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L’altopiano armeno  
 

 Gli antichi distinguevano l’Armenia Maggiore o la Grande Armenia (Armenia Maior), cioè 
l’Armenia propriamente detta, e l’Armenia Minore (Armenia Minor). La prima coincide con quel 
massiccio rilievo geologico che fin dall’antichità fu chiamato ‘altopiano armeno’ e che si sviluppa 
intorno al Monte Ararat quasi come ad un epicentro, leggermente spostato verso il nord-est. Ha 
come confini ‘naturali’ da est a ovest un lago e tre fiumi: le rive occidentali del lago Urmia ad 
oriente, il fiume Kura a nord-est, il fiume Chorokh (Çoruh) a nord-ovest, e il corso superiore del 
biblico Eufrate ad occidente, mentre la Mesopotomia superiore lo delimita a sud-est, e a sud-ovest è 
contenuto dalla catena dell’anti-Tauro. L’Armenia Minore invece è un territorio di dimensioni 
molto minori che forma un triangolo tra le città odierne di Sivas (antica Sebastia), Malatya 
(Melitene) e Erzincan (Erznka/Eriza), nel cuore dell’Anatolia, sulla costa occidentale del gomito 
superiore dell’Eufrate. Due altri grandi laghi, dagli armeni chiamati semplicemente “mare”, ma 
all’interno del paese, caratterizzano ancora la peculiare orografia dell’altopiano armeno, su un asse 
che attraversa il massiccio dell’Ararat in direzione da nord-est a sud-ovest: il lago Sevan a nord, 
nell’odierna Repubblica d’Armenia, e il lago Van a sud, in Turchia. Quest’ultimo forma quasi un 
secondo epicentro, sul versante meridionale, del tradizionale territorio armeno, in armonioso 
contrappunto col massiccio dell’Ararat.  
 Vi è infine la cosiddetta “Piccola Armenia” (Petite Arménie, Kleinarmenien, Lesser 
Armenia), da non confondere con l’Armenia Minore. “Piccola Armenia” indicò, nelle lingue 
occidentali, la “Cilicia armena” per l’epoca del principato (ca. 1080-1198) e poi del regno armeno 
(1198-1375) che si svilupparono in Cilicia, la regione dell’Anatolia sull’estremità nord-orientale del 
Mediterraneo. In quest’epoca stabilì in Cilicia la propria sede anche il Catholicos, cioè il Patriarca 
supremo della Chiesa Armena.   
 Da quanto detto appare evidente che la culla tradizionale del popolo armeno si presenta, sul 
piano della collocazione geografica e non solo per le vicende storiche, su due versanti distinti: 
l’altopiano dell’Anatolia orientale e le regioni meridionali del Caucaso a nord e ad est del monte 
Ararat. E’ importante rilevare questo dato in quanto molto spesso, anche nella letteratura scientifica, 
e probabilmente sotto l’influsso di una indebita proiezione della realtà presente nel passato, 
l’Armenia della storia viene qualificata erroneamente come un paese caucasico, mentre la più gran 
parte del suo territorio si estendeva sull’altopiano est-anatolico. Ciò va detto senza alcuna 
implicazione di natura politica, pur essa anacronistica. Per ovviare a simili inadeguatezze, chi scrive 
propose, tempo fa, la nozione di ‘Subcaucasia’ includendovi sia il Caucaso meridionale, noto in 
epoche più recenti anche col nome di Transcaucasia, sia le regioni a sud e a sud-ovest di 
quest’ultima, costituenti la più gran parte dell’Armenia Maggiore della storia, fino alla 
Mesopotamia superiore a sud e il corso superiore dell’Eufrate ad ovest. La proposta trovò 
l’accoglienza di alcuni eminenti studiosi dell’area (Zekiyan 1996, 2002).  
 Superfluo ribadire: la conoscenza della collocazione geografica di un paese è un fattore di 
primaria importanza per una migliore percezione di certi tratti comportamentali della sua 
popolazione, della sua evoluzione storica e non per ultimo dei suoi miti fondanti.  

“Hayastan, yerkir drakhtavayr”, “Armenia, terra paradisiaca”, con evidente richiamo alla 
narrazione biblica delle origini dell’umanità, è un concetto che ha profonde radici nell’animo 
armeno. L’immensa cupola dell’Ararat, tra le cime più alte del mondo a partire dalla pianura in cui 



sorge (5.165 m. di altitudine dal livello del mare e di circa 4.200 dalla pianura), è il referente 
onnipresente dell’immaginario armeno, di cui dice il grande poeta Yeghishē Ch‘arents‘: “Non vi è 
altra leggenda per il mio cuore colmo di nostalgia” (“Govk‘ Hayastani”/“Ode all’Armenia”). Se poi 
c’inoltriamo nella notte dei tempi, il culto dell’acqua così particolare e così diffusa sull’altopiano 
armeno, scaturisce certamente dalle inesauribili sorgive che solcano le gole delle montagne, si 
abbevera alle infinite vene di fiumi che irrorano il paese, tra cui i biblici Eufrate e Tigri, mentre il 
culto dei vishap, il tipico drago dell’altopiano, divinità acquatiche configurate in enormi massi di 
pietra, diventa quasi il luogo simbolico dell’unione tra i due elementi primordiali del territorio 
armeno: l’acqua e la pietra.                
  L’altopiano si colloca ad un’altitudine media di duemila metri. Le cime altissime, di cui è 
cosparso, non lo coprono a guisa di ripide pareti che stendano la propria ombra su valli strette, come 
nel paesaggio dolomitico, ma si aprono a guisa di ventagli giganti per dilatare l’albeggiare 
dell’aurora ed accrescere il chiarore del tramonto. Il culto della luce, espresso attraverso le più 
svariate forme fin dalla più remota antichità, pervade anche la liturgia armena cristiana con 
un’irruenza del tutto speciale. “Luce, creatore della luce, luce primordiale / Tu che abiti nella luce 
inaccessibile, / O Padre celeste, Tu benedetto dalle schiere celesti, / nel sorgere della luce del sole / 
fa’ sorgere nelle nostre anime la tua luce intelligibile” canta l’inno dell’Ora dell’Alba, un’ora questa 
assai peculiare nella sua ispirazione, struttura e forme nella Liturgia armena delle Ore.      
 La meravigliosa chiesa di Aght‘amar (sec. X) che sorge su un’isoletta nel lago di Van, per la 
sua collocazione paesaggistica, la sua materia ardente di vita e la purezza cristallina delle sue 
forme1, le sue figure oniriche ma animate da una forza ctonica, per le sue luci e ombre, può essere, a 
giusto titolo, considerata come una sintesi emblematica della cultura dell’altopiano armeno, delle 
aspirazioni e dei sogni dei suoi abitanti fin dai tempi più remoti.     
 

Gli Arsacidi (53-428 d.C.): la cristianizzazione del Regno e la creazione dell’alfabeto  
 

Al momento della  caduta degli Artassidi, la politica armena era divisa tra i partiti  
filoromano  e filopartico dato che il popolo dei Parti, dopo gli Achemenidi, si era impossessato del 
potere in Iran. Le divisioni interne degli Armeni favorirono il disordine e l’alternarsi di sovrani 
stranieri finché emerse la dinastia degli Arsacidi (Arshakuni), ramo cadetto dell’omonima dinastia 
partica, con la salita al trono di Trdat (Tiridate) I nel 53 d.C. Inizialmente avversario dei Romani per 
tradizione familiare, quindi alleato per le contingenze storiche, Trdat  sarà riconosciuto e coronato a 
Roma dallo stesso Nerone, nel 66. Una statua rinvenuta nel 1911 nei pressi di Oderzo (Opitergium) 
e conservata ora nel Museo archeologico di Venezia, una delle sedi della Mostra cui rinvia il 
presente Catalogo, è stata identificata di recente come raffigurante la scena della “Submissio 
Tiridatis” (Sperti 1990).  

Nel 224 la dinastia dei Sasanidi, fautori di una politica più accentratrice e, ideologicamente, 
più assimilatrice di quella dei Parti, s’impadronì del trono dell’Iran. Gli Armeni cercarono 
nell’alleanza romana un baluardo contro le ambizioni dei Sasanidi. Dopo una serie d’insuccessi, le 
legioni romano-armene sotto il comando unito di Galerio e del re armeno Tiridate III (287-330) 
riportarono, nel 297, una vittoria decisiva sul re Narseh, che si vide costretto a riconoscere il 
protettorato romano sull’Armenia. 
 

Agli albori del IV secolo la storia armena conobbe una svolta il cui impatto è stato decisivo 
fino ai giorni nostri. Per opera di San Gregorio, sopranominato “Illuminatore” (Surb Grigor 
Lusavorich‘), l’Armenia si convertì al cristianesimo. Tiridate III lo proclamò religione del regno 
riuscendo ad imporlo nonostante l’iniziale  resistenza soprattutto degli addetti al culto pagano che 
costituivano un’importante casta all’interno della nobiltà armena. Il presbitero missionario Gregorio 
ricevette la consacrazione episcopale a Cesarea di Cappadocia (Kayseri), importantissimo centro 
religioso e culturale del IV secolo cristiano, dove era stato educato. Fu designato vescovo primate di 
                                                           
1 Cesare Brandi (Brandi 1968), il grande critico d’arte, definì come “chiese di cristallo” le chiese armene. 



tutta l’Armenia, carica che sarà codificata nella storia, con l’aggettivo greco sostantivato, come 
catholicos (vescovo generale) dell’Armenia. Gregorio proveniva dal clero sposato e i suoi diretti 
discendenti ressero per quasi un secolo e mezzo la Sede catholicosale.  

Il cristianesimo comportò per l’Armenia delle trasformazioni profonde con conseguenze 
anche di carattere politico. La datazione tradizionale, ufficializzata dalla Chiesa Armena, è al 301. 
Nella storiografia critica moderna sono state proposte varie datazioni, oscillanti per lo più tra il 293 
e il 314. Nelle varie ipotesi l’Armenia risulta il primo regno nazionale cristiano nella storia con una 
continuità certa e ininterrotta. Infatti l’editto di Milano, promulgato da Costantino nel 313, 
riconosceva la libertà al culto cristiano accanto ad altri culti senza farne la religione dell’Impero, ciò 
che avverrà invece più tardi sotto Teodosio il Grande tra il 380-384, accompagnato da un forte 
marchio di discriminazione verso le altre religioni. Invece il Regno di Edessa che si era 
cristianizzato prima, intorno al 217 sotto il regno di Abgar IX, era un regno alla guisa di una città-
stato e non il regno di tutto un paese o di un’intera nazione. La conversione del Regno armeno fu 
seguito a breve distanza di tempo, nel corso di pochi decadi, dalla conversione in ordine dei due 
regni caucasici confinanti a nord-est: dell’Albania (Bais 2001, 103-106) e dell’Iberia ossia Georgia 
(Braund 1994). Così il cristianesimo si affermava come la nuova religione vincente nell’intera 
regione subcaucasica.  

Non sarebbe però giusto considerare la conversione del Regno come l’inizio assoluto della 
presenza cristiana in Armenia, sulla scia della critica razionalistica tra l’Otto e il Novecento. La 
presenza di comunità cristiane in Armenia, anteriormente alla conversione del Regno, per la durata 
del III secolo, può essere ormai considerata come un dato storico criticamente acquisito (Ananian 
1978).  

La più antica tradizione della Chiesa Armena ricollega alla predicazione apostolica, più 
precisamente all’Apostolo Taddeo, la prima evangelizzazione dell’Armenia. Anche se tale 
tradizione è ancora oggetto di discussione tra storici, filologi e archeologi, la prima penetrazione del 
messaggio cristiano in Armenia nell’era apostolica appare assai verosimile anche all’attento 
sguardo critico, se si considerano, oltre alla vetustà della tradizione stessa i seguenti dati: a) nel 
Nuovo Testamento, e precisamente nella Prima Lettera di Pietro, datata in genere agli anni 
Sessanta, è chiaramente attestata la presenza di comunità cristiane nel Ponto, regione che confinava 
con l’Armenia a nord e che, da tempi remoti, era in stretti rapporti con essa, come si è visto; b) sono 
state sempre assai intense le relazioni dell’Armenia, in particolare delle sue regioni centro-
meridionali, col mondo siro-mesopotamico che fu, accanto alla Palestina, il centro e il propulsore 
più antico e più attivo del cristianesimo nascente; c) lo straordinario impeto di diffusione del 
cristianesimo nascente, per cui sarebbe assai più problematica e difficile da comprendere l’assenza 
dell’Armenia, così vicina alle sorgive del cristianesimo e ai suoi percorsi diffusivi più antichi, dagli 
itinerari dei primi predicatori cristiani, gli Apostoli o loro discepoli, che non la sua inclusione in 
quegli itinerari.   

 
Nel 363 l’imperatore Gioviano concluse coi Sasanidi un patto poco glorioso, per cui cedeva 

a questi la Mesopotamia e la parte nord-orientale della Siria abbandonando alla propria sorte 
l’Armenia, l’alleata tradizionale. In quegli stessi anni, il Catholicos Nersēs I il Grande (353-373), 
emulo del suo insigne contemporaneo, San Basilio di Cesarea, svolgeva un’intensa attività 
educativa e sociale fondando numerose scuole e ospedali-lebbrosari nelle varie zone del paese. 
Anche il monachesimo registrò sotto il suo pontificato un notevole sviluppo. 

Tra il 384-387 Teodosio I, spingendosi ancora oltre nell’atteggiamento proditorio verso 
l’alleata Armenia, ma in fondo miope per gli stessi interessi del proprio impero, acconsentì alla 
spartizione del suo territorio cedendo ai Persiani la parte orientale dell’Armenia Maggiore. La linea 
di spartizione da nord verso sud passò per Teodosioupolis/Karin, l’attuale Erzurum (denominazione 
di origine araba che significa “terra”  dei Romei. Vi passava infatti il confine orientale dell’Impero). 
 

Sotto il regno di Vramshapuh (392-414) nell’Armenia orientale e il catholicosato di Surb 



Sahak (387-438), il monaco predicatore San Mesrop Mashtots  creò l’alfabeto  armeno,  composto 
inizialmente di 36 lettere cui vennero aggiunte in epoca ciliciana altre due (v. Uluhogian in questo 
stesso volume). La scoperta funse, con ogni probabilità, da modello, con un irradiamento che si 
espanse per l’intero Caucaso meridionale attraverso le vicine Georgia e Albania caucasica, com’era 
successo più di un secolo fa col processo di cristianizzazione dei rispettivi regni.  

Con la creazione dell’alfabeto iniziò per l’Armenia una fase d’intensa attività letteraria. E’ 
questo uno dei periodi di maggiore fioritura della letteratura armena antica, noto anche come il 
‘secolo d’oro’ (si vedano, oltre Uluhogian, anche gli altri contributi nel presente Catalogo dedicati a 
questa e a tematiche connesse).  

L’intuito di Mesrop Mashtots‘ di dare un alfabeto e quindi una cultura letteraria al proprio 
popolo si rivela tanto più geniale in quanto il regno degli Arsacidi già agonizzante a causa della 
spartizione, si estinguerà nel 428. L’Armenia rappresenta nella storia delle civiltà uno di quei rari 
casi in cui lo splendore delle conquiste culturali non va di pari passo con quelle politiche. Infatti il 
saggio ieromonaco Mesrop, soprannominato per antonomasia vardapet (dottore/maestro), volle dare 
alla propria gente un marchio d’identità che trascendesse le contingenti situazioni politiche, 
rivelatesi già sin da allora troppo incerte, anzi avverse. Egli si costituiva così paladino di un nuovo 
concetto d’identità nazionale, basata più che su fattori di appartenenza statuale o territoriale su 
quelli di indole culturale (Zekiyan 2002). Il popolo armeno sopravvivrà, superando prove di fuoco e 
ferro, grazie alla sua incrollabile fedeltà alla propria lingua, scrittura, al proprio codice di ethos 
intellettuale. L’aveva egregiamente notato Lynch, l’acuto viaggiatore britannico, durante il suo 
lungo percorso verso la fine del secolo XIX attraverso l’Anatolia, il Caucaso e la Persia. Dice 
infatti: “... gli Armeni apprezzano [il libro] col medesimo affetto e venerazione infantili con cui i 
montanari della Persia valutano un pugnale o un fucile” (Lynch 1901, 240).                  
 

 
L’interregno (428-887)  
i. L’epopea dei Vardanank‘ (451) e il Trattato di Nvarsak (485) 
 
Con la destituzione, nel 428, da parte della corte sasanide di Artashes  IV,  e la conseguente 

scomparsa degli Arsacidi armeni, la corte sasanide coglie l’occasione opportuna per un accanito 
tentativo di assimilare definitivamente gli Armeni attraverso l’imposizione della propria religione 
mazdea. Gli Armeni si ribellano con la battaglia di Awarayr, del 451, sotto il comando di Vardan 
Mamikonian. E’ il battesimo di sangue della Chiesa armena, noto come il martirio “dei 
Vardanank‘” o, nella forma genitiva del nome, “Vardanants‘” cioè di Vardan e dei compagni, e 
guidato da questa ferma convinzione: “Chi credeva che il cristianesimo fosse per noi come un abito, 
ora saprà che non potrà togliercelo, come il colore della nostra pelle” (Yeghishē, cap. V). Tale 
convinzione suggellerà per i secoli futuri l’anima e la cultura del popolo armeno e inciderà nella 
maniera più decisa ed emblematica sul Genocidio del 1915-16. Infatti, pur essendo gli ideatori del 
Genocidio, cioè i capi dell’Ittihad (Unione), il partito al governo in quel momento nell’Impero 
ottomano, motivati da fattori di ordine prettamente politico, fu soprattutto l’elemento religioso a 
prestare alla resa dei fatti il criterio discriminante tra vita e morte: si poté salvare ‒ anche se vi 
furono poche eccezioni ‒, chi accettò di abdicare alla propria fede ed abbracciare la religione 
islamica. Si è infatti trattato di un vero e proprio martirio cristiano, di una testimonianza unica e 
collettiva della fede in Cristo sulla scia dei Vardanank‘ e degli innumeri martiri che l’Armenia 
cristiana aveva dato lungo i secoli.    

La battaglia di Awarayr durò un solo giorno, la notte tra il 25-26 maggio, vigilia di 
Pentecoste. Essa è stata considerata dalla storiografia armena, quasi unanime, come una grande 
vittoria morale, ma come una semisconfitta sul piano militare. A noi invece pare che quella 
battaglia sia stata di rilevante importanza anche sul piano militare. Infatti, essa riuscì a bloccare 
l’avanzata dell’enorme macchina bellica dei Sasanidi che non poté penetrare in profondità nel 
paese, e diede inizio ad una nuova e lunga fase della guerra che quel giorno non era affatto finita e 



che si sarebbe svolta, da parte armena, soprattutto in forma di guerriglia e sarebbe durata per più di 
trent’anni. Un’aspra guerriglia che fu guidata, nei primi tempi, dalle mogli stesse dei generali caduti 
o catturati, fino al 464 anno in cui molti di questi furono rilasciati da Ctesifonte, capitale 
dell’Impero sasanide, dove erano prigionieri. Alla fine la Persia riconobbe all’Armenia, col trattato 
di Nvarsak del 485, una quasi piena autonomia sotto il proprio protettorato accettando di rispettarne 
la libertà di culto, di coscienza e di cultura. Fu designato come governatore (marzpan) Vahan 
Mamikonian (485-c.510), nipote di Vardan e grande condottiero della fase finale della guerra. 
Questo stato di cose perdurò fino all’incirca al 515, quando i Persiani decisero di togliere 
l’autonomia, lasciando però ormai intatta la libertà di culto.  

Merita una breve riflessione il contenuto del Trattato di Nvarsak. Le condizioni di pace proposte dagli 
Armeni al termine dell’estenuante ma vittoriosa guerriglia, costituiscono una conquista di civiltà, che supera per 
tanti versi le concezioni e le prassi prevalenti all’epoca in merito ai diritti della persona. A differenza della 
vigilia del 451, in cui l’unica condizione imprescindibile per gli Armeni era la libertà di professare la fede 
cristiana, ora essi alzano il tiro e aggiungono due altre condizioni, quali requisiti essenziali della dignità umana. 
Il complesso di queste richieste è definito dagli Armeni come “congenita legge dei padri” (lett.: legge 
avita e congenita: hayreni ew bnik ōrenk‘). A nostro parere, una simile sensibilità si spiega soprattutto in 
relazione alla situazione di un popolo che non poteva ambire al dominio sugli altri, ma che voleva più di ogni 
altra cosa vivere indisturbato nel rispetto della propria fede e identità. La pace si conclude quindi in base a 
questi tre principi, proclamati dagli Armeni come irrinunciabili, sia pure a costo di riprendere le armi o di essere 
annientati: a) nessuno sarà costretto a cambiare religione; b) nessuno sarà giudicato in base alla condizione 
sociale, bensì secondo il valore delle proprie azioni; c) nessun provvedimento sarà preso dall’autorità verso 
chiunque per sentito dire, ma solo per diretta conoscenza di causa (Ghazar di P‘arpi, III, 89). Obiettivi il cui 
perseguimento sarebbe ancor oggi, in certi casi, un ideale da realizzare persino nell’ambito delle democrazie 
avanzate. 
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