
ARMENIA, CULLA DI CIVILTA’ E DI SPIRITUALITA’ 

La proposta  della presidente del Club per l’Unesco  di Cagliari di un viaggio culturale in Armenia  è stata 
accolta da soci e amici con grande entusiasmo e con un certo Dmore reverenziale: le vicende di questa terra 
martoriata erano presenD  nei  cuori di tuH, così come il desiderio di riscoprire un pezzo di storia 
dimenDcata.

Il popolo armeno, nel corso della sua storia, conobbe una travagliata alternanza di periodi di pace e confliH 
soLo dinasDe e governi diversi e ha dovuto interagire con i Romani, i BizanDni, gli Arabi, i Turchi, i Persiani, i 
Russi e gli OLomani. TuLavia è riuscito a conservare la propria fede e la propria lingua che , in quanto 
elemenD fondanD  del senDmento di indipendenza  e del mantenimento del caraLere nazionale, hanno 
contribuito in maniera decisiva a mantenere intaLo il senso di appartenenza alla cultura delle origini. Non 
dimenDchiamo che la nazione armena fu la prima, nel 301 d.C., a riconoscere il crisDanesimo come religione
di stato: la religione crisDana ha consenDto agli armeni di contrastare il credo dei dominatori islamici, ed è 
per questo che hanno difeso questo primato costruendo molte chiese e molD monasteri forDficaD, anche a 
salvaguardia della loro cultura.

Negli anni dal 1894 al 1896, in quella parte della Turchia dove si erano rifugiaD gli armeni della prima 
grande diaspora, il sultano Abdul  Amid II scatenò contro di loro i curdi e i circassi, che compirono orrendi 
massacri in cui perirono più di centomila persone. Non ci furono reazioni serie da parte delle potenze 
europee che, nel Dmore di alterare gli equilibri poliDci del tempo, condannarono lo sterminio ma non 
risolsero il problema. L’Armenia, nel periodo successivo, si trovò streLa  tra Russia e Turchia, le cui mire 
espansionisDche confliggevano fra loro. 

Nel corso della prima guerra mondiale gli armeni strinsero un paLo di collaborazione col parDto dei 
“Giovani Turchi”, capeggiaA da Ataturk, ma quesD, una volta giunD al potere, nel 1915 e negli anni 
successivi , decisero di eliminare la popolazione  armena – un milione e mezzo di persone- che viveva nei 
territori della Turchia. I libri di Franz Werfel, scriLore austriaco, e di Antonia Arslan, di origini armene, 
raccontano le trisDssime vicende del Genocidio armeno. La Turchia, ancora oggi, respinge il riconoscimento 
del Genocidio e minaccia di incriminazione a norma del Codice Penale chiunque si permeLa di rivelare i faH
accaduD.

Dal 1922 al 1991 il Paese fece parte delle Repubbliche Socialiste SovieAche Transcaucasiche.

 La regione del Nogorno Karabakh passò soLo il controllo dell’Arzebaijan, scatenando un confliLo di 
rivendicazione territoriale. La regione è abitata per il 75% da armeni, che si ribellarono chiedendo di riunirsi 
all’Armenia. La guerra fu lunga e feroce e  perdurò fino al 1994 quando, con l’accordo di Biskek, si arrivò a 
stabilire il “cessate il fuoco”. Venne autoproclamata la Repubblica del Nagorno Karabatkh, non ancora 
riconosciuta a livello internazionale. La tregua è stata più volte violata e , falliD i tentaDvi di negoziaD, sono 
staD chiusi i confini con l’Arzebaijan . Restano chiusi anche i confini con la Turchia.

L’Armenia  in epoca sovieAca  era una delle repubbliche più altamente industrializzate, ma oggi abbiamo 
visto  decine e decine di impianD industriali smantellaD che mostrano un panorama di sfacelo intorno alla 
capitale, Yerevan, e ad altre ciLà. Dopo  la caduta del regime sovieDco c’è stato il prevedibile tracollo 
dell’economia , resa ancora più precaria dal terremoto del 1988 e dai confliH per la sovranità del Nagorno 
Karabakh. L’Armenia è  molto povera  e per dotare il Paese di strade e infrastruLure essenziali  e per 
rilanciare l’economia, ha chiesto l’intervento del Fondo Monetario Internazionale. Altri  aiuD, sopraLuLo  
americani, sono molto generosi , e sono notevoli le rimesse e gli invesDmenD degli armeni della diaspora.



 La Repubblica d’Armenia, nata nel 1991 a seguito di libere elezioni, conDnua ad avere nella Russia il 
principale partner economico: le esportazioni consistono principalmente in agroalimentari. Il Turismo, la 
produzione di cotone, la lavorazione dei diamanD, le industrie tessile , meccanica, metallurgica e chimica 
sono in neLa ripresa .

Il clima poliAco resta fortemente emblemaDco. Il  primo ministro Sargsyan, al potere da 10 anni e che 
aveva appena provato a restarci con una manovra autoritaria, dopo grandi manifestazioni di protesta (
“Rivoluzione di velluto”)alle quali hanno partecipato migliaia di persone, è stato costreLo a dimeLersi. Il 
faLo è avvenuto il 23 aprile 2018, su richiesta di Nikol Pashinyan, del parDto liberale di opposizione. Nikol  
Pashinyan , però, non ha raggiunto la maggioranza parlamentare e quindi il parDto di Sargsyan non gli ha 
permesso di andare al governo. 

Situazione al 1° novembre : l’Assemblea Nazionale ha respinto nuovamente la candidatura di Pashinyan alla 
carica di capo del Governo .  Sargsyan ha firmato un decreto sullo scioglimento del Parlamento e ha indeLo
nuove elezioni legislaDve, previste per il 9 dicembre 2018.

La Repubblica di Armenia ha poco meno di 30.000 kmq. e non  raggiunge i tre milioni di abitanA. Si 
estende su un alDpiano, con un’alDtudine tra i 1000 e i 1800 metri, percorso da catene di origine vulcanica 
che superano in più punD i 3.000 metri . E’ situata al centro della regione caucasica e confina con la Georgia,
l’Arzebaijan, l’Iran e la Turchia. Gli armeni, non avendo il loro Paese sbocchi sul mare, hanno aLrezzato delle 
stazioni balneari sulle rive del lago Sevan, luogo di villeggiatura a quasi 2.000 metri di alDtudine. L’Armenia 
ospita anche circa 35 mila curdi yazidi, insediaD nelle regioni caucasiche meridionali più di un secolo fa, che 
praDcano una parDcolare religione, nota come lo “yazidismo”. Sono la più grande minoranza etnica del 
Paese. Unico e interessante il loro vecchio cimitero, con sagome di animali tra le quali si rincorrono froLe di 
bambini .

 

 Yerevan, vivace capitale di più di un milione di abitanA e, di faLo, unico vero centro importante del 
Paese, è in fase di trasformazione. Ricostruita intorno agli anni 20, con condomini anonimi e bruLure 



sovieDche, negli  ulDmi tempi ha migliorato notevolmente il suo aspeLo con ampie piazze, parchi,  giardini e
fontane. Famosa è la Cascade, monumentale scalinata di marmo intervallata da statue e fontane.  Il centro 
è l’immensa Piazza Repubblica, già Piazza Lenin, circondata da palazzi pubblici di un caldo colore rosato. 
Abbiamo potuto ammirare lo speLacolo serale di luci della fontana danzante , posta al centro della Piazza. 
Uno dei palazzi è il Museo di Stato di Storia Armena, che illustra la storia di questo popolo straordinario 
con più di 400.000 reperD, che vanno dall’età della pietra ai tempi moderni. Vi è custodita  la “più anAca 
calzatura del mondo” risalente a 5.500 anni fa. E’ ammirevole lo sforzo dell’Armenia, considerate le sue 
difficoltà economiche, nel riproporre oggi i segni della sua anDchissima gloriosa storia,segni che ormai 

fanno parte della cultura universale .  

Presso Yerevan, sulla “Collina delle rondini” è stato ereLo, negli anni sessanta, il Memoriale del Genocidio 
del popolo armeno, con una guglia alta 41 metri  e 12 lastre in basalto, inclinate a cerchio intorno ad una 
fiamma perenne. Di grande emozione il 24 aprile di ogni anno quando, per commemorare l’inizio del 



genocidio del 1915, migliaia di armeni  da tuLo il mondo risalgono la collina  per deporre un fiore  alla base 
circolare della fiamma eterna, che ricorda il “ Grande Male”. Anche noi abbiamo deposto un garofano: 
eravamo profondamente commossi e si potevano facilmente indovinare le nostre  intense riflessioni sulla 
malvagità degli uomini e su come evitare il ripetersi  di tali sciagure. 

Nel 1993 l’Armenia ha aderito alla Convenzione Unesco per i Beni dell’Umanità. Visitando i siA 

Unesco  siamo riusciD a cogliere l’essenza della cultura del popolo armeno : Echmiadzin (il VaDcano 

armeno), le rovine della  ca`edrale di Zvartnots,  il monastero rupestre di Geghard, il 
Monastero di Haghpat, il Monastero di Sanahin. 

Echmiadzin

San Gregorio L’Illuminatore , nel 303 d.C., costruì la prima chiesa madre dell’Armenia. La CaLedrale è, 
infaH, l’edificio di culto più anDco del Paese e di tuLa l’ex Unione SovieDca. Fa parte del complesso del 
VaAcano armeno, in cui risiede il Catholicòs, capo della chiesa apostolica armena. Vi è custodita la preziosa 
reliquia della Lancia Sacra di Longino, che trafisse Gesù. L’interno  mostra ricche decorazioni e pregevoli 
affreschi. Nei giardini intorno alla caLedrale sono esposte decine di croci in pietra- Khatchar – provenienD 
da tuLo il Paese.



  

Sito archeologico: Ca`edrale di Zvartnots

Costruita tra il 643 e il 655, crollò nel 930 a causa di un terremoto. Gli scavi compiuD fra il 1900 e il 1907 
portarono alla luce le fondamenta, i resD del palazzo del Katholikòs  e una canDna. In questa magnifica 
cornice abbiamo assisDto ad un concerto offerto da un gruppo di arDsD.

 

Monastero rupestre di Geghard

Grande complesso, parzialmente costruito nella roccia della montagna adiacente. Era stato ereLo per 
conservare la Lancia di Longino, ora conservata nel tesoro della CaLedrale Madre di Echmiadzin.



Abbiamo ammirato anche alcune chiese 
rupestri , le speLacolari guglie rocciose e 
un magnifico panorama .

Monastero di Haghpat

Rappresenta uno straordinario esempio 
di archite`ura armena medievale. Dietro
la chiesa principale, nel XII° secolo furono
aggiunD una torre campanara a tre livelli,
una biblioteca e un refeLorio.

 

Monastero di Sanahin  



 

Si compone di diversi edifici che risalgono a periodi diversi. Nelle due chiese, del Santo Redentore e della 
Santa Madre di Dio, si possono apprezzare degli splendidi Gavit. Notevole anche l’edificio della biblioteca, 
con la volta di pietra sorreLa da archi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Abbiamo visitato altri siA interessanA, tra i quali il Monastero di Khor Virap, dove fu segregato San 
Gregorio l’Illuminatore, liberato dopo 13 anni da re Tiridate III. Il re, guarito da una malaHa ad opera del 
Santo, si converq e proclamò il crisAanesimo religione di stato (301 d.C.). In seguito, su un’altura  fu 
costruito il monastero forDficato con la Chiesa della Santa Madre di Dio. Dal sito si ammira il suggesDvo 
profilo del monte Ararat, simbolo del popolo armeno  ormai in territorio turco.



La Chiesa di AKtala con i suoi meravigliosi affreschi del XIII secolo



    

IL Monastero di Novarank

 Degno di nota è anche il Monastero  di. 
Novarank, con la  chiesa di Santo Stefano, a due piani, e la chiesa di Santa Maria



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Con dei mezzi 4x4 siamo scesi nella spe`acolare Gola di Garni, le cui pareD con formazioni in basalto a 
forma di organo sono davvero sbalordiDve. Al rientro abbiamo avuto il privilegio di assistere alla 
preparazione del pane azzimo armeno, il Lavash, co`o nel Tonir. Il Lavash è stato inserito dall’Unesco ,  
col  Duduk (strumento musicali), nella categoria dei  “Patrimoni Intangibili dell’umanità”.



*****************************************

 Il nostro gruppo, cosAtuito da 23 persone unite da interessi molto simili, si è in varie occasioni 
immedesimato nelle vicende raccontate con perizia e forte senDmento dalla nostra guida armena, Arpine’. 
Abbiamo condiviso il dolore vissuto da questo popolo che, dopo periodi di straordinario splendore, conobbe
alterne vicende;  abbiamo anche espresso ammirazione e  rispeLo  per la forza con la quale si è opposto agli
innumerevoli persecutori.

 Ci allontaniamo dall’Armenia più ricchi dentro e con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica, 
coinvolgente e di alto valore culturale.

Maria Luigia Muroni MasDnu




