
Così vicino e così lontano ! 

Questa è la frase che ho sentito ripetere più volte durante il mio viaggio in Armenia, riferita al
monte Ararat, leggendario monte su cui si pensa si posò l'Arca di Noè, quando le acque si ritirarono.
Una volta territorio armeno,  adesso territorio turco, questo straordinario monte si staglia con tutta
la sua possenza ben visibile da ampia parte, quasi una beffa per chi non può più accedervi.  

Ma se pensassimo che il popolo armeno è fatto di persone tristi, ci sbaglieremmo molto.
Certo, conservano nel cuore il ricordo di ferite passate, come il genocidio da parte dei  Giovani
turchi nel 1917 e anche  recentemente le ingiustizie subite nella guerra con l'Arzebaigian , ma nel
mio viaggio ho incontrato persone attive, determinate e così accoglienti da aprire le loro case e far
sentite gli ospiti come a casa loro. 
La bellezza del territorio, con ampie distese incontaminate, dona allo spirito un senso di serenità e
pace, alla vista  di piante e fiori che colpiscono per la loro grandezza e vivacità di colori.
Le visite  ai  numerosi  monasteri,  così  particolari  con le  loro pietre scolpite  finemente,  come se
fossero  dei  merletti,  riporta  la  mente  a  periodi  in  cui  l'attività  negli  stessi  era  scandita  dalla
preghiera e dallo studio per la trascrizione dei libri sacri. Molto spesso si trova un altare dedicato
alla vergine Maria, davanti al quale brillano, con la loro luce tremolante, delle piccole candele sottili
che riempiono di sfumature suggestive le immagini raffigurate.
Il lavoro di trascrizione era molto diffuso, prova ne è che nel museo Matenadaran a Yerevan sono
conservati  circa 14.000 libri in questo particolare alfabeto , di cui gli armeni vanno così fieri, da
dedicargli un museo all'aperto, in cui ogni lettera è un piccolo monumento di pietra rossa.
 Ogni tavola imbandita è una gioia per gli occhi per  la ricchezza di frutta e verdura che crescono
abbondanti, specialmente albicocche e melograni, usati per preparare anche ottimi succhi. 
Un ricordo speciale è per il pane (lavash), pane sottilissimo, preparato dalle abili mani delle donne e
cotto in particolari forni fatti da tubi inseriti nel pavimento, così ben cotto, ma al tempo stesso
morbido da permettere di  arrotolarlo e riempirlo di  le verdure  e formaggio. 
Non c'è dubbio, l'Armenia mi è entrata nel cuore e spero di ritornarci presto. 


