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Bulgaria

di Benito Carobene

Cenni storici

Storia postale

La Bulgaria è uno Stato posto nella parte orientale della penisola Balcanica, con una superficie di quasi 111.000 chilometri
quadrati e, nel 2001, quasi otto milioni di abitanti. E' una repubblica con capitale Sofia. Il Paese si affaccia sul Mar nero e confina con Romania, Turchia, Grecia, Macedonia e Serbia
Montenegro.
La regione, chiamata Tracia dai Romani, fu inizialmente abitata
da tribù appartenenti al popolo degli unni. Convertitasi al cristianesimo nel secolo IX, grazie all'opera dei re Boris I e Simeone I la
Bulgaria riuscì, in breve tempo, ad estendere notevolmente il proprio territorio fino ad arrivare a minacciare l'impero bizantino. Le
lotte intestine e, soprattutto, l'espandersi della potenza turca,
però, portarono nei secoli successivi a un indebolimento del
Paese. Tanto che, nel 1393, la Bulgaria perse la propria indipendenza ed entrò a far parte dell'impero turco.
Il XIX secolo fu caratterizzato, in tutti i Balcani, da una lunga serie
di rivolte contro gli Ottomani e, in particolare, al termine di una
guerra russo-turca (1877-78) nacque un principato bulgaro che,
però, fu tributario della Porta e, soprattutto, a causa delle grandi
potenze occidentali che non vedevano di buon occhio l'aumentare dell'influenza russa, ebbe un territorio abbastanza ridotto.
Infatti, solo la Bulgaria settentrionale ne entrò a far parte, mentre
quella meridionale (denominata Rumelia orientale) continuò a
essere una provincia turca.
Un'assemblea nazionale elesse a proprio sovrano, nell'aprile
1879, Alessandro di Battenberg e spostò la capitale da Tarnovo
a Sofia. Nel settembre 1885 la Bulgaria e la Rumelia orientale si
fusero e, quindi, la Bulgaria divenne il più grande Stato dei
Balcani. Il 9 agosto 1886, però, il principe fu costretto ad abdicare e, al suo posto, nel luglio 1887, venne eletto Ferdinando di
Sassonia-Coburgo-Gotha. Il nuovo principe fu riconosciuto da
tutte le potenze europee e, nel 1908, proclamò la totale indipendenza della Bulgaria dalla Turchia e si fregiò del titolo di zar. Con
la guerra balcanica del 1912 la Bulgaria riuscì ad annettersi alcuni territori in Tracia e in Macedonia. Il Paese, però, durante la
Prima Guerra mondiale si alleò con l'Austria e la Germania e, in
seguito alla sconfitta, perse numerosi territori in Macedonia e in
Tracia e tutta la Dobrugia meridionale.
Intanto era diventato sovrano Boris III che, soprattutto durante la
Seconda Guerra mondiale, svolse una politica poco gradita al
popolo e, in particolare, si schierò con la Germania. Nel 1943 il
sovrano morì misteriosamente e, nel settembre 1944, l'esercito
russo occupò il Paese. Nel 1946, in seguito a un plebiscito popolare, la Bulgaria divenne repubblica. In breve, con i comunisti al
governo, divenne un satellite dell'Unione sovietica.

Prima di entrare nei dettagli sarà bene fare una considerazione di
carattere generale. La filatelia e la storia postale della Bulgaria, a
causa di una serie di motivi ai quali accennerò in seguito, hanno
pochissimi cultori. Tanto che la bibliografia relativa è decisamente povera ed è quasi tutta in lingua tedesca.
Solo di recente è apparso un ottimo volume edito in Italia, ma
scritto in inglese. Si tratta di un'opera di Roberto Sciaky
(“Bulgaria from the Ottoman Empire to the kingdom - History,
stamps and postal history - 1840-1908”, edizioni Vaccari, pagine 120, euro 27,00). Ed è proprio da questo libro che ho tratto
la maggior parte delle considerazioni che farò nell'articolo.
Periodo ottomano (fino al 1877)
La Turchia emise i primi francobolli solo il 1° gennaio 1863 e,
quindi, fino a tale data qualsiasi lettera era priva di affrancatura.
L'unico segno postale riportato da qualsiasi oggetto era rappresentato da un timbro che, però, in genere, riportava solo il nome
della località (ovviamente scritto con l'alfabeto turco) e senza
alcuna indicazione di data. Timbri che, quasi sempre, riportavano la dicitura in negativo. Cose, queste, che rendono estremamente difficoltoso il riconoscimento di una lettera partita da un
ufficio posto in Bulgaria e, contemporaneamente, non dicono
nulla sul periodo in cui essa è stata spedita. Praticamente, la data
può essere conosciuta solo nel caso in cui la busta contenga
ancora la lettera. Un altro problema è rappresentato dal fatto che
esiste anche una notevole confusione sul nome delle diverse
città. Tanto per avere un'idea di quale sia la situazione basterà
ricordare un fatto. Nel 32° volume della serie “Billig's philatelic
handbook” vengono riprodotti 28 “vecchi timbri turchi per il territorio bulgaro”. E, a parte qualche raro caso, non vi è alcuna corrispondenza fra ciò che appare in questo elenco e ciò che si può
vedere nell'opera di Sciaky!
Comunque, non potendo scendere in grandi dettagli su questo
argomento, mi limiterò a ricordare che il primo ufficio postale
turco in Bulgaria fu aperto a Plovdiv nel 1840 e, nei successivi
sei anni, ne vennero aperti un'altra cinquantina.
La situazione precedente cambiò a partire dal 1° gennaio 1863,
quando vennero emessi i primi francobolli turchi (la cosiddetta
serie “Tughra”). Da quel momento anche in Bulgaria vennero
adoperati i francobolli che, però, (ovviamente) continuarono a
essere annullati con i soliti timbri turchi.
Va anche ricordato che, sempre in periodo turco, in Bulgaria vennero aperti alcuni uffici postali stranieri, soprattutto a Varna.
Esattamente sono noti uffici francesi, austriaci, inglesi e russi,
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Un tempo fu l’antica
Tracia romana e le
successive lunghe lotte
contro i bizantini e la
dominazione ottomana
non impedirono al popolo
bulgaro di conservare la
propria identità culturale

Periodo russo (1877-78)
Durante il periodo della guerra tra Russia e Turchia la corrispondenza fu, per la massima parte, formata da telegrammi e lettere
di servizio riguardanti l'organizzazione delle operazioni militari. I
soli timbri noti del periodo riportano tutti l'indicazione (in caratteri cirillici) “Field post office”.
All'inizio del 1878 i primi uffici postali civili furono aperti nelle
città di Svistov, Tarnovo e Gabrovo. Fino al 1° maggio dello stesso anno furono usati i francobolli russi. Comunque, va ricordato
che tutta la corrispondenza del biennio è da considerare estremamente rara. E, soprattutto, molto difficile da identificare e classificare.
I francobolli della Bulgaria
Come detto, la divisione della Bulgaria, in seguito alla guerra
turco-russa, portò alla nascita di due differenti entità: la vera e
propria Bulgaria e la Rumelia orientale come provincia indipendente dell'impero ottomano.
Le autorità russe, a quel punto, si preoccuparono di emettere dei
francobolli per la Bulgaria. Nacquero, in questo modo, i primi
francobolli dello stato balcanico che entrarono in uso a partire dal
1° maggio 1879. Si tratta di cinque esemplari stampati, a San
Pietroburgo, su carta vergata e filigranata di medio spessore. Essi
riproducevano il leone rampante (ripreso dallo stemma del
Paese) racchiuso in un ovale. Le diciture (sempre in caratteri cirillici) riportavano, in alto, il nome dello Stato e, in basso, l'indicazione del valore facciale.
Per quanto concerne tale valore va specificato che, nella prima
emissione, esso fu indicato in valuta francese: centesimi (santimis) e franchi. I facciali erano di centesimi 5, 10, 25 e 50 e di
un franco. Le tirature andarono dai 100mila pezzi del 10 centesimi e del franco, al mezzo milione di esemplari del 25 centesimi.
Dal punto di vista degli usi, va anche ricordato che, per circa un
biennio, le tariffe postali per l'interno e per l'estero furono eguali.
Infatti, solo a partire dal 1881, queste vennero differenziate e,
quindi, da quel momento, si possono trovare documenti regolarmente spediti caratterizzati da un insieme di affrancature diverse
abbastanza articolato.
Ufficialmente questi francobolli restarono in corso fino al 22 aprile 1881. Però, al fine di esaurire le scorte esistenti presso gli uffici, alcuni esemplari furono adoperati anche successivamente.
Finalmente, nel 1881, l'amministrazione postale comprese che
era giunto il momento di adoperare, anche sui francobolli, la
moneta ufficiale bulgara (il leva diviso in cento stotinki). E si giunse, così, alla seconda emissione.

Furono quindi emessi (nel mese di aprile) sei esemplari aventi i
facciali di stotinki 3, 5, 10, 15, 25 e 30. Il soggetto era perfettamente identico a quello della prima emissione e anche questi
francobolli furono stampati in Russia. Le tirature andarono dai
310mila esemplari del 30 stotinki all'oltre un milione di pezzi del
5 stotinki.
Nel frattempo, però, varie considerazioni fecero comprendere che
i francobolli emessi fino a quel momento non tenevano conto di
alcune esigenze. In particolare essi non permettevano di soddisfare alcune affrancature che si erano rese necessarie a causa
dell'estensione del tariffario postale e, soprattutto, i colori degli
esemplari non erano in accordo con le disposizioni emanate
dall'Unione postale universale.
Si giunse così alla terza emissione che uscì il 4 dicembre 1882.
Uscirono, allora, nove francobolli aventi i facciali di stotinki 1, 2,
Below: King Ferdinand I Coburgo-Gotha

3, 5, 10, 15, 25, 30 e 50. Tutti avevano le stesse caratteristiche
dei precedenti esemplari e vennero egualmente stampati in
Russia. Le tirature andarono dai 405mila pezzi del 50 stotinki
agli oltre cinque milioni di esemplari del 15 stotinki.
Questi francobolli restarono in corso fino al 30 settembre 1901
e, ovviamente, a causa di un così lungo periodo di uso si rese
necessario procedere a successive emissioni. Tanto che furono
preparate (per quasi tutti gli esemplari) ben quattro diverse
ristampe che produssero un discreto insieme di varietà di colori.
Va, comunque, detto che ci si accorse presto che, nell'indicazione del valore dei due esemplari di più basso facciale, erano stati
commessi degli errori: uno era stato trascritto come “edin” e due
come “dva”. Le correzioni furono apportate nell'aprile 1886,
quando uno fu scritto come “edna” e due come “dve”.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 1887, fu emesso un esemplare
da un leva che sostituì il francobollo da un franco della prima
emissione che era stato adoperato fino a quella data.
Va a anche ricordato che, nel frattempo (nel biennio 1884-85),
erano stati emessi dei “provvisori” soprastampati la cui genesi
non è ben chiara. Si tratta di quattro francobolli aventi i facciali
di stotinki 3 su 10, 5 su 30, 15 su 25 e 50 su un franco. Le
soprastampe vennero eseguite a Sofia, prima in tipografia (i primi
tre pezzi) e, dopo, in litografia su tutti e quattro gli esemplari.
A questo punto, però, per completezza storica andrebbero fatte
alcune considerazioni sulla Rumelia orientale. Purtroppo, non ho
spazio sufficiente per scendere in dettagli e, quindi, mi limiterò a
ricordare che, in tale regione, a partire dal 1880 furono emessi
francobolli propri che restarono in circolazione fino al 1885.
Anno in cui, a partire dal 30 settembre, entrarono in corso i normali esemplari bulgari.
In seguito all'elezione di Ferdinando I a principe della Bulgaria
(avvenuta nel 1887), la situazione politico-sociale del Paese
cambiò. In campo postale, però, le cose andarono abbastanza a
rilento. Tanto che, per avere una nuova emissione di francobolli,
si dovette attendere il maggio 1889.
Inizialmente furono emessi sette valori da stotinki 1, 2, 3, 5, 10,
15 e 50. Successivamente uscirono (nel gennaio 1889) un
pezzo da un leva e (nel 1891) due esemplari da 25 e 30 stotinki. In questo caso il soggetto fu quasi integralmente cambiato.
Nei francobolli appariva sempre il leone rampante, ma di formato notevolmente più piccolo e i francobolli furono stampati a
Parigi. Inoltre, nell'aprile 1896, apparvero altri due alti valori da
due e tre leva che, però, vennero stampati a Sofia.
Inizialmente i francobolli vennero dotati di una dentellatura 13 1/4
x 13 1/2. In seguito, però, vennero eseguite cinque altre tirature
che, a partire dalla terza, vennero prodotte a Sofia e, in alcuni
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casi, la dentellatura diventò 10 x 11 1/2. Questa serie restò in
corso fino al 1901 e, anche tenendo conto delle altissime tirature, è formata da francobolli abbastanza comuni anche su documento postale completo. Finalmente, nel 1901, venne emessa
una serie che riproduceva l'effigie del principe Ferdinando I. Si
tratta di una serie, emessa il 1° ottobre, di dodici valori aventi i
facciali di stotinki 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 30 e 50 e di leva 1, 2
e 3. Il soggetto è rappresentato, oltre che dall'effigie del sovrano,
anche dal nome del Paese in alto e dall'indicazione del valore in
basso. I francobolli furono stampati in tipografia a San
Pietroburgo e le tirature furono comprese fra i 50mila pezzi dei
due esemplari di più elevato valore facciale e i 69 milioni di
esemplari per quelli di uso più comune. Ovviamente, tenendo
conto di queste elevate tirature, furono eseguite varie ristampe
che hanno dato luogo a una notevole varietà di carte, gomma e
colori. In particolare, dell'esemplare da un leva esistono due differenti tipi che si riconoscono dalla cifra 1 riportata in alto. Va
comunque ricordato che, nel periodo considerato, apparvero
anche alcuni francobolli delle serie “grandi” e “piccoli” leoni
soprastampati. Il 1° gennaio 1892 apparve un 15 su 30 stontichi, il 26 agosto 1895 un uno su due stotinki, il 24 marzo 1901
due esemplari da 5 su 3 e da 10 su 50 stotinki e il 1° ottobre
1903 un 10 su 15 stotinki. Intanto apparvero anche le prime
emissioni celebrative. La prima è del 2 febbraio 1896. Vediamo
quale fu la sua origine. Un problema che si pose, all'elezione di
Ferdinando fu il fatto che la Russia chiese che il figlio Boris si
convertisse alla religione ortodossa. Ferdinando accettò la richiesta e il figlio venne battezzato il 14 febbraio 1896. La cosa venne
celebrata da un'emissione di quattro esemplari aventi i facciali da
stotinki 1, 5, 15 e 25. Questi francobolli restarono in corso fino
alla fine del gennaio 1897. Una nuova emissione speciale si
ebbe il 20 aprile 1901 per commemorare il 25° anniversario dell'indipendenza dall'impero ottomano. I francobolli emessi furono
due con i facciali di 5 e 15 stotinki. Nuova occasione per emettere francobolli commemorativi fu, l'anno successivo, il 25° anniversario della battaglia del passo di Schipka, durante la guerra
russo-turca. Occasione in cui furono emessi tre esemplari aventi
i facciali di 5, 10 e 15 stotinki.
Infine, nel periodo in cui la Bulgaria fu un principato, l'ultima serie
celebrativa fu quella emessa per ricordare il 20° anniversario del
potere da parte di Ferdinando I. Si tratta di una serie, emessa il
15 agosto 1907, di tre valori aventi i facciali di 5, 10, 25 stotinki.
Le difficoltà di collezionare i documenti bulgari

Pag 7, below: the five values of
the first issue and the four overprinted of the provisional issue.

Above: envelope from Philippopoli (Plovdiv) April 29 1890 to Costantinople, franked with 25 stotinki. Since the Ottoman Post did not recognize the Bulgarian franking, the cover was taxed with 1 piastre and 40 paras. (Harmers, London, October 2007, extimate £ 200.00.
Top right: Eastern Rumelia, the stamps of the 1881 and 1884 designs list the name of the province in four languages - Turkish,
French, Greek, and Bulgarian - using four alphabets - Arabic, Latin, Greek, and Cyrillic.

cessivamente; mancanza (per molto tempo) di qualsiasi indicazione della data di uso sugli annulli; nome degli uffici che sono
cambiati più volte nel corso del tempo. Però vi sono anche altre
ragioni per cui la suddetta collezione è particolarmente difficile.
Ad esempio, per quanto riguarda i documenti postali, va ricordato che quasi sempre sia le buste che le lettere in esse inserite
(quando ci sono) sono scritte esclusivamente in caratteri diversi
da quelli latini. Un'altra considerazione da fare riguarda, in particolare, i francobolli usati. Gli esemplari di quasi tutte le prime
emissioni possono essere danneggiati nel momento in cui vengono immersi nell'acqua. Infine, non posso non ricordare un problema che deve essere considerato da coloro che si interessano di
documenti completi. Problema che, per quasi tutte le corrispondenze inviate all'estero, riguarda tutto l'intervallo di tempo che ho
qui considerato (cioè, quello limitato al periodo anteriore alla proclamazione del Regno di Bulgaria avvenuta nel 1908).

Come è noto, nel 1582, il calendario giuliano, al fine di tenere
conto della discrepanza che si era nel tempo prodotta fra date
civili e date astronomiche, venne riformato dal papa Gregorio XIII.
Il pontefice varò un nuovo calendario (detto “gregoriano”) che
praticamente provocò la “scomparsa” di dieci giorni. Cioè, fu
deciso che al 4 ottobre 1582 seguisse non il giorno 5 ma il 15.
La cosa, ovviamente, venne accettata immediatamente solo dai
Paesi fedeli alla Chiesa romana. Negli altri Stati, invece, le cose
andarono in modo diverso e, in molti casi, si arrivò all'introduzione del calendario gregoriano solo parecchio tempo dopo. In particolare, in Bulgaria ciò avvenne soltanto a partire dal 1° aprile
1916 (momento in cui lo spostamento tra data civile e astronomica era diventato di dodici giorni). Morale: per tenere conto del
periodo di tempo intercorso tra spedizione e arrivo di una lettera
(spedita prima dell'aprile 1916) bisogna sempre tenere conto dei
calendari (eventualmente diversi) usati in partenza e in arrivo.

Bulgaria

Come ho detto in precedenza la collezione dei francobolli bulgari e, soprattutto, dei documenti postali è molto difficile per i filatelisti occidentali. Alcuni motivi sono già stati elencati in precedenza: uso degli alfabeti turco (nel primo periodo) e cirillico suc-

Pag.7, top: envelope from
Philippopolis to Galata, franked
with 50 stotinki bisected of the
first issue. The rate was 25 stotinki to abroad. This item is to
be sold by Harmers London in
October 2007 auction for
£250.00.

Bulgaria was conquered by the Turks in 1393 and was a province of the Ottoman Empire until 1877. It revolted in 1876 in support of Bosnia-Herzegovina when it was annexed by Austria-Hungary. This revolt was suppressed with great cruelty by the Turks, which drew the attention of the Great Powers to the area. Bulgaria was the site of much of the fighting during the Russo-Turkish War 1877-8, and revolted again against Turkish
control. Following intervention by Russia, a principality was established north of the Balkan mountains in 1878. This was confirmed by the Treaty of Berlin in the same year. The area south of the new territory, Eastern
Rumelia, was granted a semi-autonomous administration, both regions remaining under Turkish suzerainty. Postal service under direct Turkish control in both areas was well developed and at least 16 POs were in operation. In 1880 Eastern Rumelia issued its own stamps overprinted on Turkish stamps. In 1885 there was a popular revolt in Rumelia in favour of union with Bulgaria and the name of the province was changed to
Southern Bulgaria. This province then issued its own stamps from 10 September 1885 until Bulgarian stamps were introduced throughout the area from 1 October in the same year. Bulgaria remained a principality
under Turkey until it became an independent kingdom in 1908. Bulgaria supported the other Christian states, Serbia, Montenegro and Greece, in the first Balkan War in 1912. Bulgaria was keen to extend its boundary to the south into Thrace and to obtain a port on the northern Aegean Coast. Britain and Germany restrained their allies to prevent a full-scale European war. Bulgaria was the most successful of the countries in the
war and obtained much additional territory. However, an armistice was signed on 3 December 1912 and the London Peace Conference broke down because of the Bulgarian insistence that it should obtain Adrianople
in Turkish Thrace. This could not be agreed and Bulgaria, underestimating the strength of the opposition, renewed the fighting. However, in face of attacks from Serbia and Greece, supported by Romania, who had held
aloof from the first Balkan War, Bulgaria was defeated and the second Balkan War was concluded by the Treaty of Bucharest on 10 August 1913. By this, Bulgaria gained western Thrace and access to the Aegean.

