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Terra straziata da oppressori 
antichi e moderni, l’Armenia è 
riuscita comunque a coltivare 
una cultura ricca e raffinata. 

Tra le cui massime espressioni 
figurano le magnifiche 

opere dei maestri miniatori 
oggi conservate nel Museo 

Biblioteca di Yerevan

Tesori
   codice
Uno dei capitoli della storia armena piú a lungo 

narrato e commentato negli ultimi decenni è il 
genocidio, perpetrato dal governo turco negli 

anni Dieci e Venti del secolo scorso contro le minoranze 
presenti nell’Anatolia orientale. A dispetto di questo e 
di altri tragici eventi, l’Armenia ha saputo comunque 
dotarsi, sin dal IV secolo d.C., di quella che indiretta-
mente si è rivelata una sorta di arma simbolica vincen-
te, il cristianesimo, che ha inciso in maniera profonda 

sulla storia e sulla cultura di questo popolo. L’adozione 
ufficiale della religione cristiana, nel 301, sotto il regno 
di Tiridate III, grazie all’opera evangelizzatrice di San 
Gregorio l’Illuminatore, ha fatto dell’Armenia il primo 
Stato «cristiano» della storia, con la conseguente costi-
tuzione di una Chiesa il cui rituale, non troppo dissimile 
da quello ortodosso, ha mantenuto inalterate sino a og-
gi le proprie peculiarità.

Accanto al profondo sentimento cristiano che perva-
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de ogni aspetto della cultura, la lingua e l’alfabeto arme-
ni costituiscono, oggi come in passato, un altro punto di 
forza e di orgoglio nazionale. Ceppo a sé stante all’inter-
no delle lingue indoeuropee, l’armeno si è costituito su 
di un alfabeto unico nel suo genere, dai ricchi arabeschi 
che ricordano vagamente le infinite varianti decorative 
che adornano le tipiche croci di pietra, i khatchkar, che 
da veri protagonisti costellano il paesaggio.

Una tradizione secolare
Una tradizione, quella scrittoria, che ha lasciato ai po-
steri una produzione manoscritta miniata che conta 
oggi migliaia di codici, conservati in Armenia come in 
varie biblioteche del mondo. Dalla profonda tradizione 
per la cultura scritta alla ricchezza architettonica dei 
monasteri e delle chiese sparse su tutto il territorio, il 
passo è breve: mentre anonimi architetti prestavano 
tutta la loro abilità nell’elevare possenti monumenti 
in onore del Cristo, negli scriptoria pazienti monaci tra-
mandavano il sapere attraverso la copiatura di preziosi 
codici, in un continuum spazio-temporale e spirituale, 
rimasto fedele a se stesso nei secoli.

Con il suo raffinato equilibrio formale e pittorico, 
frutto della stretta collaborazione di amanuensi e di 
miniaturisti, che hanno prodotto veri e propri gioielli 

Salvo diversa indicazione, tutti i codici 
miniati illustrati nell’articolo sono 
conservati al Museo Biblioteca del 
Matenadaran di Yerevan (Armenia).

In alto un Vangelo di produzione cilicia. 
XIII sec. Dalla Cilicia provengono molti 
capolavori della miniatura armena.
In basso il Battesimo di Gesú nelle acque 

del Giordano in un Vangelo del XVI sec.
Nella pagina accanto la Trasfigurazione 
del Signore e Gesú con gli Apostoli, in un 
Vangelo del XIV sec.
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«multimediali», gran parte del patrimonio codicologico 
armeno è oggi conservato a Yerevan nella biblioteca-
museo del Matenadaran, fondata nel 1959. Un edificio 
moderno, arricchito dalla presenza della statua del mo-
naco predicatore Mesrop Mashtots – inventore nel 405 
d.C. dell’alfabeto armeno –, che dall’alto della collina 
accoglie con il suo sguardo ieratico i visitatori. Centro 
di raccolta, studio, conservazione e restauro, questo 
scrigno, con i suoi oltre 13 000 manoscritti armeni, è 
la testimonianza piú preziosa della tradizione scrittoria 
armena, in particolare d’epoca medievale.

Al destino del popolo armeno e della sua com-
plessa storia è legato profondamente anche quello 
del patrimonio librario. La nascita e la scomparsa 
di vari regni e principati, 
le tante annessioni subite 
per l’invadenza degli Stati 
limitrofi, hanno accompa-
gnato e in qualche modo 
segnato un processo cultu-
rale travagliato e il destino 
delle varie «scuole» scrittorie e degli stili che andaro-
no sviluppandosi nell’una o nell’altra regione. Una 
produzione, dunque, che ha saputo adeguarsi alle 
ripetute occupazioni che hanno movimentato la sto-
ria di un Paese perennemente assediato ma, spesso, 
anche ammirato dai suoi stessi dominatori.

Il Matenadaran, all’origine biblioteca fondata nel 
V secolo d.C. a Etchmiadzin, sede del patriarcato ar-
meno, rappresenta oggi, attraverso le sue molteplici 
vocazioni, un felice esempio di connubio tra museo, 
biblioteca e centro di ricerca, fornendo un importante 
supporto allo studio della produzione scrittoria arme-
na le cui testimonianze piú antiche, qui conservate, 
risalgono al VI secolo d.C.

Restringendo lo sguardo alle componenti materiali 
di questi codici, oltre alle ricche rilegature che, in ta-

luni casi, costituiscono di per sé una testimonianza di 
altissimo artigianato artistico, un elemento che acco-
muna molti di questi codici è la presenza del colophon, 
cioè di indicazioni poste alla fine dell’opera, in cui sono 
raccolte notizie sul luogo in cui lo stesso manoscritto fu 
copiato – nell’editoria moderna il colophon riporta i dati 
relativi al luogo di stampa – sul copista, sugli eventuali 
committenti dell’opera; non di rado, nei colophon sono 
inclusi accenni alle vicende storiche vissute in prima 
persona durante la creazione del codice. Quanto poi ai 
contenuti privilegiati in questa produzione manoscrit-
ta, occorre segnalare, tra l’altro, che gran parte di essa 
fu concepita per una destinazione liturgica, trattandosi 
principalmente di Vangeli, Bibbie, lezionari, anche se non 

mancano trattati scientifici 
e di natura storica.

Al VI e VII secolo ci ri-
portano i frammenti piú 
antichi conservati nel Mu-
seo. A quell’epoca risalgo-
no alcuni fogli pergamena-

cei che furono cuciti all’interno di un Vangelo piú tardo, 
copiato nell’anno 989; miniature che risaltano per la 
loro influenza orientale riscontrabile nel tratto molto 
marcato e per la mancanza di volumetria delle figure.

A partire dal 640, con l’invasione araba del territorio 
armeno – già precedentemente sotto il dominio persia-
no – anche la produzione scrittoria conosce una fase 
di stallo, almeno sino alla seconda metà del IX secolo 
quando, riconquistata la libertà, riprende vigore con la 
nascita di nuove realtà politiche – il regno dei Bagratidi 
a nord e degli Artsruni a sud –, che diedero vita e sup-
porto alla fondazione di comunità monastiche, condicio 
sine qua non per la ripresa di una intensa attività scritto-
ria e culturale in genere.

Essendo geograficamente crocevia di tante influen-
ze diverse e, soprattutto, punto di incontro tra Occiden-
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A sinistra carta 
dell’Armenia nel 

corso della storia, 
dall’età di Tigrane 
il Grande agli inizi 

del Novecento.
A destra Yerevan. 

Particolare 
della statua di 

Mesrop Mashtots, 
inventore 

dell’alfabeto 
armeno, posta 
all’ingresso del 

Museo Biblioteca 
del Matenadaran 
(foto nella pagina 

accanto, al 
centro).

Nel 405 il monaco predicatore 
Mesrop Mashtots diede vita 

all’alfabeto armeno
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durato dalla fine dell’XI sino al XIV secolo, periodo du-
rante il quale si crearono le condizioni ottimali per una 
rigogliosa produzione libraria testimoniata dai tanti ca-
polavori di Grigor e Thoros Roslin, che si avvalsero di 
un committente di eccezione come il katholikos cilicio 
Costantino I.

La regione della Cilicia, già abitata da comunità 
armene sin dai tempi del regno di Tigrane il Grande 
(140-55 a.C.), è oggi rappresentata nelle collezioni del 
Matenadaran da 150 codici che testimoniano il punto 
d’arrivo – attraverso le varie influenze araba, bizanti-

te e Oriente, anche lo stile di queste miniature ha risen-
tito degli influssi piú variegati. Nell’XI secolo, durante 
una breve fase di predominanza bizantina, anche lo sti-
le pittorico ne risentí, tanto da poter trovare convergen-
ze – è il caso del Vangelo di Moghni – con la coeva pittura 
sacra delle chiese rupestri della Cappadocia.

I capolavori della «Piccola Armenia»
Scorrendo la cronologia dei numerosi codici esposti nel-
le vetrine del Matenadaran, si osserva che il Basso Me-
dioevo è l’epoca che meglio rappresenta la produzione 
manoscritta armena. Tra l’XI e il XIV secolo si afferma-
no importanti istituzioni accademiche, come accade per 
esempio a Gladzor in cui operano famosi copisti come 
Momik, Thoros Taronetsi e Avag. Senza poi dimenti-
care il regno armeno di Cilicia (la «Piccola Armenia»), 

A sinistra Yerevan. Il Museo 
Biblioteca del Matenadaran, 
che ha sede in un edificio 
ultimato nel 1959.

In alto l’Entrata di Gesú a 
Gerusalemme, miniatura di 
Hovhannes, dal Vaspurakan, 
per un Vangelo del XIII sec.
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na e orientale – a uno stile di grande raffinatezza, nel 
quale l’ampia gamma coloristica, il senso volumetrico-
spaziale, la rappresentazione psicologica e il dinamismo 
dei personaggi raggiungono vertici assoluti.

Nella produzione di questa regione, non solo lo stile, 
ma anche l’aspetto fisico dei codici subisce mutamenti. 
Dai libri di grande formato, evidentemente adatti a una 
lettura a distanza, si passa a libri di formato piú picco-
lo tanto da rendere necessaria una lettura ravvicinata, 
elemento che favorisce e stimola il miniaturista a una 
maggiore cura del dettaglio pittorico e a una resa piú 
introspettiva. Si ampliano anche le tipologie di libri e, 
accanto al Vangelo, per eccellenza il libro maggiormente 
copiato e miniato in tutta la produzione armena, ven-
gono coinvolti in questo processo anche altri tipi di testi 
come i lezionari e i salteri.

Maestri miniatori
Fra i maggiori centri della Cilicia, spicca la città di 
Hromkla dove è testimoniata l’attività di celeberrimi 
miniaturisti come il già citato Thoros Roslin, Hovhan-
nes, Kirakos e Sargis Pitzak, i quali, con la loro arte, 
hanno saputo trasformare semplici codici in veri e pro-
pri capolavori. In particolare, con Thoros Roslin il deco-
rativismo raggiunge la sua massima espressione nelle 
tavole di concordanza dei Vangeli (khoran), fornendo un 
modello a lungo imitato nella produzione successiva.

Con la fine del XIII secolo si arriva a un forma 

In alto donne al sepolcro e discesa 
agli Inferi, miniature di Zakaria, dal 

Vaspurakan, per un Vangelo del 1357.
In basso Gesú davanti a Pilato e l’Ultima 
Cena, miniature di Sargis Pitzak, uno dei 
maestri della miniatura armena, per un 

Vangelo del 1336.
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quasi «manierata» della produzione classica ciliciana, 
con un ulteriore approfondimento emozionale delle 
immagini, un ricercato senso del movimento, tutti 
elementi ammirabili nel capolavoro del lezionario 
del 1286, in cui le ricche miniature creano complessi 
discorsi narrativi e una tensione ritmica figurativa di 
forte impatto. Proseguendo nel XIV secolo la raffi-
natezza e l’equilibrio raggiunti dall’opera di Thoros 
Roslin, vanno gradualmente affievolendosi. Nei 40 
codici decorati da Sargis Pitzak prevale, per esem-
pio, il decorativismo a scapito della narrazione, che 
subisce un processo di semplificazione. Tra l’altro fu 
proprio Sargis ad autoritrarsi in una Bibbia del 1338, 
prima testimonianza di auto-affermazione e presa di 
coscienza del proprio ruolo artistico.

Anche per la Cilicia vennero tempi piú duri: nel 1375, 
a seguito dell’attacco dell’esercito del sultano d’Egitto, 
la capitale, Sis, capitolò e l’episodio ebbe conseguenze 
inevitabili sulla produzione libraria della regione.

Contemporaneamente a quanto accadeva in Cilicia 

nel suo periodo aureo, anche nei vari principati dell’Ar-
menia Maggiore fioriva una intensa attività libraria in 
cui, a differenza della produzione ciliciana, l’ispirazione 
stilistica assume toni notevolmente piú popolareschi e 
in cui il discorso narrativo perde quella complessità a 
favore di un linguaggio diretto, semplice.

Anche in questa piú vasta area dell’Armenia non 
mancarono momenti di violenza sanguinaria, come in 
occasione delle invasioni mongole del XIII e XIV seco-
lo, a cui alcuni principi armeni reagirono riconoscendo 
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La Cattedrale di Etchmiadzin, sede del katholikos, cioè del 
patriarca della Chiesa apostolica armena. La Cattedrale è il piú 
antico luogo di culto cristiano armeno, essendo stata innalzata 
da San Gregorio l’Illuminatore tra il 301 e il 303. Dopo una 
parziale distruzione, fu ricostruita nel 480, a pianta cruciforme 
e, nel 680, la cupola lignea fu sostituita dalla struttura in pietra 
tuttora visibile. Risale invece al XVII sec. il campanile a tre piani e 
agli inizi del Settecento sono state infine aggiunte le rotonde che 
danno all’edificio l’aspetto di una chiesa a cinque cupole.
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l’autorità dell’invasore, ottenendo in cambio una certa 
indipendenza e autonomia. Il compromesso permise ad 
alcuni principati di sopravvivere, garantendo uno svi-
luppo culturale attraverso la costituzione di eccellenti 
scuole monastiche. Basti pensare a 
Tathev e alla summenzionata Glad-
zor, che arrivò a essere definita, nel 
XIII secolo, una «Seconda Atene» 
per la fama raggiunta; un centro 
intellettuale di prim’ordine in cui si 
trovarono a operare artisti miniatori 
di grande fama.

Influenze orientali
Nella Grande Armenia, a partire dal 
XIII secolo, una posizione di rilievo 
nell’ambito della produzione libra-
ria fu assunta dalla regione del Va-
spurakan, che, quantitativamente 
parlando, è anche la piú rappresen-
tata per numero di codici pervenuti. 
Con opere caratterizzate da forti in-
fluenze orientali, associate a un pri-
mitivismo pittorico in cui la gamma 
coloristica e l’aspetto narrativo ri-
sultano sensibilmente semplificati, 
nella produzione di questa area si 
assiste, in generale, a una perdita del senso prospetti-
co che invece aveva caratterizzato la produzione della 
Cilicia; inoltre è preponderante il ricorso a una icono-
grafia piú arcaica riscontrabile anche nelle posture dei 

personaggi ritratti. Si predilige infatti la disposizione 
frontale delle figure a favore di una rappresentatività 
potentemente simbolica piuttosto che realistica, e dai 
significati piú diretti. 

Non è dunque un caso che in 
queste raffigurazioni piú ieratiche 
e «meno» descrittive, intervengano 
iscrizioni esplicative accanto ai per-
sonaggi ritratti – elemento innova-
tivo rispetto alla passata produzio-
ne – a compensare la mancanza 
dell’andamento narrativo tipico 
della produzione ciliciana.

A partire dalla prima opera 
stampata in lingua armena nel 
1511 a Venezia – città in cui, nel 
1717, sorse tra anche il monastero 
dei Padri Armeni Mechitaristi –, la 
diffusione di libri a stampa in que-
sta lingua si diffuse a macchia d’olio 
in altre città d’Europa e dell’Asia; 
ciononostante, un vivo legame con 
la tradizione manoscritta continuò 
fino al XIX secolo, venendo a costi-
tuire, insieme alle croci di pietra e ai 
millenari edifici di culto, una delle 
espressioni piú significativamente 

rappresentative della cultura armena, come ci testimonia 
il poeta Eghishe Çharents (1897-1937?) in un verso della 
sua Ode all’Armenia: «non dimenticherò i nostri libri incisi 
con lo stilo, divenuti preghiera...».  F

A sinistra Valle 
di Göreme 
(Cappadocia, 
Turchia). L’interno 
di una chiesa 
rupestre, decorato 
da affreschi il 
cui stile è ripreso 
nelle miniature del 
Vangelo armeno di 
Moghni.
In basso miniatura 
raffigurante 
l’Ascensione, 
realizzata per il 
Vangelo di Moghni. 
XI sec.
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