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26LA SICILIA

SC AL E
Aldo Ferrari
e la memoria

perduta
del popolo armeno
PASQUALE ~IgANT:r

In un momento assai delicato
errArmenla , il massacrata
g dei g ' `di, a uno  pm feroci genocidi

della storia per mano turca nel
19154 Irta iniziato gia nel 189/4, e
dopo, fino 1923, arriva in libreria
'L'Armenia perduta. Viaggio nel-
la memoria di un popolo", Saler-
no Editore, di Aldo Fermi Che,
oltre á essere una denuncia poli:-
tita contro chi ha consentito Io

sterminio, geografico, a una Na-
zione, è. pure un viaggio storico e
tiiiturale,dentrálluoghipititile-
vanti e suggestivi : 4044,g01104,,"

cultura armo», Monti,
monasteri, fortezzeeltitergenti,
sono stati spartiti ; tra: Turdiia,.:1-
ran, :Azeitaittary, e che dunque
sono rimasti al di fuori confi-
ni repubblica, .00
minuscola da essere quasi consi-
derato un Paese chenon c'è.
Certamente, sottolinea : l'auto-

re.thiataystetiturazallatforiadi
questo sfortunato popolo, scor-
gerà tra le vestigia scampate 0¡
disastri, Imponenti ;nigestnSa,
niente 'diroccate, il segno dei
quella gentei,comernernoriascol-
plta che narra 4t una antica pre-
senza ancora palpabile chie-
se ,Je croci :di pietra, nelle opere
pazientemente niïmate nei mo-
nasteri gie cercano di
Videntignaiintialwanthesenggi
e impossibile ricomporre i fram-
menti dispersi di un ifixotoitt~

L'ARMENIA PERDUTA
ViAMID rgau MEMORI AI:O UN POPOLI").

r~erAMminwilnkre

LmIIesl

40k.
Tuttavia j*meto mAne,ix

paese .tnnnn fbttelegainednibn
litotonktradizinitebiblitkato
nandare dal monte:: Ararat, oggi.
interritotiotarco,,OVe ti arenò
Urga di, NO& e:E sulle cui01001
000egtyílUggtoottkMttegke,
ro scuole dt :tikaatori:e copisti,
mentre ilgurrii dirai parla la Ce-
rieti sorgono tatti dai monti del-
l'Altopiano armenc, assumendo
gtykygiongthe supera la dimen-
sione locale E poi g lago
warayrAl campo di: battaglia del
397 per Mentita nazinnale,„: da::
dovefinitiltristianegitno e lalint-
go, grazie • à, gai; hitétraff..:14à,
Wtots,.:Utsro moto, con frani-
menti drpdesia...:# illustrarne la
3/fdena:: letteraria :i che ha il
.grande prega di divulgare ai
mondo cm che fu questo popolo,,
prima die fosse dei suoi
capi politici e intellettuali .per
«moto le ontetoom,..le de-j
portazteatt:,.e glf stermim

Quelle emozioni di frontiera
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