
I BULGARI GARIBALDINI 
 

Autorità, Signore e Signori, 

Sul colle del Gianicolo, a Roma, nel 1987 è stata posta una lapide con il seguente testo: IN 

MEMORIA DEI GARIBALDINI BULGARI CHE CON ABNEGAZIONE ED EROISMO 

HANNO COMBATTUTO PER LA LIBERTA’, L’UNITA’ E L’INDIPENDENZA 

DELL’ITALIA  

Sempre nello stesso colle, poco distante dal monumento equestre di Giuseppe Garibaldi è collocata 

un’erma del celebre rivoluzionario Petko Voivoda, presentato come garibaldino bulgaro. La 

scultura fu realizzata in tempi piuttosto recenti, nel 2004, mentre alla fine del XIX secolo, furono 

costruiti il parco e la passeggiata a mo’ di memoriale della difesa di Roma nel 1849.   

Analogamente, nel centro di Sofia, esiste una piazza intitolata a Giuseppe Garibaldi e un suo 

monumento, inaugurato nel 2010. I due manufatti testimoniano come, ancora in tempi recenti, la 

memoria dei Risorgimenti europei del XIX secolo sia viva e, soprattutto, come i legami creatisi nel 

corso della seconda metà dell’Ottocento tra il movimento nazionale bulgaro e gli italiani 

costituiscano ancora oggi un simbolo delle relazioni fra i due Stati.  

La Bulgaria è strettamente legata al celebre condottiero italiano: tra gli anni Cinquanta e Sessanta 

dell’Ottocento una folta rappresentanza di "Bulgari Garibaldini" prende parte alle imprese militari 

guidate da Garibaldi, compresa la spedizione dei Mille. Tra questi ci sono membri di movimenti 

indipendentisti, partigiani, ma anche semplici operai Bulgari che in quegli anni si trovavano in 

Italia. I Bulgari partecipanti al movimento per l’Unificazione Italiana e in generale al 

“garibaldismo” sono oltre 6500, e non 70, come si affermava fino a poco tempo fa. Si pensava 

fossero così pochi perché per oltre 140 anni nessuno aveva mai raccontato le loro nobili gesta, dalle 

quali nasce anche il famoso motto dei rivoluzionari Bulgari “Libertà o morte”. 

 

 

Le vicende del Risorgimento italiano hanno avuto particolare risonanza nell’est Europa, specie fra 

le popolazioni balcaniche, piegate tra il giogo austro-ungarico e quello ottomano.  

Garibaldi incarna l’emblema degli ideali di libertà e patriottismo a cui aspirare e il modello da 

seguire per il risveglio delle coscienze nazionali.  

L'idea per la liberazione della Bulgaria dal dominio ottomano attraverso la lotta rivoluzionaria ha 

guadagnato slancio negli anni 40 dell’Ottocento. I suoi sostenitori sono le figure più brillanti del 

movimento di liberazione e sono fortemente influenzati dalle gesta di Garibaldi, così come dal 

pensiero di Giuseppe Mazzini e della sua "Giovane Italia", ampiamente trattati dalla stampa 

bulgara risorgimentale. Tanto che Rakovski, il promotore di comitati di azione e legioni armate con 

l’obiettivo di liberare le terre bulgare dal dominio ottomano, nel 1862 inviò in Italia un suo 

rappresentante, per studiare l’organizzazione militare garibaldina. E così, il binomio Mazzini-

Garibaldi entra a far parte del patrimonio dell’intelligentia rivoluzionaria bulgara.  

Secondo lo storico bulgaro Neshev, nel 1864 a Bucarest, Giuseppe Garibaldi incontra Rakovski e 

il voivoda bulgaro Hadzhi Dimitar insieme ad altri attivisti del movimento di liberazione.  

Nell'ottobre del 1876, quando finalmente furono svelate le verità delle mostruose azioni 

dell’impero ottomano e l’Europa fu scossa della tragica fine della Rivolta di Aprile, annegata nel 

sangue dei bulgari, i rivoluzionari che misero in moto la rivolta, ricevettero un memorabile 



telegramma da Garibaldi: Miei cari Amici, il popolo italiano ha simpatia pel vostro popolo e 

plaude il suo eroismo. Io sono dolente per non poter personalmente dividere le vostre battaglie. 

Vi auguro costanza nella vostra santa missione e sono vostro,  

Giuseppe Garibaldi 

Dai Carbonari arriva l'idea repubblicana e si suppone anche l'idea per il tricolore bulgaro, che ha 

gli stessi colori di quello italiano, ma nell’ordine bianco verde e rosso e in orizzontale.  

Il più celebre garibaldino Bulgaro è Petko Kiriakov alias capitan Petko Voivoda, che incontra 

Garibaldi di persona nel 1866. Diventati amici, insieme organizzano il "battaglione Garibaldi", 

formato da 220 italiani e 67 Bulgari, a sostegno dei cretesi nella loro rivolta contro gli ottomani tra 

il 1866 e il 1869.  

Petko Voivoda era al comando del battaglione che coraggiosamente difendeva la causa ellenica. Per 

questo a Petko fu assegnato il grado militare di Kapitan. In seguito scrisse “Ho mantenuto 

rigorosamente i consigli datemi dal famoso patriota italiano, e mi hanno aiutato molto, così ho 

iniziato a guardare anche a me stesso in modo completamente diverso”. 

Sempre spinto dall’ansia di libertà, il reparto militare di Petko Voivoda, partecipò poi alla guerra 

russo-turca del 1877-78, liberando alcune città dal giogo ottomano e stabilendovi governi cristiani. 

 Tanti sono i coraggiosi bulgari-garibaldini, di seguito solo alcuni nomi: Il pittore Dimitar 

Pehlivanov, considerato il primo artista laico bulgaro, che partecipa in due campagne. La prima 

1849 al Gianicolo in difesa della neonata Repubblica Romana contro le truppe francesi. Pehlivanov 

ha ricevuto il titolo di cittadino onorario di Roma. Kosta Evtimov a soli 26 anni partecipa alla 

Spedizione dei Mille e difende con il proprio corpo Garibaldi a Calatafimi, Sicilia, 15 maggio 1860. 

l nome di Stefan Dunyov, è quasi del tutto sconosciuto, ma è stato uno dei più importanti 

comandanti di battaglione di Garibaldi. Durante la battaglia di Maddaloni Dunyov rimane 

gravemente ferito e di seguito divenne necessario l’amputazione della gamba sinistra. 

 Garibaldi, informato dell’accaduto, gli scrisse: «Caro Colonnello Dunyov, Ad uomini come Voi non 

bastano elogi. Per parte mia desidero soltanto che a pro della vostra e della mia Patria sia 

conservata la preziosa Vostra vita al nostro affetto, alla nostra gratitudine. Sempre vostro G. 

Garibaldi».  

In Italia Dunyov riceve dozzine di importanti riconoscimenti militari. Sempre lì, unisce la sua vita 

con l'italiana Antonietta Talamini - lei stessa una combattente garibaldina. Nel 1871 si trasferiscono 

a Pistoia dove all’altezza del n. 19 della centralissima via Verdi oggi si può vedere la lapide a lui 

dedicata. Hanno sei figli. I suoi nipoti vivono oggi a Torino. 

Gheorghi Kapchev è tra le persone più fidate di Garibaldi. Nella ritirata di San Marino Kapcev si 

prende cura della gravemente ferita Anita Garibaldi che muore nelle sue mani. Il Generale Ricciotti 

Garibaldi – il figlio di Anita - invia a Kapchev il suo ritratto autografato come apprezzamento. 

Kapchev aveva già salvato la moglie del Condottiero dai proiettili nemici: durante uno scontro 

drammatico nel 1849, quando riesce a portarla in salvo, lontano dalle armi. 

Ci sono anche italiani che hanno combattuto per la libertà della Bulgaria, come i volontari: 

Leone Condore, Leonidi Ramon e Francesco Riva, che parteciparono alle battaglie vicino a 

Shipka e furono decorati con la Croce di San Giorgio.  

Il carisma di Garibaldi ha lasciato tracce anche nell’onomastica e nella lingua bulgara. Oltre 

alla serie di appellativi e soprannomi, talvolta anche ironici, in Bulgaria ci si può imbattere 



in cognomi d’ispirazione garibaldina, come Garibaldov o Garibaldiev. Tra le parole di uso 

comune nel bulgaro moderno ci sono garibaldija o galibardejka, a indicare un berretto simile a 

quello delle giubbe rosse, garibaldi, un tipo di blusa da donna, garibalda, una casacca da uomo 

e galibardo, “tintura rossa da filati”  . 

Signori, con queste parole la mia relazione è finita, ma vorrei invitarvi tutti ad una riflessione: la 

mancanza di libertà, la repressione ed in taluni casi, il genocidio sono strumenti di un potere 

effimero. L’umanità anela ed anelerà sempre alla libertà e all’autodeterminazione, così come 

la storia ci insegna.                                 Franco Castellini 

                           Console Onorario della Repubblica di Bulgaria in Emilia Romagna 

                                 Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, Bologna 2 dicembre 2021 


