
“Carissime e carissimi

vi scrivo perchè avrei intenzione di organizzare un viaggio in Armenia dal 20 al 30  giugno 
2018….”

Ecco le poche righe che mi hanno fatto sussultare di emozione e subito dentro di me ho detto:” si 
questo viaggio  mi interessa”!

Sicuramente la proposta veniva da un amica che stimo e a cui mi affido volentieri nelle sue 
proposte, che sento in sintonia con ciò che mi alimenta quotidianamente, ma c’era qualcosa in più 
che mi attirava ed era la storia che avevo ascoltato e visto attraverso le narrazioni e i filmati .

Nel 2007 usciva un film dei fratelli Taviani , registi che in particolare amavo seguire ,tratto da un 
libro scritto da Antonia Arslan “ La masseria delle allodole “ . Quel film mi restò dentro a lungo e 
da quel momento ho iniziato ad essere più attenta a ciò che mi arrivava che riguardava quella terra . 
Anche il fascino dei luoghi mi arrivò attraverso quelle immagini .

Così poi quando ebbi la possibilità andai ad ascoltare direttamente Antonia Arslan a “festival 
letteratura” di Mantova quando presentò i suoi successivi libri un paio di anni dopo . 

Anche i miei viaggi e pernottamenti a Venezia presso il collegio degli armeni mi hanno dato la 
possibilità di cogliere l’atmosfera impregnata di storia che era un tutt’uno con gli umidi muri 
dell’edificio che mi ospitava. 

Ed ecco che mi si dava la possibilità di viaggiare direttamente in quella terra , di poter camminarci 
sopra, di entrare in relazione con tutti i miei sensi con la gente , i colori, gli odori ..ed accompagnata 
da una guida che sarebbe stata un orientamento  sia geografico, storico  che culturale e politico. 

Da quel si , è nato il viaggio con Anna e Giacomo e le loro  amiche e gli amici guidati da Shushan, 
la nostra guida !

Molto  mi è rimasto negli occhi, nel cuore e nel palato : i monasteri , i musei , le montagne ,la 
musica.

Il desiderio di tanti giovani di ricostruire , lo scambio proficuo con l’Italia che ha permesso di far 
nascere cooperative per recuperare la tradizione attraverso la bellezza dei manufatti e lo scambio 
per guidare tanti turisti italiani come noi a scoprirla .

E naturalmente quella cucina varia, variopinta e delicatamente gustosa raccolta in quelle foglie di vite 
offerte come  ciotole naturali. 

Al mio rientro qua e là ho ritrovato piccole orme armene nella mia città ancora attraverso alcuni 
altri film come  "Une histoire de fou”ed altri e la visita di altri luoghi a Venezia grazie alla 
disponibilità di coloro che tengono viva la cultura nell’isola .

Purtroppo i recenti avvenimenti di tensione e di guerra ci hanno rimesso in contatto fra noi 
viaggiatori  in tutt’altro modo , tentando di sostenere con la nostra amicizia e la nostra presenza per 
mantenere l’interesse verso ciò che stava accadendo in quella meravigliosa ed antica parte di terra. 



Mi auguro che davvero possa essere come per la perla che si dischiude nella sua forza e luminosità 
proteggendo questa sua bellezza proprio trasformando gli attacchi della storia che gli appartiene.

Con affetto .

                              Maria Laura 

 




