la cripta della cattedrale
di Alessandro Nievsky, con la sua
stupenda collezione di icone, nel-
la capitale non c’è molto da am-
mirare. Qualche bell’edificio di sti-
le staliniano, come la vecchia se-
de del partito comunista su cui
svettava una stella rossa oggi so-
stituita dalla bandiera tricolore, e
qualche vestigia dell’epoca roma-
na, insieme con alcune chiese par-
ticolari come quella di Santa
Patka, parzialmente interrata al
centro della città.

Non ho detto nulla neppure di
Plovdiv, che è la seconda agglo-
merazione del Paese, capitale del-
la provincia romana della Tracia.
Questa città conserva un vecchio
centro storico, in piena fase di ri-
strutturazione, e alcuni resti roma-
ni abbastanza interessanti anche
se soffocati da orribili manufatti di
cemento armato, nei confronti dei
quali esplode un conflitto striden-
te. Plovdiv è l’antica Filippopoli, no-
me che le venne dato in onore di
Filippo il macedone, che la con-
quistò qualche secolo prima
dell’arrivo delle legioni romane.
Deve trattarsi di un centro cultura-
le vivacissimo. Ho notato molti mu-
sei e gallerie d’arte, numerose
scuole di musica, di danza e di bel-
le arti ed una ricchissima offerta di
musica per tutti i gusti, anche
quelli più raffinati. Fra pochi giorni
avrà inizio l’edizione 2005 del tra-
dizionale festival verdiano con ope-
re del nostro grande maestro rap-

presentate sul luogo dell’antico
teatro romano.

Purtroppo non potrò assister-
vi. È infatti giunto il momento di
tornare a casa, probabilmente con
addosso un paio di chili in più. La
cucina bulgara non esiste in quan-
to tale, nel senso che ciò che qui
si mangia è un assortimento di
piatti turchi, slavi, greci e anche di
altra tradizione. La materia prima
tuttavia è buona e i cibi sono ben
cucinati. Del vino che li accompa-
gna ho già detto. Il tutto compone
una ricca mistura che poi pesa sul-
la bilancia, ma non preoccupia-
moci. Domani inizierò la dieta per
ritornare ad una forma più accet-
tabile.

Nel frattempo, caro lettore,
ti ringrazio dell’attenzione e, co-
me al solito, ti saluto con grande
affetto.

Il tuo Roberto Ruozi

Sofia, 9 giugno 2005              �
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Quattro angoli
pittoreschi di Plovdiv:
di fronte all’Accademia
di Belle Arti, i resti
del Circo romano,
quinte di case e la
facciata del Museo
etnografico.

Four picturesque
corners of Plovdiv: 
in front of the Academy
of Art, the remains 
of the Roman Circus,
scenes of houses and
the façade of the
etnografic Museum.




