
Caro lettore,
ti confesso che fino a qual-

che tempo fa le mie conoscenze
sull’Armenia sono state molto va-
ghe. Nella mia vita ho avuto rare
occasioni di incontro con questa
realtà. Avevo un compagno di uni-
versità che sapevo essere arme-
no. Poi avevo familiarizzato con un
altro armeno che faceva il diretto-
re di banca e aveva un fratello me-
dico. Negli anni Novanta avevo in-
contrato un terzo personaggio dal
nome che finiva in “ian” (che vuol
dire “figlio di” e che contraddistin-
gue a prima vista quasi tutti i no-
mi armeni). Era un imprenditore
operante nel Comasco e da lui eb-
bi le prime informazioni sulla na-
zione armena e sulle sue vicissi-
tudini. Anch’egli ne era stato vitti-
ma e il fatto che si trovasse in Ita-
lia non era casuale. Con i resti del-
la sua famiglia arrivò infatti a Trie-
ste dopo le persecuzioni del 1915.

Qualche anno più tardi mi
colpì una strana storia armena a
Lisbona. Visitando la fondazione
intitolata a Calouste Gulbenkian
appresi infatti che questi era un ar-
meno, antesignano promotore del-
le ricerche petrolifere nel Cauca-
so, il quale aveva fatto una fortu-
na colossale investita anche in
opere d’arte, chiamate poi a co-
stituire una delle più importanti
collezioni private del mondo, com-
prendente anche molti quadri di
Francesco Guardi. Da tempo essa
è esposta per la gioia del pubbli-
co nella capitale portoghese, che

Gulbenkian adottò come sua se-
conda patria. 

Un amico mi portò successi-
vamente nell’isola di San Lazzaro
in Venezia a visitare il monastero
armeno e qui le cose cominciaro-
no a chiarirsi. Entrare in quel mo-
nastero è un po’ «come affacciar-
si su un piccolo lembo d’Oriente»,
come si legge in una vecchia rivi-
sta del Touring Club Italiano. In
quel recinto appartato un po’ fuo-
ri dal mondo spira un’aura di pace
e di consolazione fra il profumo dei
lauri e delle rose. Appresi dal reli-
gioso che mi accompagnava, con
il suo cappuccio triangolare nero e
con la folta barba, che il mona-
stero fu fondato nel 1715 da un
monaco, di nome Mechitar, che
vuol dire “consolatore”, il quale
fuggì con altri confratelli da Co-
stantinopoli perché perseguitato
dai Turchi. Dapprima Mechitar e i
suoi monaci si trasferirono a Mo-
rea e poi in Venezia, appunto
nell’isola di San Lazzaro, che ven-
ne ad essi donata dal governo del-
la Serenissima. Il monastero pos-
siede un’eccezionale raccolta di
antichissimi manoscritti armeni. I
monaci di San Lazzaro producono
una buona marmellata di rosa ca-
nina, il cui gusto si esalta quando
la mangi con il formaggio pecorino,
di cui attutisce l’asprezza.

L’importanza di San Lazzaro
degli Armeni come centro religioso
e come punto di raccolta della co-
munità armena in Italia è pari a
quella di San Gregorio Armeno a
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Napoli. È questo un altro storico
monastero sito nel cuore della vec-
chia città partenopea, proprio nel
quartiere degli artigiani e delle bot-
teghe in cui si producono da secoli
i più bei presepi del mondo. An-

ch’esso fu fondato (qui però sia-
mo nell’VIII secolo) da un gruppo
di monache che fuggirono da Bi-
sanzio dove era in atto un’altra
persecuzione contro i cristiani in
generale e contro gli armeni in par-

ticolare. Vi sono state conservate
per secoli le reliquie di San Gre-
gorio l’Illuminatore, che fu il prota-
gonista della conversione dell’Ar-
menia al cristianesimo.

Anche a Parigi, dove esiste
una delle più importanti comunità
armene del mondo, si trova una
moderna basilica armena dedica-
ta a San Giovanni Battista. A Ge-
rusalemme gli armeni governano
un intero quartiere in cui si trova-
no alcune stazioni della Via Crucis. 

L’elenco dei luoghi degli ar-
meni potrebbe continuare a lungo.
La loro storia è spesso la stessa,
generalmente triste, dominata dal-
le persecuzioni e dai drammi che
hanno progressivamente ridotto il
numero degli armeni nel mondo,
costringendoli ad allontanarsi a va-
rie riprese dalla loro patria per an-
dare a stabilirsi laddove vi era spe-
ranza di sopravvivenza e di rina-
scita. Per avere un’idea delle di-
mensioni del problema ricordo che
gli armeni fuori dal loro territorio
tradizionale sono oltre cinque mi-
lioni. Non stupisce quindi rilevare
che le storie armene siano tristi,
impregnate di nostalgia per la ter-
ra abbandonata spesso in modo
definitivo o addirittura mai cono-
sciuta.

Questo sentimento ispira
quasi tutti gli scrittori armeni, fra i
quali ricordo William Saroyan, ar-
meno nato e vissuto negli Stati
Uniti, che nel suo bel libro dal ti-
tolo evocativo, Il mio cuore negli al-
tipiani, così descrive la gioia pro-
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vata incontrando un ragazzo che
sembrava appartenere al suo po-
polo: «Capii che egli veniva dalla
terra nostra del vecchio mondo e
che aveva visto quello che acca-
deva laggiù. Ciò malgrado egli era
ancora vivo, non era morto, così in
lui tutto di laggiù era solare, le
città nostre, le montagne nostre e
le nostre pianure, i nostri fiumi e i
nostri alberi, le nostre chiese, le
nostre risa e il canto, e in lui noi
eravamo ancora un popolo e una
nazione, intatta, unita, imperitura».

Ti cito anche la felicità che
Francesca Feslikenian, armena na-
ta e vissuta in Italia, nel suo volu-

to e vissuto in Francia, dove, a ot-
tant’anni, è ancora il cantante più
amato. In una recentissima auto-
biografia il grande Charles confes-
sa di non aver saputo cancellare il
passato dei suoi, che conserva in
un angolo della sua memoria e al
quale pensa sempre, capendo che
egli potrebbe anche non essere
nato a causa delle tragedie che
colpirono il suo popolo e la sua fa-
miglia nel 1915. Ciò nonostante
egli afferma di non sentirsi un ne-
mico giurato dei persecutori e di
sperare ardentemente di poter vi-
sitare, un giorno, il villaggio dove
nacque sua madre.

In effetti Charles Aznavour è
stato in Armenia qualche anno fa in
occasione della visita di Giovanni
Paolo II nel corso della quale il Pa-
pa ha riportato in quel Paese le reli-
quie di San Gregorio l’Illuminatore,
patrono della nazione armena. Era il
2001 e si celebrava la conversione
di questa terra al cristianesimo nel
301, cioè 1700 anni prima. In tale
occasione il Papa prese posizione
ufficiale sul genocidio degli armeni,
che pesa come un macigno sulla lo-
ro storia e che ancora non è stato
completamente riconosciuto dalla
comunità internazionale nonostante
la verità sia ormai chiarissima.

me La roccia e il melograno dice di
aver provato quando nel 1991 «la
bandiera con la stella rossa venne
per sempre ammainata e riprese a
sventolare la nostra, che porta i co-
lori delle nostre albicocche, del no-
stro cielo azzurrissimo, dell’oro del-
le nostre chiese e delle nostre an-
tiche miniature». Per inciso ti infor-
mo che i Romani conobbero pro-
prio in terra armena le albicocche,
che chiamarono prunus armeniana.

E per finire ti potrei citare
Charles Aznavour (che in realtà si
chiama Aznavourian), armeno na-
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Ma parliamo della storia di
questo popolo, che è straordinaria.
Essa parte da lontano. Si dice che
l’origine del popolo armeno risalga
a Noè, la cui arca si depositò dopo
il diluvio sulle falde del monte Ara-
rat, vetta permanentemente inne-
vata che domina con i suoi 5.160
metri i grandi altopiani armeni e
che puoi ammirare anche dalla ca-
pitale Erevan. Secondo la tradizio-
ne Noè fondò la più antica città ar-
mena, chiamata Nakhichevan, ma
il vero progenitore della nazione ar-
mena è considerato Haik, figlio di
Jafet, il figlio di Noè che andò ver-
so nord con la sua famiglia. Tradi-
zione a parte, è certo che l’Arme-
nia fu uno Stato indipendente già
nel secondo secolo avanti Cristo.
Tale Stato ebbe dimensioni molto
grandi e si estese dal Mar Nero e
dal Mar Caspio fino al Mediterra-
neo, rappresentando un passaggio
obbligato per i traffici terrestri fra
l’Occidente e l’Oriente. Le fortune
dell’Armenia vennero ridimensiona-
te dai Romani già nel primo secolo
prima dell’era cristiana. Il cristiane-
simo vi trovò terreno fertile e nel
301 il re armeno Tiridate II si con-
vertì con tutto il suo popolo. L’Ar-
menia divenne così il primo Stato
cristiano della storia. Fra i re ar-
meni vi furono personaggi famosi,
come Varazdat, vincitore della gara
di pugilato nelle ultime Olimpiadi
del mondo classico svoltesi nel
369 dopo Cristo. 

Dal momento della conver-
sione, la fede cristiana, insieme al-
la lingua armena è stata la com-

ponente più forte e più dinamica
della nazione, ma è stata anche
occasione di profonde sventure,
come le devastazioni subite a più
riprese per opera dei mongoli, dei
musulmani e dei turchi, culminate
nel genocidio compiuto per com-
plessi ingiustificabili motivi da que-
sti ultimi fra il 1894 e il 1915 e
nel corso del quale si calcola che
siano state uccise più di un milio-
ne e mezzo di persone. Al termine
di queste stragi gli armeni rimasti
nei loro tradizionali territori cauca-
sici, che da circa un secolo erano
ormai sotto il dominio russo, ap-
profittarono della rivoluzione bol-
scevica per proclamare un’Arme-
nia nuovamente indipendente, che
durò per pochissimo tempo per ve-
nire poi spartita fra Russi e Turchi.
Ciò che restò dell’Armenia divenne
così una delle Repubbliche
dell’Unione Sovietica, da cui si
staccò nel 1991, realizzando an-
cora una volta l’antico e mai sopi-

to sogno nazionale dell’indipen-
denza. 

Rispetto alle dimensioni sto-
riche, che raggiunsero fino a circa
300.000 kilometri quadrati, quel-
le dell’Armenia attuale sono molto
più modeste. Il Paese raggruppa
infatti circa tre milioni di abitanti
sparsi su un territorio di circa
29.000 kilometri quadrati (poco
più della Sicilia), che gli armeni
non considerano tuttavia come il
solo loro spettante. Una contro-
versia assai delicata è infatti in es-
sere a proposito del Nagorno Ka-
rabah, enclave armena situata nel
cuore della Repubblica del-
l’Azerbaigian che ha visto cruen-
tissimi combattimenti fra armeni e
azeri e nella quale da qualche an-
no regna una strana tregua molto
precaria, che tuttavia si spera pos-
sa durare a lungo.

Queste terre sono state pe-
rennemente al centro di traffici di
ogni genere. Nell’antichità di qui
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passò Alessandro Magno per rag-
giungere l’Eufrate. Curzio Rufo,
biografo del grande imperatore,
scrive che gli armeni erano grandi
arcieri combattenti nell’esercito
persiano e che l’Armenia era fon-
te inesauribile di acqua. L’Eufrate
e il Tigri, infatti, nascono in quella
che un tempo era terra armena. È
perciò naturale che, come raccon-
ta Erodoto, gli armeni possedes-
sero grandi greggi e che nelle fo-
reste armene fossero tagliati i sa-
lici per costruire i fianchi delle bar-
che che navigavano l’Eufrate fino
a Babilonia. Anche Senofonte par-
la di un’Armenia ricca e prospera
dove la marcia dei diecimila
dell’Anabasi fu facile. Tacito narra
invece delle complesse vicende
dell’Armenia ai tempi dell’impero
romano, che nei riguardi dell’Ar-
menia stessa non fu tenero. «Dai
tempi antichi – dice Tacito nei suoi
Annali – questa nazione era infida
per indole degli abitanti e per po-
sizione naturale, perché per gran
tratto confina con le nostre pro-
vince e si estende all’interno sino
ai Medi; essa si trova in mezzo a
due imperi potentissimi, molto
spesso discordi nelle decisioni,
con un senso di odio contro i Ro-
mani e di rivalità verso i Parti».
Queste parole giustificano la ma-
no pesante che in Armenia usaro-

no le legioni romane, ma dimo-
strano anche la fierezza e il desi-
derio d’indipendenza degli armeni
e gli aspetti positivi e negativi
dell’importanza strategica dei loro
territori, nei quali la vita continuò a
svolgersi nonostante tutto. Marco
Polo, che attraversò l’Armenia nel
suo viaggio verso l’Estremo Orien-
te, parla infatti di un Paese dove
la giustizia era saggiamente am-
ministrata, dove esistevano molte
ville e molti castelli, dove vi era ab-
bondanza di ogni bene e dove si
trovavano tantissimi uccelli e si fa-
cevano cacce meravigliose. Egli ri-
corda anche l’esistenza del petro-
lio, che definì olio non buono da
mangiare ma da ardere e che già
allora era ricercato da uomini che
venivano da molto lontano. Il mon-
do è clamorosamente cambiato
nel frattempo, ma in materia di pe-
trolio non sembra essere cambia-
to nulla. Come spesso è accadu-
to, anche per l’Armenia, esso è
stato alternativamente motivo di
successi e di disgrazie. Così non
si può invece dire per la polenta,
che fa ancora parte integrante
dell’alimentazione armena e che
pare essere stata inventata proprio
qui, come si legge in un mano-
scritto armeno del V secolo. Ai no-
stri polentoni bergamaschi e vene-
ti bisogna ricordare che il loro piat-

to preferito giunse nella laguna ve-
neziana solo al seguito degli uo-
mini di Attila, che probabilmente
provenivano da queste parti.

Ma veniamo ad oggi. Oggi in-
fatti ho toccato il suolo armeno sul
quale sono stato portato da un Air-
bus dell’Armenian International
Airways, nel quale mi sono facil-
mente reso conto che stavo an-
dando nel Caucaso. I tratti soma-
tici e il comportamento del perso-
nale di cabina nonché il sapore dei
cibi serviti a bordo mi hanno fatto
capire che mi stavo allontanando
dall’Europa per raggiungere un
mondo diverso. La diversità è
esplosa nell’aeroporto di Erevan,
che mi ha fatto venire in mente i
vecchi tempi dell’Unione Sovietica.
Luci fioche, negozi chiusi, porte
sbarrate per improbabili lavori in
corso, lunghe code da tutte le par-
ti, poliziotti che ti guardano e ti ri-
guardano in viso per scoprire se
sei proprio quello effigiato nella fo-
to del passaporto, che trafficano
misteriosamente per lunghissimi
minuti prima di concederti il timbro
liberatorio che ti consente di pas-
sare al nastro bagagli, dal quale
spuntano immense valigie e og-
getti stranissimi, altri controlli alla
dogana e folle immense e vocian-
ti all’uscita. Nella quasi oscurità
molti uomini di non alta statura
con i capelli corti e neri, il viso am-
brato e i modesti vestiti scuri oscil-
lano vociando e si alzano sulle
punte dei piedi alla ricerca dei pa-
renti e degli amici che rientrano in
patria con gli occhi lucidi e con i
bagagli colmi di merce, che ab-
bonda nei Paesi dell’esilio ma che
qui scarseggia. Superata la folla
ho preso il pullman per andare in
albergo. Era notte fonda e dopo
pochi kilometri ho avuto una visio-
ne irreale. Da un lato e dall’altro
della strada una serie di luci fan-
tasmagoriche annunciavano innu-
merevoli piccole case da gioco, co-
struite negli ultimi due anni e nel-
le quali non sono ben riuscito a ca-
pire chi vada a divertirsi, visto che
il reddito medio procapite degli ar-
meni è pari a poco più di 1.000
euro l’anno. In verità mi è stato
raccontato che in tali case si affol-
lano i nuovi ricchi che vi perdono
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volentieri parte delle fortune gua-
dagnate troppo facilmente e rapi-
damente e non mi è stato esclu-
so che vi possano anche essere
riciclatori di denaro sporco. È cer-
to che il gioco è un’inaspettata e
cospicua fonte di entrate per le
magre finanze statali. In albergo
c’è confusione. Gente che va, gen-
te che viene, chiavi distribuite qua
e là, informazioni che vengono for-
nite e che sono quasi tutte con-
trastanti. Finalmente raggiungo
l’ascensore. È programmato in
modo incomprensibile e impone
tempi non molto diversi da quelli
che caratterizzarono la vita di Noè
e della sua famiglia. Fortunata-
mente la camera è bella, spazio-
sa, ben fornita e pulita e consen-
te un buon sonno.

Il risveglio è magico. Scosta-
te le tende alle finestre sfavilla in-
fatti la luce del sole e sullo sfon-
do si staglia sua maestà l’Ararat,
immenso cono petroso innevato
sospeso lontano nel cielo azzurro.
Credevo che le immagini riprodot-
te nelle guide fossero un po’ for-
zate. In realtà esse sono reali e la-
sciano a bocca aperta. Ho letto su
un giornale locale che l’ennesima
spedizione sta per partire alla ri-
cerca dell’arca di Noè, le cui trac-
ce sarebbero state rilevate da un
satellite americano. Non so come
finirà l’avventura. Probabilmente
come tutte le altre non condurrà a
nulla anche perché la scienza ha
forti dubbi sulla discesa dell’arca
sul monte Ararat, che sarebbe
troppo alto per essere compatibi-
le con il livello che l’acqua avreb-
be dovuto raggiungere ai tempi del
diluvio. Comunque vada è una
nuova avventura dal fascino straor-
dinario, che scioglie le briglie alla
fantasia.

La visione dell’Ararat e delle
sue nevi inondate di sole alle por-
te dell’Asia mi ha permesso di ca-
pire appieno il lirismo e la bellez-
za di un’ode di Osip Mandel’Stam
che ho ritrovato nel suo Viaggio in
Armenia scritto diversi decenni or
sono. L’ode così recita:
«Regno di pietre urlanti

Armenia, Armenia!
Chiami alle armi rauche montagne

Armenia, Armenia!

Voli in eterno verso le argentee
trombe d’Asia

Armenia, Armenia!
Regali a tutti i denari persiani
del sole

Armenia, Armenia!».
Erevan non è una bella città.

Situata a circa 1.000 metri sul li-
vello del mare ha una classica im-
pronta sovietica e non nasconde
le difficoltà e i problemi della ge-
stione delle quasi 1.200.000 per-
sone che vi abitano. L’albergo è si-
tuato nella parte più nevralgica del-
la città, Piazza della Repubblica,
così chiamata dopo essere stata
a lungo dedicata a Lenin, la cui
statua colossale vi troneggiò per
decenni prima di essere distrutta
insieme ad altri simboli comunisti
nel 1991. Sulla piazza si affaccia-
no alcuni simmetrici edifici monu-
mentali, fra i quali spicca quello

una vetrina insostituibile per co-
noscere i pittori armeni del XIX e
del XX secolo, le cui opere sono
molto piacevoli. 

Un altro museo da non per-
dere è quello denominato Mate-
nadaran, il quale è dedicato ai li-
bri e, in particolare, ai manoscritti
armeni, alcuni dei quali risalgono
al VI secolo. La loro fattura risen-
te dell’influenza persiana ed ara-
ba, i cui canoni stilistici, combina-
ti con quelli cristiani, danno vita a
splendide miniature. 

La città è disseminata di mo-
numenti, molti dei quali in stile so-
vietico sono stati risparmiati dalle
reazioni popolari al momento
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contenente il Museo di Storia
dell’Armenia e la Galleria d’Arte
Nazionale. Il museo e la galleria
valgono una visita. Gli oggetti
esposti, anche se poco leggibili
perché i pannelli descrittivi sono
quasi tutti solo in armeno, dimo-
strano le interdipendenze fra que-
sta civiltà e quella degli altri popo-
li (Ittiti, Sciiti, Unni, ecc.) che sono
passati e si sono installati a varie
riprese in queste terre. Vi sono an-
che oggetti unici, come un carro li-
gneo da trasporto, vecchio di qual-
che millennio, venuto alla luce
quando si è parzialmente prosciu-
gato il Lago di Sevan. Anche la Pi-
nacoteca è interessante perché è

Tre aspetti di Erevan:
la stazione ferroviaria,
il monumento a David
di Sassun, eroe
nazionale dell’epopea e
un angolo del mercato.

Three images of
Erevan: the train
station, the monument
of David of Sassun,
national epic hero, and
a corner at the market.
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dell’indipendenza. Essi non susci-
tano alcuna emozione. L’unico mo-
numento interessante è quello re-
centemente eretto in ricordo del ge-
nocidio del 1915 che domina la
città dall’alto di una bella collina
verde. Su un’altra collina, contor-
nata da numerosi cimeli militari del-
la Seconda Guerra mondiale, sta
invece l’immensa statua della Ma-
dre Armenia, che ha rimpiazzato il
vecchio monumento a Stalin, e che
è uno dei simboli esteriori di que-
sta nazione del tutto particolare. 

La città ospita anche una
nuova cattedrale dedicata a San
Gregorio l’Illuminatore, la cui ar-

chitettura ripercorre in chiave mo-
derna lo stile e i canoni delle vec-
chie chiese medievali disseminate
nel Paese. 

Il paesaggio e le chiese sono
in effetti ciò che più colpisce il turi-
sta. Questi strani edifici molto au-
steri, costruiti con pietre vulcaniche
o con tufo, come del resto presso-
ché tutti i monumenti e i palazzi ar-
meni, innalzano verso il cielo le lo-
ro cupole coniche sormontate dalla
croce, stagliandole su sfondi ver-
dissimi intervallati qua e là da pen-
nellate di neve immacolata che gio-
cano con grandi e veloci nuvole
bianche e con l’azzurro dell’infinito.
Profondi valloni scavati dai fiumi e
ricchi di acque si alternano a verdi
prati ricoperti da alberi da frutta.

Purtroppo la lunga sovietizza-
zione dell’Armenia ha distrutto
ogni traccia di edilizia tradizionale
e i villaggi sono tutti uguali, tutti
fatti di case uguali, con pianta qua-
drata, colore grigio chiaro e tetti di
eternit o di latta. La mancanza di
villaggi con personalità e con il sa-
pore e il calore della tradizione im-
pedisce di gustare appieno il terri-
torio che percorri. 

Il turismo è agli albori. La
maggior parte dei visitatori è co-
stituita da armeni della diaspora,
che vengono a ritrovare amici, pa-
renti e luoghi che fanno o hanno
fatto parte della loro vita e di quel-
la delle loro famiglie. Essi pernot-
tano pressoché esclusivamente a
Erevan, da cui si muovono facil-

mente per ogni dove date le ridot-
te distanze che legano la capitale
alle altre località del Paese.

Un’attrattiva turistica di un
certo rilievo potrebbe essere il La-
go di Sevan. Chiaro, azzurro, ricco
di trote per cui è considerato un
paradiso per i pescatori, circon-
dato da superbe cime montuose,
il lago potrebbe essere non solo
meta estiva degli armeni che ne
fanno il loro “mare” e la loro
spiaggia, ma anche di turisti stra-
nieri che – se venissero predispo-
ste adeguate strutture per l’acco-
glienza – potrebbero godere il so-
le ma anche la frescura e la pu-
rezza dei suoi 2.000 metri di alti-
tudine e che potrebbero anche
ammirare le chiese e i cimiteri nei

La cattedrale di
Etchmiadzine e un

fregio del suo portale.

The Etchmiadzine
cathedral and a frieze

on its portal.



quali si può leggere tutta la storia
dell’Armenia dal XIII secolo ad og-
gi. Il Lago di Sevan ha corso un ri-
schio mortale, più o meno come
quello di Aral, di cui tuttavia è sta-
to più fortunato. Il regime sovieti-
co aveva infatti programmato di
prosciugarlo per alimentare alcu-
ne centrali idroelettriche. Il folle
piano è stato sospeso, ma nel
frattempo il livello del lago è sce-
so di 16 metri.

Ti ho detto dei cimiteri e del
loro legame con la storia e con la
tradizione armena. In essi sono
disseminati sepolcri antichissimi,
scolpiti secondo canoni simili a
quelli medievali nostri, romanici
soprattutto. Vi si trovano grandi
croci, incise su stele di pietra, che
assomigliano a fantastici menhir e
che, viste in controluce, animano
di ombre scure i profili dei luoghi
in cui sono situate. Esse sono as-
solutamente originali e costitui-
scono un altro inconfondibile sim-
bolo della civiltà armena.

Croci e chiese dunque. Può
sembrare un po’ poco, ma in
realtà la diversità di stile, seppure

nell’ambito di modelli classici ben
definiti e rigidamente unitari, ren-
de le une e le altre estremamente
interessanti. Ciascuna di esse ha
cioè qualcosa che le altre non han-
no e che, dopo un po’ di esercizio,
puoi cominciare a distinguere sen-
za essere un esperto. Il sensazio-
nale monastero di Kégart, parzial-
mente scavato nella roccia e in-
cassato in una vallata selvaggia,
non ha nulla a che fare con la
maestosa Basilica di Etchmiadzi-
ne, costruita sul luogo dove fu a
lungo imprigionato San Gregorio
l’Illuminatore e situata nella pia-
nura poco fuori Erevan. In tale lo-
calità risiede il Catholicos, come
viene definita la massima autorità
della Chiesa apostolica armena.
Analogamente, la perfezione stili-
stica della chiesa di San Hripsimé,
anch’essa alle porte della capita-
le, non ha nulla a che vedere con
l’eleganza delle due chiese svet-
tanti sulla cima della penisola di
Sevan, quasi a picco sul lago, e
neppure con quella dell’altra bella
chiesa di Airivank, che si erge so-
litaria fin dal X secolo su un pro-

montorio dello stesso lago. Nella
chiesa maggiore di Sevan ho par-
tecipato ad una messa dal sapo-
re antico. L’atmosfera era ravviva-
ta da ricchi paramenti, armoniosi
canti, profumo d’incenso, sacer-
doti con vesti multicolori fra i qua-
li spiccava il barbuto cerimoniere
con il tradizionale cappuccio nero
triangolare dall’aspetto misterio-
so. Alla messa assistevano molte
donne sorridenti, tutte con il capo
velato, come era uso anche da noi
molti anni fa. «Il sorriso di un’an-
ziana contadina armena – dice
Osip Mandel’Stam – ha un’ine-
sprimibile bellezza: è pieno di no-
biltà, di sofferta dignità e del par-
ticolare, solenne fascino della don-
na maritata». Dopo la benedizione
finale, sull’altare è calato un sipa-
rio come in una rappresentazione
teatrale. 

Vicino al monastero rupestre
di Kégart si trova un altro monu-
mento straordinario. In mezzo ad
una vallata quasi inaccessibile,
che anche oggi ha seri problemi di
collegamenti stradali, vicino al vil-
laggio di Garni, si erge, anche qui
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Le due chiese della
penisola di Sevan.

The two churches
on the Sevan peninsula.

LETTER FROM
ARMENIA

There are many features
for which Armenia can be
considered a place with its
own special charm. Its peo-
ple are considered to be
descendents of Noah, who
landed his Ark on the
slopes of Mount Ararat. It
became the first Christian
state in history, in 301,
when King Tiridate con-
verted along with his en-
tire population. Here, the
Turks committed the
shocking genocide, be-
tween 1894 and 1915, of
one and a half million Ar-
menians. Then, the region
entered the Soviet sphere
of influence up to 1991,
when it became indepen-
dent. During his explo-
rations to the Far East,
Marco Polo mentioned to
have discovered oil in the
area. And, with the per-
mission of those from
Bergamo and Veneto, it
would seem that even po-
lenta comes from Armenia.
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a picco sul torrente che scorre ad
un centinaio di metri più sotto, un
tempio ellenistico-romano in buo-
ne condizioni di conservazione.
Eretto e distrutto varie volte in epo-
ca romana è una delle poche te-
stimonianze dei tempi descritti da
Tacito e dagli altri storici dell’anti-
chità, quando eserciti e popoli di
ogni genere percorrevano in lungo
e in largo con obiettivi diversi que-
st’isola caucasica.

Il continuo richiamo al pas-
saggio di popoli e di eserciti sul
suolo armeno ha condizionato an-

che le locali abitudini alimentari.
Non ho capito se esiste una vera
cucina armena, che si differenzi
nettamente dalle altre della regio-
ne. È certo che qui mangi un in-
sieme di piatti turchi, greci e siria-
no-libanesi, con un tocco russo e
con una ricchezza di spezie che ri-
corda l’Oriente dal quale le spezie
venivano convogliate verso Occi-
dente passando proprio di qua. I
vini hanno invece una loro perso-
nalità spiccata. L’Armenia è ricca
di vigne e ha un’ottima tradizione
vinicola. Dalle uve chiamate Areni

si trae un ottimo rosso che porta
la denominazione di origine con-
trollata di Vayotz Dzor. Dall’uva co-
siddetta Lavaris si estrae invece il
bianco di Igevan, fresca bevanda
da 10 gradi alcolici. Se vuoi qual-
cosa di più sostanziale puoi bere
un eccellente Pinot bianco (ti rac-
comando quello denominato Ara-
rat) che con i suoi 18 gradi ricor-
da il nostro Vin Santo. Eccellente
è anche il brandy armeno che am-
bisce a rivaleggiare con il cognac
francese. La lotta è dura e testi-
monia anche il continuo riferimen-
to che gli armeni fanno alla cultu-
ra francese. Ho scoperto che il
grande disegnatore e incisore Ed-
gar Chaine, che avevo sempre
considerato francese e di cui pos-
seggo alcune opere, era invece ar-
meno ed ha lungamente lavorato
a Parigi prima di morire verso la
metà del secolo scorso. Alla Pina-
coteca Nazionale gli è dedicata
un’intera sala. Ho potuto gustare
anche la musica di un grande com-
positore, che ci allieta spesso so-
prattutto con il suo pezzo più po-
polare, la fantastica danza delle
spade. Si tratta di Aram Khatcha-
turian, cui è dedicata una grande
statua di fronte al Teatro dell’Ope-
ra e cui è anche intitolata la sala
per i concerti dell’Orchestra filar-
monica armena, dignitosissimo

Il tempio 
ellenistico-romano 

di Garni.

The Hellenistic-Roman
temple in Garni.

La chiesa di San
Hripsimé e la suorina
che vi vende candele.

The Saint Hripsimé
church and the little
nun selling candles.



complesso musicale che fu in pas-
sato diretto anche da Valery Ger-
ghiev. La musica e la danza sono
profondamente radicate nell’ani-
mo armeno. Il corpo di danza de-
nominato “Bert” è un eccellente
complesso che alterna balletti mo-
derni a danze tradizionali, queste
ultime largamente ispirate al mon-
do arabo e persiano. 

Come vedi, c’è da stare oc-
cupati da queste parti, che vanno
vissute per quello che sono e che
sono state. Non è tuttavia sempli-
ce entrare nell’animo armeno, i cui
sentimenti sono stati ben sintetiz-
zati da un grande poeta del seco-
lo scorso, Eghisce Tciarenz, nella
sua Ode all’Armenia. Dice il poeta:
«Io della mia dolce Armenia amo la
parola dal sapore di sole, / Della
nostra antica lira amo le corde dai
pianti di lamento, / Dei fiori color
sangue e delle rose il profumo ar-
dente / E delle fanciulle di Nayiri
amo la danza morbida e agile.
Amo il nostro cielo turchese, le ac-
que chiare, il lago di luce, / Il sole
d’estate e dell’inverno la fiera bo-
rea stanante il drago, / Le nere pa-
reti inospitali delle capanne sper-
dute nel buio / E delle antiche città
amo la pietra dei millenni.
Non dimenticherò i nostri canti la-
mentosi, ovunque io sia, / Non di-
menticherò i nostri libri incisi con lo

stilo, divenuti preghiera / Per quan-
to lacerino il cuore le nostre piaghe
sprizzanti sangue, / Amerò ancor
più la mia Armenia amorosa, orfa-
na, ardente di sangue».

Per conoscere bene e ap-
prezzare tutte le ricchezze artisti-
che e naturali dell’Armenia, nono-
stante le piccole dimensioni del
Paese, occorrerebbe un tempo
molto più lungo di quello che ho
avuto a disposizione in questo
viaggio. Bisognerebbe disporre di
un buon veicolo e di una buona
guida, adattarsi al livello dell’ospi-
talità soprattutto al di fuori della
capitale e, con una spesa relativa-
mente modesta, si potrebbe fare
una bella esperienza. Può quindi
darsi che io vi torni anche se non
so quando. Sono certo che se do-
vessi farlo fra qualche anno trove-
rei un’Armenia per certi aspetti di-
versa, probabilmente più ricca e
più moderna, ma ancora lì a di-
battersi con i problemi con cui og-
gi si confronta. Uscire dall’attuale
situazione sociale ed economica
non sarà infatti facile. Il Paese è
piccolo e geograficamente presso-
ché isolato. Non ha quasi nessu-
na risorsa economica utilmente
sfruttabile, ha un suolo in larghis-
sima parte montagnoso, coltivabi-
le in modo limitato e per altro in
presenza di un clima non favore-

vole con forti escursioni termiche
sia giornaliere sia stagionali, è cir-
condato da vicini difficilissimi co-
me la Georgia, l’Azerbaigian, l’Iran
e la Turchia, che ostacolano i tra-
sporti e le comunicazioni, è afflitto
dalla piaga dell’emigrazione, ma
anche da quella dell’immigrazione,
processi il cui saldo non è sempre
positivo. Sullo sfondo si erge an-
che lo spettro dei terremoti, che
l’hanno a più riprese distrutto e
l’ultimo dei quali, verificatosi nel
1988, ha prodotto conseguenze
morali e materiali il cui peso è an-
cora fortemente presente. Qui si è
su un suolo vulcanico dal quale
non c’è nulla di buono da aspet-
tarsi. Il popolo armeno è tuttavia
intelligente e determinato, nelle
sue vene scorre un sangue che ha
saputo resistere a mille prove. Es-
so è sorretto dalla forza della sto-
ria e anche dalla grande diaspora,
il cui contributo intellettuale e ma-
teriale è importantissimo. Questi
talenti l’Armenia dovrà fare frutta-
re se vorrà riuscire nella non faci-
le impresa di avere un futuro lumi-
noso come il suo azzurrissimo cie-
lo e dorato come le sue albicocche
e le sue miniature. Forza Armenia
e tantissimi auguri!

Con il solito affetto.
Il tuo Roberto Ruozi

Erevan, 25 maggio 2004 �
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Un vallone nei pressi
di Garni.

A gorge near Garni.




