
1

Data

Pagina

Foglio

   06-2021
28

e
inter

('
~ento

nella SorietA

nl N 
NONSA 17 Art 

19MLA

1 Q1
Armenia, è genocidio culturale

Inter-vista all'Ambasciatore S.E. Tsovflrlar Hambardzumyan

D
: Gli armeni sono orgogliosi di es-
sere la prima nazione cristiana al
monda, così come della loro ricca

eredita spirituale-culturale. Come vede il
ruolo dell'Armenia nel dialogo urtarmi-
turale?
Rr L'Armenia è un paese con una storia che
abbraccia più di tre millenni. E come antica
e prima nazione cristiana (l'Armenia adottò
il cristianesimo coree religione di Stato nel
301) abbiamo, come i romani, lasciato
tracce della nostra eredità spirituale ecultu-
rale in tutto il mondo. Abbiamo una miriade
di chiese dall'Australia al Brasile, dall'Etio-
pia all'Europa e al Medio Oriente, nella città
biblica di Gerusalemme >abbiamo un intero
antico quartiere armeno.

in Italia, una delle culle mondiali della
cultura, abbiamo un enorme patrimonio cul-
turale, specialmente sull'isola di San Laz-
zaro degli Armeni vicino Venezia. Questo
ricco patromonio culturale è sotto la prote-
zione della cometenti autorità nazionali e
sono fonte di orgoglio sia per gli armeni che
per gli italiani.

La nostra identità nazionale è molto
legata all'invenzione dell'alfabeto armeno.
L'alfabeto, nato nel 405, che a tutt'oggi è ri-
maato immutato e che ancora usiamo, è di-
ventato sinonimo dell' identità nazionale.
Dopo l'invenzione dell'alfabeto inizia un
periodo di sviluppo e fioritura, culturale,
della letteratura, della filosofia e della
scienza. Me prima di tutto vengono tradotti
in armeno la Bibbia e altri libri sacri. Non
c'è posto migliore per assaporare la storia
letteraria, artistica e scientifica amena che
dei depositi di una straordinaria collezione
di migliaia di antichi manoscritti, libri, fram-
menti e miniature situati a San Lazzaro degli
Armeni a Venezia e presso il Museo dei ma-
noscritti "Malenadm'an" a Yerevan.

Vale la pera ricordare che alcuni testi,
i cui originali scritti in altre lingue sono an-
dati perduti sono stati salvati solo grazie alle
loro traduzioni armene.

Come popolo che vive al crocevia di
diverse civiltà lungo la Via della Seta, siamo

a cara della redazione

diventati testimoni viventi del beneficio del
dialogo tra e all'interno delle culture. Nelle
nostre immediate vicinanze, con l'Iran, la
nostra secolare convivenza é stata caratte-
rizzata innazitutto da un intenso commercio,
tanto che ai mercanti armeni furono concessi
privilegi per il trasporto delle loro merci at-
traverso l'oceano Indiano.

Ora abbiamo una meravigliosa coo-
perazione nella conservazione del patrimo-
nio cristiano e musulmano su entrambi i lati
del confine: i complessi monastici armeni

non sono solo curati in modo adeguato in
Iran, ma anche alcuni di essi sono stati
iscritti nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO. E a Yerevan una moschea
del XVIII secolo è stata restaurata ed è uno
dei gioielli architettonici della nostra capi-
tale.

La presenza armena nei paesi mu-
sulmani si è radicata principalmente durante
il Genocidio areno nell'Impero ottomano,
quando il popolo arabo fu il primo a dare
salvezza e rifugio ai rifugiati armeni. Oggi le
comunità armene in Siria, Libano, Egitto,
Giordania, Iraq, Kuwait e altri paesi del

Medio Oriente sono parte ben integrata e ri-
spettata della società, che contribuisce al.
mosaico delle culture locali.

D: Stavamo seguendo con preoccupa-
zione la guerra dello scorso anno contro il
Nagorno-Karahal:h. Ora l'attenzione si è
rivolta al destino del patrimonio culturale
armeno sui territori setto il controllo
azero. Potrebbe direi di più sulla situa-
zione attuale?
R: Il Nagorno-Karahalth ha un patrimonio
culturale e religioso e,ctemamente ricco con
diverse migliaia di monumenti, siti religiosi
e mostre museali. Ad oggi il loro destino ri-
mane poco chiaro poiché sono costante-
mente minacciati di distruzione deliberata,
atti di vandalismo e profanazione.

Abbiamo serie preoccupazioni e dati.
comprovati riguardo alle intenzioni del-
rAzerbaigian di spazzare via la presenza ar-
mena dalle sue terre ancestrali. Recenti
registrazioni satellitari hanno confermato
cite la chiesa di San Giovanni Battista (Ka-
nach Zham) del XiX secolo nella città di
Shushi è stata parzialmente demolita. Nella
stessa città dí Sbuchi un'altra chiesa arene,
la cattedrale del Santo Salvatore Ghazan-
chetsots, è stata colpita due volte dai droni
azeri durante la guerra- Gli attacchi sono
stati condotti da droni d'attacco di preci-
sione, ciò a sottolineare la loro natura inten-
zionale. Inoltre, secondo il materiale video
diffuso dalla BBC, una Chiesa armena nei
territori sotto il controllo azero, vandalizzïtta.
dalle forze armate delI'Azerbaigiai:t subito
dopo la guerra, è scomparsa senza lasciare
traccia.

L'appropriazione indebita e l'identi-
ficazione errata dei beni culturali armeni.
sono un altro rischio significativo. L'Azer-
hºigian persegue una politica di falsifica-
zione dei fatti storici e di appropriazione
dell'eredità del popolo armeno, presentando
le chiese armene nell'Artsalds come "alba-
sesi cuucasiche". Lo stesso presidente del-
1 Azerbaigian Illiam Aliyev ha visitato una.
chiesa armena del. XVII secolo, rimasta nei

Mia nonna d'Armenia - La forza di una donna e gli occhi di una bambina possono andare °lise l'orrore?
di Ani; Remand, prefazione di Dacia Marnlrzi

71 Nel 2014, riordinando le cose di famiglia Anny Romand scopre un quaderno ili settanta pagine di cui non sapeva
nulla. Scritto da sua nonna nel 1915  in .armeno, francese e greco racconta il viaggio di ari gruppo di donne e bam-

' bini armeni sulle strade dell'Anatolia, verso il dcseno e la morte. Nel Bilia vengono pubblicai alcuni estratti di
i quel quaderno, in parallelo con le conversazioni che l'autrice aveva con la nonna che l'ha cresciuta. Confirmtando
ti il ricordo di quelle conversazioni con le terribili dcicrizioni del quaderno, Anny Ruotanti rivive l'inibito dolore degli
Armeni, filtrato attraverso gli ciechi di cuna bambina- L'innocenza di fronte. ali' onore. «Quando avevo vitto anni mia

rr 1 nonna mi raccontava la sua storia, la storia tragica del massacro degli armeni, avvenuto cinquant'anni prima. Ero
}\Y la sola ad ascoltarla, all'asctnata e sconvolta. Mia madre era molto contrariata quando c-i trovava in lacrime, una
'4nclle braccia dell'altra: la l'arai impazire, questa barnbinal ...Ma dei racconto di mia nonna emergeva una giovane
ai idnnna colla, bella, raffinata e libera_ Vorrei condividere con voi quel racconto». Aru{r Rommrd
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