
Visitare l’Armenia, conoscerne gli abitanti e le grandiose vestigia medievali, è come
compiere un tuffo in un remoto passato, segnato da un profondo senso religioso che
traspira dalla sua cultura, dal suo popolo, dalle sue architetture, tutti contraddistinti da
una devozionalità ed uno slancio mistico davvero peculiari

IN VIAGGIO     
PER L’ARMENIA

REPUBBLICA DI ARMENIA
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PANORAMI MOZZAFIATO
Il Monte Ararat sul fondo e in primo

piano il monastero di Khor Virap
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E
ciò è quanto di più inaspettato per un

paese principalmente circondato da

stati legati da sempre al credo

musulmano. Ma forse proprio in

questa difesa estenuante del Cristianesimo e

dei suoi princìpi che l’Armenia è riuscita a

trovare uno dei suoi punti di forza che le

hanno permesso, durante un percorso storico

lungo e travagliato, di riconoscersi in esso e,

in suo nome, a difendersi fino all’ultimo,

nonostante i terribili episodi cui è andata

incontro nei secoli. 

D’altro canto, se il sentimento religioso trapela

potentemente in molti aspetti della cultura

armena, la lingua e l'alfabeto costituiscono

l’altro punto di forza e motivo di orgoglio

nazionale di questa nazione. Ceppo a sé stante

all’interno delle lingue indoeuropee, l’Armeno

si è costituito su di un alfabeto unico nel suo

genere che fu creato ex novo da Mesrop

Maštoç nel 405 d.C. e  caratterizzato dai ricchi

arabeschi che ricordano un po’ le infinite

varianti decorative che adornano le tipiche

croci di pietra che costellano il paesaggio. Una



tradizione, quella scrittoria, che ha lasciato ai

posteri una invidiabile produzione manoscritta

miniata che oggi conta migliaia di codici,

conservati in Armenia come in vari musei 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 negli scriptoria pazienti

amanuensi producevano e arricchivano

preziosissimi codici, anonimi architetti

prestavano tutta la loro abilità nell’elevare

possenti monumenti cristiani, in un continuum

43

BELLEZZE ARMENE
Sopra: il Lago Sevan, è il più grande lago

dell'Armenia ed uno dei più grandi laghi d'alta

quota al mondo; Echmiadzin è la città più

sacra dell'Armenia, sede del catholicos, il

capo della Chiesa apostolica armena e si trova

a circa 20 chilometri della capitale Yerevan.

Sotto a sinistra: una veduta di Yeravan,

capitale e città più popolosa dell'Armenia; la

Cattedrale di Zvartnots è riconosciuta

dall'UNESCO come Patrimonio dell'umanità



spazio-temporale e spirituale che è rimasto

fedele a sé stesso nei secoli.

L’Armenia, oltre alle sue secolari tradizioni

cristiane, è anche un ponte ideale tra Oriente e

Occidente; un paese segnato da un passato

glorioso, una storia più recente caratterizzata

da tragici eventi – bellissimo, nella sua

modernità, il monumento/museo dedicato al

genocidio -, ed un presente aperto alla

modernità. La capitale Yerevan, con le sue rare

testimonianze medievali, l’urbanistica di

vecchio stampo sovietico accompagnata dalle

nuove arditezze architettoniche, rappresenta

l’apertura al nuovo. Una città che attraverso i

suoi simboli, i suoi monumenti, i suoi ricchi

musei, mantiene aperto il dialogo tra la

tradizione e il "nuovo". 

Ma è spostandosi dalla modernità della

capitale ai suoi dintorni che si palesa il volto

più autentico del paese: la sacralità di

Etchmiadzin, sede del patriarcato, - la chiesa

cristiana armena è indipendente da quella

cattolica - e di molte altre chiese sparse sul

territorio, passando dagli stupendi resti d'epoca

altomedievale della “chiesa degli angeli” di

Zvartnots allo spettacolare panorama che il

monastero di Khor Virap offre del biblico

monte Ararat, sino a toccare il monastero

rupestre di Ghegard, il tutto accompagnato da

una insolita quanto "unica" presenza romana

costituita dal tempio di Garni dedicato al dio

Sole.

Spostandosi verso nord, percorrendo

affascinanti zone montuose e ricchissime di

verde, si prosegue verso la città di Gyumri, -

seconda per grandezza dopo Yerevan - dal

carattere tipicamente ottocentesco dei suoi

edifici. Il panorama montuoso accompagna gran

parte del territorio armeno, soprattutto la zona

del nord-est del paese, definita la "Svizzera

Armena", ricca di boschi e vegetazione; una

PATRIMONIO MONDIALE
Il monastero di Sanahin è stato elencato nel

Patrimonio mondiale dell'UNESCO nel

novembre del 2000. Secondo l'iscrizione

Patrimonio dell'Umanità, questo monastero

rappresenta il periodo di maggior fioritura

dell’architettura religiosa armena. Sotto: una

panoramica di del villaggio di Fioletovo,

abitato dalla minoranza russa dei Molokani
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regione che accoglie, tra l'altro, due tesori

architettonici dichiarati dall'UNESCO

patrimonio dell'umanità: Haghpat e Sanahin,

monasteri dalle impressionanti e poderose

strutture architettoniche che hanno saputo

resistere ai tanti eventi sismici del passato.

Passando per i paesi di Spitak, Alaverdi,

sfiorando i piccoli villaggi di Fioletovo e

Lermontovo, abitati dalla tipica minoranza russa

dei Molokani, si arriva nel romantico borgo di

Dilijan, circondato da boschi e da lì al

suggestivo monastero di Haghartsin, sperduto in

una incantevole aura mistica. Prima di far

ritorno a Yerevan, degna tappa conclusiva di un

viaggio in Armenia è il grande lago di Sevan

che dai suoi 2000 metri di altitudine offre

panorami spettacolari e di grande fascino. Ma le

sorprese non finiscono qui; un'ultima tappa nel

sorprendente cimitero di Noratus, poco distante

da Sevan, ci svela la presenza di uno

straordinario cimitero storico, costellato da

migliaia di antiche croci di pietra scolpite (i

khatchar), una vera e propria "selva" di

monoliti, opera dell'abilità di artigiani che

hanno tramandato nei secoli una tradizione

divenuta, oggi, uno dei simboli più caratteristici

della cultura armena.

Sotto gli sguardi vigili della statua della

Madre Armenia che domina dall'alto la

capitale da una parte, e del monte Ararat -

oggi in terra turca - dall’altra, si conclude

questo itinerario armeno dedicato ad una terra

che, nonostante il terribile eccidio perpetrato

nel secolo scorso dai turchi contro questo

popolo, prosegue con coraggio il suo lento

cammino, tra ferite ancora aperte e la speranza

di un futuro migliore, tra il ricordo del passato

e la consapevolezza della propria forza.

Testi e foto di Franco Bruni

TEMPLI E MONASTERI
Sopra: il Monastero di Haghpat fondato nel

976 d.C. - sito Unesco; il Tempio romano di

Garni, dedicato ad Elio, dio del sole


