
IL GENIO BULGARO PER L’UMANITÀ 

Sebbene piccola, la Bulgaria è uno dei stati più antichi del mondo, che ha contribuito               
notevolmente al suo sviluppo. Nonostante nella maggior parte dei casi il genio Bulgaro si              
fosse rivelato al di fuori dei confini del proprio Paese, la sua potenza rimane enorme.  

Ecco qui di seguito elencati alcuni fatti interessanti che anche oggi fanno sentire orgogliosi              
i Bulgari: 

1. L' alfabeto cirillico 

Il creatore dell'alfabeto cirillico fu Clemente da Ocrida, un bulgaro della regione macedone             
che creò una variante semplificata dell'alfabeto "Glagolitsa", inventato dai Santi Cirillo e            
Metodio, dando allo stesso il nome "Cirillico" che nei corso dei secoli si diffuse anche tra                
gli altri popoli. Oggi più di 300 milioni di persone in tutto il mondo scrivono in cirillico. 

2. Il computer  

John Vincent Atanasoff, inventore del primo computer elettronico non programmabile, è           
figlio di Ivan Atanasoff - bulgaro immigrato in America. John Atanasoff realizzò l'idea di un               
nuovo tipo di macchina nel 1939 con l'assistenza tecnica dello studente Clifford Berry ed              
un finanziamento di 650 dollari stanziati dall’Iowa State College. 

3. Lo yoghurt  

La natura in Bulgaria ha creato uno yoghurt unico che contiene un gran numero di               
lattobacilli vivi e provate caratteristiche e proprietà curative. Nel 1905 il dott. Stamen             
Grigorov descrisse la microflora dello yoghurt Bulgaro come un composto di un batterio             
lattico a forma di bastoncello, chiamato Lactobacillus Bulgaricus in suo onore, e uno a              
forma di palla.  

4. Il primo aereo di linea nel mondo 

Il capo progettista del primo aereo di linea nel mondo, Douglas DC-3, fu Assen Yordanov               
(1896-1967), che emigrò in America in età adulta. "I piloti statunitensi devono il novanta              
per cento delle competenze in materia di aviazione a Mr. Jordanoff", ha scritto il famoso               
esperto Americano di aviazione D.H.Earl, aggiungendo che "quasi tutti i piloti americani            
hanno i suoi libri, che vengono letti come la Bibbia". 

5. Lo sbarco sulla Luna  

I motori a reazione del modulo lunare Eagle, che resero possibile lo sbarco sulla Luna di                
Armstrong e Aldrin, sono stati realizzati dal bulgaro dr. Ing. Ivan Nichev. 

6. Il vaccino contro la tubercolosi  

Lo stesso Stamen Grigorov, che scoprì il batterio nello yoghurt, diventa poi creatore anche              
del vaccino contro la tubercolosi. 



7.  L'airbag  

Il progettista aeronautico Assen Yordanov è anche uno dei creatori dell'airbag. 

8. La segreteria telefonica  

Lo stesso Assen Yordanov creò anche un apparecchio telefonico senza fili, chiamato            
Jordaphone, con una segreteria telefonica, amplificatore e possibilità di chiamate in           
conferenza. 

9. Il primo cardiofrequenzimetro wireless  

Nel 1968 Petar Petrov elabora il primo monitor wireless - cardiofrequenzimetro wireless            
per ospedali. Il grande inventore Bulgaro crea inoltre il prototipo dell'orologio elettronico            
digitale da polso. 

10. Il libro parlante per i non vedenti è stato inventato dal bulgaro Lachezar Tsvetanov. 

11. Un' altra scoperta bulgara è la U-wave nell'elettrocardiogramma. L'autore è il dott.             
Borislav Georgiev. 
 
12. Il frigorifero solare  
 
Il prof. Dimitar Chernev creò il primo frigorifero solare al mondo , diventando il pioniere               
dell'utilizzo dell'energia solare per riscaldamento e refrigeramento. 
 
13. Le fotocopiatrici  
 
La costruzione dell'attrezzatura per fotocopiare è stata resa possibile grazie a una            
scoperta fatta nel 1937 dall' Accademico Georghi Nadjakov, Bulgaro. 
 
14. Il farmaco Nivalina 
 
L’illustre Bulgaro Prof. Dr. Dimitar Paskov è l'inventore, nel 1959, del farmaco Nivalina             
contro la poliomielite e per la terapia di altre patologie come per esempio la demenza di                
Alzheimer, distrofia muscolare progressiva, miopatia, problemi gastrointestinali, sciatica,        
neurite, paralisi cerebrale.  

15. La trasmissione automatica 

La scoperta della trasmissione automatica, utilizzata oggi da tutte le principali case            
automobilistiche è merito di Rumen Antonov, che ha creato il cambio automatico, a Parigi,              
dove vive e lavora. Inizialmente, ha inventato il cambio a cinque marce e in seguito il sei                 
marce.  

16.  La Suggestologia e la suggestopedia  

Il psicologo Georgi Lozanov è ideatore della scienza della suggestione, chiamata           
suggestologia e della sua applicazione nella pedagogia - suggestopedia. Il suo metodo            



educativo è 3-6 volte più efficace di quello standard e comincia ad essere utilizzato in tutto                
il mondo, principalmente per l'apprendimento delle lingue straniere. 

17. Il Gas di Brown  

Yull Brown (pseudonimo di Ilija Vǎlkov) è l’inventore del Gas di Brown che non è un gas                 
esplosivo, ma un gas implosivo. Come carburante, le possibilità del Gas di Brown             
potrebbero introdurre una vera rivoluzione tecnologica e energetica sul pianeta. Yull           
Brown ha percorso una distanza di 1.600Km con un consumo di soli 3,48 litri di acqua. 

 


