Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

06-02-2020
40
1

«L'Armenia
perduta»,nel cuore
di un popolo

Ritaglio

Salerno Editrice

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

l'imboschi,il Vocabolario
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decimo del suo territorio storico, ma la questione non riguarSabato alla libreria Incrocio
da tanto le dimensioni di questo
paese quanto piuttosto le dinaQuarenghi si presenta il libro
miche che le hanno determinadi Aldo Ferrari in dialogo
te. Gli Armeni hanno vissuto
con Massimiliano Vaghi
per circa 2500 anni nelloro territorio storico, creando regni
allu
Un viaggio «nel paese
importanti sin dall'Antichità,
che non c'è».Perché confini gedivenendo il primo popolo a faografici e confini storico-culture del Cristianesimo lareligione
rali, o della memoria,sono tutufficiale», nel 301, dunque prit'altro che collimanti. «L'Armema dello stesso editto di Conia perduta. Viaggio nella mestantino,«resistendo alla domimoria di un popolo» (Salerno,
nazione araba, ma venendo poi
2019) è l'ultimo libro di Aldo
sottomessi prima dai Bizantini,
Ferrari, docente di Lingua e
quindi da unalunga
Letteratura Armeserie di invasori;
na, Storia dell'EuraC/WM114U1 Vt/IöJ ta
Selgiuchidi, Monsia, Storia della Culgoli,Ottomani,Pertura Russa e Storia
siani. Nell'Ottocendel Caucaso e delto la parte nordl'Asia Centrale presorientale dell'Arso l'Università Ca'
menia venne conFoscari di Venezia.
quistata dai Russi;e
L'autore lo presenta
proprio questa parsabato,ore 17,alla lite
è il territorio che
breriaIncrocio Qua- i`i7
costituisce oggi la
Il
libro
di
Aldo
renghi, via Quarenrepubblica d'Armeghi32,in dialogo con Ferrari
nia. Ma la parte di
Massimiliano Vaghi,
gran lunga maggiore,quella che
docente di Storia dell'Asia alpersecolifece parte dell'impero
l'università di Bergamo. Introottomano, è stata completaduce Rosanna Casari. L'inconmente svuotata della popolatro è organizzato in collaborazione armena nel corso del gezione con l'associazione Italianocidio del 1915 e negli anni
Russia.«Un viaggio storico,culsuccessivi,sino a11923».Ebbro,
turale e "politico"», spiega Fernon a caso, reca un'introduziorari, «attraverso alcuni dei luone diAntonia Arslan,la scrittrighi più rilevanti della millenace di origine armena che con i
ria cultura armena,rimasti però
suoi romanzi ha contribuito in
al di fuori dei confini dell'odiermodo decisivo a far conoscere
na repubblica d'Armenia.Monun genocidio dimenticato, il
ti, laghi, monasteri, fortezze e
primo del'900,ancor ogginegaintere città, dove solo la memoto dalla Turchia. I luoghi preria parla di una presenza armescelti per questo viaggio sono
na ancora viva poco più di un secinque, «molto diversi tra loro
colo fa, prima di essere violenma ciascuno a suo modo fondatemente annientata, nel giro di
mentale per la storia e cultura
pochi anni, dal genocidio del
armene».Tra essi,il monteAra1915 all'espulsione degli armeni
rat, «il Monte di Noè,il Monte
dalla Cilicia nel 1923». Luoghi
dell'Arca, dal quale la vita ripredella memoria, che si trovano
se dopo il Diluvio Universale».
oggi in «Turchia, Iran e AzerUn luogo simbolo,la cui portata
baigian»,qui presentati nelloro
travalica largamente i confini
millenario percorso. L'attuale
dell'Armenia che non c'è.
Repubblica d'Armenia, ricorda
V.G
Ferrari, «è grande all'incirca un

ois(joo.,la raille.ilitá del Vangelo
mytli.ermi di don Attilio Binnehi -.
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