
ARMENIE

Il  primo  viaggio  in  Armenia  lo  feci  nel  lontano  2013.  Giacomo,   mio  marito  conosceva  e
frequentava la comunità armena di Padova e quell’anno la comunità  organizzò un corso di lingua
armena al quale Giacomo partecipò con molto entusiasmo.
La sua insegnante Benedetta organizzò per settembre 2013 un viaggio in Armenia a cui Giacomo ed
io partecipammo. 
Eravamo in 6 una coppia da Venezia, una da Pisa e noi.
Fu un viaggio bellissimo e fummo sempre accompagnati  da   Shushan Martirosyan ,  splendida
ragazza armena che ci fece ancor  di più amare e apprezzare la sua terra e il suo popolo 
Ricordo che ero avvolta continuamente dallo stupore e dalla meraviglia per le cose che vedevo e le
persone che incontravo.
Davanti ai monasteri, centri religiosi di  cultura, di architettura e di opere d’arte grandissimi, rimasi
estasiata dalla bellezza ma anche dall’atmosfera di spiritualità e raccoglimento che si provava.
Al monastero di Khor Virap,  da cui si vede davanti il monte Ararat , Monte Sacro per tutto il
popolo armeno,  volarono colombe di Pace e questo gesto lo ripetei anche nei successivi viaggi che
organizzai e feci con amici  nel 2014 e nel 2018,
Nel Monastero di Gheghard, oltre a fare una gara per lanciare i sassolini dentro a delle conche di
roccia, Shushan organizzò per noi un concerto con un gruppo di cantanti che cantavano a cappella:
le loro voci  si propagavano dentro e fuori di noi dentro e fuori dal  Monastero,  come voci di angeli
che sfioravano i nostri corpi, i nostri cuori,  le nostre anime. Avevamo tutti gli occhi pieni di lacrime
di commozione, gioia e meraviglia.
Arrivando a Karahunge ,davanti ai mehnir e dolmen del V millennio A.C. , percepii una energia
travolgente che poche volte ho avvertito nella mia vita.
Decisi in quell’istante che sarei ritornata in quel posto “magico” con un gruppo di persone  per
praticare yoga e, grazie sempre a Shushan ,  nove mesi dopo ero là con cari amici e in quel posto
straordinario,  facemmo  yoga e rimanemmo in contemplazione.  Sentivamo tutti   la presenza di
energie forti , antiche e buone.
I viaggi,  in questa amata terra,  sono  stati sempre  pieni di emozioni profonde, di estasi davanti ai
paesaggi  e   ai  villaggi  che  incontravamo,  davanti  alla  gente  ospitale  ,  gentile  ,  disponibile,
accogliente  che  incontravamo  ,  davanti  alle  tavole  imbandite  di  cibi  saporiti  e  variegati,  che
mangiavamo , tanto da sembrare, per la moltitudine di colori presenti,  le tavolozze di un pittore ! 
Al passo Selim comprai frutta e  verdura, collane di fichi secchi e di albicocche , tisane e verdure
seccate che portai in Italia che gustai assieme ai miei cari. 
Arrivammo poi al caravanserraglio di Lernantsk immerso in un paesaggio che a me ha fatto pensare
all’Eden. Eravamo là nel mese di giugno  in piena fioritura e i campi che si stagliavano tra valli e
valli erano pieni di fiori di tutti i colori, una distesa di gialli, rossi, azzurri, viola circondati dal verde
vivido dell’erba. Pensai subito che se avessi visto arrivare la carovana di Marco Polo diretta nel
lontano Catai, non mi sarei meravigliata e avrei iniziato a parlare in veneziano con quell’antico
viaggiatore !
Davanti ad ogni  Monastero c’erano donne che vendevano le loro creazioni fatte con lane colorate,
stoffe  dai  colori  e  fatture  tradizionali  che  ho ancora  e  che  arredano la  mia  casa:  centri  tavolo
ricamati, scarpette di lana per bambini , sciarpe scialli borse e maglie , marmellate di tanti frutti e
colori  e bibite  di  melograno miele   vino …….non mi stancavo mai  di  guardare ,  assaggiare e
comprare.
Ogni pranzo era una scoperta di sapori,   odori e profumi prelibati , un piacere per il palato, per
l’odorato ,  per la vista !
In un piccolo ristorante a gestione familiare c’erano due donne che stavano preparando il pane, il
famoso Lavash,    che sarebbe stato cotto in un forno a cilindro messo sotto il pavimento.



Assistemmo  a  quel  rito  antico  e  sacro  commossi.  Una  delle  due  donne  prima  di  lanciarlo
letteralmente dentro al cilindro incandescente del forno ,  fece su quel pane il segno della Croce
rendendo quel pane Benedetto.
Nel Monastero di Goshavank , fondato dal monaco Mekhitar Gosh nel XIII ° secolo , Monaco che
fu un grande favolista e autore del primo codice civile penale vedemmo un bellissimo  Khachkar ,
simbolo  dell’albero  della  vita,  chiamato  il  “pizzo  di  pietra”  :   una  trina  leggera  e  trasparente
ricamata nel marmo !
Giungemmo anche a Garni e al suo tempio ellenico slanciato con le sue lunghe e agili colonne verso
il cielo. Che meraviglia trovare un tempio greco al centro dell’Armenia ! Ma la meraviglia non era
finita perché là vicino, nella riserva di Khosrov,  si trovano colonne di basalto che sembrano le
canne di innumerevoli organi e infatti quel posto si chiama “la sinfonia di Pietra “
Ho ancora davanti agli occhi anche la fortezza di Amberd sul Monte Aragats, che con i suoi 4.095
metri  è  il  monte  più  alto  dell’  Armenia,  con  la  bandiera  che  sventolava  portando  i  colori
dell’albicocca, del cielo e del sangue dei martiri armeni.
E per finire la capitale Yerevan con le sue piazze, i suoi luccicanti e colorati mercati, con i suoni di
musica e luci nella notte in Piazza della Repubblica, con il teatro dell’Opera dove si sentono opere ,
arie e melodie italiane, con il Museo Matenadaran con gli  stupendi e preziosi manoscritti  che
racchiude. 
Non è mancata , naturalmente, una sofferta visita al Memoriale del genocidio del 1915, nella collina
delle rondini.
La camminata che si  deve fare per raggiungere il  memoriale,   con il  fuoco del ricordo sempre
acceso e i  i fiori freschi sempre presenti , ti prepara spiritualmente a vivere l’esperienza del dolore ,
della morte ,  dell’umiliazione, della lacerazione che senti presente in quel luogo e che più volte il
popolo armeno ha vissuto.
La visita al Museo dove sono stati raccolti documenti,  fotografie e immagini che raccontano la
storia del genocidio avvenuto tra il  1915 e il  1922 ti lacera e sconvolge.  Solo la visita al Giardino
dei Giusti dove si trovano gli alberi impianti in ricordo di  ogni persona che ha aiutato gli armeni in
fuga dal massacro,  ti  riappacifica con l’Umanità e ti ricorda che anche la presenza di un solo
“giusto “ al Mondo farà si che l’umanità vinca sulle barbarie e la violenza dell’uomo verso un altro
uomo, di un popolo verso un altro popolo.
Purtroppo storia non ancora conclusa per il fiero popolo armeno.
Ma c’e stato anche il tempo della gioia , del canto al suono del dolce e struggente duduk,  dei balli
fatti tutti assieme stingendoci le mani , della partecipazione al  concerto organizzato in nostro onore
nel giardino fresco della villa Bed & Breakfast del proconsole Antonio Montalto a Gyumri .
Quanta gentilezza , quanta attenzione, quanta dedizione nei nostri confronti !
E quanto amore l’Armenia e il suo popolo mi hanno donato e che porto nel cuore ancora dopo tanti
anni.
Amore ricambiato giorno per giorno per questa terra e questo popolo di saldi, tenaci, forti e  fieri
uomini e donne , orgogliosi della loro storia, della loro  religione, della loro  tradizione.
Sarò sempre grata e profondamente unita alla terra di Armenia e al Popolo Armeno.
Arrivederci Armenia
Anna Daminato





 


