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INTRODUCTION 

 

The  aim of this study is to describe the Armenian Diaspora under different point 

of view, taking into consideration not only the theoretical aspect, but also the 

practical one. First of all we will introduce the word diaspora, taking into 

consideration different theories, which talk about what does this word means, the 

relationship between the word diaspora and the term colony, its similarity with 

transnationalism and so on. The word diaspora comes from the Geek speiro, 

which means to sow, and the preposition dia, which means over. Starting from this 

basic definition, we can notice that, due to continuous researches and adjustments, 

it is changing over time. In this work we will analyze the theory of three different 

sociologists. The first theory taken into consideration is the one of Robin Cohen, 

who was born in South Africa but worked has a professor in the United States. 

Robin Cohen gave to the word diaspora some specific features, such as dispersal 

often traumatic, from an original homeland, to at least two foreign regions, or 

migration from an homeland in search of work, trade or colonial ambitions, the 

members have to follow a collective memory and a myth about their homeland 

and develop a return movement, they have also to feel a strong ethnic group 

consciousness, have a troubled relationship with host societies, a sense of 

solidarity with co-ethnic members in other countries of settlement and the 

possibility to show their creativity, which can be advantageous to enrich culture in 

tolerant host countries. This theory is very important because of its completeness 

and all kind of diaspora can be described through these features. Another work to 

be analyzed is the one of Gabriel Sheffer, who teaches Political Science at the 

Hebrew University of Jerusalem, which examines the differences between 

diaspora with or without States and historic or modern diaspora. The first point 

shows  the differences between a migration group represented by a State and a 

diasporic goup, who has not, such as the Kurds. The second point explains that, if 

a migration movement dates back to ancient time, for example Middle Age, is an 

historic diaspora, while a modern one starts in recent time, for example in the XX 

century. Moreover, Gabriel Sheffer  talks about quantitative and qualitative factors 
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influencing diaspora life in host countries, explaining the reason why some 

diaspora become integrated or assimilated, while others maintain their ethnicity. 

The third researcher’s work to be analyzed is the one of Judith Shuval, professor 

of Sociology at the Hebrew University of Jerusalem, who focused in the 

relationship between diaspora, homeland and host country, having tried to explain 

why each pole acts as it does. In particular, Shuval explained how a specific 

diasporic group behaviour towards the host country may be influenced by the host 

country politics towards its homeland, causing the creation or the lack of a support 

policy by the homeland. This ambivalence can be seen also between diaspora and 

homeland, because in some cases diaspora decides not to return to its own 

homeland because of worse life condition then to stay in the host countries. A 

Latin phrase which resume perfectly this concept is ubi lucrum, ibi patria, which 

means “my home is where I can built my life”. Shuval also proposed a scheme in 

which are listed the features of each pole, namely diasporic group, homeland and 

host country. After having explained these main diasporic theories, we will offer 

some counterarguments, also in order to show the dynamicity of the world 

diaspora. The first problem is suggested from Roger Brubaker, who says that in a 

single world there are increasingly migration groups, for example refugees, 

seasonal workers, terroristic groups and so on, which have little in common with 

the real definition of diaspora. Another event which has influenced diaspora 

development is globalization, which has increased and facilitated travel and 

communication, but we do not believe that globalization can be linked with 

diaspora, as transnationalism does. In Glick Shiller’s essay Towards a 

transnational perspective the word  transnationalism is described as “the process 

through which migrants built social fields, which link together the host country 

and the homeland. Khachig Tololyan, then, affirms that diaspora is a part of 

transnationalism, because diasporic members live in a place but dream another 

one. Also Judith Shuval contributed to this parallelism, especially by explaining 

the link between diaspora and identity, that is the tendency of a group of people to 

find their own ethnicity in a globalized world.  After having understand the inner 

meaning of the word diaspora, we will concentrate in a specific kind of diaspora: 

the Armenian one. It is due to the fact that the Armenian diaspora is called also 
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Armenian colony that we will propose the study of the definition of the word 

colony. What does the term colony means? What are the differences between 

colony and diaspora? Can the Armenian diaspora be considered as a colony? In 

ancient time the word colony referred to a group of people who migrate in a new 

territory far away from the homeland in order to live, cultivate and spread culture, 

keeping a good relationship with the homeland. During imperialism the term 

colony began to be referred to those poor territory in which the strong military 

European power wanted to spread their own culture, thought superior. In other 

words, thinking about the first meaning of the word, the Armenian diaspora can be 

considered as a colony, because the Armenians never want to dominate or prevail, 

but follow the host country’s rules and request to be free to pray. Moreover, as we 

will discuss later, Armenian diaspora contribute to help and to promote culture to 

host countries, therefore they gave advantages to host countries and societies. 

Before focusing on the specific case of the Armenian presence in Italy, we will 

analyze the historical development of this migration movement and we will 

outline its main features. Armenian diaspora is an historic diaspora and Armenia, 

during all its existence, has always be seen as a strategic territory, not only for 

trade, but also for occupation. It is due to this continuous domination that the 

Armenian people experienced such a broad migration movement. After having 

done a brief geographical description of the Armenian territory and having listed 

the main Armenian people features, such as their Indo-European origins, their 

conversion to Christianity and their ability to keep their ethnicity in spite of all the 

domination, we will talk about the Armenian migration movement starting from 

the XI century, even though we must affirm that the Armenian people dates back 

to the II millennium B.C. With the fall of the Cilician Kingdom the tribal-feudal 

structure of the Armenian people passed from “narrow link”, where all individuals 

live together, to “broad link”, where armenians live far away from each other, and 

this can be seen as the first experiment of a living by keeping in contact. However 

it is during the Seljuk Turks domination  that the Armenian migration movements 

have had a considerable increase by spreading out in Eastern Europe, in Crimea, 

which is also called “ maritime Armenia”, in Persia and even in China.  The fact 

that the Armenian migration movement does not follow a single direction is still 
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typical of this migration. Another important migration movement is the one which 

follow the Ottoman Empire conquer of the Armenian territory till the Caucasus. 

As a matter of fact, this episode provoke the Shah of Persia Abbas I to move a 

group of people to New Julfa in order to renew the commerce, threaten by the 

ottoman presence in the territory. In this period the Armenian people decided to 

move also in the Ottoman Empire, in Western Europe, in India, especially in 

seaside or trading city, such as Venice, Rome, Paris, Marseilles, Barcelona, 

Madras, and so on. Until XX century the Armenian migration movement have 

been characterized by the migration of merchants, students, people who want to 

have a better  life condition, while the last migration movement is made up of 

survivors, who escaped from violence and war. This specific kind of movement is 

the traumatic migration taken into consideration by Robin Cohen. In 1915, after 

the Ottoman empire genocide, the Armenian people spread to all the entire world 

in a “Great Diaspora”, as we can see from the map in the text. However, we can 

identify three main directions: the one who live near the western regions, such as 

Adrianople, Constantinople and Smyrna sought refuge to Greek and to Balkans, 

the one who live near Russian Armenia went to east, while another part of 

Armenians decide to migrate far away, for example in the United States or in 

Western Europe. Once having finished this historical excursus on the Armenian 

diaspora, we will study the Armenian presence in Italy, describing not only the 

different arrivals, but also the architectural and cultural testimonies. The 

relationship between Italy and Armenian territory is very ancient, so that we can 

find the first Armenian presence in the Byzantine Exarchate of Ravenna in the VI 

century, where we can also find an Armenian militia whit the purpose of 

defending the town. In that period we can also find  a commercial Armenian 

presence on the Adriatic and Mediterranean coasts, and an Armenian monastery in 

Rome. Moreover, in the IX century Sicily was under the government of Alessio 

Mussele of Mamikonean, an Armenian byzantine governor. The relationship 

between these two people are so intense that in Italy not only are venerated 

Armenian saints, but also are found saints remains, such as the Gregory the 

Illuminator’s ones. Talking about the Armenian religious presence in Italy, 

especially in Venice, we can find Armenian churches just in 1348. Despite the fact 
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that the Armenian presence in Italy is very ancient, the era in which we can see a 

considerable increase is the XIII-XIV centuries, especially in Venice, Genoa, 

Rome, Naples and other coastal cities. With the time passing by, we will focus on 

some particular historical dates, which explain the religious and cultural 

importance of Italy for Armenian people not only in Italy, but also in the 

homeland. Between 1240 and 1350, Father Alishan affair that the Italian cities 

which had at least an Armenian church were 22, in 1512 Hagob Megahapart 

published the first Armenian book, in 1717 Mechitar established his religious 

order in the Saint Lazarus Island. However, it is the XX century that shows the 

good relationship between these two countries, by the creation of even more 

cultural institutions and associations, such as the Moorat-Raphael College, the 

“Casa Armena”, the Padus-Araxes association, which we will examine in the text. 

The period  in which we can notice a significant cultural Armenian presence in 

Italy is the second last of the XX century, especially due to the presence of a 

considerable publishing of books, not only published by Armenians, but also 

talking about their history and culture, the presence of Armenian language courses 

at Italian universities and the development of armenists, that are Italian students 

who dedicate their entire life studying Armenian topics and, of course, spreading 

its in Italian culture. Despite this considerable Armenian presence in Italy, we 

have to notice that Armenian community is not so big, and this is a consequence 

of the good relationship that Italian governance has with minority. As the 1971 

census states, the degree of integration in Armenian community is high, especially 

in the second and third generation migrants and this can be noted also by Boghos 

Levon Zekiyan, who explains how Armenian community in Italy practices a 

differentiated integration, so that they maintain their main features but, at the 

same time, they integrate in the host society; with this model we can experience a 

situation in which both systems maintain their own individuality  but influence 

each other, creating a mood of harmony and reciprocity. In conclusion, it is due to 

this good cultural relationship between  host countries and diasporic community 

that we want to analyze the real diasporic experience of four individuals, also in 

order to prove if the diasporic theories studied in the first chapter are truthful and 

have a practical response. In particular we will focus on Robin Cohen’s theory, in 
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which he talks about the sense of nostalgia, the desire of a return movement, the 

gestures of solidarity and so on.  Is it real that all Armenians in diaspora desire to 

come back home? Does the Armenian community cooperate in order to help and 

support each other? How diasporic Armenians relate with the sense of nostalgia of 

their homeland? After having read the four interviews, we will show the reason 

why it is said that the concept of diaspora is a social construction, so that it is 

highly influenced by environment, history, and any kind of social transformation. 

We hope you will appreciate this work and you will be fascinated by the 

Armenian world, so old but rich and interesting.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’armenità è sapere che in ogni dove c’è uno simile a te, con una simile storia 

alle spalle; che due si incontrano in un qualsiasi caffè del vasto mondo, 

scoprono che il loro nome termina in –ian, cominciano diffidenti a parlare e si 

scoprono presto cugini. E si raccontano, e ciascuno prende piacere della storia 

dell’altro, e la riconosce. 

Antonia Arslan1 

 

 

                                                           
1
 Cfr., Arslan A.,  Prefazione, in Sivazliyan B., Del Veneto, dell’Armenia e degli Armeni, Editrice 

Canova, Treviso, Maggio 2000, cit., p. 13 
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Capitolo 1 

STUDIO TEORICO SUL CONCETTO DI DIASPORA 

 

 

1.1 Cosa si intende per diaspora? 

Nel significato più generale il termine diaspora deriva dal greco ed è composto dal 

verbo speiro, che significa dispersione, e dalla preposizione dia, ovvero oltre.
2
 

Secondo questa definizione, quindi, la parola diaspora indica la migrazione di un 

popolo al di fuori del proprio territorio natale. Nonostante questa definizione 

possa sembrare corretta ed esaustiva, in realtà, ad un occhio esperto, appare esigua 

e banale. La ricerca di una definizione di diaspora capace di soddisfare la totalità 

delle migrazioni nei loro aspetti più specifici non ha ancora prodotto risultati.
3
 Gli 

studiosi, però, sono d’accordo sul fatto che tra le prime esperienze diasporiche si 

possa prendere in considerazione il caso ebraico, in quanto nel Vecchio 

Testamento si può trovare il concetto di dispersione forzata di un popolo, costretto 

a vagare senza meta al di fuori del proprio territorio.
4
 Nel Deuteronomio 28: 58-

68, infatti, si può leggere il seguente passaggio: 

“58 Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in 

questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo dell’Eterno, dell’Iddio 

tuo,  

59 l’Eterno renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e la tua progenie: 

piaghe grandi e persistenti e malattie maligne e persistenti,  

60 e farà tornare su te tutte le malattie d’Egitto, dinanzi alle quali tu tremavi, e 

s’attaccheranno a te.  

 
                                                           
2
Cohen R., Global diaspora: an introduction, University of Washington Press, 1997, cit., p. ix 

3
Affermazione di Khachig Tololyan consultabile in https://vimeo.com/25020401, 4 Novembre 

2016 
4
Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, Casa editrice il Ponte, 2008, cit., 

p. 16 

https://vimeo.com/25020401
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61 Ed anche le molte malattie e le molte piaghe non menzionate nel libro di 

questa legge, l’Eterno le farà venir su te, finché tu sia distrutto.  

 

62 E voi rimarrete poca gente, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo 

perché non avrai ubbidito alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio.  

 

63 E avverrà che come l’Eterno prendeva piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, 

così l’Eterno prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi; e sarete strappati dal 

paese del quale vai a prender possesso.  

 

64 L’Eterno ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità della terra sino 

all’altra; e là servirai ad altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti: al 

legno e alla pietra.  

 

65 E fra quelle nazioni non avrai requie, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta 

de’ tuoi piedi; ma l’Eterno ti darà quivi un cuor tremante, degli occhi che si 

spegneranno e un’anima languente.  

 

66 La tua vita ti starà dinanzi come sospesa; tremerai notte e giorno, e non sarai 

sicuro della tua esistenza.  

 

67 La mattina dirai: "Fosse pur sera!" e la sera dirai: "Fosse pur mattina!" a 

motivo dello spavento ond’avrai pieno il cuore, e a motivo delle cose che vedrai 

cogli occhi tuoi.  

 

68 E l’Eterno ti farà tornare in Egitto su delle navi, per la via della quale t’avevo 

detto: "Non la rivedrai mai più!" E là sarete offerti in vendita ai vostri nemici 

come schiavi e come schiave, e mancherà il compratore! ”
5
 

 

                                                           
5
Bible Study Tools,  Deuteronomio 28: 58-68, in 

http://www.biblestudytools.com/riv/deuteronomio/passage/?q=deuteronomio+28:58-68, 21 

Novembre 2016 

http://www.biblestudytools.com/riv/deuteronomio/passage/?q=deuteronomio+28:58-68
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Queste poche righe descrivono perfettamente la condizione di solitudine e ango-

scia che il popolo in esilio è costretto a vivere per il resto della sua vita, senza ave-

re alcuna possibilità di ritorno. La diaspora ebraica, infatti, è la base dalla quale si 

parte per descrivere i successivi movimenti migratori. Entrando nel particolare 

circa una corretta definizione di diaspora, si deve annoverare come causa della 

migrazione un evento traumatico, che nel caso ebraico è caratterizzato dalla di-

struzione del Tempio di Gerusalemme nel 586 a.C., che creò un senso di sradica-

mento dalla terra di origine, una memoria comune e un desiderio di ritorno futuro. 

Il popolo ebraico iniziò quindi il proprio cammino, il proprio esodo, verso Babilo-

nia
6
. L’esilio durò 50 anni, fintantoché Ciro, fondatore dell’impero persiano, non 

distrusse l’impero babilonese nel 539 a.C. e permise agli ebrei di fare ritorno nel 

precedente regno di Giuda e di ricostruire il Tempio, simbolo di identità nazionale 

e sicurezza, che venne nuovamente distrutto nel 70 d.C. ad opera dei romani. Tro-

vandosi nuovamente in una situazione di oblio, l’unico oggetto che diede al popo-

lo ebraico un senso di riconoscimento e familiarità fu la Bibbia.
7
 Anche questo e-

lemento è di fondamentale importanza, in quanto la scrittura, quindi la comunica-

zione, è ciò che tiene uniti i vari poli di una diaspora. La particolarità della diaspo-

ra ebraica è quella di aver saputo valorizzare l’extraterritorialità, la dispersione nel 

mondo di un intero popolo non più legato ad una terra ma ad un culto religioso, ad 

un libro. Al popolo ebraico è attribuita anche una frase, ripetuta ogni anno a Pa-

squa, che recita così: “L’anno prossimo a Gerusalemme”. Questa frase sta ad indi-

care uno dei concetti basilari dell’esperienza diasporica, ovvero la speranza, e in 

alcuni casi anche l’illusione, di un futuro ritorno alla propria terra d’origine, per 

rendere più tollerabile la vita da migrante. Sebbene in tempi recenti, nel 1948, 

venne creato lo Stato di Israele, la totalità della diaspora non vi fece ritorno, prefe-

rendo quindi rimanere nella condizione diasporica. Si può vedere, infatti, come 

negli Stati Uniti nel 2002 la diaspora ebraica era stimata a cinque milioni e sette-

centomila individui, numericamente superiore alla popolazione ebraica di Israele, 

in cui vi risiedeva il 37% degli ebrei. Altro elemento caratterizzante la diaspora 

che si può vedere nel caso ebraico è il sostentamento finanziario e politico del pa-

                                                           
6
Cohen R., Global diaspora: an introduction, cit., p. 3 

7
Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit., p. 20-23 
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ese d’origine, delle istituzioni e dei programmi israeliani.
8
 Generalmente parlan-

do, la diaspora ebraica appartiene al novero delle diaspore classiche e la sua im-

portanza è caratterizzata dal fatto che essa è utilizzata come punto di partenza per 

studiare le successive diaspore: la diaspora armena, ad esempio, ha diversi punti 

in comune con la diaspora ebraica, oltre a far parte, anch’essa, delle diaspore clas-

siche. Prendendo ora in considerazione l’evoluzione della parola diaspora, si può 

osservare come essa sia una formazione sociale, in quanto cambia in base al peri-

odo storico e, come non negarlo, alla storia di ogni popolo e ai motivi per cui esso 

emigra. Il termine diaspora, infatti, non è da far coincidere con il termine migra-

zione, in quanto non tutti i movimenti migratori sono anche diasporici. Per avere 

una conoscenza più approfondita degli aspetti che fanno di un movimento migra-

torio una diaspora, è necessario fare riferimento ad un paragrafo differenziato, de-

dicato alle ricerche condotte da Robin Cohen, sociologo esperto in globalizzazio-

ne, migrazioni e studi diasporici.
9
 Successivamente, si potrà avere anche informa-

zioni riguardo la relazione tra diaspora e transnazionalismo e le differenze con il 

concetto di colonia.
10

 Il termine diaspora, come già affermato, è un termine dina-

mico, quindi in continua trasformazione. Inizialmente, come già osservato, la pa-

rola diaspora indicava il movimento migratorio traumatico del popolo ebraico e 

venne scarsamente utilizzato nei secoli XIX e XX, entrando, invece, nel vocabola-

rio comune a partire dal 1980,
11

 ad indicare la dispersione di un numero sempre 

maggiore di popoli in movimento. Da questo momento in poi il termine diaspora 

entra nel vocabolario comune, rischiando di divenire una parola passe-partout, 

termine utilizzato da Stéphane Dufoix, con conseguente perdita di specificità.
12

 E’ 

qui che diviene necessario lo studio di sociologi e studiosi come Robin Cohen, 

Khachig Tololyan, Judith Shuval e molti altri.  

 

 

 

                                                           
8
ibidem, cit., p. 24-29 

9
Si veda p. 4 

10
Si veda p. 18 

11
Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit.,  p. 9 

12
Ibidem, cit.,  p. 81 
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1.2 La diaspora negli studi di Robin Cohen  

Prima di addentrarci nella descrizione delle teorie inerenti al concetto di diaspora 

di Robin Cohen, è utile sapere che questo autore è nato in Sud Africa nel 1944 e 

nel 1964 partì per insegnare prima in Nigeria e poi in diverse università del Regno 

Unito, in cui gode tuttora dei titoli di Professore Emerito di studi sullo sviluppo ed 

ex Direttore dell’Istituto Internazionale per le Migrazioni. A Cohen dobbiamo la 

capacità di aver contribuito allo sviluppo degli studi diasporici grazie alle perso-

nali rivisitazioni di coppie concettuali quali diaspora e confini, cittadini e abitanti, 

identità nazionale e identità collettiva.
13

 Tra le varie definizioni di diaspora la più 

esaustiva, come scrive Emanuela Trevisan Semi
14

 sul suo libro Le diaspore,
15

 

sembra essere proprio quella di Robin Cohen, in quanto riesce a sintetizzare in 

maniera semplice ed approfondita le caratteristiche principali di questo concetto 

così complesso. Cohen afferma che una diaspora, per essere considerata tale, deve 

avere determinate caratteristiche, tra cui: essere formata da un gruppo umano che 

si trovi disperso su almeno due territori stranieri, essere scaturita in seguito ad un 

evento traumatico o, eventualmente, per motivi di conquista, lavoro, commercio, e 

via dicendo, deve coltivare una memoria collettiva, idealizzare il proprio paese 

natale (che può essere reale o simbolico) e impegnarsi collettivamente per mante-

nerlo o per crearlo, sviluppare un movimento di ritorno approvato collettivamente, 

avere una forte coscienza etnica di gruppo, un rapporto conflittuale con la società 

di accoglienza e  un rapporto di solidarietà con i membri del gruppo etnico in altri 

territori e sviluppare creatività nei paesi tolleranti. Ovviamente non è necessario la 

sussistenza contemporanea di tutte le componenti sopraindicate, ma sicuramente 

in questo modo risulterà più facile distinguere un membro di una diaspora, da un 

rifugiato o da una minoranza. Ad esempio, per poter dire che un abitante dell’Alto 

Adige che parla tedesco sia un membro di una diaspora bisogna essere in grado di 

poter dimostrare che esso a) sia disperso in uno o più paesi al di fuori del proprio 

paese d’origine, b) mantenga scambi di tipo sociale, economico, culturale e politi-

co con altri gruppi di altoatesini, c) conservi memoria di una storia o di una identi-
                                                           
13

Per una visione più approfondita della vita e della carriera di Robin Cohen si veda 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/cohenr, 4 Novembre 2016 
14

Emanuela Trevisan è professoressa all’ Università Ca’ Foscari di Venezia, per il curriculum 

completo si veda http://www.unive.it/data/persone/5592041/curriculum, 11 Novembre 2016 
15

Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, Casa editrice il Ponte, 2008 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/cohenr
http://www.unive.it/data/persone/5592041/curriculum
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tà collettiva e d) formuli progetti nazionali di ritorno. Nel 2008, prendendo in con-

siderazione questa definizione di diaspora, venne calcolato che nel mondo esiste-

vano quattrocento milioni di persone membri di una diaspora.
16

 Per rendere questa 

definizione più chiara e schematica, si propone nello spazio sottostante la tabella 

inserita nel libro di Cohen Global diasporas: an introduction.
17

 

 

                            Tabella 1: Robin Cohen e le caratteristiche fondamentali di una diaspora 

 

A sua volta, Robin Cohen, afferma di aver preso come riferimento il lavoro di 

William Safran, Professore Emerito di Scienze Politiche all’Università del Boul-

der, in Colorado, circa un’ulteriore definizione di diaspora (1991) che però risul-

tava, a suo avviso, incompleta. William Safran, infatti, sviluppò il suo concetto di 

diaspora in soli sei punti, senza considerare, quindi, i motivi per cui si emigra, il 

desiderio di un movimento di ritorno e la possibilità di influenzare il paese di arri-

vo con una certa creatività, che porterà poi vantaggi al paese di accoglienza stes-

so.
18

 A Robin Cohen dobbiamo anche una seconda classificazione delle diaspore, 

questa volta basata sul motivo per il quale si emigra. Le diaspore possono essere 

quindi classificate come diaspora della vittima, del lavoro, dell’impero, del com-

mercio e culturale. Entrando nel particolare e fornendo alcuni esempi classici di 
                                                           
16

Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit., p. 11 
17

 Per la tabella si veda p. 26 
18

Cohen R., Global diaspora: an introduction, cit., p. 23 
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queste varie casistiche, si può sicuramente affermare come la diaspora ebraica, 

armena
19

 e africana,
20

 siano diaspore vittimistiche,
21

 in quanto il movimento mi-

gratorio di questi popoli è avvenuto in seguito ad un trauma, ad un atto di violen-

za; la diaspora indiana e italiana sono esempi di diaspora lavorativa, in quanto ol-

trepassano i confini del proprio Stato in cerca di migliori condizioni di vita; la dia-

spora inglese è una diaspora di tipo imperiale, collegata quindi all’imperialismo; 

le diaspore cinese e libanese sono di tipo commerciale ed infine la diaspora carai-

bica è culturale, in quanto nel paese di arrivo la diaspora forma un tipo particolare 

di movimento culturale influenzato dal colonialismo.
22

 Non bisogna però soffer-

marsi a questa suddivisione, in quanto può succedere che una diaspora si possa ri-

conoscere sotto più aspetti o possa cambiare nel tempo. La diaspora armena, di 

cui ci si occuperà nei capitoli successivi, può essere anche una diaspora lavorati-

va, in quanto comunque il popolo armeno fuggì in un primo periodo dalle perse-

cuzioni dei Giovani Turchi, ma successivamente emigrò anche per cercare una vi-

ta migliore o, precedentemente, per approfondire il proprio livello di istruzione.
23

 

A Robin Cohen si deve poi un’altra originale ed interessante classificazione delle 

diaspore, che prende spunto dal giardinaggio. Come nel caso precedente, si riporta 

qui sotto la tabella riportata nel libro di Cohen per una maggiore comprensione.
24

  

                                                           
19

Riguardo la diaspora armena, essa verrà discussa approfonditamente nei paragrafi successivi 
20

Con il termine diaspora africana, Robin Cohen ha voluto raggruppare tutti i vari tipi di diaspore 

africane, nonostante possano essere distinte in diaspora afro-americana, diaspora di Eritrea, 

diaspora delle Antille e via dicendo. 
21

La categoria di diaspora vittimistica proposta da Robin Cohen può essere accettata e non; si 

ripete che una diaspora non è necessariamente definita  in una sola categoria. La diaspora armena, 

ad esempio,  può essere vista anche come diaspora economica o lavorativa. 
22

Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit., p. 11 
23

Per uno studio approfondito di ciascun tipo di diaspora, si rimanda alla lettura del libro di Robin 

Cohen, Global diasporas: an introduction, in particolare ai capitolo 2,3,4 e 6 
24

Per la tabella si veda Robin Cohen, Global diasporas: an introduction, cit., p. 178 
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                            Tabella 2: Robin Cohen e la similitudine diaspora-giardinaggio 

 

Analizzando questa tabella si può notare come l’idea di Cohen non sia del tutto 

azzardata, anzi. Nel primo caso il verbo inglese to weed significa “diserbare”: si 

pensi, infatti, alla diaspora vittimistica, la cui popolazione viene eliminata in 

quanto presente in un numero eccessivo, come le erbacce che vengono estirpate in 

un giardino per mantenerlo ordinato. Nel secondo caso il verbo to sow ha signifi-

cato di semina e la diaspora più rappresentativa è quella di tipo imperiale, nella 

quale un popolo esce dal proprio territorio per colonizzarne altri attraverso 

l’importazione di una parte della propria popolazione. Si analizzi successivamente 

l’ultimo caso, in cui il termine cross-pollination rimanda ad una impollinazione 

incrociata, ovvero alla capacità del popolo in diaspora di influenzare a livello cul-

turale, linguistico e sociologico il paese di accoglienza.
25

 Nonostante la bravura di 

Robin Cohen nell’indicare tutta una serie di caratteristiche per poter riconoscere 

con precisione un movimento diasporico da uno migratorio, Floya Anthias, pro-

fessoressa di sociologia e giustizia sociale all’Università di Londra,
26

fa notare una 

lieve discrepanza, ovvero cosa ci possa essere in comune tra due membri della 

medesima diaspora se uno è professore universitario e l’altro un commerciante. 

Con questo esempio la Anthias vuole farci capire come le differenze di genere, di 

classe, di affiliazione politica e di generazione possano essere rilevanti nel rappor-

to interno tra i membri di una stessa diaspora, basti pensare alla lotta tra i diversi 

                                                           
25

Cohen R., Global diaspora: an introduction, cit., p. 178 
26

Per il curriculum di Floya Anthias si veda http://www.floyaanthias.com/, 6 Novembre 2016 

http://www.floyaanthias.com/
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partiti politici curdi.
27

 Nel paragrafo successivo verrà analizzato il pensiero di un 

altro studioso e sociologo, Gabriel Sheffer, sempre circa la definizione del termine 

diaspora. 

 

 1.3 La classificazione diasporica secondo Gabriel Sheffer  

Come Robin Cohen e William Safran, anche Gabriel Sheffer è Professore Emerito 

di Scienze Politiche all’Università Ebraica di Gerusalemme, e il suo pensiero ha 

contribuito ad ampliare e mettere in discussione un tema così complesso e 

variegato che ancora oggi pone quesiti.
28

 Nel suo libro Diaspora politics: at home 

and abroad, Sheffer fornisce due ulteriori classificazioni delle diaspore, ovvero la 

differenza tra diaspore con e senza Stato e la differenza tra diaspore 

storiche/classiche, moderne/recenti ed incipienti. Nel primo caso possiamo dire 

che le diaspore senza Stato rappresentano quei popoli che non hanno un vero e 

proprio Stato nazionale che li supporta, ad esempio i curdi, i palestinesi, i sikh e 

gli ebrei prima del 1948, data della creazione dello Stato di Israele; le diaspore 

con Stato, invece, sono quei popoli migrati in un Paese di accoglienza che però 

mantengono legami con il proprio Paese di origine e con la società che lo 

compone, ad esempio i cinesi, i libanesi, gli italiani. La seconda classificazione, 

invece, si riferisce all’età della diaspora. Le diaspore si suddividono, quindi, in 

storiche, ovvero quelle nate in tempi antichi o comunque durante il Medioevo, ad 

esempio quella ebraica, armena, greca e cinese e in recenti, che si riferiscono ai 

movimenti migratori nati nei periodi successivi al XVII secolo, come la diaspora 

italiana, la diaspora afro-americana e quella polacca; infine si può osservare la 

diaspora di tipo incipiente, vale a dire quella formata da membri che si trovano 

ancora nella fase iniziale di formazione di una diaspora organizzata, ad esempio i 

palestinesi in Europa e i russi nelle Repubbliche Baltiche. Può capitare che le 

diaspore classiche abbiano attraversato dei periodi cosiddetti “dormienti”, durante 

i quali la maggior parte dei membri della diaspora sono stati assimilati o integrati 

                                                           
27

Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit., p. 75 
28

Per il curriculum di Gabriel Sheffer si veda http://www.huji.ac.il/dataj/controller/ihoker/MOP-

STAFF_LINK?sno=415434&Save_t, oppure http://sino-west.org/sjtu/sheffer.pdf, 5 Novembre 

2016 

http://www.huji.ac.il/dataj/controller/ihoker/MOP-STAFF_LINK?sno=415434&Save_t
http://www.huji.ac.il/dataj/controller/ihoker/MOP-STAFF_LINK?sno=415434&Save_t
http://sino-west.org/sjtu/sheffer.pdf
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nella popolazione del Paese di arrivo. In questi casi avviene che la diaspora perda 

i propri tratti caratteristici o i legami con la terra natale. Seguendo queste 

classificazioni possiamo attribuire nomi più specifici ai vari tipi di diaspora, ad 

esempio si possono vedere le “diaspore con stato storiche”, ad esempio gli ebrei e 

i greci o le “diaspore recenti senza stato”, come quella curda
29

 e vi sono poi casi 

particolari, come ad esempio quello dei rom,
30

 che meritano un’analisi più 

approfondita. I rom, fino a pochi anni fa, non erano considerati una diaspora dal 

momento in cui non avevano sviluppato un mito del ritorno. Tra gli “zingari” si 

può studiare il caso dei Rom, ed in particolare quelli provenienti dalla Germania e 

dall’Italia. La loro particolarità si basa sul fatto che, mentre in Germania essi 

considerano l’India come il proprio paese d’origine, sottolineando le origini indo-

europee della propria lingua e  avendo una bandiera simile a quella indiana, i Rom 

d’Italia individuano la Romania come terra in cui fare ritorno e vedono nella 

diaspora ebraica una storia comune, animata dalla tragedia della persecuzione che 

entrambi hanno subito durante il periodo nazista.
31

 Questo esempio fornisce una 

spiegazione precisa circa la complessità di questo argomento: si capisce, quindi, 

come la diaspora sia una costruzione sociale e come essa venga influenzata dal 

mondo che la circonda in un determinato periodo storico. Successivamente si 

discuterà anche del modo in cui la globalizzazione ha  influenzato il concetto di 

diaspora, del rapporto esistente tra diaspora e trans-nazionalismo e di come i vari 

concetti che si sono sviluppati in un’epoca più recente possano aver modificato la 

nostra concezione di diaspora. In questo paragrafo si continuerà a trattare il 

pensiero di Gabriel Sheffer circa i fattori che, a suo avviso, influenzano il 

fenomeno diasporico. Sheffer fa notare come un movimento diasporico possa 

svilupparsi in un determinato territorio a seconda dei fattori quantitativi e 

qualitativi che ivi vi trova; si deve capire, infatti, come la struttura interna di uno 

specifico territorio sia di fondamentale importanza nel determinare il 

comportamento da seguire di ciascun popolo che vi si stabilizza. Tra i fattori 

                                                           
29

Sheffer G., Diaspora politics: at home and abroad, Cambridge University Press, 2003, cit., p. 

73-77 
30

Si usa il termine rom, anziché zingari, in quanto in tempi recenti quest’ultimo termine assume 

valenza negativa. Tuttavia è necessario specificare che il termine generico zingari comprende una 

varietà di popoli, tra cui i due gruppi principali sono i rom, appunto, e i sinti.  
31

Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit., p. 12 
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quantitativi si possono annoverare il periodo della migrazione, ovvero se è un 

buono o un cattivo momento per un’apertura verso nuove comunità di diversa 

etnia, la velocità con cui il popolo migrante decide se risiedere permanentemente 

in quel determinato territorio, le leggi sulla cittadinanza e così via. Per quanto 

riguarda i fattori qualitativi, invece, si possono citare il desiderio della diaspora 

nel mantenere le proprie caratteristiche etno-nazionali nel paese di accoglienza. Si 

deve quindi far presente come sia decisamente più semplice per un popolo che 

non ritiene necessario mantenere le proprie origini, e che quindi opta per un alto 

grado di assimilazione nel nuovo territorio, essere accettato e non divenire 

membro di una diaspora. Fare parte di un movimento diasporico dipende in primo 

luogo da sé stessi: con il passare del tempo si è visto come i governi dei Paesi 

ospitanti abbiano rinunciato ad una politica di assimilazione forzata dei popoli 

diasporici, cercando quindi di avere sentimenti inclini ad un certo livello di 

tolleranza. I Paesi di arrivo, costituiti tanto dal governo quanto dalla società, non 

aiutano i membri della diaspora a risolvere i loro dilemmi esistenziali, anzi hanno 

essi stessi problemi nel vedere aumentare al loro interno queste identità etno-

nazionali. Si può innanzitutto osservare il diverso comportamento tra i paesi 

democratici e non: mentre gli Stati Uniti e la Francia, essendo paesi democratici, 

cercano di influenzare l’integrazione e l’assimilazione dei migranti e dei membri 

diasporici attraverso adeguate politiche, arrivando così ad un fallimento del 

tentativo di arrestare la formazione di entità diasporiche, i paesi non democratici, 

quali l’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo persico, seguono una politica di 

discriminazione, segregazione ed esclusione, con episodi di espulsioni di migranti, 

persecuzioni e violenze di vario genere. Tuttavia, in questi ultimi paesi, la 

necessità di manodopera e di operai qualificati può portare ad una futura creazione 

di entità diasporiche. Con questi esempi si arriva a pensare come sia più facile 

trovare una maggiore composizione etnica e diasporica nei paesi democratici.
32

 

Prima di continuare lo studio teorico del concetto di diaspora, è utile puntualizzare 

la differenza tra integrazione e assimilazione, ovvero come i migranti si 

rapportano con il Paese di arrivo, in base alle politiche attuate dal paese stesso. Il 

popolo che arriva in un Paese di accoglienza può attuare diverse strategie, ma tra 

                                                           
32

Sheffer G., Diaspora politics: at home and abroad, cit., p. 90-94 
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le più diffuse si possono trovare l’assimilazione e l’integrazione, oltre al 

communalismo
33

, al separatismo e a molte altre.
34

 Per quanto riguarda la strategia 

assimilazionista essa è adottata da quei membri che intendono stabilirsi nel nuovo 

territorio senza mantenere contatti con la terra natale. Un’assimilazione totale 

indica una completa identificazione con la nuova società di accoglienza, 

adottandone quindi anche l’identità etnica. Questo tipo di comportamento, 

secondo alcuni membri diasporici e accademici, è altamente desiderabile, anche se 

ciò non vuol dire che tutti i membri di una determinata diaspora nel medesimo 

territori lo sperimentino. In alcuni casi, soprattutto nelle diaspore incipienti, si 

nota la progressiva rinascita di interessi circa la propria identità diasporica. La 

strategia integrazionista, invece, comporta una partecipazione sociale, economica 

e politica, ma non una completa assimilazione nella società di accoglienza. Ciò 

significa che i membri della diaspora cercano di ottenere gli stessi diritti politici, 

economici, sociali e personali dei cittadini del Paese di accoglienza e il 

riconoscimento dello stesso status. Coloro che seguono questa strategia 

mantengono legami con il loro Paese di origine, ammettono la propria 

discendenza, mantengono i tratti della propria etnia e visitano la propria terra 

natale, ed alcuni vi fanno ritorno.
35

 Grazie a questo excursus sui fattori che 

contribuiscono a sviluppare i comportamenti tenuti da governo, società e diaspora 

in un determinato territorio si possono capire quali e quante considerazioni siano 

necessarie per stabilire in maniera corretta e completa una definizione precisa di 

diaspora. Un ultimo fattore che mette in relazione il rapporto che sussiste tra 

diaspora, paese d’origine e paese d’accoglienza è lo schema della relazione 

triangolare, proposto sempre da Gabriel Sheffer, composto da tre poli in relazione 

bilaterale tra loro, ovvero paese di origine, paese di accoglienza e diaspora.
36

 

Questa situazione triangolare può portare non solo a situazioni di vantaggio, ma 

anche a dispute. Nel primo caso è giusto ricordare il potenziale di creatività delle 

diaspore, le quali sono in grado di portare un incremento culturale nel paese di 

                                                           
33

Il communilasimo, come viene spiegato da Gabriel Sheffer, è inteso come il raggiungimento di 

un certo grado di assimilazione ma mantenendo comunque relazioni costanti con la madrepatria.  
34

Per una definizione precisa delle diverse strategie, si faccia riferimento al libro di Gabriel 

Sheffer, Diaspora politics: at home and abroad, Cambridge University Press, 2003 
35

Sheffer G., Diaspora politics: at home and abroad, cit., p. 162-164 
36

Ibidem, p. 192-198 
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arrivo, come il caso della diaspora armena in Italia della quale si avrà modo di 

approfondire nei capitoli successivi. Importante ricordare anche gli aiuti finanziari 

e i sentimenti di solidarietà che permettono alla diaspora di inviare al proprio 

paese di origine aiuti finanziari e sostegno in situazioni di emergenza, come si è 

visto durante il terremoto in Armenia nel 1988. Nel secondo caso, invece, la 

diaspora può essere considerata come una quinta colonna, dal momento in cui vi è 

il rischio che essa possa provare sentimenti di doppia fedeltà, comportando una 

perdita di fiducia da parte sia del paese di origine sia del paese di accoglienza. Vi 

è però anche un vantaggio nella dispersione dei propri connazionali nel mondo, e 

ciò è utile per lo specifico caso delle reti terroristiche, in quanto è più facile poter 

entrare nella mentalità e nei comportamenti di un determinato popolo se 

all’interno vi sono presenti propri connazionali che fanno da tramite e favoriscono 

una più sicura riuscita di attentati o azioni violente, o che comunque possono 

fornire informazioni precise o consigli su come agire. Vi sono poi casi in cui è la 

madrepatria stessa a sfruttare il proprio popolo diasporico all’estero, come ad 

esempio il governo italiano in epoca fascista che ha sfruttato i sentimenti della 

diaspora italiana in Canada per promuovere le proprie azioni coloniali. 

Recentemente si è assistito ad un aumento della volontà di ogni Stato a mantenere 

legami con il proprio popolo in diaspora, accettando così il concetto di doppia 

cittadinanza.
37

 Si tornerà a parlare di Gabriel Sheffer nei paragrafi successivi, in 

quanto è importante anche la sua visione di diaspora come sistema trans-

nazionale. Nel paragrafo successivo si prederà in esame lo studio di Judith Shuval 

che tratta di un’analisi più approfondita dei tre elementi che compongono le 

relazioni triangolari nell’ambiente diasporico, ovvero, ribadendoli, diaspora, paese 

d’origine e paese d’accoglienza. 

 

1.4 Il paradigma teorico di Judith Shuval  

Judith Shuval era una Professoressa emerita di sociologia all’Università ebraica di 

Gerusalemme
38

 e nel suo articolo Diaspora migration: definitional ambiguities 

                                                           
37

Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit., p. 69-72 
38

Per il curriculum di Judith Shuval si veda http://www.huji.ac.il/dataj/controller/ihoker/MOP-

http://www.huji.ac.il/dataj/controller/ihoker/MOP-STAFF_LINK?sno=4383075&Save_t
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and a theoretical paradigm propose una griglia circa le relazioni che sussistono 

tra diaspora, paese di origine e paese di accoglienza, quasi ad approfondire il 

lavoro di Gabriel Sheffer. Innanzitutto la Shuval analizza il rapporto tra diaspora e 

paese di origine, in cui fa notare come le attitudini di un gruppo diasporico verso 

il paese di accoglienza possono essere influenzate dalla politica che quest’ultimo 

adotta nei confronti della loro madrepatria, facendo così scaturire da parte della 

diaspora un diverso livello di supporto, fino ad arrivare ad una totale mancanza. 

Per quanto riguarda invece le relazioni tra la diaspora e il paese di accoglienza, la 

studiosa spiegò come un popolo diasporico possa avere una visione negativa del 

paese di origine, e quindi può capitare di assistere a casi in cui la diaspora decide 

di non farvi ritorno, in quanto un ritorno apparirebbe ancora più traumatico del 

precedente movimento migratorio. Una frase latina che riassume alla perfezione 

questo concetto è ubi lucrum, ibi patria, ovvero “la mia casa è dove posso 

costruirmi una vita”.
39

 Per citare un esempio, si può fare riferimento al racconto 

del Professor Khachig Tololyan,
40

 inserito nel suo articolo Beyond the Homeland, 

in cui riporta la risposta di una studentessa ebrea alla domanda sul motivo per cui 

hanno deciso di seguire il suo corso universitario: “So di essere ebrea e so che lei 

sa che sono ebrea. Il problema è che anche mia madre e mia nonna sanno che 

sono ebrea, e pensano di sapere come io debba comportarmi in quanto tale, con 

chi mi devo sposare, quando devo andare al tempio, e così via. Non posso 

sopportare di essere questo tipo di ebreo.” Questa testimonianza fa capire come 

ogni individuo, soprattutto se appartiene alla prima,  alla seconda o alla terza 

generazione di migranti, ha un determinato sentimento verso la madrepatria, e che 

quindi vi possono essere diverse relazioni tra i tre poli della griglia sopraccitata. Il 

paese di origine può  essere visto sia come un luogo di cui prendersi cura, una 

sorta di luogo ideale e mitologico, sia come una casa a tutti gli effetti in cui si 

vuole ritornare il prima possibile e in questo caso il soggetto in diaspora vive con 

                                                                                                                                                               
STAFF_LINK?sno=4383075&Save_t, 6 Novembre 2016 
39

Shuval J., Diaspora migration: definitional ambiguities and a theoretical paradigm, 

International migration, vol. 38, Blackwell Publisher Ltd, 2000,  cit., p. 46-47,  in 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00127/abstract, 7 Novembre 2016 
40

Khaching Tololiyan è di origine armena, nella sua vita ha lavorato come scrittore e professore, è 

uno dei fondatori degli studi diasporici e ideatore della rivista “Diaspora, a  journal of 

transnational studies”, per visualizzare il suo curriculum in maniera più approfondita si veda  

http://www.migration.ox.ac.uk/odp/pdfs/BioKhachforWeb.pdf, 21 Novembre 2016 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00127/abstract
http://www.migration.ox.ac.uk/odp/pdfs/BioKhachforWeb.pdf
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difficoltà il soggiorno nel paese di accoglienza.
41

 Infine, osservando il rapporto tra 

paese di origine e paese di arrivo si possono notare atteggiamenti diversi: il paese 

di origine può non solo fornire alla diaspora supporto culturale ed emotivo e 

sicurezza, ma anche utilizzarla a proprio vantaggio per ottenere a sua volta un 

supporto di tipo materiale, ad esempio con una raccolta fondi in caso di catastrofi 

ambientali,
42

 o politico
43

; il paese di accoglienza, invece, può provare sentimenti 

di tolleranza o intolleranza nei confronti della diaspora, ma se la diaspora è 

presente in un numero significativo, esso può farne sempre uso a proprio 

vantaggio. Successivamente Judith Shuval, propose un altro schema, il cui scopo è 

quello di focalizzarsi su ognuno dei tre soggetti della relazione triangolare 

mediante apposite domande che permettono di capire le caratteristiche interne di 

ciascuno dei tre poli: diaspora, paese di origine e paese di appartenenza. In questo 

modo è anche possibile notare le similitudini e le differenze di ogni soggetto e 

capire, nel caso del gruppo diasporico, le motivazioni che lo hanno spinto ad 

emigrare e, nel caso dei due paesi, i loro modi di rapportarsi con il popolo in 

diaspora. Si presti attenzione al seguente schema circa la teoria pragmatica 

proposta da Judith Shuval. 

 

I. Caratteristiche del gruppo diasporico 

a) Cronologia del gruppo 

b) Cause della dispersione 

c) Differenziazione: criteri per una definizione dei sub-gruppi 

                                                           
41

Tololyan K., Beyond the homeland: from exilic nationalism to diasporic transnationalism, cit., p. 

38, in “The call of the Homeland: Diaspora nationalism, past and present” a cura di A. Gal, A.S. 

Leouissi & A.D. Smith, Brill 2010, p. 27–45 in 

https://books.google.it/books?id=WyFp2PhRtpAC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=beyond+the+home

land+from+exilic+nationalism+to+diasporic+transnationalism&source=bl&ots=tdqxhx5_bX&sig

=VxyvsMT1P35pMCUE6B5awHOvHwo&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjHw-

Lc_ZbQAhWJ1hoKHbmMAEEQ6AEILDAC#v=onepage&q=beyond%20the%20homeland%20fr

om%20exilic%20nationalism%20to%20diasporic%20transnationalism&f=false, 7 Novembre 2016 
42

Si veda il caso del terremoto in Armenia nel 1988 e le manifestazioni nelle piazze dei vari paesi 

di accoglienza per raccogliere denaro 
43

Si veda il caso della protesta della popolazione armena in Turchia per la richiesta, da parte della 

Turchia, di entrare a far parte dell’Unione Europea 
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d) Mantenimento di una cultura etnica 

e) Dimensione spaziale e luogo fisico dei membri e collega-

menti tra i membri 

f) Qualità e tipologia delle relazioni tra membri: collegamenti 

collaterali e/o collegamenti con il paese d’origine 

g) Atteggiamenti verso il paese di origine (reale o immagina-

rio): livello di sostegno, livello d’affetto, livello d’attività, 

contenuto dell’attività, estensione dei contatti con la famiglia 

e con gli amici nel paese d’origine; 

 

II. Caratteristiche del paese di origine 

a) Livello di realtà 

b) Legittimità 

c) Atteggiamento dei residenti del paese d’origine e del suo 

governo verso il ritorno delle comunità diasporiche 

d) Atteggiamento verso chi ritorna 

e) Atteggiamento di chi ritorna (livello di integrazione nel pae-

se, il sentirsi a casa, l’accettazione della cultura del paese 

d’origine,  il mantenimento della separazione/ cittadinanza 

precedente, il sentirsi ospiti, l’inversione diasporica sentendo 

l’esilio come luogo d’origine, re-emigrazione verso una 

nuova destinazione) 

 

III. Caratteristiche del paese d’accoglienza    

a) Caratteristiche strutturali 

b) Atteggiamenti culturali e ideologici verso i gruppi etnici 
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c) Comportamento del governo e dei sotto-gruppi verso i grup-

pi etnici 

d) Importanza del paese d’origine nei confronti del paese 

d’accoglienza e dei sotto-gruppi nella società.
44

 

 

1.5 Oltre il concetto di diaspora: le obiezioni all’uso del termine 

diaspora e i rapporti con la globalizzazione e il trans -nazionalismo 

1.5.1 Le obiezioni all’uso del termine diaspora 

Come si può vedere, nonostante situazioni diasporiche di vario genere siano 

presenti da secoli, se non da millenni, solo recentemente si sono condotti studi e 

ricerche per fornire una definizione più precisa possibile di questo fenomeno. Una 

diffusione massiccia di questo termine è avvenuta, come si è già detto, a partire 

dagli anni ’80 del XX secolo, grazie agli studiosi postmoderni. Dopo aver 

precedentemente riportato le critiche di Floya Anthias a Robin Cohen,
45

 e il 

concetto di diaspora come parola passe-partout di Stéphane Dufoix,
46

 si può ora 

citare il pensiero di Roger Brubaker, il quale afferma come il termine diaspora nel 

tempo stia andando incontro ad una forma di dispersione, in quanto sempre più 

individui entrano a fare parte di questa categoria, ad esempio i lavoratori migranti, 

i gruppi terroristici e i gruppi diasporici fortemente assimilati. Brubaker sottolinea 

ancora una volta come il concetto di diaspora sia composto da tre elementi 

fondamentali: la dispersione nello spazio degli individui, l’orientamento verso il 

paese d’origine e il mantenimento dei confini del gruppo. Tuttavia, egli ritiene che 

se il primo elemento rimane ad un elevato livello di certezza, il secondo e il terzo 

non mantengono una unanimità di pensiero: la homeland viene de-enfatizzata e il 

mantenimento di confini richiede una certa continuità generazionale prima di 

affermare con esattezza l’esistenza di un gruppo diasporico. Brubaker, quindi, 

suggerisce l’utilizzo del termine diaspora non come entità ben definita ma come 

concetto utilizzato per fare progetti, richieste, mobilizzare energia, proporre 

                                                           
44

Shuval J., Diaspora migration: definitional ambiguities and a theoretical paradigm, cit., p. 50,  

in http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00127/abstract, 7 Novembre 2016 
45

 Si veda p. 9 
46

 Si veda p. 5 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00127/abstract
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fedeltà e formulare aspettative.
47

 Una volta arrivati alla conclusione di tutta questa 

serie di opinioni circa la più corretta definizione di diaspora, si possono ribadire le 

seguenti caratteristiche del termine: la sua ambiguità, l’essere una costruzione 

sociale dinamica, il riconoscimento che il fatto di essere uno straniero in un paese 

diverso dalla propria terra natale faccia di tale persona un membro diasporico, la 

presenza di movimenti antagonisti all’interno della diaspora stessa e che i vari 

rapporti che si instaurano tra diaspora, paese di origine e paese di accoglienza 

possono modificare i sentimenti e le relazioni tra questi soggetti. E’ giunto ora il 

momento di analizzare l’influenza che hanno avuto nel tempo la nascita di 

situazioni o concetti nuovi nei rapporti con il termine diaspora, come l’era della 

globalizzazione, la nascita del concetto di trans-nazionalismo, la perdita di 

influenza degli Stati-nazione e così via.  

 

1.5.2 La globalizzazione e l’influenza sul concetto di diaspora 

Per prima cosa è importante spiegare come la globalizzazione sia quel periodo 

storico di recente formazione in cui si assiste ad una massiccia interrelazione di un 

numero sempre maggiore di paesi in campo economico, sociale e culturale.
48

 

Sebbene si riconosca che i fenomeni diasporici siano presenti nel mondo da oltre 

2500 anni, e che quindi la globalizzazione non può essere la causa della loro 

nascita, bisogna però affermare come questo fenomeno abbia contribuito 

all’espansione dei movimenti diasporici; non a caso è negli ultimi due decenni del 

XX secolo che l’uso della parola diaspora è entrato a far parte del linguaggio 

quotidiano, comportando la nascita di situazioni di ambiguità che rendono il 

termine stesso poco preciso. Se non si presta attenzione, infatti, all’interno del 

concetto di diaspora si possono trovare un infinità di soggetti: dai rifugiati politici 

ai lavoratori stagionali, dagli immigrati alle minoranze razziali e così via. Si 

ricorda ancora una volta come una diaspora, per essere tale, deve essere composta 

da alcuni elementi fondamentali, quali l’abbandono della propria terra natale per 

                                                           
47

Trevisan E., Le diaspore: esempi storici e modelli interpretativi, cit., p. 73-82 
48

Per una definizione esaustiva di “globalizzazione” si veda il dizionario online Treccani in 

http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione/, 8 Novembre 2016 

http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione/


19 
 

cause maggiori (lavoro, evento traumatico, catastrofe naturale), il mantenimento 

di una memoria culturale e storica collettiva, il desiderio di trasmettere il proprio 

patrimonio etnico, la capacità di sopravvivere nel tempo senza assimilarsi o 

integrarsi nel paese di accoglienza e lo sviluppo, reale o immaginario, di un 

movimento di ritorno nel paese d’origine.
49

 Riportando le parole di Robin Cohen 

circa il rapporto tra globalizzazione e diaspora,
50

 si può citare il seguente 

passaggio: “globalization and diasporization are separate phenomena with no 

necessary causal connections, but they go together extraordinary well”. 

Continuando ad analizzare il pensiero di Robin Cohen sull’argomento, egli spiega 

come la globalizzazione ha aumentato a dismisura il ruolo che la diaspora ha nei 

confronti degli altri due poli del triangolo, ovvero il paese di origine e il paese di 

accoglienza, non solo a livello affettivo e culturale ma anche politico ed 

economico.
51

 Si deve considerare, innanzitutto, l’importanza che ha avuto 

l’avvento della telecomunicazione nel favorire i contatti non solo tra i membri di 

una stessa diaspora nei vari paesi di accoglienza ma anche con il paese di origine. 

Alcuni esempi che si possono citare sono la maggior facilità nell’entrare a far 

parte della società di accoglienza o nel trovare un lavoro in un paese in cui risiede 

già una parte della diaspora, oppure la velocità con cui i membri della diaspora 

vengono a conoscenza, tramite televisione o internet, di quello che succede nel 

proprio paese di origine, rendendo quindi più immediato il sentimento di 

solidarietà con l’invio di aiuti economici o supporti di vario genere. Gli 

spostamenti da una parte all’altra del mondo, poi, sono sicuramente favoriti anche 

da mezzi di trasporto sempre più veloci e da biglietti più economici rispetto al 

passato. Sempre grazie alle comunicazioni tra i vari gruppi diasporici, un gruppo 

che deve decidere in quale paese emigrare può informarsi con anticipo circa il 

livello di tolleranza o la qualità di vita di determinati paesi, in modo da poter 

decidere preventivamente il nuovo paese in cui risiedere. La globalizzazione, 

grazie ad una maggiore apertura verso il resto del mondo, può favorire anche un 

più alto livello di tolleranza verso i popoli stranieri, anche se allo stesso tempo 
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Shuval J, Diaspora migration: definitional ambiguities and a theoretical paradigm, cit., p. 43,  in 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00127/abstract, 7 Novembre 2016 
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Si veda il libro Global diaspora: an introduction, University of Washington Press, 1997 
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Cohen R., Global diaspora: an introduction, cit., p. 175-176 
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aumentano anche i sentimenti razziali e xenofobi.
52

 Fornendo un esempio 

concreto, si può considerare il caso di una diaspora indiana o cinese in Italia o in 

Gran Bretagna: in entrambi i casi il popolo migrante non avrebbe particolari 

difficoltà ad entrare a far parte della nuova società di accoglienza e a trovare un 

lavoro, in quanto in questi due paesi sono già largamente diffusi, ad esempio, 

ristoranti cinesi e indiani, quindi il popolo diasporico, anche grazie a contatti con 

altri membri diasporici del luogo, trova condizioni abbastanza favorevoli al 

momento dell’arrivo, fatto che sicuramente giova durante le prime tappe di 

allontanamento dalla propria terra natale. La globalizzazione, ovvero questo 

fenomeno che facilita lo spostamento dei popoli, ma allo stesso tempo li mantiene 

strettamente collegati con la propria homeland, ci permette di prendere in 

considerazione anche un altro concetto di fondamentale importanza, ovvero il 

trans-nazionalismo, che verrà trattato nel prossimo paragrafo. 

 

1.5.3 Il transnazionalismo e la diaspora: gli studi di Judith Shuval e Khachig 

Tololyan  

A differenza della globalizzazione, il concetto di transnazionalismo è strettamente 

collegato al movimento diasporico in quanto, come dice  Glick Schiller nel suo 

saggio Towards a transnational perspective, esso si definisce come “il processo 

mediante il quale i migranti costruiscono campi sociali che legano insieme il 

paese d’origine e quello di insediamento”.
53

Anche in questo paragrafo si 

prendono in considerazioni gli studi di Judith Shuval e Khachig Tololyan. Prima 

di poter parlare del concetto di transnazionalismo viene spontaneo aprire una 

breve parentesi sul termine nazionalismo, che anima l’immaginario politico e 

sociale dall’Ottocento.
54

 Il professor Tololyan fa notare come in principio 

esistessero le tribù, poi nacque una coscienza di sé come gruppo sociale con 

caratteristiche e interessi in comune e si iniziò a creare un sentimento nazionale 
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Ibidem, cit., p. 155-172 
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Schiller G., Towards a transnational perspective, 1992, cit., p.1, in 

https://www.researchgate.net/publication/230206142_Towards_a_Definition_of_Transnationalism, 

8 Novembre 2016 
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StoriaPatria, Nascita dell’idea di nazione, in 
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sempre più forte, che porta ogni popolo a creare un proprio ambiente e a 

distaccarsi dalle altre classi. Nel suo articolo Tololyan spiega molto bene la 

suddivisione del sentimento nazionale in tre fasi: una prima fase è caratterizzata 

dalla creazione di concetti, simboli e immagini per la rappresentazione della 

nazione, nella seconda fase nasce una coscienza collettiva, ovvero la condivise tra 

i vari individui di una stessa lingua, cultura e religione e nella terza e ultima si 

sente la necessità da parte della nazione di esercitare il controllo su un 

determinato territorio, facendo così nascere gli Stati-nazione.
55

 Con il passare del 

tempo, però, ci si rende conto della situazione vissuta da quegli individui che si 

trovano al di fuori della propria nazione, in quanto migranti o membri diasporici. 

Si assiste quindi alla nascita del concetto di nazionalismo diasporico, diverso dal 

concetto di homeland. E’ proprio questa relazione tra popolo e territorio che 

influenza la concezione di precarietà che il popolo in esilio prova nei confronti 

della terra d’origine, che si riflette poi nella continua ricerca di legami con 

quest’ultimo, sia reali sia idilliaci.
56

 Si arriva quindi al passaggio fondamentale di 

questo paragrafo: la relazione che sussiste tra diaspora e transnazionalismo. Come 

afferma Tololyan, “Diasporas are the exemplary communities of the transnational 

moment”, in quanto, come spiega Judith Shuval nel suo articolo, si vive in un 

luogo ma si pensa a e si desidera un altro. Si noti così come la definizione iniziale 

data al termine transnazionalismo si accosti perfettamente a quest’ultima 

osservazione.
57

 Si può proseguire ora allo studio condotto da Judith Shuval circa 

le relazioni esistenti tra diaspora e identità. Innanzitutto è importanti soffermarsi 

sul fatto che la diaspora si possa relazionare perfettamente con la teoria etnica, la 

quale si basa sulla considerazione che un popolo cerchi una identità condivisa in 

un mondo globale e urbanizzato, basata su una storia in comune, su specifici usi e 

costumi e su un determinato credo religioso. Judith Shuval ha osservato che, 

mentre negli anni Sessanta del XIX secolo l’assimilazione era generalmente 

presente, negli anni Settanta dello stesso secolo questa tendenza si invertì, in 
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Per una spiegazione del concetto di Stato-nazione si veda il sito online Storicamente, “Stato-
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quanto le politiche di alcune società permettevano ai membri diasporici di 

mantenere vari aspetti della propria tradizione etnica. Sono gli anni Novanta, però, 

che portano ad un ulteriore cambiamento comportamentale della diaspora: grazie 

allo sviluppo dei mezzi di trasporto e alle comunicazioni sempre più veloci i 

membri della diaspora sono sempre meno confinati nel territorio del paese 

d’accoglienza. In questi anni vi è un continuo andirivieni di persone tra paese di 

origine e paese di accoglienza ed inoltre viene favorito anche il mantenimento di 

contatti e di aiuti economici tra diaspora e homeland. La diaspora, quindi, in un 

mondo basato sulla dottrina del  nazionalismo, viene a rappresentare una sorta di 

minaccia, in quanto la condizione del vivere in un luogo al di fuori dei propri 

confini nazionali crea una situazione di doppia fedeltà, anche se si è notato come 

la lontananza porti ad un maggiore condivisione a livello culturale, grazie alla fitta 

rete sociale che si è creata con la globalizzazione.
58

 Un ultimo paragone 

necessario a comprendere chiaramente il significato di diaspora e a non 

confonderlo con altri concetti affini verrà trattato nel paragrafo seguente. 

 

1.6 Come distinguere una colonia da una diaspora 

Questo paragrafo riprende i concetti di diaspora analizzati all’inizio di questo 

capitolo per mettere a confronto il termine “diaspora” nelle definizioni dei vari 

studiosi con il termine “colonia”, cercando quindi di capire se possono essere 

considerati o meno sinonimi. Innanzitutto, si è visto come il termine diaspora, 

nonostante derivi dal greco, sia strettamente associato all’esperienza di 

allontanamento dalla propria terra di origine subita dagli ebrei.
59

 Con l’arrivo 

degli anni Novanta del XIX secolo, e soprattutto con la pubblicazione del libro di 

Robin Cohen Global diasporas: an introduction (1997), si iniziò a notare come il 

fenomeno diasporico non fosse una condizione limitata alla sola esperienza 

ebraica, ma fosse specifica per ogni singolo popolo, ed è proprio grazie agli studi 

di Cohen che si può parlare di diaspora imperiale, lavoratrice, vittimistica, 
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Ibidem, cit., p. 44 
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Studi culturali, Zaccaria P., Studi sulla diaspora, in 
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culturale e traumatica. Non bisogna però dimenticare come le prime diaspore 

studiate, ovvero quelle ebraica, armena e africana, siano di tipo traumatico e 

quindi risulti naturale fare subito riferimento alla loro esperienza e alle loro 

caratteristiche quando si tratta questo argomento. Un fatto che suscita particolare 

interesse è l’utilizzo della parola colonia in sostituzione al termine diaspora in un 

numero sempre maggiore di libri e articoli pubblicati negli ultimi vent’anni, 

soprattutto nel caso della diaspora armena. Uno degli studiosi a suscitare interesse 

su questo accostamento di termini è Cohen, appunto, il quale nell’introduzione al 

suo libro scrive come secondo l’Antica Grecia il movimento diasporico 

dipendesse dalle migrazioni e dalla colonizzazione.
60

 Ma cosa si intende 

esattamente per “colonia”? Nell’antichità il termine colonia indicava un gruppo di 

cittadini che si stanziava in un territorio lontano dalla madrepatria e che viveva in 

comunità con i membri provenienti dallo stesso territorio.
61

 Il popolo che si 

insediava in questo nuovo territorio aveva il compito di abitarlo, coltivarlo, 

incivilirlo, diffondere al suo interno gli usi e i costumi della madrepatria, con la 

quale mantenevano legami spirituali, giuridici ed economici.
62

 Con il passare del 

tempo la nostra ideologia di colonia è stata influenzata sempre di più dal periodo 

coloniale dell’età moderna, in cui una potenza militarmente più forte, e 

generalmente europea, imponeva la propria sovranità ad un territorio non europeo. 

Anche in questo caso il periodo era caratterizzato dallo spostamento di una parte 

della popolazioni in un territorio situato all’esterno dei propri confini per 

favorirne il popolamento, l’utilizzo delle terre, la crescita economica, il lavoro e il 

commercio. Bisogna però dire che il termine colonialismo
63

 non ci mise molto a 

trasformarsi in imperialismo, ovvero in quel movimento che predilige la 

formazione di un impero mediante la conquista militare e caratterizzato da 

sfruttamento economico e subordinazione economica, politica e culturale,
64
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portando ad una associazione del termine a concetti negativi. Non si possono 

dimenticare, in questo caso, le politiche espansionistiche e di dominazione 

culturale e linguistica che le potenze europee, soprattutto Francia, Gran Bretagna 

e Portogallo, attuarono nei confronti delle popolazioni indigene. Ma questo 

episodio non è il solo ad aver influenzato il termine “colonia”, infatti, se si 

considera la sua fase iniziale, potrebbe perfettamente indicare una diaspora 

economica, lavorativa o commerciale, citando lo studio sulle diverse 

classificazioni del termine di Cohen. Una volta aver spiegato la dinamicità del 

termine colonia, si approfitta di questo termine per avvicinarsi all’argomento 

specifico di questo elaborato: la diaspora armena. Nel paragrafo successiva verrà 

studiato il motivo per cui la diaspora armena venisse chiamata anche “colonia”, 

cercando quindi di capire se i due termini possono essere usati in maniera 

alternata.  

 

1.6.1 Il caso armeno: diaspora o colonia?  

Il fatto di fornire una spiegazione completa sull’evoluzione del termine colonia è 

nato dal momento in cui si è notato come nei libri riguardanti la diaspora armena 

il termine “diaspora” venga sostituito dalla parola “colonia”, almeno fino ad un 

determinato periodo. Dal momento in cui, come si studierà nei capitoli successivi, 

la diaspora armena ha origini molto antiche, è  necessario capire il motivo per cui 

essa venga chiamata anche “colonia”, per capire se i due termini possono essere 

usati come sinonimi. Bisogna innanzitutto spiegare come la diaspora armena, 

essendo appunto una diaspora antica, ha avuto numerose evoluzioni nel corso 

della storia, passando dall’essere una diaspora economica, ad una lavorativa, ad 

una traumatica e così via. Se la diaspora armena di cui si è sentito maggiormente 

parlare è, ovviamente, la Grande Diaspora,
65

 non vuol dire che essa sia 

essenzialmente la principale struttura del movimento migratorio armeno. 

L’argomento di cui si vuole parlare in questa sezione, infatti, è la relazione che 

sussiste tra la definizione di “colonia” e il comportamento tenuto dai membri 
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 La Grande Diaspora indica il movimento migratorio di origine traumatica successivo al 

genocidio perpetrato dai Giovani Turchi nel 1915.  
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diasporici armeni nei paesi di migrazione. Prendendo in considerazione i 

movimenti migratori armeni precedenti al XX secolo, si può notare come essi 

siano sicuramente più simili alla definizione primordiale di “colonia”, le cui 

caratteristiche principali sono la lontananza fisica dal paese di origine, il 

mantenimento della propria identità e la capacità di contribuire allo sviluppo del 

territorio in cui si risiede. Il popolo armeno, infatti, non ha mai imposto la propria 

cultura e la propria religiosità nei paesi in cui si è stabilito, anzi ha offerto le 

proprie capacità per cercare di risolvere i problemi che lo affliggevano. Per fornire 

un esempio pratico dei vantaggi che portava la comunità armena nel paese di 

accoglienza in cui si stabiliva, si può prendere in considerazione l’opera di 

Boghos Levon Zekiyan,
66

in cui viene descritta la colonia armena di Bisanzio. 

Secondo il bizantinologo Peter Charanis, “gli armeni hanno giocato un ruolo 

importante nella vita politica, militare ed amministrativa dell’impero bizantino, 

contribuendo […] a difenderlo dai nemici, tanto che il periodo tra il IX e X secolo 

poteva essere chiamato “impero greco-armeno”: greco per la popolazione e 

armeno per la difesa”. Si possono leggere le gesta del popolo armeno anche negli 

imperi persiano (1600), russo e soprattutto ottomano (1700-1800), nel ruolo di 

funzionari, generali e combattenti.
67

 Nell’opera di Dédéyan Storia degli armeni, 

invece, si possono anche leggere i contributi che portarono gli armeni in campo 

medico, meccanico, letterario, teatrale e via dicendo.
68

 Una volta chiarito come il 

termine “colonia” per indicare la diaspora armena precedente all’anno 1915 sia 

corretto, si può indicare che in questo elaborato verrà utilizzato solamente il 

termine “diaspora”,  per non creare dubbi sull’utilizzo della parola “colonia”.
69
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 Boghos Levon Zekiyan è armenologo, filosofo e professore di lingua e letteratura armena e 

autore di numerosi libri riguardanti la diaspora e la storia del popolo armeno. 
67

Zekiyan B.L., L’Armenia e gli armeni- polis lacerata e patria spirituale: la sfida di una nuova 

sopravvivenza, Guerini e Associati, Litografica Abbiatense snc, Milano, marzo 2000, cit., p. 37-38 
68

Cfr. Hewsen H. R. e Khosdegian G., Lo sfaldamento dell’unità nazionale e la diaspora (dalle 

origini al secolo XVIII), in Dédéyan  G., Storia degli armeni,  Guerini e Associati, edizione 

italiana a cura di Antonia Arslan e Boghos Levon Zekiyan, marzo 2002, “Mori & C. S.p.A.”, 

Varese, cit., p. 318-322 
69

Per riassumere quanto scritto in questo ultimo paragrafo si ritiene necessario spiegare come 

esistano tre modi diversi per intendere una colonia: a) dal punto di vista greco, le colonie si 

riferiscono alla conquista programmata di nuovi territori al di della madrepatria e alla creazione in 

queste nuove terre di un sistema di autogoverno ma con il mantenimento di rapporti con il paese di 

origine del movimento coloniale b) l’instaurarsi di un popolo appartenente ad una determinata 

etnia in un territorio di diversa etnia c) movimento imperiale derivante dalle azioni coloniali di 

Inghilterra, Francia e Portogallo, in cui si conquistavano determinati territori considerati inferiori 



26 
 

Dopo aver cercato di spiegare in maniera semplice la differenza tra colonie e 

diaspore armene e aver fornito chiari e significativi esempi della vitalità delle 

colonie armene si può dire di aver portato a termine questo paragrafo e, più in 

generale, anche la stesura del primo capitolo di questo elaborato. Questo primo 

capitolo teorico fornisce quelle nozioni basilari utili per poter affrontare i capitoli 

successivi riguardanti lo sviluppo della diaspora armena nella storia e per poter 

riconoscere le caratteristiche dei movimenti diasporici e il loro relazionarsi con il 

paese di accoglienza, in questo caso l’Italia. Nell’ultimo capitolo si arriverà a 

mettere a confronto la teoria diasporica di Robin Cohen con le caratteristiche della 

diaspora armena in Italia, per capire se il lavoro proposto dallo studioso può 

essere realmente applicabile a qualsiasi tipo di diaspora. Questo primo capitolo ha 

fornito un’ approfondita esplorazione del termine diaspora, dalle sue origini ai 

giorni nostri, e delle varie teorie ad esso associate grazie ai lavori e alle riflessioni 

di figure di rilievo nel settore. Nel capitolo successivo ci si concentrerà sullo 

studio dell’evoluzione della diaspora armena, analizzandone non solo la nascita 

ma anche le caratteristiche interne e il modo in cui essa si relaziona con il governo 

e la società di accoglienza.
70

                                                                                                                                                               
con l’obiettivo di un processo di acculturazione, spesso accompagnata da violenze. Nel caso 

descritto in questo elaborato, la colonia armena appartiene al secondo caso.  
70

Ulteriore precisazione circa i concetti teorici di questo capitolo: per la definizione di diaspora e 

per i vari studi collegati al termine sono stati proposti lavori di studiosi appassionati al filone 

ebraico, ad eccezione di Khaching Tololyan. Si ritiene, in ogni caso, la coerenza dell’utilizzo delle 

fonti in questo elaborato, in quanto, come già detto, la diaspora armena è studiata successivamente 

alla diaspora ebraica, anche in quanto entrambe diaspore storiche,  e si nota come la diaspora 

ebraica sia utilizzata da sempre come elemento di partenza per lo studio delle diaspore successive.  



 

 

 

 

 

 

 

L’armenità è come una traccia di flauto, che l’orecchio appena percepisce ai 

confini dell’udito; come due profondi occhi orientali neri sotto sopracciglia 

foltissime, intravisti in filigrana dietro paesaggi consueti. 

Antonia Arslan71 
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Capitolo 2 

ORIGINE E SVILUPPO DELLA DIASPORA ARMENA 

 

2.1 Conoscere l’Armenia: una terra dalle innumerevoli risorse 

Lo scopo principale di questo secondo capitolo è quello di fornire una descrizione 

della diaspora armena, completa e dettagliata, dalle origini ai giorni nostri. Nello 

studio dell’evoluzione e della vita di un popolo vi sono due elementi che non 

devono essere tralasciati, i quali influiscono molto nelle sue caratteristiche e nel 

suo comportamento, ovvero la posizione geografica e lo sviluppo storico del 

luogo in cui abita. Si legge, infatti, nell’opera di Dédéyan (2002) come il popolo 

armeno dell’antichità sia stato forgiato non solo dal clima e dallo stile di vita della 

sua terra, che ne mise a dura prova la sopravvivenza,
72

 ma anche dalle continue 

dominazioni ed invasioni subite, che ne determinarono la straordinaria forza di 

rinascita.
73

 In questo paragrafo si verrà a conoscenza dell’Armenia da un punto di 

vista geografico e climatico per comprenderne appieno non solo l’importanza 

come punto strategico per il commercio, ma anche l’influenza del territorio nella 

formazione del carattere del popolo stesso, concludendo poi con l’esposizione 

delle sue caratteristiche demografiche e culturali. Prima di iniziare con la 

descrizione geografica dell’Armenia si deve ricordare come questa terra abbia 

subito diversi mutamenti di confine, passando da una superficie di 619.840 km
2
 

dell’Armenia storica,
74

 ad una di 10.000km
2
 della Repubblica armena del 1918, 

fino ad arrivare alla superficie di 30.000 km
2
.
75

 Attualmente la Repubblica armena 

è uno Stato senza sbocchi sul mare che confina a nord con la Repubblica di 

Georgia, a sud con l’Iran e con l’enclave azera del Nakhchivan, a est con 
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l’Azerbaigian e a ovest con la Turchia.
76

 L’Armenia è situata in Asia Minore, in 

Anatolia, e questa posizione le conferì  una posizione di rilievo per diversi aspetti: 

essa si è sempre trovata ad essere al centro del commercio, soprattutto nei rapporti 

tra l’India e il Mediterraneo, al centro della scena politica in Medio Oriente, 

ovvero come stato-cuscinetto tra Roma e la Persia,
77

 e al centro di interesse per le 

mire espansionistiche di vari popoli.
78

 Prendendo ora in considerazione la 

morfologia del territorio, si può dire che l’Armenia forma, assieme all’altopiano 

anatolico a ovest e iraniano a est, la catena montuosa settentrionale del Medio 

Oriente, nonostante essa si differenzi dalle altre due regioni per la maggiore 

altitudine: l’altopiano armeno si innalza dai 900 ai 2100 metri sopra al livello del 

mare, costituendo una sorta di isola che domina le regioni vicine. Bisogna dire, 

però, che nonostante l’altitudine e la conformazione montuosa del territorio 

armeno, questa regione non è stata particolarmente protetta dalle catene rocciose: 

a sud e a ovest, infatti, i rilievi non si interrompono in maniera netta, permettendo 

così il facile ingresso dei popoli invasori. Tra i rilievi più importanti dell’Armenia 

vanno annoverati il Monte Aragatz (4031), il Siphan (4364) e il Nemrut Dag 

(<3000), vulcani inattivi che hanno contribuito, grazie all’intensa attività dei 

secoli scorsi, a rendere il suolo estremamente fertile. Un'altra cima di 

fondamentale importanza storica per l’Armenia, nonostante oggi appartenga al 

territorio della Turchia, è il monte Ararat (5172 m). L’Ararat è una montagna 

estremamente suggestiva, non solo per la sua posizione isolata rispetto al naturale 

andamento delle catene montuose armene, che richiama quindi l’idea di 

maestosità e solitudine,  ma anche per il significato biblico che riveste: si pensa, 

infatti, che l’arca di Noè sia approdata sul monte Ararat durante il diluvio 

universale.
79

 Un’ultima informazione che si ricollega al territorio montuoso 
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dell’Armenia è l’intensa attività sismica, che sembra legata alla faglia anatolica,
80

 

la quale ha animato la solidarietà verso il paese di origine del popolo armeno in 

diaspora, ad esempio durante il terremoto del 1988.
81

  Per quanto riguarda 

l’idrografia del territorio, invece, l’Armenia è ricca di acqua dolce. Le varie 

catene montuose che dividono il territorio armeno contengono i bacini di grandi 

laghi: il lago principale è il Lago di Sevan (940 km2), chiamato anche “perla 

dell’Armenia”, non solo per essere una meta fondamentale per il turismo, ma 

anche perché occupa 1/30 del territorio armeno, ed è la fonte principale sia di 

acqua potabile per tutta la regione del Caucaso,
82

 sia di energia elettrica.
83

 

L’Armenia possiede poi molti fiumi, nonostante siano brevi. Il fiume Aras è un 

fiume molto importante, simbolo nazionale del popolo armeno, che nasce però nei 

pressi della città di Erzerum, in Turchia, e segna il confine tra Turchia, Armenia, 

Nagorno–Karabakh, Iran e Azerbaigian.
84

 Sono principalmente gli affluenti 

dell’Aras che vengono utilizzati per irrigare il territorio, in quanto le piogge sono 

scarse. Nell’Armenia storica, poi, scorrevano i fiumi Tigri ed Eufrate,
85

 e proprio 

per questo motivo si dice che il territorio sia attraversato dai fiumi che la Bibbia 

ricorda come “fiumi dell’Eden”.
86

 In Armenia il clima è di tipo continentale, 

ovvero rigido ed estremo con considerevoli variazioni di temperatura, ed è proprio 

questa caratteristica che, come si è detto prima, ha reso il popolo armeno, 

soprattutto i contadini, resistente e robusto. L’Armenia, nonostante la naturale 

fertilità, è prevalentemente incolta e l’agricoltura è suddivisa in due categorie: 
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quella alpina, caratterizzata dai pascoli destinati all’allevamento, alla produzione 

di lana, di formaggio e di pelli, alla presenza di vigneti, di frumento, di orzo, di 

mais e di legumi e quella delle regioni più basse, caratterizzata da riso, seta, frutti 

succosi e vigneti. Il sottosuolo armeno è ricco di minerali, quali rame, ferro, zinco, 

oro, argento, stagno, piombo e pietre da costruzione, ad esempio pietra pomice, 

calcare, basalto, marmo e tufo vulcanico di vari colori. In Armenia, poi, vi sono 

sorgenti minerali e acque termali.
87

 Una volta conclusa la descrizione del territorio 

armeno in tutte le sue forme, si può continuare con quella del popolo che ivi 

risiede. Innanzitutto, il popolo armeno è uno dei popoli più antichi del Vicino 

Oriente con una storia che risale a più di 25 secoli fa. Il popolo armeno si è 

formato grazie all’incontro di due elementi: quello indoeuropeo, caratterizzato 

dall’arrivo degli armenioi nell’altopiano est-analitico durate la caduta del Regno 

dell’Urartu nel VII secolo a.C. e quello asiatico, derivante dalle popolazioni 

hurrite che abitavano le regioni circostanti il lago di Van.
88

 La pluralità di elementi 

che caratterizzano in generale tutti gli aspetti del popolo armeno e del territorio,  

viene vista anche nella lingua: la lingua armena infatti è sì di tipo indoeuropeo, 

attestata da una letteratura scritta risalente al V secolo d.C. e che si manterrà fino 

alla metà del XIX secolo, ma la sua morfologia e la sua sintassi sono influenzate 

da elementi turchi, come conseguenza dei vari periodi di dominio, e nel suo 

lessico sono presenti anche vocaboli iraniani. Infine, per quanto riguarda la 

cultura armena, la creazione dell’alfabeto ad opera di San Mesrop Mashots nel V 

secolo ha alimentato ulteriormente questa commistione di diversi elementi nel 

territorio armeno, in quanto, dopo aver tradotto la  Bibbia e le opere dei Padri 

della Chiesa, durante il dominio di Bisanzio vennero tradotte anche le opere dei 

filosofi greci dell’antichità, alimentando così la tradizione letteraria armena con 

un nuovo elemento straniero. Successivamente, arrivando al XVIII secolo, si può 

vedere come il rapporto con l’Italia, ed in particolare con la nascita della 

congregazione mechitarista a Venezia, sia servito per portare ad una rinascita della 

cultura armena, soffocata a causa delle invasioni mongole.
89

 Sempre prendendo in 
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considerazione il carattere aperto dell’Armenia nell’instaurare relazioni con paesi 

al di fuori del proprio territorio, si può sottolineare come essa sia stata il primo 

paese a convertirsi al Cristianesimo, nonostante i rapporti con i Papi non siano 

stati sempre facili: il popolo armeno, ad esempio, non partecipò al Concilio di 

Calcedonia (451), divenendo così una delle cosiddette chiese precalcedonite, e 

venne quindi guardato con sospetto dalla chiesa bizantina e latina.
90

 La 

conversione al cristianesimo agli inizi del IV secolo fece in modo che l’Armenia 

si separasse in maniera definitiva dal mondo iranico, che l’aveva dominata da un 

punto di vista politico e culturale fino a quel momento, favorendo una 

propensione a rivolgersi in maniera continua verso il mondo occidentale, o meglio 

cristiano. Lo stabilirsi di rapporti sempre più intensi con il mondo cristiano 

mediterraneo è dato anche dalla crescita della minaccia proveniente dal mondo 

orientale: dai sasanidi, dagli arabi, dai mongoli, dai selgiuchidi e dagli ottomani.
91

 

La situazione di dominio continuo dell’Armenia da parte dei vari popoli nel corso 

della sua intera esistenza fa pensare a come gli abitanti di quel territorio si 

potessero sentire impotenti e a come cercassero, quindi, aiuti esterni per 

sopravvivere. Tuttavia, è importante notare come il popolo armeno riuscì, 

nonostante le difficili situazioni interne, che portarono anche all’abbandono della 

terra natale, a preservare i propri tratti distintivi e a formare diversi stati autonomi 

nel corso della storia. L’Armenia riuscì finalmente a creare la propria repubblica 

indipendente grazie alla dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991.
92

 Una volta 

spiegata l’evoluzione storica dell’Armenia e del suo popolo, e aver accertato come 

sia vero che sono pochi i popoli che possono vantare una storia così antica e 

complessa come quella degli armeni, nel paragrafo successivo si inizierà a trattare 

la nascita della diaspora armena, suddividendola in vari periodi storici, fino ad 

arrivare alla diaspora recente del 1915.   
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2.2 I movimenti migratori armeni dal IX al XV secolo  

La principale caratteristica storica del popolo armeno è la costante ripetizione di 

periodi di dominazione e di autonomia, elemento che porta a continue migrazioni 

del popolo al di fuori del proprio territorio, spiegando così il motivo per cui la 

diaspora armena sia definita, secondo la classificazione diasporica di Robin 

Cohen, classica o antica. Nonostante sia difficile ricostruire con esattezza le 

origini del popolo armeno,
93

 risalente a tempi molto antichi, secondo Zekiyan le 

origini del popolo armeno potrebbero essere datate al II millennio, epoca che fa 

riferimento al regno Hayasa (il suffisso –(a)sa significa paese), costruito dalle 

popolazioni “hurrite” abitanti le regioni circostanti il lago di Van, e al fatto che gli 

armeni si designavano con la parola “hay”. Tralasciando i secoli iniziali, 

caratterizzati dalle dominazioni da parte di achemenidi, macedoni, seleucidi, 

romani, parti e sasanidi e con le autonomie politiche sotto le dinastie di orontidi, 

artassidi e arsacidi,
94

 si arriva al IX secolo con la dominazione dei bagratidi, 

successiva al periodo della dominazione araba, che portò l’Armenia ad un periodo 

di notevole sviluppo economico,sociale e culturale. La testimonianza di tale 

fioritura si può vedere nella capitale Ani, considerata ancora nel XX secolo una 

delle città medievali più suggestive (Jacques de Morgan, 1919).  Fu proprio la 

caduta di Ani in mani bizantine nel 1045, infatti, che portò la vitalità armena ad un 

nuovo periodo di stasi. Fortunatamente non passò molto tempo che l’espansione 

bizantina di Basilio II promosse la formazione di un nuovo Stato armeno, sebbene 

spostato a sud-ovest rispetto l’Armenia storica, ovvero il Regno di Cilicia.
95

 

Nemmeno la dominazione bizantina, però, durò a lungo, in quanto venne sostituita 

da quella dei Turchi selgiuchidi: da questo momento il popolo armeno non ebbe 

più un proprio stato indipendente, né nella madrepatria né al di fuori, fino al 

1918,
96

 anno in cui venne creata la Repubblica armena, con capitale Erevan, la 
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quale però entrò a far parte dell’Unione Sovietica pochi anni dopo.
97

 Tornando a 

parlare dello sviluppo della diaspora armena, si arriva finalmente a delineare i 

momenti salienti che portarono ad un notevole sviluppo della stessa, ovvero la 

caduta del Regno di Cilicia nel 1375 e dei vari regni nazionali interni all’Armenia 

storica. Fu proprio dalla dissoluzione del Regno che si assiste al cambiamento del 

sistema tribale-feudale del popolo armeno, il quale passò da una organizzazione a 

“maglie strette”, in cui i membri della nazione vivevano in un territorio ben 

definito e circoscritto,  ad una a “maglie larghe”, caratterizzata da vasti intervalli 

spaziali tra le comunità armene, separate tra loro da popolazioni etnicamente e 

culturalmente differenti.
98

 Sebbene si consideri questo periodo come l’epoca in 

cui il movimento migratorio armeno riceve una spinta notevole, si deve affermare 

come, in generale, il periodo che va dal XIV al XVI secolo rappresenta un’epoca 

di impoverimento e decadenza per il popolo armeno e che, nonostante una 

propensione all’emigrazione, la maggior parte della popolazione rimase sotto una 

dominazione islamica. Sebbene fu la conquista bizantina a favorire un iniziale 

movimento diasporico, furono soprattutto i turchi selgiuchidi a determinare una 

corrente migratoria molto più drammatica. A partire dall’XI secolo, ad esempio, le 

colonie armene di Bulgaria, Tracia e Macedonia, in Europa Orientale, vennero 

rafforzate dall’arrivo di nuovi membri diasporici ed ebbero ramificazioni fino in 

Serbia; la Crimea aveva una tale popolazione armena da ricevere il nome di 

“Armenia marittima”; si riscontrarono presenze armene anche nell’Impero russo, 

in cui si trovarono sia tombe armene sul Volga, risalenti però al XIII-XV secolo, 

sia varie testimonianze in Ucraina nel XII-XIII secolo. Per quanto riguarda 

l’Europa Occidentale, invece, in questo periodo si fa riferimento soprattutto alla 

Cilicia armena, ma si può notare come anche in Italia e in Francia si potessero 

trovare tracce della presenza armena, ad esempio chiese , monasteri e ospizi 

risalenti al XIII-XIV secolo nel primo caso e varie indicazioni toponimiche nel 

secondo, come ad esempio il villaggio “Désarméniens”. Un’altra meta di 
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migrazione armena successiva alla dominazione selgiuchide è la Persia, questa 

volta come conseguenza  del desiderio dei dominatori di popolare le zone deserte 

del paese. Infine, per dimostrare la vastità della diaspora armena nel mondo, si 

possono citare come colonie armene anche quella fondata in Cina sotto la dinastia 

Yuan, e quella successiva all’arrivo in Egitto dei sultani mamelucchi, che 

provocarono uno spostamento degli armeni verso l’Etiopia cristiana.
99

 Con questa 

prima descrizione si può già notare come il popolo armeno sia in grado di 

adattarsi con una certa facilità a qualsiasi contesto sociale e politico, pur 

mantenendo una propria identità etnica e culturale.
100

 Da un punto di vista più 

teorico, considerando questo aspetto del popolo armeno, si può capire come esso 

utilizzi un modello di “integrazione differenziata” nel momento in cui entra in 

contatto con un nuovo territorio e con la società che lo compone. Il modello di 

“integrazione differenziata”, a differenza del modello assimilativo di cui si è 

parlato nel primo capitolo, indica il mantenimento dei caratteri fondamentali della 

propria identità in un contesto di inserimento nella società circostante, della quale 

si assorbono inevitabilmente alcuni degli elementi salienti. In altre parole, con il 

modello di “integrazione differenziata” si assiste ad una situazione in cui entrambi 

i sistemi mantengono la propria individualità ma, contemporaneamente, si 

influenzano l’un l’altro, creando una situazione di armonia e reciprocità.
101

  

 

2.3 Il movimento migratorio armeno tra il XVII e il XVIII secolo  

Ogni nuova dominazione risulta inevitabilmente seguita da movimenti migratori, 

ma in questo paragrafo si inizierà con il parlare del movimento migratorio che 

seguì l’ascesa al potere dell’impero ottomano, dopo aver sconfitto i persiani. Nel 

1585, infatti, l’Impero ottomano riuscì ad annettere la parte orientale dell’Armenia 

fino al Caucaso, influenzando così la decisione dello Shah di Persia Abbas I a fare 

emigrare gli armeni della città di Giulfa, situata sulle rive dell’Araxes, e delle 
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zone limitrofe in Ispahan. Questa sua decisione fu dettata dalla necessità di 

spostare il commercio, minacciato dalla presenza ottomana, e fece creare la città 

di Nuova Giulfa, centro commerciale e culturale di grande rilievo per tutto il XVII 

secolo. La situazione di rivalità tra persiani e ottomani nella madrepatria causò 

una tale situazione di negatività che i movimenti migratori furono all’ordine del 

giorno. Le mete principali della migrazione armena di questo periodo furono, ad 

eccezione di Nuova Giulfa, il Caucaso settentrionale, le coste settentrionali del 

Mar Nero, la Polonia, i Paesi Baltici e l’Anatolia occidentale.
102

 Tratto saliente di 

questo periodo è il maggior consolidamento dei rapporti tra le diverse colonie, 

caratterizzato dallo sviluppo di relazioni di vario genere, dal commercio, ai viaggi, 

ai contatti in generale, tutti elementi che trassero vantaggio dal fatto che non 

esistesse più uno Stato d’Armenia. Fu sempre in questo periodo che si formarono 

un numero consistente di centri di gravità in tutto il mondo, ed i principali si 

possono vedere in Italia (Roma, Genova, Venezia, Livorno), in Spagna 

(Barcellona e Cadice), in Olanda (Amsterdam), in Francia (Marsiglia e Parigi), in 

Polonia (Leopoli), in India (Calcutta e Madras), in Persia (Nuova Giulfa) e 

nell’Impero ottomano, i quali intensificarono le attività economiche e culturali 

armene.
103

 Si noti, inoltre, il fatto che gli armeni scelsero come tappe della loro 

migrazione quei paesi che, o avevano uno sbocco sul mare, o erano importanti da 

un punto di vista commerciale. Fu proprio grazie a queste accortezze del popolo 

armeno che si poté affermare la sua abilità nel settore commerciale, nonostante il 

suo paese non avesse sbocchi sul mare. Sempre osservando i principali luoghi di 

insediamento armeno in questo periodo, si può notare come in essi fosse presente 

una tipografia di notevole livello, la quale permetteva non solo la pubblicazione di 

testi armeni, ma anche la stampa di riviste e giornali che permettevano non solo la 

circolazione di informazioni e notizie di vario genere tra i poli diasporici e la 

madrepatria, ma anche lo sviluppo della cultura. Si noti infatti come le colonie, 

dal momento in cui abbandonavano il proprio paese povero di stimoli culturali a 

causa delle continue dominazioni, furono le promotrici dello sviluppo della 
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cultura armena moderna.
104

 Si può ricordare come fu proprio Venezia il luogo in 

cui venne stampato il primo libro armeno ad opera di Hakob Meghapart nel 

1512,
105

di cui si parlerà in maniera approfondita nel terzo capitolo, e la creazione 

in India de primo periodico, intitolato Azdarar, ovvero Il monitore, tra il 1794 e il 

1796.
106

 Si è già studiato nel primo capitolo come la scrittura sia importante per 

un popolo in fuga dalla madrepatria, in quanto essa serve sia per mantenere la 

comunicazione con il proprio popolo diffuso, magari, in tutto il mondo,  sia per 

mantenere viva la propria etnia e cultura.
107

 Le colonie armene, però, non furono 

importanti solamente da un punto di vista culturale, ma anche commerciale, 

industriale e medico, e queste caratteristiche non tardarono a far considerare il 

popolo armeno, come si legge in numerosi documenti veneziani, “una benemerita 

e prediletta Nazione”.
108

 Per fornire alcuni esempi sull’importanza degli armeni 

nei vari settori si può fare riferimento alla famiglia Shehrimanian proveniente da 

Nuova Giulfa, considerata la rappresentante del commercio a livello europeo, 

avendo così il vantaggio di essere vista di buon occhio dal sultano ottomano, il 

quale cercò di facilitare la loro attività in tutti i modi possibili; si nomini poi 

Antonio Surian di Venezia per la vittoria navale di Lepanto del 1571 sugli 

ottomani, grazie alla creazione di galeazze dalle dimensioni enormi, in cui si 

poteva installare una artiglieria pesante; si ricordi anche Giorgio Baglivi, orfano 

armeno adottato da una famiglia italiana, considerato il maestro dei medici italiani 

ed infine non ci si dimentichi dell’attività culturale promossa dall’abate Mechitar 

a Venezia  con la costruzione della congregazione mechitarista a San Lazzaro. 

Con questo breve excursus sulle attività promosse dal popolo armeno con l’arrivo 

nel paese di accoglienza, si è potuto vedere come non solo il popolo armeno 

cercasse vantaggi e situazioni favorevoli nei paesi in cui emigrava, ma anche 

come esso stesso contribuiva a un miglioramento della situazione nel paese di 
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accoglienza, che si rifletteva poi nella madrepatria. Inoltre, si è potuto constatare 

come il popolo armeno sia riuscito ad adattarsi ai contesti più diversi, e come il 

modello dell’integrità differenziata abbia contribuito alla formazione di “identità 

polivalenti” nei vari soggetti, ovvero della compresenza di più culture in un 

medesimo individuo, o società.
109

 

 

2.4 La diaspora armena tra XIX e XX secolo 

Proseguendo con lo studio del movimento diasporico armeno, ed avvicinandosi 

sempre di più ai giorni nostri, si può vedere come la vita in diaspora rappresenti 

un aspetto fondamentale del popolo armeno, in quanto si può notare come dalle 

epoche passate, il movimento diasporico non si sia ancora esaurito. Si può dire, 

infatti, come le comunità che si instaurarono in determinati paesi nei secoli 

precedenti continuarono ad avere sempre nuovi afflussi, o si ramificarono in paesi 

limitrofi. Risiedendo in luoghi aperti al commercio, la popolazione armena era 

caratterizzata principalmente da una classe mercantile-borghese, la quale riuscì a 

sviluppare una rete di affari che si estese dai confini dell’Europa a quelli del sud-

est asiatico. Sebbene l’Occidente sia considerato una meta di migrazione 

importante non solo per il commercio o per la ricerca di una vita migliore, ma 

anche per il miglioramento della propria istruzione, bisogna chiarire come nel 

XIX secolo il movimento diasporico si sia maggiormente sviluppato in Oriente, 

soprattutto all’interno dell’Impero ottomano e dei territori russi e persiani. Si può 

vedere, infatti, come numerose comunità diasporiche arrivarono in Russia (Mosca, 

Baku, Astrakhan), in Medio Oriente (Costantinopoli, Smirne, Aleppo),  in Europa 

Orientale (Bulgaria, Romania, Grecia), in Africa nord-orientale (Egitto,Sudan, 

Etiopia) e persino nei Paesi asiatici (Filippine, India, Indonesia), anche se di 

minore importanza. Un elemento che non semplifica lo studio sulla diaspora 

armena è la mancanza di precisione circa il numero di armeni presenti in un 

determinato paese, sia perché in quegli anni non vi erano censimenti come li 

intendiamo oggi, sia perché le varie comunità erano in continua evoluzione. Si 

possono leggere, ad esempio, nel caso ottomano del XIX secolo diverse 
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testimonianze circa la quantità di armeni presenti nel territorio: secondo il 

censimento ottomano della fine del 1800 a Costantinopoli ci sarebbe stati circa 

150.000 armeni, dato che entra in contraddizione con la presenza armena valutata 

da un viaggiatore nel 1844 di 222.000 armeni, e con quella  di un altro viaggiatore 

che ne stima un numero pari a 180.000 nel periodo precedente ai massacri del 

1895, tra i quali 80.000 erano lavoratori emigranti provvisori. Un fatto certo, però, 

è che la diaspora armena mondiale cresce nel corso del XIX secolo, soprattutto 

nel’ultimo decennio, passando dai 400.000-425.000 armeni totali a 970.000-

980.000. Si è constatato che questo raddoppiamento di armeni diasporici sia 

dovuto a due fattori: uno di natura politica, ovvero la situazione di insicurezza 

nell’Armenia turca e uno di natura economica, ovvero la ricerca di un lavoro.
110

 E’ 

a partire da questo momento che si inizia a capire come Robin Cohen sia arrivato 

alla conclusione della sua teoria sulla classificazione diasporica, in quanto se 

all’inizio la diaspora armena era formata da membri dell’élites che si spostavano 

in cerca di fortuna, di una vita migliore o di istruzione, la diaspora recente ha 

un’origine più traumatica.
111

 La diaspora recente del XX secolo, infatti, è a tutti 

gli effetti una diaspora traumatica, in quanto è causata da ben due atti di violenza: 

i massacri e le discriminazioni del 1894-1896 da parte del sultano Abd-ul-Hamid, 

che portarono alla fuga migliaia di rifugiati verso la Transcaucasia, i Balcani e 

l’America e il genocidio del 1915. Come si può leggere in Zekiyan (2000), fu 

l’ascesa al potere dei Giovani Turchi nel 1908 con il partito “Unione e Progresso” 

a creare un vero e proprio movimento diasporico traumatico, in quanto si può 

osservare come la maggior parte del territorio armeno storico sia stato spopolato e 

i superstiti crearono un ondata migratoria senza precedenti, spargendosi in quasi 

tutto il mondo.
112

 Il fatto che questo episodio di violenza venga ricordato ancora 

oggi, l’anno scorso si è celebrato il 150° anniversario, non è dovuto solamente al 

fatto che i Giovani Turchi attuarono una politica di sterminio, definita proprio 

come genocidio a partire dal 1946,
113

 per eliminare la presenza della minoranza 
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armena nel territorio turco, ma anche al modo in cui torturarono e minacciarono i 

singoli individui,
114

 e alla distruzione che lasciarono in generale nei villaggi. 

Sebbene il numero preciso di vittime non sia ancora chiaro, senza considerare il 

fatto che la Turchia non ha ancora riconosciuto il crimine di genocidio, si parla in 

media di un milione, un milione e mezzo di vittime, accompagnati dalla 

distruzione delle circa duemila chiese e cappelle, delle scuole e delle istituzioni di 

beneficienza e di cultura. L’episodio è stato di una tale portata che ancora oggi, il 

24 aprile, se ne celebra la commemorazione, non solo in madrepatria ma anche 

nelle varie diaspore.
115

 Furono soprattutto gli armeni di Turchia a subire violenza 

e deportazioni, e coloro che riuscirono a fuggire crearono la cosiddetta “Grande 

Diaspora”, ovvero la diaspora recente. Si possono, innanzitutto, distinguere tre 

direttrici principali di questo movimento migratorio di recente formazione: coloro 

che si trovano nelle regioni occidentali, ad esempio ad Adrianopoli, 

Costantinopoli e Smirne, si rifugiano in Grecia e nei Paesi Balcanici, coloro che 

abitano nelle province limitrofe dell’Armenia russa si dirigono a est, mentre i 

sopravvissuti della Cilicia si ritrovano senza  risorse nel deserto siriano, 

aspettando il loro destino. Parte del popolo armeno, però, proseguì la migrazione 

scegliendo mete più lontane, ad esempio l’Europa Occidentale e gli Stati Uniti. 

Essendo passati quindi da una migrazione di elite a una di rifugiati, anche il 

trattamento riservato agli armeni cambiò, e il popolo armeno subiva tutte le 

caratteristiche della vita da profugo: sistemazione in edifici abbandonati, 

privazione delle comodità, denutrizione e rischio di epidemia di tifo e malaria. 

Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui il popolo armeno ha potuto essere utile alla 

nazione di accoglienza, come in Francia, dove ha potuto contribuire alla 

ricostruzione del paese nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale con 

prestazione di manodopera nel settore industriale. Raggiunsero la Francia 
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soprattutto gli armeni provenienti dal Libano e dalla Siria, i quali furono un valido 

punto di riferimento anche per l’arrivo di nuovi immigrati provenienti o dalla 

stessa famiglia o dallo stesso quartiere. In Francia gli armeni non trovarono 

solamente un lavoro, ma riuscirono anche ad avere un alloggio nelle abitazioni 

messe a disposizione dai vari datori di lavoro e, dal momento in cui nella stessa 

abitazione vivevano due o tre generazioni, riuscirono anche a mantenere viva la 

presenza della famiglia patriarcale. A livello internazionale, nel 1926, la Società 

delle Nazioni istituì l’Alto Commissariato per i Rifugiati e l’Ufficio 

Internazionale del Lavoro, il cui compito era quello di procurare un’occupazione 

ai rifugiati, cercando anche di organizzare dei circuiti di assunzione per i Paesi in 

carenza di manodopera. Fu grazie a questa situazione che gli armeni iniziarono a 

farsi riconoscere al mondo come un popolo tenace, forte e volenteroso. Un altro 

elemento che favoriva lo spostamento verso un paese di accoglienza era il 

matrimonio, e si assiste quindi all’arrivo di donne giovani e nubili. Tra  i rifugiati 

vi sono poi molti orfani, il cui futuro è deciso negli orfanotrofi, e la cui vita è 

segnata profondamente dagli sconvolgimenti psicologici dell’esperienza 

genocidiaria vissuta, come d’altronde quella dell’intero popolo armeno.
116

 Il 

sentimento di annientamento e di frustrazione subita dagli armeni ad opera dei 

turchi è così forte da instaurare nell’anima delle vittime, ovviamente di quelle che 

potevano permetterselo, il pensiero di “andare il più lontano possibile dai turchi”, 

come si legge nel libro di Antonia Arslan La strada di Smirne, scegliendo appunto 

la vita negli Stati Uniti d’America.
117

 Nel periodo successivo alla “Grande 

Diaspora”, ovvero negli anni Venti del XX secolo, altre mete scelte dal popolo 

armeno con un numero consistente di individui furono  l’Argentina, il Canada e 

l’Australia, sempre luoghi molto lontani dalla terra in cui si è compiuto il 

crimine.
118

 Con il passare del tempo si può vedere come la diaspora armena sia 

sempre in movimento, in quanto non è detto che fuggendo dalla propria 

madrepatria per problematiche politiche non si abbiano condizioni negative anche 

nei paesi di accoglienza. Si può vedere, infatti, come a partire dagli anni 
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Cinquanta e Sessanta del XX secolo vi siano sconvolgimenti socio-politici locali 

che causarono un ulteriore flusso migratorio armeno. A questo proposito si 

possono fornire due esempi, ovvero il caso dell’Egitto, in cui gli armeni si trovano 

a dover emigrare soprattutto verso il Canada in seguito alla rivoluzione del 1952 e 

ai mutamenti radicali della libertà culturale e religiosa concessa alle minoranze 

cristiane, e il caso della Siria, in cui i vari colpi di stato riducono in generale le 

libertà delle minoranze, con la chiusura delle scuole straniere e il divieto 

dell’insegnamento della lingua, favorendo così i movimenti migratori verso il 

Libano e l’Occidente. Si suggerisce lo studio della tabella proposta da Dédéyan 

nel suo libro (2002), in cui vengono illustrati gli andamenti della diaspora armena 

dagli anni Venti agli anni Ottanta del XX secolo, mettendo in evidenza l’aumento 

o la diminuzione della popolazione armena nei vari periodi.
119

 Un dato 

significativo che fa riflettere nuovamente sull’importanza degli Stati Uniti per il 

popolo armeno è il fatto che, come si vede nella tabella, sia stato l’unico paese ad 

avere una crescita molto forte riguardo la migrazione armena, ed infatti gli Stati 

Uniti sono il paese in cui risiedono più armeni in assoluto, arrivando ad essere 

oltre un milione.
120

 Nella mappa qui sotto, invece, si vuole mostrare la dispersione 

diasporica armena da un punto di vista visivo, mettendo in risalto la quantità di 

armeni in ciascun paese attraverso l’uso dei colori.
121
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Questa mappa risulta anche molto utile per fare un resoconto finale su quanto si è 

detto in questo capitolo circa l’espansione della diaspora armena. Si può vedere, 

infatti, come i paesi colorati di rosso scuro rappresentano i luoghi in cui la 

presenza armena è stimata a 1.000.000 o più individui e si può notare, infatti, 

come alcuni esempi possano essere gli Stati Uniti, oltre al Canada e alla Russia. 

Tra i paesi secondari, invece, con una presenza di armeni che varia tra i 100.000 e 

i 500.000, si trovano la Turchia, l’Iran, la Siria, la Georgia, la  Francia e la 

Spagna. Una notevole presenza armena la troviamo anche nel continente 

americano, ad esempio in Brasile, Argentina e in Cile, anche se la quantità di 

armeni non è la medesima. Si noti poi come l’Italia, sebbene sia un paese che ha 

avuto molti legami con il popolo armeno, abbia una popolazione di armeni pari a 

4000-5000 individui, facendo parte dei paesi meno rilevanti per quanto riguarda la 

quantità di armeni. Si può dire, però, che se la popolazione attuale dell’Armenia è 

di circa tre milioni di persone, costituita soprattutto da coloro che trovarono 

rifugio in territorio russo, il numero degli armeni in diaspora è due volte 

maggiore,
122

 e questa cifra indica perfettamente l’importanza della diaspora 

armena nel mondo.  Nel capitolo successivo si potrà finalmente entrare in contatto 

con la popolazione armena che ha vissuto in Italia, studiandone le caratteristiche e 

descrivendone le attività svolte. Si potrà inoltre osservare il rapporto che esiste tra 
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la diaspora armena e un determinato paese di accoglienza,  fornendo degli esempi 

pratici sull’influenza culturale tra i due popoli e si forniranno delle descrizioni 

dettagliate sulla storia e sulle attività svolte dalle principali associazioni e 

istituzioni religiosi e culturali presenti nel territorio, che hanno il compito di 

mantenere viva l’identità armena al di fuori del paese di origine, o di 

provenienza.
123

  

                                                           
123

 Si è voluto sottolineare la parola “paese di provenienza”, in quanto, come si vedrà nel capitolo 

4, non tutti gli armeni sono nati in Armenia ma comunque mantengono le origini armene.  





 

 

 

 

 

L’armenità è sentire in se stessi l’eco e il ricordo delle vaste pianure 

dell’Anatolia e dei morti che ancora le abitano, e là hanno lasciato le flebili voci 

del loro rimpianto. 

Antonia Arslan124 
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Capitolo 3 

LA DIASPORA ARMENA IN ITALIA 

 

3.1 La presenza armena in Italia tra VI e XI secolo 

In questo capitolo si studierà il rapporto privilegiato che il popolo armeno ebbe, e 

ha tuttora, con l’Italia. L’analisi verterà non solo su un punto di vista storico e 

sociale, ovvero analizzando gli arrivi del popolo armeno nei vari periodi e il modo 

in cui esso si è stanziato nel territorio italiano con relativi dati sulla presenza 

demografica, ma anche su un punto di vista più culturale ed artistico. Sebbene la 

presenza armena in Italia venga riconosciuta soprattutto in determinati periodi, ad 

esempio nel XVI secolo con la pubblicazione del primo libro armeno o nel XVIII 

secolo con la creazione dell’ordine mechitarista, in realtà essa risale ad un epoca 

molto più antica.
125

 Uno dei primi luoghi in cui si può osservare la presenza 

armena nella nostra penisola è l’Esarcato bizantino di Ravenna del VI secolo. Tra 

le figure più importanti di questo periodo si possono annoverare il patrizio di 

origine armena Narsete (Nerses), di cui si trova un mosaico nella chiesa di San 

Vitale, e Isaccio (625-644), di cui si ha un monumento con epigrafe in armeno 

situato sempre nella stessa chiesa.
126

 In questo periodo a Ravenna vi sono diversi 

nuclei di militari e di funzionari: per la difesa della città vi è una milizia composta 

principalmente da armeni, chiamata per questo motivo “armena” o numerus 

Armeniorum, mentre per la dimora dei militari vi è un quartiere denominato 

“Armenia”. Anche il commercio svolge un ruolo importante, infatti si possono 

trovare mercanti dalle coste settentrionali dell’Africa, alla Sicilia e a Ravenna, che 

utilizzavano quindi il mare Adriatico e  il Mare Mediterraneo per spostarsi.
127

 Un 

riferimento particolare si può fare alle Sicilia, ricordando che il suo governatore 

bizantino nel IX secolo era un armeno, un certo Alessio Mussele, della casata 
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principesca dei Mamikonean.
128

 Sempre al VII secolo risale la testimonianza della 

presenza di un monastero armeno a Roma, chiamato “Renati”, il cui nome appare 

negli Atti del Concilio Lateranense, e il suo abate, Talassio, partecipò al Concilio 

come rappresentante della Chiesa Orientale.
129

 Furono il IX e il X secolo, però, a 

rappresentare l’epoca con il maggior numero di attività militari armene a favore 

dell’Italia. Possiamo ricordare, infatti, Paolo Cesferano come alleato dei veneti 

contro Pipino nell’ 809, i guerrieri armeni sotto il comando di Niceforo Foca il 

Vecchio, Leone Apostyppes, capo di armate bizantino che riconquistò Taranto 

nell’880, Kontoleon, che riconquistò Bari a Bisanzio, nel 1011, e Katakalon, che 

difese Messina dalla conquista araba.
130

 Per quanto riguarda la religione, invece, è 

curioso come in Italia vengano venerati dei santi armeni, ad esempio San Davino 

a Lucca, dove morì per malattia nel 1050 e venne sepolto nel cimitero di San 

Michele in Fora, Simeone a Mantova, il quale morì nel 1016, poi vi è San Liberio 

come protettore della città di Ancona, mentre San Arsacio è venerato a Milano. 

Vengono venerati nella Chiesa di Sant’Apollinare a Roma altri santi dell’Armenia 

Minore, sebbene non esistano prove del loro arrivo in Italia, ovvero i Santi martiri 

Eustrazio e compagni, la cui festa risulta segnata nel calendario marmoreo 

napoletano del IX secolo.
131

 Si può citare inoltre un altro santo, San Biagio, 

vescovo di Sebaste, il cui culto era diffuso non solo in Italia ma in tutto il mondo 

cristiano. In Italia sono presenti, poi, numerose leggende circa la presenza di 

reliquie di vari santi: sono ben due le reliquie di San Gregorio l’Illuminatore, 

ovvero le ossa di un braccio a Nardò e il cranio a Napoli. L’antico e reciproco 

legame tra Italia e Armenia si può notare anche dal fatto che si parla della 

presenza di reliquie di santi non solo in Italia, ma anche in Armenia, ed infatti si 

narra che il dito di San Pietro sia stato trasferito e deposto in un villaggio a sud del 

monte Ararat grazie ad un principe armeno, il quale chiese la reliquia direttamente 

al Papa.
132

 Vi sono, infine, diversi elementi che, nonostante si dicano derivanti da 
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una presenza armena in suolo italico, non sono totalmente identificabili. A 

Venezia, ad esempio, si dice che un certo Narses vi abbia fatto costruire due 

chiese dedicate a santi armeni, ma ciò che risulta difficile è, sebbene si possa 

affermare come molti funzionari dell’Impero bizantino fossero armeni, 

l’identificazione di questo personaggio come appartenente al popolo armeno.
133

 

Con il passare del tempo, la presenza armena in Italia si consolidava sempre di più 

e fu a partire dall’anno mille,
134

 anno in cui l’Italia ebbe una notevole ascesa, che 

si assiste ad una sempre maggiore commistione di elementi armeni nella nostra 

cultura, arte, architettura e società.
135

 Nel paragrafo successivo, invece, si inizierà 

ad analizzare in maniera più dettagliata la presenza armena in Italia nel corso dei 

secoli. 

 

3.2 Il movimento migratorio armeno in Italia tra XII e XVIII secolo 

Non deve stupire come i contatti italo-armeni subirono un notevole incremento 

dal momento in cui venne creato il Principato prima (1080) e il Regno poi (1198) 

di Cilicia e si svilupparono le Crociate.
136

 Questi due elementi costituirono, nel 

primo caso, un contatto più diretto con l’Occidente, determinato dal fatto che gli 

armeni per muoversi non dovevano più mediare con la presenza bizantina, e nel 

secondo caso si assiste ad un avvicinamento con la Chiesa di Roma,
137

 sia in 

quanto Roma è un importante luogo di pellegrinaggio, sia come conseguenza di 

una alleanza antibizantina tra le due chiese.
138

 Mentre in questo periodo si osserva 

la nascita di fiorenti colonie armene in Italia, la cui presenza è testimoniata dalla 

creazione di chiese e da vari documenti scritti,
139   è nel corso dei due secoli 

successivi, esattamente tra il XIII e il XIV, che si può vedere un raddoppiamento 
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della presenza armena in Italia, osservando come tra i luoghi prediletti dal popolo 

in diaspora si distinguevano la pianura del Po con Padova, Parma, Ferrara e 

Bologna, le coste dell’Adriatico, in particolare nelle città di Venezia, Rimini, 

Ancona e Manfredonia, le principali città dell’Italia centrale, ovvero Firenze, 

Siena, Perugia, Lucca, Orvieto e Viterbo e le coste del Tirreno e dintorni, con le 

città di Genova, Pisa, Roma e Napoli. Si può quindi osservare come la migrazione 

armena nella Penisola abbia seguito tre direzioni principali, tutte caratterizzate 

dalla presenza di acqua, ovvero il Po, l’Adriatico e il Tirreno, sottolineando 

ancora una volta lo spirito avventuriero, marittimo e commerciale del popolo 

armeno; la quarta direzione invece, quella del centro Italia, è una via secondaria. 

Una volta venuti a conoscenza dei luoghi in cui gli armeni ebbero maggior 

interesse di insediamento, si può iniziare a studiare il loro atteggiamento verso 

queste città, ovvero il modo in cui si insediarono e riuscirono a mantenere la 

propria fede, attraverso quindi la costruzione di chiese e monasteri e la propria 

identità, grazie innanzitutto alle stamperie e, negli anni successivi,  con la 

creazione di scuole e associazioni. Secondo i dati raccolti e forniti da padre 

Alishan, fra il 1240 e il 1350 le città italiane che avevano almeno un chiesa 

armena erano 22 e in alcune, ad esempio Roma, Bologna e Venezia, viene 

confermata la presenza e il funzionamento di più di una chiesa.
140

 Dopo aver dato 

una breve panoramica sulla presenza religiosa armena in alcune città italiane, non 

solo citandone le chiese, ma anche narrando i rapporti che esistevano tra i 

rappresentanti religiosi dei due popoli e il culto dei santi, ci si focalizzerà  in 

particolare sulla presenza del popolo armeno in alcune città del Nord Italia, in 

particolare Torino,
141

 Milano
142

 e Venezia,
143

 proponendo la descrizione 

dettagliata di alcune delle istituzioni più importanti della vita degli armeni, sia 

diasporici sia della madrepatria. Per quanto riguarda il primo caso, tralasciando 

Napoli e Mantova di cui si è parlato precedentemente,
144

 si può iniziare indicando 
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come nel 1248 ad Ancona si assiste all’arrivo di una Bolla di Innocenzo IV 

indirizzata ai monaci basiliani, nella quale si legge la loro esenzione dagli 

obblighi temporali nei confronti dell’Ordinario della Diocesi e, nel 1261, dei 

monaci basiliani sono presenti nella chiesa dello Spirito Santo.  Nel 1273 il 

Consiglio Generale di Perugia dona dieci libbre di denari ad una comunità 

religiosa armena per consacrare la loro chiesa e poi, sempre in questa città, 

vengono trascritti importanti codici armeni, tra cui il Codice Vaticano n°10 nel 

1301. E’ sempre a Perugia che si assiste, nel 1385, alla morte del vescovo T’omas, 

sopra la cui tomba si trovano iscrizioni in armeno e latino.
145

 Nei primissimi anni 

del 1300, una città di fondamentale importanza fu Genova, in quanto in essa si 

costituì un Ordine Armeno Basiliano, che si diffuse poi in varie città italiane. I 

fondatori di questo ordine erano basiliani fuggiti dalle persecuzioni in Cilicia e 

Papa Clemente V diede loro il permesso di costruire una chiesa. Con il passare del 

tempo, però, essi dovettero seguire la regola di Sant’ Agostino per unirsi ad un 

Pretore, anche se continuarono a celebrare le proprie liturgie in lingua armena. A 

differenza dell’ordine creato dall’Abate Mechitar, questo ordine si italianizzò 

sempre di più, accettando quindi anche candidati non armeni. Nel 1650, però, 

Innocenzo X lo fece cadere e al suo interno si poterono contare 40 membri. E’ 

importante ricordare poi come Genova fosse anche la meta preferita per il 

commercio. Nel 1321 a Firenze un gruppo di monaci armeni, sostenuti dalla Santa 

Sede, ricostruisce l’antica chiesa di San Basilio, con cimitero annesso, all’interno 

della quale vissero sei frati fino al 1491. La presenza armena in Italia si può 

osservare anche al sud, ed infatti per una panoramica completa della situazione si 

consiglia l’analisi della cartina nell’opera di Dèdèyan (2002).
146

 Si può osservare, 

ad esempio, come la presenza di chiese armene sia diffusa in città quali Salerno, 

Matera e Taranto, edifici appartenenti a comunità o associazioni religiose armene 

si possono trovare a Roma, Salerno e Bari, mentre lapidi o iscrizioni in lingua 
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armena sono presenti soprattutto in Sicilia, ad esempio a Palermo, Agrigento e 

Taormina Si può proseguire fornendo altrettanti esempi circa la presenza di chiese 

armene in Italia, ma si è già visto come in ogni città gli armeni vi costruissero una 

chiesa, per celebrare la propria fede, un cimitero, per la sepoltura dei propri cari e 

un ospizio, utilizzato come dimora temporanea per mercanti e visitatori.
147

 

Nonostante sia stato proprio il Regno di Cilicia a favorire l’aumento dei 

movimenti migratori del popolo armeno, non fu la sua caduta, nel 1375, a farli 

diminuire o cessare, tanto che si può osservare come il mantenimento dei rapporti 

con Venezia e Livorno non subì mutamenti. Fu proprio Livorno a rappresentare un 

luogo privilegiato per gli armeni, i quali vi costruirono una florida colonia nel 

XVI secolo grazie ai privilegi commerciali e religiosi concessi dai Medici, ovvero 

le “livornine”, per incrementare il commercio del granducato.
148

 Il 1700, invece, 

segna l’epoca del declino delle colonie armene in Italia,
149

 ad eccezione di quelle 

di Roma, Venezia, Trieste e Livorno. Da un punto di vista generale si può dire 

come tra il 1200 e il 1700 le relazioni commerciali italo-armene hanno vissuto tre 

periodi differenti: il primo periodo fu quello del Regno di Cilicia, in quanto fu 

proprio la Cilicia a tenere le redini del commercio italo-armeno; il secondo 

periodo fu quello degli armeni di Caffa in Crimea, all’incirca tra XIV e  XVI 

secolo, in cui si assiste alla partecipazione degli armeni al Concilio di Firenze; il 

terzo periodo, infine, fu quello degli armeni di Nuova Giulfa del XVII e XVIII 

secolo, assieme agi armeni dell’India e delle principali città marittime dell’Impero 

ottomano, ovvero Costantinopoli e Smirne.
150

 Avvicinandosi sempre di più 

all’attualità si può iniziare a trattate il tema della Grande Diaspora, ovvero del 

movimento migratorio che ha avuto origine dal genocidio del 1915. Fu proprio 
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questo l’anno di svolta della diaspora armena, in quanto se prima il popolo 

armeno decideva di emigrare per cercare fortuna o per avere un’istruzione 

migliore, ora il motivo della partenza è strettamente di tipo traumatico. Nel 

paragrafo successivo verrà dunque analizzata la presenza armena in Italia nel XX 

secolo, con riferimento a due movimenti diasporici avvenuti nel corso del secolo. 

 

3.3 Il popolo armeno in Italia nel XX secolo 

Come si è ribadito diverse volte, a causa del genocidio ad opera dei Giovani 

Turchi la parte della popolazione armena che sopravvisse alla tragedia decise di 

emigrare, utilizzando per la propria fuga diverse direzioni. In questo capitolo, 

però, ci focalizzeremo sul caso dell’Italia, che sebbene non abbia una componente 

armena significativa, rispetto al milione di armeni presenti negli Stati Uniti,
151

 è 

uno dei luoghi con cui il popolo armeno ha avuto contatti commerciali e culturali 

fin dai tempi antichi. Lo scopo di questo breve paragrafo è quello di fornire dei 

dati concreti circa la presenza armena in Italia nel XX secolo, a partire dall’arrivo 

dell’ondata migratoria successiva al genocidio, fino ad arrivare agli ultimi decenni 

del secolo. Innanzitutto si può affermare come l’anno 1915 sia un anno di estrema 

importanza non solo per l’Armenia, ma anche per Italia e la diaspora armena 

italiana. Il 1915, oltre ad essere considerato l’anno del Metz Yeghern, o Grande 

Crimine, è anche l’anno in cui l’Italia entra in guerra con l’ Impero ottomano e 

questi due avvenimenti  portano a sottoporre il popolo armeno presente nella 

Penisola a un’attenzione particolare, sia per quanto riguarda i massacri, le 

violenze e le deportazioni subite, sia in quanto esso deve dimostrare la propria 

diversità rispetto ai turchi, essendo un popolo sottoposto alla dominazione 

ottomana. E’ quindi il contesto che si è venuto a creare che ha aumentato la 

mobilitazione del popolo armeno italiano e dell’Italia verso l’Armenia,
152

 attuando 

così una serie di iniziative culturali, economiche e di riconoscimento del 
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genocidio,
153

 volte ad aiutare il popolo armeno vittima di tali atrocità.
154

 E’ 

sempre nel 1915 che la presenza armena italiana, organizzata e moderna, prende 

forma concretamente, grazie alla creazione del Comitato armeno d’Italia,
155

 che 

muterà poi il proprio nome in Unione degli armeni d’Italia, il quale cercherà di 

porsi come rappresentante di fatto degli interessi e delle istanze della totalità degli 

armeni presenti nel nostro paese.
156

 E’ proprio in questi anni che la cosiddetta 

diaspora armena prende realmente le sembianze di una vera e propria “diaspora”, 

a differenza dell’uso del  termine colonia dei tempi passati, in quanto si può 

assistere ad uno sradicamento territoriale e sociale di un popolo dal proprio paese 

di origine e dalla comunanza di alcune caratteristiche etniche, ad esempio l’uso 

della lingua armena e il mantenimento del proprio cognome armeno, nel caso in 

cui l’uomo si sposi con una donna non armena.
157

 Concentrando l’attenzione sulla 

presenza demografica armena nel XX secolo, si può indicare come nel 1915 in 

Italia fossero presenti 4000 armeni residenti
158

 Osservando con attenzione la 

presenza armena in Italia negli anni precedenti e successivi al genocidio, però, si 

può notare come gli arrivi abbiano diverse motivazioni. Bisogna dire, 

innanzitutto, come gli armeni fossero attratti dall’Italia soprattutto per motivi di 

studio: i diplomati che escono dal Collegio di Venezia negli otto anni prima del 

1915 siano 65, e quelli che escono negli otto anni successivi al 1920 siano 85, 

quindi un numero poco superiore. Accanto a questi arrivi individuali, determinati 

dal desiderio di migliorare la propria educazione, si possono vedere gli arrivi 

organizzati negli anni del primo dopoguerra, derivanti quindi dall’opera di 

soccorso verso i rifugiati e i bambini rimasti orfani. Tra le istituzioni di solidarietà 

italiane che accolgono i bambini armeni orfani si possono ricordare due 

orfanotrofi in particolare, uno dedicato alle femmine e uno ai maschi. Per quanto 
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riguarda l’ arrivo delle ragazze, si parla di una sistemazione prima a Roma e poi a 

Castelgandolfo di 400 ragazze grazie ad una iniziativa di Pio IX. Nel 1923, però, 

venne trovata una sistemazione migliore a Torino, nei locali del Regio Ospizio di 

Carità, dove venne quindi trasferito l’ Orfanotrofio Armeno Pio IX. Dal loro 

arrivo in Italia le ragazze sono seguite dalle Suore armene dell’Immacolata 

Concezione,  mentre da parte locale ricevono attrezzature e arredi dalla Prefettura 

di Torino e solidarietà e sostegno dalle famiglie dell’alta borghesia torinese. Per 

quanto riguarda i ragazzi, invece, vi sono diversi ordini religioni con missioni in 

Medio Oriente che si offrono disponibili nell’ospitare orfani armeni, ad esempio i 

Mechitaristi di Venezia, i Barnabiti e l’ordine di Don Orione. Inizialmente sono i 

Padri Mechitaristi ad accogliere i ragazzi orfani, ma non avendo disponibilità 

illimitata ritengono opportuno inviare dei ragazzi anche a Milano, città che 

avrebbe potuto dare loro maggiori opportunità lavorative. Fu così che i Padri 

acquistarono uno stabile in viale Umbria 62, al quale vennero aggiunti due piani, 

dando vita così sia a una sezione distaccata del Collegio armeno di Venezia, sia ad 

uno studentato per gli ex allievi che dovevano frequentare l’università di Milano, 

sia ad un luogo di incontro per la comunità armena milanese. Un altro arrivo 

significativo, sempre degli anni ’20, si può trovare a Bari, dove per iniziativa del 

poeta Hrand Nazariantz venne avviata una produzione di tappeti orientali, per la 

quale è necessaria una manodopera armena, che viene prelevata da un campo 

profughi del Vicino Oriente, alla quale si accompagna la costruzione del villaggio 

Nor Arax grazie ai soldi di una associazione pro-Armenia.
159

 Con il passare del 

tempo, arrivando alla Seconda Guerra Mondiale, si può assistere  ad una nuova 

ondata di distruzione e violenza in buona parte del mondo, portando così ad un 

cambiamento degli scenari nazionali e internazionali. I movimenti migratori in 

generale subiscono una nuova spinta e anche le migrazioni armene rinascono. 

Anche questa volta gli armeni in fuga dal proprio paese trovano solidarietà negli 

armeni diasporici diffusi in tutto il mondo, ed infatti anche la diaspora armena in 

Italia si alimenta di nuovi arrivi, sebbene la maggior parte del popolo armeno 

neodiasporico sia solo di passaggio, desideroso di raggiungere altri paesi. E' 

proprio nel secondo dopoguerra che il Comitato armeno d'Italia si trova in una 
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posizione di rilievo per i profughi armeni che arrivano in Italia, soprattutto dall'Est 

Europa, dalla Grecia e dal Medio Oriente, i quali necessitano di aiuto e sostegno 

non solo per l'inserimento in una società nuova, ma anche per ricevere documenti, 

permessi e lasciapassare per i vari trasferimenti, o per trovare lavoro.
160

 Con il 

passare del tempo si può osservare come coloro che arrivarono in Italia negli anni 

Venti e Trenta ora hanno terminato gli studi, sono più integrati nella società 

italiana e sono più maturi per pensare al modo con cui coltivare e proteggere 

l’appartenenza alla cultura armena per sé e per i propri figli.
161

 Si è sempre 

affermato come sia difficile fornire in maniera precisa il numero di armeni 

presenti in Italia, soprattutto dal momento in cui molti armeni erano solamente di 

passaggio; nel 1971,
162

 assieme al censimento della popolazione italiana, si riesce 

finalmente a produrre un censimento anche della popolazione armena residente in 

Italia, senza escludere però il sopraggiungere di alcuni problemi. Si può 

distintamente notare come con il passare degli anni, vista la permanenza di lungo 

periodo in un territorio estraneo alla propria terra natale, sia più facile trovare 

sempre più armeni non solo integrati nel paese di origine, ma anche meno 

interessati a mantenere la propria lingua e cultura, ad  esempio non frequentando i 

propri connazionali o sposandosi con individui non armeni. Nelle pagine seguenti 

si propone quindi un’analisi del censimento, anche per rendere più comprensibile 

al lettore la presenza armena nella nostra Penisola. Si inizi con la tabella  

riguardante le unità familiari che hanno risposto al censimento.  
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                     Tabella 1: nuclei familiari armeni interessati a prendere parte al censimento 

 

Come si può osservare dalla seguente tabella, delle 754 unità familiari con 

cognome armeno trovate in Italia, escludendo le 15 che hanno negato la propria 

origine armena, sono solamente 450 i nuclei familiari che partecipano al 

censimento.
163

 Prendendo quindi in considerazione queste 450 famiglie, si può 

procedere con lo studio della tabella 2, in cui viene dimostrata la loro suddivisione 

per sesso e origine. 

 

Tabella 2: Descrizione degli individui partecipanti al censimento 
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Come si può vedere, il numero totale di singoli individui che hanno risposto al 

censimento sono 1180, anche se tra di essi vi sono 207 individui con solo uno dei 

due genitori di origine armena, con una leggera prevalenza del sesso femminile.
164

 

Cosa si può dire, invece, circa la composizione dei matrimoni? E’ importate 

notare come nel censimento siano stati ovviamente presi in considerazione i 

nuclei familiari in cui il padre era armeno ma, sebbene siano soprattutto gli 

individui di sesso maschile ad arrivare in Italia per motivo di studio o di lavoro, 

non bisogna escludere che vi siano anche famiglie in cui sia la madre di origine 

armena e il cui cognome, quindi, sia stato perso. In questo caso si può prendere in 

considerazione il lavoro di Agop Manoukian (2014),
165

 in cui viene indicato come 

il 21% delle coppie miste abbia la moglie armena. Per quanto riguarda la 

distribuzione geografica delle famiglie armene nella Penisola, si può osservare 

come le regioni con la maggiore presenza armena siano la Lombardia,  il Veneto e 

il Lazio, i cui maggiori addensamenti si trovano rispettivamente a Milano (36%), 

Venezia (10%) e Roma (13%).
166

 Per conoscere più da vicino gli interessi degli 

individui armeni nel nostro paese, si possono analizzare le tabelle riguardanti le 

posizioni lavorative e gli indirizzi di studi.  

                     

                               Tabella 3: Posizioni lavorative degli armeni presenti in Italia 
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Grazie a questa tabella si può osservare come la maggior parte degli uomini 

prediliga le libere professioni, seguite dalle attività commerciali e artigianali e dal 

settore industriale. Tra le professioni esercitate dagli uomini si può trovare anche 

il ruolo di sacerdote, la cui presenza è molto importante nelle comunità 

diasporiche, in quanto rappresenta il legame con la religione e con la chiesa, e 

quindi con la propria etnicità.  E’ interessante notare come anche tra le donne le 

attività principali sono le stesse degli uomini, seppure in percentuale minore, e 

ovviamente escludendo il sacerdozio e l’imprenditoria.
167

 Per quanto riguarda gli 

studenti,
168

 invece, degli 86 che vengono presi in considerazione nella tabella 

sottostante, si può notare che la maggior parte studia medicina, seguita poi da 

architettura e ingegneria. 

                          

                         Tabella 4: Le facoltà universitarie predilette dagli studenti armeni  

 

L’ultimo elemento di fondamentale importanza circa la presenza armena in Italia è 

il grado di integrazione, dal momento in cui si è più volte ribadito che la 

popolazione armena trova nel nostro paese un luogo in cui è facile inserirsi nella 

società e nella vita in generale. Si proceda così analizzando in contemporanea le 
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due tabelle sottostanti, la prima riferita ai genitori armeni e la seconda riferita ai 

loro figli.
169

  

 

                                          Tabella 5: Livello di integrazione dei genitori armeni 

 

                                   

                                       Tabella 6: Livello di integrazione dei figli di genitori armeni 

 

Osservando la parte chiara a destra, si può  notare con facilità come l’integrazione 

aumenti con il passare del tempo e con il cambio generazionale.  Si può notare 
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subito dal primo dato che se nel primo caso si ha il 25% di armeni con genitori di 

origine mista, ovvero un genitore armeno e uno non armeno, italiano in questo 

caso, nella seconda tabella i figli hanno l’85% di genitori misti.  Lo stesso vale per 

la conoscenza della lingua: se nel primo caso il 55% aveva una buona conoscenza 

dell’armeno e il 30 % una conoscenza abbastanza  buona,  nel secondo caso 

queste percentuali cambiano in 11% e 20%. Un dato importate da sottolineare per 

riassumere il precedente argomento circa gli arrivi degli armeni in Italia è l’arrivo 

del 60% di armeni tra il 1930 e il 1960, mentre solo il 23% arrivò prima del 1930. 

Per quanto riguarda la provenienza dei migranti armeni si può notare come la 

maggior parte provenivano dalla diaspora orientale, circa il 70%, mentre coloro 

che provenivano dal resto dell’Italia erano il 23%. Per quanto riguarda i figli, 

invece, l’84% ha nazionalità italiana, a differenza del 64% dei genitori, e il 35% 

ha un nome armeno. Grazie a questi dati si può riconoscere come il livello di 

integrazione armena in Italia sia elevato, sebbene questo comporti una perdita 

dell’uso della lingua e dei tratti caratteristici armeni, siano essi il nome o gli usi e 

costumi. Negli anni Settanta questo studio portava ad un determinato pronostico,  

ovvero che l’esigua presenza armena in Italia sarebbe giunta ad una quasi totale 

assimilazione, arrivando ad un “silenzioso ed indolore dissolvimento”.
170

 Nei 

paragrafi successivi, parlando della presenza culturale armena in Italia a cavallo 

tra XX e XXI secolo, si potrà constatare se il pronostico si sia avverato o meno. Si 

è già detto come la diaspora armena sia cambiata nel tempo, trasformandosi da un 

movimento di intellettuali a uno di profughi, ma il mutamento non termina qui e 

con il crollo dell’Unione Sovietica si assiste ad una nuova evoluzione. 

Innanzitutto è importante notare come la dissoluzione dell’Unione Sovietica abbia 

portato alla nascita di varie repubbliche indipendenti tra le sue ex repubbliche 

sovietiche, e questo è anche il caso dell’Armenia. Bisogna però sottolineare  come 

in questo periodo, nonostante l’Armenia stesse acquisendo una propria forma e 

una propria indipendenza, il clima in generale era caratterizzato da  una serie di 

crisi tipiche di un periodo di cambiamenti significativi: crisi economica, crisi 

politica, disoccupazione e sofferenze di ogni genere. Il nuovo movimento 

migratorio armeno, quindi, non ha nulla a che fare con il precedente arrivo di 
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profughi, innanzitutto perché gli armeni che migrano sono a tutti gli effetti 

cittadini della neonata Repubblica armena con i propri documenti e passaporti, e 

quindi si riesce a  risalire facilmente alla loro identità. Un secondo elemento di 

fondamentale importanza, o per meglio dire uno degli elementi chiave per parlare 

di diaspora,
171

 è il desiderio di ritorno in patria, elemento che non si può dire 

caratteristico di questo nuovo movimento migratorio, composto da cittadini 

armeni che decidono di abbandonare il proprio Stato carico di contraddizioni in 

cerca di una vita migliore, e non vedono sicuramente l’Armenia come la terra 

perduta a cui indirizzare sempre i propri pensieri e le proprie fantasie. Un 

cambiamento di sentimenti verso la terra di origine, però, si può percepire anche 

da parte degli armeni della diaspora precedente agli anni Novanta, in quanto nasce 

in loro un sentimento di dispiacere e delusione, in quanto essi potrebbero 

finalmente fare ritorno nella loro madrepatria ma la situazione attuale dello Stato 

d’Armenia non lo permette, non portando quindi alla nascita di quella volontà di 

tornare nel paese che per molti decenni si è nostalgicamente sognato. Ma quanti 

sono gli armeni che arrivano in Italia con il nuovo flusso migratorio? In quali città 

risiedono? Come si rapportano con la diaspora già esistente? Si inizi quindi ad 

analizzare in maniera più precisa la diaspora armena degli anni 1990 e 2000. 

Innanzitutto bisogna dire che, se all’inizio degli anni Novanta gli armeni che 

lasciarono la Repubblica armena per stabilirsi in Italia erano poche unità, negli 

anni 2000 divennero un migliaio e, sommandosi agli armeni già residenti in Italia, 

il numero totale degli individui rimase pressoché invariato ai dati del censimento 

del 1971. I nuovi arrivati, a differenza delle diaspora precedente, si distribuiscono 

in tutta la Penisola, non solo nelle grandi città, anche se si trovano soprattutto nel 

Lazio (16%), in Lombardia (13%) e in Toscana (13%). Per quanto riguarda il 

rapporto con gli altri armeni, invece, si nota un totale distacco: sono veramente 

pochi gli armeni, e sono solamente giovani, che riescono ad avviare un contatto 

con gli armeni residenti per essere meglio inseriti nella società. Le differenze tra 

questi gruppi di migranti sono veramente tante: cambia la lingua,
172

 cambia il 
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motivo per cui sono emigrati e cambia la visione della madrepatria. Tutta questa 

serie di cambiamenti tra i diversi flussi migratori armeni si possono riscontrare  in 

qualsiasi paese di accoglienza ed è per questo motivo che, sebbene l’esempio non 

sia inerente al tema della presenza della diaspora armena in Italia, nelle righe che 

seguono si propone la testimonianza di uno studente nato in Armenia e trasferitosi 

in California con la propria famiglia. L’esperienza diasporica di Gegham, infatti, 

può essere generalizzata a qualsiasi individuo della diaspora armena, in quanto 

egli descrive come una volta arrivato nel paese di accoglienza dovette non solo 

imparare una nuova lingua, ma anche adattarsi agli usi e costumi di un paese 

totalmente diverso dal proprio, e molto lontano. Come si è descritto 

precedentemente circa il senso di armenità, Gegham si rese conto come la sua 

esperienza e i suoi sentimenti fossero totalmente  diversi dagli armeni diasporici 

già residenti, i quali si definivano armeni tanto quanto lui e la sua famiglia 

sebbene non parlassero la lingua, non fossero nati in Armenia e non l’avessero 

nemmeno mai visitata. Gegham trovò differenze anche nelle varie festività, ad 

esempio il 24 aprile non era per lui un giorno di protesta, quanto un giorno di 

vacanza da trascorrere tranquillamente in casa a guardare la televisione, nello 

specifico film sui profughi armeni. Totalmente diversa era poi la visione 

dell’Armenia, vista dagli armeni nati in diaspora come una terra promessa, ma per 

lui e la sua famiglia come un luogo caratterizzato da inverni trascorsi al freddo, 

senza acqua potabile, senza elettricità, senza libri, in cui predominava uno stato di 

bisogno perenne e una speranza che andava via via dissolvendosi. Gegham si 

ritrova quindi in uno stato di oblio, si ritrova davanti a un bivio, non capisce dove 

finisce la sua Armenia e dove comincia la sua diaspora.
173

 Essendosi interessati 

nel corso dell’intero elaborato a fornire una visione il più completa possibile del 

movimento diasporico armeno e dell’aiuto e del sostegno che i vari paesi di 

accoglienza sono stati in grado di offrire al popolo armeno presente nel proprio 

territorio, si è giunti ora ad una descrizione più specifica circa la presenza 

istituzionale armena in Italia, dal momento in cui si ha studiato come il nostro 

paese abbia svolto un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo e il 
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mantenimento dell’identità armena, sia in ambito culturale, sia in ambito 

religioso. In questo capitolo, dopo essersi interessati alla descrizione qualitativa e 

quantitativa dei vari movimenti migratori armeni che hanno interessato la nostra 

Penisola, si proseguirà con la descrizione di alcune delle più importanti istituzioni 

culturali e religiose che gli armeni crearono in Italia, concentrandosi soprattutto 

nel Nord del paese, in particolare nelle città di Torino, Milano e Venezia.  

 

3.4 La presenza culturale, istituzionale e religiosa della diaspora armena in 

Italia  

3.4.1 Torino e la rivista Armenia 

Come si è visto nei capitoli precedenti, gli elementi che accompagnano il popolo 

armeno nelle sue migrazioni, e che si instaurano nei paesi di accoglienza non 

appena gli armeni diasporici arrestano il loro movimento, sono le chiese, la 

stamperia e le varie associazioni, ovvero ciò che permette ad un popolo lontano 

dalla propria terra natale di mantenere un senso di etnicità e di collaborare negli 

episodi di solidarietà verso il paese di origine. E’ proprio questo ultimo elemento 

che approfondiremo in questa breve sezione. Nell’anno 1915, caratterizzato 

dall’entrata in guerra dell’Italia contro l’ Impero Ottomano, la comunità armena in 

Italia si sentì in dovere di mobilitarsi a favore dei propri connazionali rimasti in 

Anatolia, ed è proprio attraverso la stampa che riuscì in questo suo intento. Grazie 

anche alla collaborazione da parte italiana, venne creata nel 1915 la rivista 

Armenia, con uscita mensile, che operò fino al 1918. Lo scopo di questo periodico 

era quello di raccogliere tutti gli articoli e le informazioni diffuse dalla stampa 

italiana e internazionale circa le condizioni degli armeni in Anatolia e nel 

Caucaso. Tuttavia, si decise di inserire questo contesto, caratterizzato da violenza 

e soprusi, sotto un punto di vista più ampio, cercando di diffondere così anche la 

storia e la cultura del popolo armeno. L’ideatore di questa rivista sembrerebbe un 

certo Nishan Der Stepanian, sebbene il suo nome non compaia mai, in quanto la 

sede della rivista coincide con il suo indirizzo di casa; la rivista ha poi un direttore 

onorario italiano, un certo Corrado Corradino, un responsabile italiano, Carlo 
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Margaria, e gode dell’appoggio di diverse figure di spicco della cultura 

dell’epoca, sempre italiane. Cosa rappresenta, però, il fatto che in una rivista che 

parla dell’Armenia, vi collaborino in realtà anche personaggi italiani? In realtà 

queste figure rappresentano la vicinanza della nazione italiana alla questione 

armena, dimostrando così anche il buon rapporto e la solidarietà che il paese di 

accoglienza ha nei confronti dei popoli diasporici che lo abitano, e il loro ruolo è 

non solo quello di dare una sorta di conferma a quello che viene pubblicato, ma 

anche quello di  affermare e ribadire le azioni che la Turchia sta commettendo in 

Anatolia.
174

 La solidarietà da parte italiana si può notare anche dal momento in cui 

famose testate italiane, ad esempio Il Corriere della Sera e Avanti!, abbiano 

dedicato un costante interesse alla situazione del popolo armeno in Anatolia, non 

solo svolgendo una semplice cronaca quotidiana, ma anche arricchendo i vari 

articoli con riflessioni ed elementi di analisi che avessero potuto così influire 

sull’opinione pubblica, ma questo è un altro argomento.
175

 Tornando a parlare di 

Armenia, la sua pubblicazione è stata interrotta nel 1918, anche se non si è sicuri 

del motivo. L’unica cosa certa è che la rivista ha subito censura da parte del 

governo italiano, forse a causa della propaganda che si stava diffondendo a favore 

dell’espansione dell’impero russo e della conseguente fiducia nell’appoggio 

dell’indipendenza armena in territorio anatolico. Fu la Tipografia Centrale Eynard 

Edoardo di Torino a stampare, per un periodo di tre anni, la rivista Armenia, con 

un totale di ventisette numeri, di una dozzina di pagine ciascuno. Continuando con 

l’analisi di altre iniziative di solidarietà situate a Torino, si può citare il Comitato 

di propaganda pro-Armenia, le cui iniziative, come quelle di tutte le altre 

istituzioni con un compito simile, vengono pubblicate dalla rivista stessa.
176

 

Spostando la nostra attenzione verso est, un’altra città significativa per lo sviluppo 

di varie istituzioni armene in Italia è Milano, e se ne parlerà nel paragrafo 

successivo. 
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3.4.2 Milano: l’ UGAB, il Comitato armeno d’Italia, la Casa armena e il giornale 

La Voce 

Uno dei primi nuclei organizzativi che si viene a creare in Italia, nonostante faccia 

riferimento alla presenza a livello locale della maggiore organizzazione armena 

internazionale no profit, è l’Union Général Arménienne de Bienfaisance (UGAB) 

del 1912.
177

 L’associazione è sostenuta da diversi membri della famiglia Dilsizian, 

trasferitasi a Milano nei primi anni del secolo, ed ha lo scopo di promuovere, 

attraverso programmi di vario genere, l’istruzione e la divulgazione della lingua e 

della cultura armena ed ha anche la capacità di stabilire connessioni commerciali 

di ogni genere con le società del Medio Oriente attraverso reti organizzative.
178

 

Sempre a Milano, città ricca di studenti e di orfani di origine armena, ha sede il 

Comitato armeno d’Italia. Il Comitato armeno d’Italia, anticipatore dell’Unione 

degli Armeni d’Italia, è nato nel 1915 grazie al lavoro di studenti armeni milanesi 

e torinesi e di commercianti del settore tessile. Il Comitato ha il compito di 

tutelare il diritto degli Armeni a risiedere ed operare in Italia, in quanto, essendo  

sudditi ottomani, vi era il rischio che essi favorissero per il nemico. Il Comitato si 

impegnava così a esplicitare l’origine sociale, culturale e religiosa del popolo 

armeno e a dimostrare la propria fedeltà allo Stato italiano attraverso una serie di 

gesti di solidarietà, dai messaggi augurali, alla partecipazione alle maggiori 

vicende pubbliche italiane e alle attività di finanziamento di opere pubbliche, ad 

esempio per la costruzione del reparto per la cura dei feriti all’ospedale 

Principessa Iolanda di Milano. In seguito alla sua legittimazione presso la 

Prefettura di Milano nel 1927, il Comitato ebbe l’autorizzazione, come si è già 

detto precedentemente, di emettere certificati che attestassero le generalità 

anagrafiche degli armeni presenti in Italia: data e luogo di nascita, paternità e 

maternità, fede religiosa, stato civile. Questa attività fu di fondamentale 

importanza  per gli armeni che si trovarono in Italia privi di documenti di identità, 

ed infatti tra il 1927 e il 1948 i certificati emessi dal Comitato saranno superiori al 

migliaio. Tra i membri principali del Comitato si possono ricordare i già citati 
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Garbis Dilsizian, come direttore, e Nishan der Stepanian, nel ruolo di 

segretario.
179180

 Un ulteriore associazione di cui si desidera trattare è la Casa 

Armena, con sede a Milano, in Piazza Velasca 4.
181

 Le origini di questa 

associazione risalgono agli anni Cinquanta del XX secolo e il suo scopo è di tipo 

culturale e ricreativo. La Casa Armena venne costruita in una zona centrale della 

città, in modo da essere facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici, creando così 

un luogo d’incontro dove gli armeni avrebbero potuto riunirsi, conservare le 

proprie tradizioni e trasmettere alle generazioni future il proprio patrimonio 

culturale. Il primo evento che si tenne nella Casa Armena fu il capodanno del 

1953-1954, infatti la sua nascita effettiva risale al 28 Dicembre 1953. Tra le 

attività presenti in questa associazione, si possono annoverare l’incontro con vari 

personaggi famosi, armeni e non, le conferenze, la presentazione di CD e di libri, 

le commemorazioni di ricorrenze storiche, le proiezioni di film, le mostre e le 

attività didattiche e ricreative. Per quanto riguarda le conferenze è importante far 

presente come sia attestato che vi sia una maggior partecipazione di non armeni, e 

per facilitare la diffusione della storia e della cultura armena la lingua utilizzata è 

quella italiana. Si ritiene importante focalizzare l’attenzione sulla descrizione di 

alcune delle attività svolte all’interno della Casa, ovviamente quelle che si ritengo 

più rappresentative della cultura armena. Per quanto riguarda le attività ricreative, 

ad esempio, si possono citare  il “mercoledì delle signore”, le feste da ballo nel 

periodo di Carnevale e i vari tornei sportivi. Tra le attività didattiche, invece, vi è 

un asilo, una scuola elementare, le lezioni di armeno per giovani e adulti e quelle 

di danza armena e il programma “Manteniamo la nostra bella lingua! E’ un tesoro 

incommensurabile”, annoverato nel 2005 dall’UNESCO come patrimonio 

dell’umanità. La Casa Armena è ancora attiva e nel 2008, anno di pubblicazione 

del libro Storia della Casa Armena, si può dire che i suoi scopi siano stati 
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pienamente raggiunti.
182

 Un ultimo elemento a cui fare riferimento è il giornale La 

Voce, che risale agli anni Settata del 1900. L’idea di dare vita a questo periodico è 

del Gruppo Culturale Giovani Armeni di Milano, e già nella copertina dei primi 

numeri si possono vedere le relazioni positive che sussistono tra Armenia e Italia: 

nella copertina del primo numero sono raffigurati il Duomo di Milano e il profilo 

di una tipica chiesa armena,  mentre nel secondo si possono ammirare i profili 

geografici dei due Stati, sottolineando così il doppio riferimento del progetto. 

Anche in questo giornale si trovano argomenti riguardanti la cultura armena, ad 

esempio un riassunto sulla storia armena, una descrizione della nazionale armena 

di calcio, il resoconto di un viaggio negli Stati Uniti, la nascita della Compagnia 

teatrale armena.
183

Alla fine del 1977, però, il giornale deve trasferirsi a Venezia, 

non solo per il cambio di residenza della sua fondatrice, Rita Agopian, ma anche 

per la maggiore predisposizione dei veneti rispetto tutti gli altri italiani ad un 

lavoro che richiede perseveranza e continuità. Con questo spostamento il giornale 

quindi non è più considerato “il giornalino della comunità di Milano”, ma diventa 

“l’organo di stampa rivolto a tutta la colonia armena d’Italia”. L’Editoriale, infatti, 

annuncia che La Voce ha intenzione di entrare nelle case di ognuno per ricordarne 

l’origine armena, le tragedie passate e la cultura millenaria. Un tema 

particolarmente caro al giornale è suggerito da Paolo Kazakian nel suo articolo 

Che ne sarà della Quinta generazione?, in cui osserva che con il passaggio 

generazionale sempre meno armeni parlano la lingua e conoscono la cultura della 

loro madrepatria e non sono legati a quelle sofferenze che tanto accomunano i 

primi membri diasporici. Quello che propone Kazakian per limitare il fenomeno 

dell’assimilazione è la creazione di un programma sociale, che riguarda scuole, 

università, sanità e anziani, promosso da un determinato ente che dovrebbe 

raccogliere tra gli armeni benestanti il denaro necessario per garantire a tutti gli 

armeni della diaspora l’accesso a tali servizi, che cercano appunto di arginare 

l’assimilazione e la dispersione attraverso iniziative di rafforzamento delle 

strutture educative della diaspora, ma ciò non trova riscontro nel pubblico 
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armeno.
184

 Avendo analizzato come ultimo elemento questo giornale, che pochi 

anni dopo la sua uscita si sposta da Milano a Venezia, si trova l’appiglio per 

passare ad analizzare la presenza istituzionale armena in quest’ultima città.  

 

3.4.3 L’importanza di Venezia per il popolo armeno 

In questa sezione si parlerà del rapporto tra armeni e veneziani, sottolineando 

innanzitutto il legame quasi millenario della popolazione armena con Venezia.  

Non ci si deve dimenticare come Venezia avesse rapporti commerciali già con 

l’antico Regno di Cilicia, come nel XIII secolo vi erano chiese e ospizi armeni 

nella città lagunare, come la stampa del primo libro armeno da parte di un armeno 

sia avvenuta nel XVI secolo, come la Congregazione mechitarista si sia insediata 

a San Lazzaro nel XVIII secolo, come il Collegio Moorat-Raphael fosse stato un 

punto di riferimento fondamentale per gli armeni della diaspora, come vi sia una 

notevole quantità di libri armeni o sugli armeni e via dicendo.
185

 Nonostante la 

quantità di argomenti di cui parlare sia veramente ampia, come nelle sezioni 

precedenti ci si soffermerà ad analizzare solamente alcuni aspetti, in particolare 

verranno descritti gli edifici e alcuni luoghi di ritrovo degli armeni. Iniziando con 

l’analizzare i periodi più antichi, la prima presenza armena a Venezia di cui vi è 

testimonianza risale al 1348, sebbene gli armeni fossero presenti nel territorio già 

nel secolo precedente, con la costruzione  della chiesa di San Giovanni Battista 

dei Frati Armeni. Nel 1434, poi, si ha testimonianza della nascita della chiesetta di 

Santa Croce, unica chiesa del Medio Evo in Italia che è ancora aperta al culto di 

rito armeno. A Venezia poi gli armeni avevano anche un cimitero nell’isola di San 

Giorgio dove, con i restauri, venne portata alla luce una pietra tombale del 

1570.
186  Sebbene nei capitoli precedenti si sia già accennato all’isola di San 

Lazzaro degli armeni e alla congregazione mechitarista, in realtà non si è ancora 

analizzata la storia della sua nascita, il culto che vi si professa e le attività che vi si 
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svolgono. Si  inizi quindi con il parlare della figura dell’Abate Mechitar, fondatore 

di questo ordine, che nacque a Sebaste nel 1676 e che all’età di 15 anni espresse il 

desiderio di svolgere una vita religiosa. A causa del declino che i monasteri 

vivevano dal XVI secolo come conseguenza del dominio straniero, Mechitar si 

sentì insoddisfatto dell’ambiente in cui viveva e iniziò le sue peregrinazioni 

attraverso il vasto territorio dell’Armenia storica. Nel 1691 Mechitar fece il suo 

primo incontro con la cristianità occidentale, e fu proprio questo incontro che gli 

diede l’idea di recarsi in Occidente per trovare ciò che stava cercando nella sua 

terra: la creazione di un nuovo ordine monastico capace di ravvivare la tradizione  

armena andando incontro ai bisogni spirituali del suo popolo. Fu così che si recò a 

Costantinopoli per esporre il suo progetto ai vardapet, che lo ritennero però 

irrealizzabile. Mechitar però non si diede per vinto e, dopo aver fatto un altro 

viaggio di predicazioni, tornò a Costantinopoli nel 1700 con un ristretto gruppo di 

seguaci. Fu proprio a Costantinopoli che diede inizio a una vita comunitaria e ad 

un apostolato di stampa ma le persecuzioni contro i simpatizzanti per la Chiesa di 

Roma lo costrinsero dopo pochi anni a trasferirsi a Modone in Morea, all’epoca 

sotto il dominio di Venezia. Sfortunatamente, forse nemmeno troppo, la conquista 

ottomana della Penisola lo costrinse ad un nuovo esilio, questa volta a Venezia, 

nel 1715.
187

 Per quanto riguarda le caratteristiche e le finalità del suo ordine, 

Mechitar si definisce conservatore della forma del monachesimo armeno ed 

interessato alla pratica della povertà e dell’obbedienza. La sua vita comunitaria è 

caratterizzata soprattutto dal fatto che i suoi discepoli e compagni restino uniti 

sotto la guida di un superiore per lavorare assieme agli obiettivi prefissati. 

Mechitar si distingue quindi come rinnovatore e riformatore dell’antico 

monachesimo armeno, il suo ordine è di tipo apostolico e segue la regola di 

Benedetto. In altre parole, l’ideale che Mechitar voleva mettere in pratica era 

quello di fare in modo che il popolo armeno, ormai privo di istituzioni statali e 

guide morali e religiose, riuscisse ad acquisire una nuova autocoscienza, 

attraverso un’educazione totale. Per arrivare a questa nuova conoscenza di sé e 

della propria storia le attività che venivano svolte all’interno della congregazione 
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furono la raccolta dei documenti della storia secolare dell’Armenia, con 

successiva pubblicazione, e la traduzione in armeno delle grandi opere della 

cultura europea e non.
188

 Fu proprio per questo motivo che i membri della 

congregazione mechitarista dovevano avere espressamente origine armena.
189

 

Come si può leggere in qualsiasi articolo riguardante l’isola di San Lazzaro, 

questo centro monastico svolse il ruolo di promotore del moderno rinnovamento 

culturale armeno, soprattutto tra Settecento e Ottocento. Fu grazie alla tipografia 

poliglotta creata nel 1789 che presero vita non solo libri, ma anche la stampa 

periodica, le riviste, tra le quali possiamo ricordare Taregrut’iwnk (Annali, 1799-

1802), Eghanak Biwzandean (La stagione di Bisanzio, 1800-1820) e Ditak 

Biwzandean (L’osservatore di Bisanzio, 1812-1816), tutte in lingua volgare e di 

vasta diffusione, e un mensile, Pazmaveb, che dal 1843 continua tuttora ad essere 

pubblicato, detenendo così il primato di durata fra tutti i periodici che si stampano 

in Italia.
190

 Tra le opere di Mechitar in persona, invece, non si possono 

dimenticare il dizionario armeno-turco, scritto in turco con caratteri armeni e 

contenente la Grammatica dell’armeno volgare, la Grammatica del grabar, il 

Dizionario della lingua armena,
191

 la sua edizione della Bibbia e del 

Vocabolario.
192

 Ma cosa permise la costruzione di questo complesso monastico, 

che opera ancora oggi, proprio a Venezia? Innanzitutto non bisogna dimenticare le 

origini antichissime dei rapporti tra armeni e Venezia, tanto che ogni qualvolta 

Venezia lasciava documentata una parte della sua storia, inevitabilmente vi 

comparivano anche gli armeni, e per secondo non vanno tralasciati nemmeno i 

sentimenti di fedeltà e di solidarietà che si instaurarono tra i mechitaristi e la 

Serenissima, che si possono descrivere attraverso due esempi di fondamentale 

importanza. Il primo esempio vuole evidenziare come i mechitaristi, trovando 

nella laguna un clima di sicurezza e stabilità, riuscirono a trasformare San Lazzaro 
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da luogo disabitato e poco ospitale in rifugio sicuro in cui mantenere e sviluppare 

la fede e la cultura del popolo armeno, grazie ovviamente alla costruzione della 

propria congregazione con annessi centro culturale, stamperia, biblioteca, museo e 

casa editrice.
193

 Il secondo caso di estrema solidarietà è l’aiuto che le autorità 

religiose veneziane, e venete in generale, offrirono agli abati mechitaristi in 

seguito ad un libello anonimo pubblicato a Costantinopoli nel 1852 in cui si 

attaccava appunto la Congregazione, le cui risposte terminano con la Protesta 

delle venerande IX congregazioni del clero veneto contro il libello infamatorio 

intitolato Il Mechitarista di San Lazzaro di Venezia.
194

 L’isola di San Lazzaro è un 

luogo che riuscì così bene nel suo scopo di mantenere la cultura e la fede armena 

che viene chiamato ancora oggi “Armenia in miniatura” e bisogna sottolineare il 

fatto che quest’isola degli armeni desta molto interesse nei turisti di tutto il 

mondo, divenendo così  una fonte di turismo non di poca importanza. Bisogna poi 

sottolineare come la congregazione mechitarista raccolga anche la popolazione 

armena, in quanto al suo interno si svolgono tuttora le messe domenicali, con tutte 

le funzioni legate alla vita religiosa, come i matrimoni.
195

 Proseguendo con 

l’analisi delle istituzioni culturali ed educative armene presenti a Venezia, anche il 

Collegio Moorat-Raphael necessita di una descrizione più accurata. Si inizi con il 

raccontare come nel 1834 e nel 1836 vennero rispettivamente fondati a Padova e a 

Venezia rispettivamente i collegi Moorat e Raphael, finanziati da due ricchi 

mercanti armeni indiani, Samuel Mooratian e Raphael Gharamian, i quali, dopo 

un primo trasferimento del Collegio Moorat a Parigi, si fusero nel Collegio 

Moorat-Raphael di Venezia,  nella sede di Ca’ Zenobio. Questo collegio, come si 

potrà poi constatare nel Capitolo 4,
196

 fu di fondamentale importanza per la 

formazione della classe intellettuale armena in Italia,
197

 a contatto con la più 

avanzata cultura occidentale.
198

 La creazione di un collegio come luogo di 

formazione per i giovani, isolati dalla famiglia ma immersi in un’atmosfera di 
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studio, assieme alla stampa e alla diffusione dei libri, era vista come la carta 

vincente per rifondare e  arricchire lo spirito della nazione. Anche la creazione dei 

collegi, quindi, era vista come un  modo per mantenere l’eredità culturale del 

popolo armeno, senza però dimenticarsi di fornire anche una conoscenza generale 

della modernità. Una volta terminati gli studi ai collegi, gli studenti armeni 

proseguivano con la formazione universitaria, frequentando i corsi delle 

Università italiane,  dove venivano formati per divenire professionisti capaci di 

riscattare la massa del popolo armeno. Per quanto riguarda le informazioni circa il 

numero e la provenienza degli studenti dei collegi veneti, i vari curricula, il 

sistema dei voti, la durata degli studi e via dicendo bisogna dire che vi è ancora 

molto da fare, anche se si può affermare che le materie predilette erano quelle 

scientifiche e le discipline più frequenti, tralasciando la letteratura, erano la 

medicina, la chimica e la farmacia.
199

 In questi settori, infatti, si possono 

riconoscere diversi armeni che hanno contribuito con i loro lavori alla ricerca e 

alla modernizzazione del sistema sanitario e militare italiano, tra i quali si possono 

ricordare Antonio l’Armeno, che scoprì non solo un rimedio per l’epidemia di 

peste del 1575,  ma  anche la creazione di galeazze di enormi dimensioni che 

potessero trasportare l’artiglieria pesante, in modo da avere una capacità i fuoco 

tale da vincere la battaglia navale di Lepanto nel 1571,  Giorgio Baglivi, maestro 

dei medici italiani,
200

Yervant Arslanian, specializzato nell’otorinolaringoiatria,
201

e 

via dicendo. Per quanto il Collegio godesse di prestigio negli anni addietro, negli 

ultimi decenni del XX secolo la situazione mutò, risentendo dei cambiamenti 

politici e sociali dell’epoca. Se durante il secondo dopoguerra il Collegio si trova 

al completo, ospitando soprattutto giovani provenienti dal Medio Oriente o con 

genitori risiedenti in Italia, fu nel periodo successivo alla guerra in Libano e alla 

rivoluzione islamica in Iran che gli iscritti diminuiscono. Questo vuol dire che se 

all’inizio il Collegio riusciva a chiudere i bilanci annuali in positivo, grazie al 

pagamento delle rette delle famiglie armene italiane o a finanziamenti di vario 

genere, in questi anni i debiti erano talmente tanti che il saldo doveva essere 
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coperto dai mechitaristi di San Lazzaro o, come dicono i giornali locali, vendendo 

prestigiosi arredi di Palazzo Zenobio. La nascita della Repubblica di Armenia 

sembra dare nuova vitalità al Collegio, ma l’arrivo di studenti armeni con lingua e 

comportamento totalmente diversi dai loro colleghi crea ulteriori problemi,  

soprattutto di inserimento nella società veneziana,  portando così alla decisione 

del Collegio di sospendere definitivamente l’attività. 
202

Cambiando ora 

argomento, e analizzando la presenza armena a Venezia da un punto di vista 

residenziale, tra i luoghi in cui gli armeni erano soliti dimorare si possono indicare 

Calle degli Armeni, con il relativo Sotoportego, Ponte dei Ferali, Calle delle 

Lanterne e Castello.
203

 Tra i luoghi, invece, la cui presenza armena non era 

particolarmente localizzata, ma in cui comunque si possono ancora trovare tracce 

della loro presenza, vi è la Basilica di San Marco, sulle cui colonne si possono 

scorgere iscrizioni armene e la Chiesa di Santa Croce degli Armeni in cui vi sono 

delle lapidi.
204

 Sebbene si possa affermare come le tracce di una presenza armena 

a Venezia siano veramente numerose, si è in realtà deciso di non proseguire oltre 

con la descrizione. Terminato quindi il discorso circa la presenza istituzionale e 

residenziale armena in Italia, si vuole ora soffermarsi su un aspetto più letterario e 

linguistico, analizzando quindi la presenza in Italia di opere armene prima, e 

italiane riguardanti gli armeni poi, e lo studio della lingua, della cultura e della 

storia del popolo armeno nelle università  italiane. Nei paragrafi successivi si 

vuole quindi analizzare il contatto culturale tra mondo armeno e mondo italiano, 

cercando in questo modo di collegarsi alle teorie diasporiche descritte nel primo 

capitolo, in modo da rendere più chiaro come la società e il governo di 

accoglienza si rapportano con la presenza diasporica al proprio interno, 

instaurando nel nostro caso specifico un rapporto di apertura per lo sviluppo 

dell’attività cultural armena e di interesse da parte italiana per la causa armena, 

creando così  un legame di reciprocità e mutuo sostegno.  
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3.5 Come gli armeni si raccontano in Italia 

Per quanto si possa parlare di testi di autori armeni in Italia risalenti a periodi 

molto antichi, in questa sezione ci si soffermerà sulla produzione letteraria del XX 

secolo. Si è deciso di fare particolare riferimento a questo periodo non solo per la 

vicinanza ai nostri tempi, ma anche per fornire alcuni esempi della vita travagliata 

che hanno vissuto i generale gli armeni, non solamente a causa del genocidio. 

Bisogna comunque sottolineare come alcune opere fanno particolare riferimento 

al tema del genocidio che, proprio dal momento in cui in questo elaborato non si è 

trattato, è  bene in ogni caso ricordare e fare conoscere. Nelle pagine che seguono 

verranno raccontate le opere di alcuni personaggi che scrissero le loro memorie tra 

il 1960 e il primo decennio del XXI secolo. La prima opera di cui si vuole 

raccontare, che è anche la prima opera scritta e pubblicata in Italia nel periodo di 

riferimento da un armeno, è Mia Avventura di Gregorio Sciltian del 1963. Sciltian 

apparteneva a una ricca famiglia borghese che da diverse generazioni viveva però 

in Russia e i tragici avvenimenti che visse furono la Rivoluzione d’ottobre del 

1905 e la Prima Guerra Mondiale, comunque animati da violenza e saccheggi. 

L’editore Rizzoli decise di pubblicare questa opera sia per il suo aspetto 

universalistico, sia per la possibilità di una  lettura più approfondita,  grazia alla 

quale si può venire a conoscenza coma la vita della maggior parte degli armeni sia 

stata influenzata da avvenimenti storici e politici di estrema portata.  Pochi anni 

dopo, esattamente nel 1965, Cirillo Giovanni Zohrabian pubblica Memorie di vita 

missionaria.  Cirillo è un frate cappuccino nato a Erzerum e rimasto in Anatolia 

fino al 1923, anno in cui viene torturato e cacciato dalle autorità turche. La sua 

opera narra del modo in cui quasi tutti i suoi familiari vengono uccisi ed eliminati 

dai turchi. Un’altra opera che ci permette di capire da vicino le sofferenze del 

popolo armeno è il libro Otto grammi di piombo, mezzo chilo di acciaio, mezzo 

litro di olio di ricino. Vita e avventura di u ragazzo armeno, pubblicato nel 1996, 

e scritto da Harutiun Kasangian.  In questa autobiografia si narrano le avventure di 

Harutiun appunto, che nel 1918, per paura dell’avanzata delle truppe turche, lascia 

Tiflis per arrivare, dopo 4 anni di peregrinaggio, in Italia. La cosa che più 

sconvolge di questa opera è il fatto che un ragazzino possa ricordare con tanta 

vivacità tutte le vicissitudini che ha vissuta nella sua infanzia, dalla rivoluzione 
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bolscevica, alla rivoluzione kemalista, all’avvento del fascismo. Un altro dato 

importate della vita di Harutiun è il fatto che nel 1967, decide di fare ritorno in 

Armenia per riabbracciare il fratello maggiore dopo quarant’ anni di lontananza. 

Un altro scrittore che compie un viaggio di ritorno a casa è Raffaele Gianinghian  

nella sua opera Khodorciur. Viaggio di un pellegrino alla ricerca della sua patria, 

pubblicata nel 1992. All’età di settantun anni Raffaele decide di partire per la città 

in cui è nato, desideroso di ricostruire e riannodare i vari ricordi della sua infanzia. 

Nella sua opera Raffaele non racconta solamente il viaggio che lo portò a 

Khodorciur, ma anche riuscì a descrivere, con novizia di particolari, lo 

sradicamento che subirono lui e la sua famiglia. L’ultima opera, anche se non è la 

meno importante, è il diario di Isabella Sirinian, tradotto in italiano dal figlio 

Dicran, dal titolo La custode della speranza , che racconta l’esperienza personale 

di Isabella prima e dopo il 1915. Da famiglia benestante con ascendenze 

aristocratiche, ben inserita nella realtà locale di Cesarea e con una rete di relazioni 

familiari e commerciali che si prolungano oltre i confini della Turchia si arriva ad 

agosto ad assistere ad uccisioni, violenze, perdita di ogni avere ed erosione 

dell’ampia rete di contatti che si pensava avesse assicurato un certo livello di 

protezione. L’arrivo a Costantinopoli sembra positivo e Isabella  riesce a sposarsi.  

Il matrimonio però è di breve durata e con l’arrivo di Ataturk bisogna pensare ad 

un nuovo spostamento. Sebbene vedova,  Isabella riesce a far terminare gli studi 

al figlio Dicran, che poi si trasferirà a Milano da parenti per proseguire gli studi 

universitari, divenendo poi una figura di spicco per la diaspora italiana. Un altro 

elemento importante per questo diario, che rispecchia i buoni rapporti di 

collaborazioni che  esistono tra armeni della diaspora e italiani,  è che il seguente 

diario si trova pubblicato nella raccolta di memorie di Antonia Arslan e Laura 

Pisanello, Hushèr la memoria. Voci italiane di sopravvissuti armeni, del 2001.
205

 

Dopo aver riportato alcune opere con cui gli armeni in Italia descrivono e fanno 

conoscere la loro vita personale e la storia del loro popolo, si passi ad accennare 

alcune opere di autori italiani che descrivono la vita e le esperienze personali e 

storiche del popolo armeno. 
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3.6 Come gli autori italiani si rapportano con il popolo armeno 

Sebbene la presenza armena in Italia avesse origini antiche, si è visto come fu 

soprattutto il XX secolo a consolidare la loro presenza nel territorio anche da  un 

punto di vista istituzionale ed editoriale. Bisogna affermare, infatti, come prima 

degli anni Sessanta del XX secolo vi sono pochi testi in italiano sull’argomento. 

Per chi voleva approfondire le proprie conoscenze sulla storia e sulla cultura di 

questo popolo si potevano trovare alcune informazioni risalenti agli anni del 

genocidio  o agli anni Quaranta grazie alle pubblicazioni della casa editrice 

HIM.
206

 Un fatto non trascurabile della prima metà del XX  secolo è la presenza 

nell’ Enciclopedia Treccani di ben 35 pagine dedicate alle voci “Armenia”, 

“Armeni” e “Chiesa armena”,  i cui lavori sono stati affidati a un piccolo gruppo 

di studiosi composto da professori universitari di varie discipline. Tra i 

collaboratori dell’ Enciclopedia Treccani si possono ricordare Pietro Romanelli 

dell’Università di Roma, che nel 1918 aveva pronunciato un discorso 

sull’Armenia ad un incontro organizzato dell’Unione degli studenti di Roma, 

Ubaldo Faldati, che conosce la lingua e si è dedicato alla traduzione di un testo 

armeno di carattere religioso e Cirillo Korolevskij che, sebbene fosse un sacerdote 

di rito bizantino francese, era molto interessato alla presenza armena nella laguna 

veneta. Nonostante nell’ Enciclopedia Treccani non vi fosse un vasto 

approfondimento circa il genocidio del 1915, negli anni Trenta del XX secolo 

uscirono in Italia le traduzioni di due opere. Il primo libro è del francese Henry 

Barby, pubblicato inizialmente a Parigi nel 1917 ma che uscì in Italia nel 1934. 

Nel suo testo egli parla della prima fase del processo di distruzione del popolo 

armeno e le informazioni che raccoglie provengono o dallo stato maggiore russo o 

dalle delegazioni diplomatiche russe e italiane o sono frutto di sue osservazioni 

personali, in quanti fu l’unico giornalista occidentale ad essere presente sul luogo 

in quel periodo. Il secondo libro ad essere pubblicato è la traduzione de I quaranta 

giorni del Mussa Dagh dell’austriaco Franz Werfel, pubblicato in lingua originale 

nel 1933 ed uscito in italiano nel 1935. Un altro capolavoro sul genocidio armeno, 

che riscosse molto successo negli Stati Uniti, luogo in cui venne pubblicato nel 
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1945, è Chiedo a voi signori e signore di Leon Surmelian, pubblicato poi in 

traduzione italiana nel 1947. Il libro racconta l’esperienza personale dell’autore 

che, nato nel 1909 a Trebisonda, riuscì a raggiungere gli Stati Uniti e a salvarsi. 

Nei decenni successivi, ovviamente, questo filone narrativo si arricchì sempre di 

più, fino ad arrivare agli anni 2000 con La masseria delle allodole di Antonia 

Arslan. L’ambiente letterario italiano però non si ferma solamente alla traduzione 

di romanzi, infatti possiamo vedere come negli Sessanta, Settanta e Ottanta 

vengono fatte conoscere non solo le poesie di alcuni poeti armeni, tra cui Nahabed 

Kuciag e Eghishé Ciarenz, ma anche vengono pubblicati libri contenenti le  

miniature che si possono trovare nei manoscritti medievali, uno dei quali venne 

pubblicato dalla tipografia di San Lazzaro e riguarda proprio i manoscritti situati 

nell’isola. Altre opere contenenti immagini del mondo armeno sono le raccolte 

delle immagini dei vari edifici religiosi medievali che si trovano in varie città 

italiane abitate dagli armeni e il cui lavoro di ricerca e documentazione è svolto da 

gruppi di ricercatori italiani, ad esempio dagli studiosi dell’ Istituto di Storia 

dell’Arte dell’Università di Roma, i quali hanno compiuto anche missioni in 

Armenia. Sotto la guida di Adriano Alpago Novello, invece, un gruppo di 

ricercatori del Politecnico di Milano avviano un iniziativa editoriale composta di 

ventitré volumi e finalizzata a presentare e fare conoscere l’architettura armena. 

Negli anni Ottanta, poi, si arriva a presentare anche il cinema armeno, non solo 

con una rassegna cinematografica, tenutasi tra l’altro a Venezia, ma anche con la 

pubblicazione, sempre a Venezia, nel 1983 da parte della Tipolitografia Armena di 

Tra passato e presente: cinema dell’Armenia, in cui viene descritta la storia e la 

filosofia della filmologia armena. Bisogna però affermare che, sebbene da un lato 

si sia aperta la diffusione di testi che permettono di entrare a conoscenza con il 

mondo armeno, vi sono ancora molti tasselli da ricostruire. Un personaggio che 

cercò in qualche modo di fornire una sintesi dell’Armenia e del suo popolo, 

descrivendone la lingua, la razza, l’economia, la religione, la cultura e la storia, è 

Lauro Mainardi, responsabile della casa editrice HIM, con la monografia 

L’Armenia, incrocio di tre mondi e due continenti (1959).  L’ultimo decennio del 

XX secolo, invece, è caratterizzato dal tema del rapporto tra popolo armeno e 

popolo italiano, un legame che dura da secoli. Tra i testi più significativi si 
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possono ricordare Gli armeni in Italia di Boghos Levon Zekiyan, pubblicato nel 

1990 in concomitanza dell’omonima mostra realizzata a Venezia e a Padova, La 

Venezia degli armeni di Paola Cogni Ratti, gli Atti del Convegno Gli armeni e 

Venezia, organizzato dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, il testo scritto 

da Boghos Levon Zekiyan, Antonia Arslan e Aldo Ferrari, intitolato Dal Caucaso 

al Veneto, il catalogo della mostra Roma-Armenia, tenutasi in Vaticano nel 1999 e 

molti altri. Oltre a questi testi generali sulla storia e sulla cultura armena, dagli 

anni Novanta si possono trovare con testi in italiano che raccontano l’episodio del 

genocidio del 1915, il cui crescente interesse è legato alla nascita della Repubblica 

d’Armenia, agli avvenimenti nel Karabagh e all’eventualità di un ingresso della 

Turchia in Europa, e va di pari passo con la mobilitazione per il riconoscimento 

del genocidio. La prima opera che apre questo nuovo filone è la traduzione, nel 

1995, del libro Metz Yeghérn dello studioso armeno attivo in Francia Claude 

Mutafian.
207

  Bisogna riconoscere come, per quanto riguarda la scelta dei libri 

stranieri da tradurre,  la diaspora armena italiana sia molto attiva nel promuovere 

la vendita e la distribuzione delle opere, facendo notare anche in questo settore 

l’elemento della solidarietà non solo tra armeni e armeni della diaspora, ma anche 

tra diaspora e ambiente di accoglienza. Una volta compiuto questo percorso 

attraverso il mondo letterario italiano sugli armeni, si vuole sottolineare l’esordio 

nelle università italiane della lingua e della letteratura armena, argomento che ha 

contribuito, e contribuisce ancora, alla nascita di personalità italiane che dedicano 

la loro vita allo studio di questo popolo. 

 

3.7 L’esordio della lingua e della letteratura armena nelle università italiane 

La prima cattedra di Lingua armena in Italia viene istituita nel 1928 all’Università 

di Padova e rimane attiva fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

quando viene chiusa per esigenze belliche. La cattedra è presieduta da Almo 

Zanolli, uno studioso laureato in lettere classiche che si specializza in lingue e 

letterature semitiche e in filologia classica. In particolare Zanolli si occupa della 

lettura critica  e comparativa di manoscritti armeni e cura la redazione di alcune 

                                                           
207

 Manoukian A., Presenza armena in Italia 1915-2000, cit., p. 215-230 



82 
 

voci dell’Enciclopedia Treccani, ad esempio “Mechitar”, Gregorio Illuminatore” e 

“Mesrop”.
208

 Bisogna però ricordare come gli interessi in Italia per la lingua 

armena non sono nuovi, soprattutto per coloro che si occupavano di studi 

glottologici e filologici. Successivamente, negli anni Settanta, un’altra figura 

importante per l’istruzione è l’armena nata in Italia Gabriella Uluhogian che, dopo 

aver frequentato i corsi di glottologia di Giancarlo Bolognesi ed essersi laureata 

con una tesi su un’antica versione armena di un poeta bizantino,  riceve l’incarico 

di attivare u corso di Lingua e Letteratura armena presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università di Bologna, permettendo così l’apprendimento della lingua armena 

antica e moderna agli studenti, oltre allo svolgimento di ricerche circa la storia 

medievale e moderna dell’Armenia.
209

 La figura di Giancarlo Bolognesi la si trova 

anche a Milano come direttore dell’Istituto di Glottologia dell’Università 

Cattolica, che si occupò di ricerche sulla lingua armena. Dal 1991, sempre grazie 

a Bolognesi, a Milano vene attivato il dottorato in Armenistica.
210

 Ultima ma non 

meno importante, anche Venezia è stata un polo di attrazione per gli studi e le 

ricerche sulla lingua e la cultura armena. La proposta dell’inserimento di un corso 

di Lingua e letteratura armena da inserire nell’Università Ca’ Foscari proviene dal 

monaco Levon Zekiyan. L’insegnamento vero e proprio prende avvio nel 1976-

1977 sotto la dicitura di “dialetti iranici”, almeno fino al 1981-1982, in quanto per 

motivi finanziari non era possibile attivarne la disciplina con il nome preciso. Nel 

1989, assieme al corso di Lingua e letteratura armena, viene  istituito il corso 

dedicato all’arte e all’architettura armena, tenuto da Adriano Alpago Novelli, 

allora promotore del Centro di studi e documentazione della cultura armena. Nel 

1997 si ha un ulteriore rafforzamento delle materie inerenti al popolo armeno 

grazie all’istituzione del corso di laurea in Lingue e civiltà orientali del 

dipartimento di Studi eurasiatici,  che riconosce alla lingua e alla cultura armena 

una adeguata rilevanza nella conoscenza e nella comprensione della complessa 

realtà mediorientale e caucasica. Per un periodo questi corsi vennero affiancati da 

insegnamenti integrativi tenuti da giovani studiosi della materia ma nel giro di 

qualche anno, a causa di scarse risorse finanziarie e a un numero esiguo di 
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studenti, queste iniziative vennero ridimensionate. Si ricordano poi, sempre a 

Venezia, le numerose conferenze, le mostre e l’organizzazione del V Simposio 

Internazionale di Arte Armena.
211

 Nel 1987, inoltre, Boghos Zekiyan e Gabriella 

Uluhogian decisero di dare vita all’associazione Padus-Araxes
212

 che aveva lo 

scopo di conservare e diffondere il patrimonio linguistico e culturale armeno in 

Italia. Nel 1995, poi, l’associazione si fa promotrice della costruzione di una rete 

di dialogo e di collegamento tra tutti gli armenisti italiani con lo scopo di rendere 

più facile l’incontro e lo scambio di informazioni circa le ricerche che si sono 

condotte. I vari incontri, i primi dei quali si tennero alla “Casa di Cristallo” a 

Padova o alla Casa armena di Milano, vengono di volta in volta raccolti in un 

fascicolo, la Rassegna Armenisti Italiani, rendendone così possibile la 

consultazione. Osservando i titoli presenti nella Rassegna si può notare come 

dalla fine degli anni Novanta il numero di giovani che si interessano del mondo e 

della lingua armena siano aumentati e anche la qualità delle ricerche ha avuto uno 

sviluppo notevole. D’altra parte, invece, il numero di armeni o di figli di armeni 

disposti a seguire gli studi armenistici è scarso, e questo fatto sta ad indicare il 

livello di integrazione che essi trovano nel nostro paese. Si assiste quindi a un 

doppio movimento: di assimilazione degli armeni presenti in Italia e di un 

aumento di italiani che si interessano agli armeni e all’Armenia.
213

 Nel capitolo 

successivo si potrà analizzare l’esperienza personale di quattro intervistati, siano 

essi membri diasporici, italiani di origine armena o studenti italiani con interessi 

nell’armenistica, che sono di fondamentale importanza per fornire a questo 

elaborato un risvolto pratico. 
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Essere armeni nel Veneto è una cosa speciale: è un sentirsi a proprio agio 

dappertutto, è un essere riconosciuti non solo come individui, ma come parti di 

un popolo amico.  

Antonia Arslan214 
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Capitolo 4 

INTERVISTE 

 

Nel presente capitolo si metterà in pratica ciò che si è studiato nei capitoli 

precedenti, focalizzandosi soprattutto sui concetti teorici sviluppati nel secolo 

scorso da notevoli studiosi del settore, quali Robin Cohen, Judith Shuval e Gabriel 

Sheffer. In questo capitolo verrà utilizzato uno stile più informale, in quanto le 

interviste che verranno proposte sono state svolte personalmente. Per iniziare 

posso affermare che durante la stesura di questo elaborato ho avuto la possibilità 

di svolgere alcune interviste a vari personaggi, siano essi appartenenti alla 

diaspora armena o interessati allo studio del mondo armeno, i quali mi hanno 

permesso di fare un’analisi critica alle teorie diasporiche proposte nel primo 

capitolo. Sebbene si affermi l’importanza delle teorie diasporiche studiate  nel 

primo capitolo per quanto riguarda i contributi che hanno fornito per sviluppare 

una definizione sempre più precisa e approfondita di diaspora, ho notato che, in 

realtà, con il passare del tempo questo concetto sia in continua evoluzione e sia 

impossibile trovare una definizione coerente con le esperienze di ciascun 

individuo. Come si potrà osservare nelle varie interviste, l’esperienza diasporica 

di ciascun individuo è influenzata soprattutto dalla sua vita personale e dalle sue 

emozioni, e ciò comporta la nascita e l’evoluzione di particolari sentimenti e 

determinate visioni della propria situazione. Ogni intervistato, infatti, ha un 

proprio sentimento nostalgico, un proprio modo di vedere il paese di origine e un 

proprio livello di integrazione nel paese di accoglienza. E’ stato proprio lo studio 

delle varie teorie diasporiche che mi ha suscitato l’interesse di entrare più a 

contatto con la vita privata degli individui in diaspora, studiandone quindi non 

solo i sentimenti e le emozioni, ma anche cercando di mettere a confronto le loro  

esperienze con gli elementi che vengono proposti dai vari studiosi. Prima di 

addentrarci nella lettura delle interviste, farò una breve presentazione degli 

intervistati, anche per renderne più facile la comprensione.  Il primo intervistato è 
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il signor Minas Lourian, armeno libanese e direttore del Centro Studi e 

Documentazione della Cultura Armena con sede a Venezia, nella Loggia del 

Temanza;
215

 la seconda intervistata è la signora Antonia Arslan, scrittrice italiana 

di origine armena e figura chiave se si considera il suo contribuito nella 

pubblicizzazione del tema del genocidio ad opera dell’impero ottomano.
216

 

Antonia poi ha collaborato in maniera intensa e continua a numerosi testi 

riguardanti gli armeni e l’Armenia, come ad esempio il libro Dal Caucaso al 

Veneto,
217

 o  Gli armeni e Venezia: Dagli Sceriman a Mechitar, il momento 

culminante di una consuetudine millenaria.
218

 La terza intervistata è una mia 

collega universitaria, Anca Alexandra David, nata in Romania ma trasferitasi poi 

in Italia, il suo contributo mi è servito in quanto straniera con interessi per 

l’Armenia; l’ultima intervistata è un'altra ragazza, Hasmik Karapetyan, nata in 

Armenia e trasferitasi in Italia per motivi di lavoro del padre. Come si può notare 

ho voluto analizzare la storia di individui molto diversi tra loro, appartenenti a 

diverse generazioni e ambiti lavorativi. Lo scopo di queste mie interviste, dunque, 

è quello di confermare o smentire le teorie diasporiche proposte nel primo 

capitolo ed analizzare le relazioni che si sono create tra la società italiana, la 

comunità armena e l’armenità. Gli armeni presenti in Italia si sentono realmente 

integrati nella società, o sono ben accetti solamente dal governo italiano? Come 

vivono la presenza armena in Italia i cittadini italiani? Quanti italiani sono 

realmente interessati ad approfondire la conoscenza del mondo armeno? Per 

quanto possa essere stato utile questo studio, sfortunatamente non sono riuscita a 

portarlo a compimento, in quanto non sono riuscita a trovare persone di 

nazionalità italiana disponibili ad essere intervistate, ed ho deciso di modificare il 

mio obiettivo, cercando quindi di capire come le istituzioni italiane siano state in 

grado di promuovere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura del 

popolo armeno. Tra le teorie analizzate, quindi, quelle che mi hanno offerto più 

spunti di riflessione sono state quella proposta da Robin Cohen, in particolare con 
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i temi del sentimento nostalgico, del movimento di ritorno, della solidarietà tra i 

vari gruppi diasporici o nei confronti della madrepatria e della creatività, tema che 

viene ripreso anche da Gabriel Sheffer con il concetto di assimilazione e di 

integrazione, e quella di Judith Shuval, soprattutto per quanto riguarda i rapporti 

tra il paese di accoglienza e la  diaspora. In particolare, però, è soprattutto Robin 

Cohen che mi interessa analizzare, in quanto parla non solo del motivo per cui un 

individuo, o una parte del popolo, decide di emigrare ma analizza anche i 

sentimenti che esso prova. Fin da bambina, infatti, ho sempre avuto un particolare 

interesse per lo straniero, e mi interrogavo su cosa volesse dire vivere in un paese 

diverso da quello di origine, lontani dai propri affetti, immersi in una società di 

cui non si conoscono la lingua e le tradizioni. Nelle mie interviste, quindi, ho 

cercato di dare una risposta alle mie curiosità, utilizzando come metro di paragone 

appunto la definizione diasporica di Robin Cohen: è proprio vero che ogni 

individuo della diaspora si rispecchia in tale definizione? Come si può sentire una 

armeno costretto a vivere al di fuori del proprio paese di origine? Come riesce a 

superare il sentimento di nostalgia verso il proprio paese? Sente la necessità di 

farvi ritorno? Riesce a mantenere dei legami con la propria terra natale? E' riuscito 

a mantenere la propria lingua e la propria cultura? Vi lascio ora alla lettura delle 

interviste, sperando che possano essere utili anche a voi per una maggiore 

comprensione circa la presenza armena in Italia e i loro sentimenti di 

appartenenza etnica. 

 

4.1 Minas Lourian 

  

Buongiorno Signor Lourian, mi racconti brevemente la sua storia: dove è nato, 

quando è arrivato in Italia, per quale motivo, perché ha scelto l’Italia, con chi è 

arrivato, come si è trovato, le prime impressioni che ha avuto. 

Sono un armeno del Medio Oriente, della Siria in particolare, quindi non sono 

nato in Armenia. Da piccolissimo mi sono trasferito in Libano e ho vissuto la 

guerra civile. Durante la guerra sono stato ferito alla spalla, perciò i miei genitori 
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decisero di trasferirmi. Fu così che arrivai in Italia, a Venezia, e studiai al collegio 

armeno. Fin da subito Venezia mi ha scioccato e la prima impressione è stata 

sicuramente di fascino: Venezia è una città meravigliosa con i suoi edifici e 

monumenti. In inverno, poi, quando arriva la nebbia, la città si fa cupa e grigia, 

ma è sempre un incanto. Un altro elemento che mi ha permesso di senntirmi 

vicino al mio paese di origine è il fatto che l’Armenia è stato il primo paese a 

convertirsi alla religione cristiana. Inoltre, Venezia era il centro per eccellenza 

della musica occidentale, soprattutto dal periodo rinascimentale, ma anche il suo 

patrimonio artistico e architettonico era molto interessante. Devo dire che per 

quanto mi fossi sradicato dal mio paese natale, o dal paese in cui vivevano i miei 

genitori, a Venezia ho trovato una sorta di duplice identità, di appartenenza etnica, 

non solo per la presenza del collegio armeno ma anche per il sentimento di 

appartenenza religiosa. 

 

Si sente ancora molto legato al paese di origine? Pensa mai di ritornarvi? 

Questa domanda è molto personale, e dipende dal carattere e dai sentimenti insiti 

in ciascun soggetto: alcuni fanno un taglio netto con il passato e creano un'altra 

identità, altri non modificano la propria cultura e vivono in una sorta di 

isolamento, mentre altri ancora cercano una sintesi. Quest’ultima ipotesi è quella 

che ho scelto. Ritengo sia molto importante studiare la propria cultura per essere 

un elemento di tramite tra la nostra e quella del paese di accoglienza. Noi armeni 

siamo un popolo ricco di tradizione e credo che possiamo arricchire anche la 

cultura italiana, dal momento in cui siamo presenti in questo paese in maniera 

continua da molti anni. E’ importane osservare come gli armeni, una volta giunti 

in Italia o in qualsiasi paese di accoglienza, abbiano costruito scuole e chiese: 

degli importanti punti di riferimento non solo per il mantenimento delle proprie 

tradizioni e della propria identità, ma anche per quanto riguarda l’incontro e la 

celebrazione di festività religiose, matrimoni, battesimi e così via. Non ho mai 

pensato al ritorno in patria, in quanto una prima partenza significa già fare una 

scelta di vita e in ogni caso appartengo già a una prima migrazione diasporica.  

Devo dire poi che appartengo a un paese ancora in condizioni politiche precarie, 
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che sta subendo embarghi, crisi economiche e sociali, una guerra congelata. E’ 

questa situazione negativa che continua ad alimentare le partenze, alimentando 

così la diaspora europea di nuove trasformazioni, risorse, problemi sociali. Ogni 

volta che arrivano nuovi migranti è difficile approcciarsi con loro, in quanto si ha 

a che fare con persone di diversa generazione, di diversa mentalità, persino di 

diverso dialetto, ed ogni volta è necessario studiare il comportamento migliore da 

adottare, e persino creare una nuova lingua per comunicare. 

 

Se non desidera tornare, ha almeno nostalgia del proprio paese di origine? Se 

sì,come fa a sconfiggerla? 

La nostalgia sicuramente è presente, ma è facilmente affrontabile. Io 

personalmente cerco di sconfiggerla cucinando piatti armeni, ascoltando musica 

libanese, organizzando ritrovi con miei connazionali libanesi e armeni per parlare 

delle nostre esperienze passate. E’ molto difficile, infatti, che un armeno libanese 

si ritrovi a parlare con un armeno di un altro paese di accoglienza, perché essi non 

condividono la medesima esperienza storica, in quanto sono vissuti in due 

ambienti totalmente diversi. E’ necessario, quindi, distinguere la provenienza 

dall’appartenenza. 

 

Mi parli un po’ del Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena di cui è 

Direttore, ha qualcosa a che fare con il suo sentimento nostalgico o con la sua 

volontà di promuovere la cultura armena in Italia?                                                

Il centro era già presente in Italia da prima del mio arrivo. Gli obiettivi del Centro 

sono quelli di documentare gli aspetti culturali dell’Armenia, il ruolo 

dell’architettura armena cristiana nel Vicino Oriente, svolgere continue ricerche e 

organizzare missioni di esperti per scoprire, analizzare e fotografare ciò che è 

rimasto dopo il genocidio. Il nostro obiettivo principale è quello di presentare al 

pubblico occidentale e mondiale la nostra identità e per studiare noi stessi la 

nostra storia, le nostre radici. Personalmente ho deciso di dare a questo Centro di 
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Studi e Documentazione un aspetto più produttivo, per fare in modo di 

promuovere le forme artistiche della modernità, senza però cessare totalmente le 

attività di ricerca. Per 13 anni, infatti, mi sono occupato di una documentazione 

circa i canti liturgici medievali armeni,  lavoro che è stato riconosciuto 

dall’UNESCO. Il Centro Studi e Documentazione è non solo un luogo di 

rappresentazione per gli artisti armeni contemporanei, in cui possono mostrare sì 

la nostra lingua e la nostra cultura ma sotto un aspetto nuovo e moderno, ma 

anche un luogo in cui si possono realizzare progetti con persone dell’età 

contemporanea. Ritengo di fondamentale importanza mettere leggermente in 

disparte il genocidio, in quanto ormai sterile, per rivolgere l’attenzione sulla 

nostra identità culturale antica di 3000 anni. Noi armeni non dobbiamo più essere 

visti come vittime, come un popolo da compatire, ma abbiamo bisogno di 

dimostrare al mondo la nostra esperienza artistica e culturale millenaria. 

 

Cosa consiglia agli italiani che iniziano ad interessarsi dell’Armenia? Ne è 

orgoglioso? 

Credo sia fondamentale fare attenzione alle diverse presenze di armeni nel 

territorio perché, come ho già detto prima, ci sono sempre nuovi arrivi e ogni 

generazione ha una propria storia, una propria mentalità, una propria visione del 

mondo. E’ molto importante, però, conoscere anche la propria storia personale 

come italiani. Bisogna sapere, infatti, che lo Stato italiano ha influenze 

economiche e politiche nei paesi del Medio Oriente per quanto riguarda la vendita 

di armi o le ricerche petrolifere. In generale,  poi, bisogna poi essere consapevoli 

della ricchezza culturale che una presenza straniera può offrire al territorio, a 

livello economico e culturale, e sfruttare questi arrivi migratori per creare una 

contaminazione culturale produttiva. 

 

In molti libri che ho consultato per svolgere la mia tesi, ho letto del popolo 

armeno come di un popolo che è riuscito a sconfiggere tutti i mali a cui è stato 

sottoposto per rinascere sempre dalle sue ceneri, una sorta di fenice. Si rivede in 
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questa descrizione? Mi può dire degli aggettivi che, secondo lei, sono 

rappresentativi del popolo armeno? 

Anche questa domanda è molto personale, nel senso che ognuno vive l’esperienza 

diasporica in base al proprio carattere e alla propria realtà. Credo che gli armeni 

siano stati in grado innanzitutto di tenere viva la propria lingua nazionale e che 

abbiano vissuto la propria religiosità non come consapevolezza religiosa ma come 

appartenenza nazionalistica ed identitaria. Questo vuol dire che gli armeni non 

hanno mai obbligato gli altri popoli alla conversione, anzi, non essendo una chiesa 

universale, hanno fatto il possibile per preservarsi e hanno chiesto alle altre chiese 

o agli altri governi di poter conservare la propria identità. La Chiesa armena 

rappresenta l’appartenenza alla fede cristiana ed è caratterizzata da una apertura 

pacifica. Il popolo armeno, poi, è un popolo rappresentato dalla sobrietà e dal 

senso della misura, infatti le nostre espressioni artistiche ed architettoniche sono 

essenziali ma forti e imponenti. 

 

Un ultima tematica che mi ha fatto riflettere è il concetto di ritorno. Come 

studentessa di Sociologia delle migrazioni nel Mediterraneo posso affermare che 

il concetto di diaspora che abbiamo appreso è basato sulle ricerche di diversi 

studiosi, tra cui Robin Cohen. Egli afferma che uno degli elementi principali per 

distinguere una diaspora da un movimento migratorio è l’idea, o il desiderio, di 

ritorno, elemento di cui lei non ha parlato. Cosa pensa a riguardo? 

Ancora una volta le posso dire che l’esperienza diasporica varia da persona a 

persona. Personalmente ho vissuto un’esperienza tragica nel mio paese di 

provenienza ed essermi trasferito in un paese di accoglienza pacifico con una tale 

possibilità di espressione non mi pone in una situazione di volontà di ritorno in 

Libano. Inoltre, con la presenza di una comunità armena ben integrata in Italia 

posso in ogni caso studiare, discutere, professare e promuovere la mia identità. Il 

riferimento ad una idea di ritorno, però, è importante da mantenere vivo, perché fa 

parte di noi e ha segnato in maniera positiva, o negativa, la nostra esistenza. 
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4.2 Antonia Arslan 

 

Gentile signora Antonia, da quanto letto nel suo libro “La masseria delle 

allodole” si sa  che suo nonno appartiene ad una prima generazione di migranti 

armeni in Italia, quindi lei appartiene alla terza generazione. Nonostante la sua 

realtà italiana, si può dire che si senta ancora  legata al paese di origine di suo 

nonno? 

Le rispondo con la famosa citazione del cantautore franco-armeno Charles 

Aznavour, “mi sento 100% italiana, e 100% armena”. Sono nata in Italia e tutto di 

me è italiano: la mia istruzione, la mia lingua, il mio stile di vita. Sono stata 

persino professoressa di letteratura italiana all’università. Devo ammettere però 

che in me è presente anche una parte armena, che è fiorita nel tempo, in età adulta. 

Ricordo che quando avevo 8 anni mio nonno mi raccontava la storia della sua 

famiglia e del genocidio e, per quanto fossi solo una bambina, quella storia rimase 

nel mio inconscio e, non appena riemerse, decisi di scrivere il libro La masseria 

delle allodole.
219 

 

Vista la sua passione per la questione armena, mi sorge spontaneo chiederle se 

parla armeno.             

No, non parlo armeno. Mio nonno dopo il genocidio volle italianizzare la famiglia 

il più possibile. 

 

E’ riuscita a mantenere relazioni con i suoi familiari o con altri membri della 

diaspora armena in giro per il mondo? 
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Dopo il successo de La masseria delle allodole, che dal 2004 è arrivata alla 

35
^
esima edizione, tutti i parenti che avevo in giro per il mondo hanno iniziato a 

mettersi in contatto con me. Grazie a dei cugini che abitano vicino a Boston, negli 

Stati Uniti, sono riuscita a venire a conoscenza della storia della mia bisnonna, 

che ho raccontato nel mio nuovo libro Lettera a una ragazza in Turchia.
220

 Per 

quanto riguarda altri armeni in diaspora, invece, quando ero piccola a Padova 

abitavano tre famiglie armene, ma non avevamo molti rapporti. In generale, però, 

in Italia la comunità armena è piccola, quindi ci si conosce un po’ tutti. Ricordo 

che a Pasqua ci si trovava all’isola degli armeni a Venezia per festeggiare assieme. 

 

Per quanto riguarda l’Armenia, invece, desidererebbe visitarla o, addirittura, 

programmare un ritorno, sebbene non sia realmente il suo paese di origine? 

Bisogna innanzitutto dividere l’Armenia in due parti. Nell’Armenia ex sovietica ci 

sono andata diverse volte. Lo scorso settembre ho presentato la traduzione (a cura 

di Sona Haroutyunyan) del mio Libro di Mush al Matenadaran, la grande 

biblioteca di Yerevan che custodisce moltissimi manoscritti armeni medievali. In 

Anatolia orientale, invece, culla del popolo armeno, non ho intenzione di andarci. 

Che senso ha andare in un posto dove le tracce armene sono state completamente 

distrutte e  piagnucolare o ascoltare le storielle dei turchi che ti raccontano che i 

loro nonni hanno salvato tanti armeni, quando fu proprio il loro governo a 

commettere tali atrocità? 

 

Sente di aver contributo con i suoi lavori alla nascita di interesse dei cittadini 

italiani nei confronti dell’Armenia e della sua cultura? 

Per prima cosa devo dire che se La masseria delle allodole ha avuto un tale 

successo, è soprattutto grazie ai lettori italiani. Gli italiani hanno dimostrato di 

voler ancora leggere, ma sono interessati a quei libri che raccontano di storie 

profonde, che fanno riflettere, che hanno dei precisi riferimenti storici. Ho notato 
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poi che vi sono persone che iniziano a suonare il duduk, o che cominciano ad 

esplorare la cultura armena. La cultura armena è stata deliberatamente cancellata 

per un intero secolo, quindi è un vero orgoglio per me vedere che ci sono tanti 

italiani che se ne appassionano. 

 

Cosa consiglia a coloro che iniziano ad interessarsi all’Armenia, alla sua cultura 

ed al suo popolo? 

Credo sia molto importante, in generale, leggere due libri veramente esaustivi 

sulla storia del popolo armeno. Il primo libro è I quaranta giorni del Mussa Dagh 

di Franz Werfel, scritto nel 1929, che racconta l’unico episodio a lieto fine nella 

storia del genocidio del popolo armeno. Il secondo libro è La masseria delle 

allodole, non tanto perché l’ho scritto io,  ma perché racconta la storia di una 

famiglia che è divenuta poi il simbolo di tutte le tragedie avvenute in Armenia 

durante il genocidio. 

 

Mi può dire, secondo lei, quali sono tre caratteristiche del popolo armeno? 

Il primo aggettivo che mi viene in mente è la tenacia. Il secondo aggettivo è 

l’essere un popolo fantasticante, che sogna, infatti ho sentito molti armeni dire 

“quando torneremo…” L’ultima caratteristica è l’attaccamento alle loro tradizioni 

e alla loro religione. Una frase tipica che gli armeni ripetono è “il cristianesimo 

per noi è come una seconda pelle” e sta ad indicare, quindi, l’importanza per loro 

della fede cristiana. Ci tengo particolarmente a sottolineare che il popolo armeno è 

diviso in due rami per quanto riguarda la religione: il 90% appartiene al rito 

apostolico/gregoriano e il 10% al cattolicesimo di rito orientale, che differisce da 

quello occidentale non per il dogma ma per il rito. 
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4.3 Anca Alexandra David 

  

 

Ciao Alexandra, posso chiederti dove sei nata e quale è stato il tuo percorso 

universitario? 

Sono nata a Timisoara, in Romania, ma vivo in Italia da 12 anni, precisamente a 

Mestre. Ho studiato all’università Ca’ Foscari di Venezia. Ho una laurea triennale 

in  Lingue e civiltà moderne e contemporanee, con curriculum politico-

internazionale e una laurea specialistica in Relazioni Internazionali, curriculum 

Europa Orientale. In entrambe le lauree ho studiato due lingue straniere: inglese e 

russo. 

 

 

Essendo colleghe universitarie, conosco la tua passione per l’Armenia e per il suo 

popolo. Posso chiederti se sei mai stata in Armenia? 

Si. Sono stata in Armenia a Novembre 2015 per approfondire una ricerca per la 

mia tesi di laurea magistrale sul Nagorno-Karabakh e ho svolto alcune interviste. 

  

 

Come ti sei trovata in Armenia? Dove hai soggiornato? Cosa ti ha colpito 

maggiormente? 

Mi sono trovata molto bene, tutte le persone che ho incontrato si sono dimostrate 

gentilissime e molto disponibili, cercando di aiutarmi il più possibile. Nel mio 

mese di permanenza ho soggiornato in famiglia, grazie ad un contatto lasciatomi 

da una compagna dell’università. In Armenia mi ha colpito il legame molto stretto 

che c’è tra le persone, come una rete, sembra che si conoscano tutti, a partire dagli 

amici e fino ad arrivare a personaggi importanti della scena politica. Grazie a 

questa rete di conoscenze sono riuscita a parlare con molte persone e a svolgere 

10 interviste in un mese, partendo da solamente 3 contatti. Ho lavorato con 

diverse NGO e think-tanks e ho conosciuto persone meravigliose. L’Armenia è un 

paese bellissimo, con chiese e monumenti impressionanti, con montagne 

spettacolari, dai colori stupendi in autunno! 
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Vista la tua permanenza in Armenia, posso chiederti se parli armeno? 

Ho frequentato per  un mese il corso di Lingua armena 1 all’università prima della 

mia partenza per l’Armeni ma ho imparato poco,  giusto i saluti, qualche frase 

utile nella quotidianità e poche altre parole. 

 

 

Ti piacerebbe continuare lo studio della lingua armena? 

Mi piacerebbe impararla bene, ma è una lingua estremamente difficile e ora ho 

come priorità l’approfondimento della lingua russa. Tuttavia ho una vita intera 

davanti, quindi mai dire mai. 

 

 

Da cosa è nato il tuo interesse per l’Armenia? 

L’interesse per l’Armenia è nato dopo aver partecipato all’ Harvard National 

Model United Nations (HNMUN) 2015, dove ho rappresentato appunto l’Armenia 

nel Comitato per il Disarmo e la Sicurezza Internazionale. Il  tema era il conflitto 

inter-etnico e le ricerche che ho svolto in preparazione della simulazione sono poi 

diventate la base della mia tesi di laurea. Un contributo essenziale nella 

preparazione della mia delegazione per il HNMUN l’ha offerto il Professor Aldo 

Ferrari, che ci ha trasmesso la sua passione per gli studi sul popolo Armeno. 

 

 

Se avessi l’ opportunità, ti trasferiresti in Armenia per un periodo a lungo 

termine? 

Dipende, per un master o un buon lavoro anche sì, ma la situazione economica 

dell’Armenia attualmente non è tra le migliori ed  ha, quindi, un forte impatto 

sulla disoccupazione e, di conseguenza, sull’emigrazione. 
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Dopo aver studiato la storia del popolo armeno, e aver scritto persino una tesi 

magistrale, ti senti in qualche modo legata a questo popolo, al suo destino e alla 

questione armena? 

Non posso dire di sentirmi “legata” al destino del popolo Armeno, poiché non 

sono armena, ma ho amici armeni e ovviamente come essere umano non posso 

restare indifferente davanti alle sofferenze di un popolo, soprattutto quando si 

tratta di genocidio e guerra. 

 

 

Sempre grazie al tuo lavoro di tesi magistrale e ai tuoi interessi per l’Armenia, ti 

senti in dovere di fare qualcosa per aiutare il popolo armeno nel paese d'origine e 

nel paese di accoglienza, nel nostro caso in Italia? 

Sicuramente mi piacerebbe poter aiutare in qualche modo in Armenia e spero che 

ricordando la storia e parlando delle attuali difficoltà di questo popolo possa 

almeno contribuire in maniera informativa, affinché si possa conoscere meglio. 

Inoltre, con la mia tesi di laurea ma soprattutto attraverso la mia no-profit, la 

Venice Diplomatic Society, cerchiamo di svolgere un lavoro di “raising 

awareness”, organizzando eventi riguardanti i tempi d’attualità della politica 

internazionale e dei diritti umani ed io ci tengo a parlare anche della situazione in 

Armenia quando il tempo e la tematica me lo permettono. In ogni caso mi tengo 

informata sullo sviluppo della situazione in Armenia, come anche in Russia e nel 

resto dello spazio post-Sovietico, essendo questo il mio ambito di 

specializzazione. 

 

Mi puoi dire, secondo te, tre caratteristiche del popolo armeno? 

Come ho detto nella prima domanda, ho trovato il popolo armeno ospitale, gentile 

e molto unito. Un’altra caratteristica, vista anche la sua storia, è la determinatezza. 

Questa domanda però è molto difficile e personale, non mi piace generalizzare o 

etichettare un popolo con tre caratteristiche. La mia esperienza, comunque, è stata 

molto positiva. 
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4.4 Hasmik Karapetyan 

 

Ciao Hasmik, è una vera fortuna per me poterti intervistare, ci ricordi le tue 

origini? 

Sono nata in Armenia, ad Hoktemberyan. 

 

In quanto armena di Armenia, posso chiederti i motivi che hanno spinto la tua 

famiglia a emigrare? 

Ci siamo trasferiti per motivi lavorativi. Mio padre lavorava per una azienda del 

settore edilizio che aveva contatti con clienti  italiani, in particolare con la zona 

del vicentino. Per diversi anni fu solo mio padre a fare continui viaggi tra Armenia 

e Italia, anche per capire se era una zona adatta al trasferimento dell’intera 

famiglia. In questo periodo io, mia madre e i miei due fratelli lo raggiungevamo 

durante la stagione estiva. Andavamo in vacanza a Lignano, prendevamo un 

appartamento in affitto. I miei genitori ci vanno tuttora. Nel 1995 ci siamo 

trasferiti definitivamente a Schio, dove viviamo ancora adesso. 

 

A che età sei arrivata in Italia? 

Sono arrivata in Italia che avevo 10-11 anni, però ho dovuto ricominciare le 

scuole a partire dall’ultimo anno delle elementari per imparare la lingua, quindi ho 

perso due anni. A casa, poi, prendevamo lezioni private da una professoressa di 

italiano, in modo che imparassimo la lingua il più velocemente possibile per stare 

al passo con le lezioni. 

 

Hai ricordi del tuo arrivo? Quali sono state le tue prime impressioni? 
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Devo dire che non ho molti ricordi del mio arrivo. Io ero ancora bambina e non ho 

subito il trauma dell’abbandono degli amici che hanno avuto i miei fratelli 

adolescenti. Ricordo che guardavo i cartoni animati della Walt Disney, che mi 

aiutarono anche ad imparare la lingua. Una cosa positiva di Schio fu che, 

nonostante non fosse una città grandissima, in essa vivevano altre 5/6 famiglie di 

stranieri e quindi il nostro arrivo non venne visto in maniera negativa. Noi ragazzi 

ci integrammo subito con le altre famiglie di stranieri e giocavamo tutti i giorni 

con i loro figli. Ora che sono cresciuta posso affermare che al nostro arrivo 

abbiamo subito accettato e rispettato le leggi del nuovo stato, senza rinunciare alle 

nostre tradizioni, cosa che non tutti gli stranieri che arrivano in Italia fanno. 

 

Ora ti chiedo di fare un piccolo confronto: mi puoi dire cosa ti piace di più 

dell’Italia e cosa ti manca invece dell’Armenia? 

Devo dire che essendo cresciuta in Italia, ormai sono abituata a questa vita. 

Rapportandomi con i miei genitori, però, noto che esiste ancora un conflitto 

generazionale e di tradizioni. In Armenia, ad esempio, la donna è vista in maniera 

totalmente diversa rispetto in Italia, e non ha le libertà di cui io posso godere. Qui 

sono libera di uscire la sera con le mie amiche e andare in discoteca, mentre in 

Armenia è meglio essere sempre accompagnate da un uomo. Diciamo che in 

Armenia hanno ancora una mentalità chiusa e la donna si trova in una posizione 

inferiore rispetto l’uomo. Per quanto riguarda l’Armenia, invece, devo dire che ci 

vado spesso, o per trovare i miei parenti o per delle ricorrenze particolari. 

Dell’Armenia mi manca molto il cibo, ma dopo un paio di giorni che sono là sento 

il bisogno di mangiare la pasta e la pizza, anche perché il cibo è buono ma pesante 

e il mio stomaco non è più abituato. Quando sono in Italia penso spesso all’aria 

dell’Armenia, alla sua terra, al fatto che là mi sento a casa, nella mia terra 

d’origine, ma poi inizio a sentire il bisogno delle mie calli veneziani e delle mie 

gondole. 

 

Pensi mai  all’ipotesi di poter fare ritorno alla tua terra di origine? 
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Assolutamente no! Come ho detto prima, ormai sono crescita in Italia e sono 

abituata alla mia libertà e al mio stile di vita. Non mi sposerei mai con un armeno. 

Tuttavia mi piacerebbe tornare da turista per poter visitare la mia terra. 

 

Per quanto riguarda la rete diasporica, invece, hai altri parenti in Italia? E in 

giro per il mondo? 

In Italia, dal momento in cui mio padre si trasferì per motivi prettamente 

personali, non ho altri parenti.  In giro per il mondo invece ho uno zio in Russia. 

Sono a conoscenza anche di alcuni parenti in Francia ma non abbiamo 

praticamente più contatti con loro. 

 

Parlando della tua identità, invece, ti senti più armena o italiana? Parli armeno? 

Conosci la cultura, la letteratura, la musica armena? Chi te le ha fatte 

conoscere? 

Come hai potuto notare, diciamo che mi sento 50% armena e 50% italiana.  Parlo 

armeno e lo scrivo, anche se in maniera elementare. Per quanto riguarda la cultura 

generale armena  mi sto interessando da autodidatta. Mia madre è un’appassionata 

di letteratura e di musica. Le piacciono molto i canti popolari armeni e ascolta le 

canzoni del 1700. Mio padre invece, essendo un ingegnere architetto, è più portato 

per le materie scientifiche. A casa poi riusciamo a guardare qualche trasmissione 

televisiva armena, quindi anche in questo modo riusciamo a rimanere in contatto 

con quello che succede nella nostra terra natale, sia per quanto riguarda le notizie 

di tutti i giorni, sia per la cultura e il gossip. 

 

Sempre parlando del tema dell’istruzione, i tuoi fratelli hanno studiato al collegio 

armeno Moorat- Raphael? Quale è stato il tuo percorso universitario, invece? 

Certo! Essendo un collegio per soli maschi, gestito dai preti di San Lazzaro, mio 

fratello studiò lì nell’ultimo anno accademico ma poi il collegio è stato chiuso per 
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mancanza di fondi. Io invece sto studiando all’Università Ca’ Foscari, sono al 

terzo anno di Lingue moderne e culture contemporanee, curriculum politico 

internazionale. 

 

Per quanto riguarda i rapporti sociali, invece, posso sapere se hai relazioni con 

altri armeni in Italia? Prendendo in considerazione la tua parte italiana, ti sei 

sempre sentita accettata e a tuo agio nella nostra società? 

So che in Italia ci sono armeni e potrei riuscire ad entrare in contatto con loro 

soprattutto a Venezia, dove studio, ma sfortunatamente non ho rapporti con altri 

armeni e non capisco il motivo. Mio fratello, invece, è riuscito a mantenersi in 

contatto con i suoi compagni del collegio. Per quanto riguarda il mio rapporto con 

la società italiana devo dire che all'inizio non è stato facile. Come ho già detto 

abbiamo avuto la fortuna di trasferirci in un paese dove la presenza di stranieri era 

ben vista ma analizzando la situazione in generale in Italia in quel periodo non vi 

erano molti stranieri e ho subito atti di bullismo e di razzismo. 

 

Essendo nata in Armenia mi sorge spontaneo chiederti se hai sopravvissuti al 

genocidio nella tua famiglia o se hai qualcuno che te ne abbia parlato. 

Sfortunatamente l’ultima sopravvissuta al genocidio, che mi raccontava spesso le 

sue memorie, ci ha lasciati qualche mese fa. Ricordo però che mi raccontava di 

come le donne si nascondevo all’arrivo dei turchi per non farsi rapire per essere 

poi vendute come schiave. A quell’epoca le famiglie erano molto legate tra di loro 

e i vicini si aiutavano gli uni con gli altri anche se abitavano lontano, e non 

appena qualcuno sentiva dell’arrivo dei turchi correva ad avvisare gli altri. 

 

Ti senti molto legata alla questione armena? 

Assolutamente sì,soprattutto nelle giornate precedenti alle date commemorative. 

Qualche giorno prima del 24 aprile, data di commemorazione del genocidio,la mia 
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bacheca di Facebook si anima di foto e articoli in memoria di questa tragedia. 

Devo dire però che  sono generalmente ben informata sulla storia del mio popolo. 

Dai miei studi condotti all’università sono venuta a conoscenza dell’importanza 

della solidarietà non solo tra membri diasporici ma anche nei confronti della 

madrepatria. Posso chiederti se la tua famiglia contribuisce in qualche modo al 

paese di origine? 

La  mia famiglia contribuisce in maniera molto attiva al mantenimento non solo 

del nostro paese si origine, ma anche alle varie istituzioni armene in Italia. 

Innanzitutto è importante ricordare come è proprio grazie alle numerosi 

fondazioni e agli atti di solidarietà che l’Armenia esiste ed è abitata oggi da circa 

4 milioni di persone. In California, ad esempio, si trova una fondazione che riesce 

a raccogliere anche 10 milioni di $ da inviare al paese di origine per contribuire a 

diversi obiettivi. Ricordo che sono stati raccolti 6 milioni di $ da parte della 

diaspora armena californiana per costruire ospedali e scuole in Armenia. Per 

quanto riguarda la mia famiglia, ricordo che negli anni ’90, anni in cui l’Armenia 

era in guerra con l’Azerbaigian, vi fu una crisi economica molto grave con 

carenza di luce, acqua, cibo e la popolazione era in condizioni di estrema povertà. 

Nel  paese  in cui abitava mia nonna vi era una fabbrica che offriva beni di prima 

necessità alla gente del posto, ma andò in fallimento e fu proprio mio padre a 

sfamare tutti gli abitanti, comprando da un’altra fabbrica il cibo di cui avevano 

bisogno. Qui in Italia, invece, durante le festività contribuiamo a fare beneficenza 

per l’isola di San Lazzaro degli armeni. 

Mi puoi dire tre caratteristiche del popolo armeno? 

Come appassionata di relazioni internazionali posso dire che vi è il buono e il 

cattivo in ogni popolo, quindi anche tra gli armeni ci sono coloro che è bene 

conoscere e coloro che è meglio evitare.  Pensando alla mia famiglia e ai miei 

conoscenti, però, posso dire che gli armeni sono molto ospitali. Gli armeni sono 

abituati che se hanno un ospite, anche se non lo conoscono bene, fanno il possibile 

perché si senta a casa, offrono tutto quello che hanno senza volere nulla in 

cambio. Siamo un popolo generoso, ma ho notato che qui in Italia non è una 
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caratteristica apprezzata, perché un gesto di cortesia è visto come qualcosa di 

esagerato e ci si sente in dovere di ricambiare. Il popolo armeno poi è molto 

legato alla religione. Siamo stati il primo popolo a convertirsi al cristianesimo e, 

durante il genocidio, ci sono stati molti suicidi per non convertirsi all’islam.  E’ 

anche vero che molti armeni si sono convertiti per cercare di salvarsi, ma negli 

ultimi anni si sentono sempre più storie di armeni che raccontano la propria 

identità. Una cosa molto interessante, sempre legata alla religione, è il modo in cui 

sono costruite le chiese: oltre ad essere imponenti ma semplici, il centro della 

struttura è posto esattamente sotto alla cupola e quest’ultima è aperta, a 

simboleggiare la trascendenza, la continuità tra la vita terrestre e quella spirituale. 

Un’ultima cosa che mi viene in mente è che noi armeni contrattiamo molto e se 

non troviamo un accordo non compriamo. Siamo conosciuti come commercianti, 

infatti, e come gioiellieri. Pensa che, persino ai giorni nostri, i gioiellieri più 

famosi in Turchia sono armeni. 

 

 

4.5 Testimonianze fotografiche del passato armeno: l’anno 1909 

In questo breve paragrafo vorrei proporre una raccolta di fotografie che mi sono 

state gentilmente fornite da un amico di origini armene, nato però in Italia, Matteo 

Chinellato. Nonostante le fotografie non siano inerenti al tema del mio elaborato, 

ritengo che questa raccolta faccia comunque parte di una presenza armena in 

Italia, o meglio della presenza in Italia del passato storico armeno. Le fotografie 

appartengono al bisnonno di Matteo, un certo Simon Nahabed, il cui nome 

possiamo trovarlo tra i membri collaboratori del periodico Un secolo di carta,
221

 

che operò a Venezia in due periodi: dal 1901 al 1906 e nel 1947. In tutte le 

fotografie, nel retro, possiamo leggere i due luoghi e l'anno in cui sono state 

scattate: Mussa Dagh, 1909. Come sappiamo dalla storia, la famosa vicenda del 

Mussa Dagh è datata 1915,
222

 ma grazie a numerose ricerche in Internet sono 

                                                           
221

IVESER, in http://www.unsecolodicartavenezia.it/ , 13 Gennaio 2017 
222

Per un approfondimento circa l'episodio del Mussa Dagh del 1915, si veda Werfel F., I quaranta 

giorni del Mussa Dagh, Corbaccio editore, Milano, Novembre 1935 

http://www.unsecolodicartavenezia.it/
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venuta a conoscenza di un ulteriore episodio di violenza nell’area, collegato al 

massacro di Adana. Si crede che questa serie di massacri, che da Adana si 

diffusero in diversi villaggi nei suoi dintorni, nacquero per due motivi principali: a 

causa del risentimento dei musulmani per le libertà costituzionali dei cristiani e 

per i vantaggi di cui i musulmani potevano godere in caso di perdite subite dagli 

armeni. Inizialmente furono i curdi ad attaccare gli armeni cristiani, ad Adana 

appunto, dove persero la vita 2000 individui, ma nei villaggi vicini morirono tra i 

15 mila e i 25 mila armeni.
223

 Ecco il motivo per cui posso dedurre che le 

fotografie si riferiscono a questi attacchi, possiamo dire secondari, avvenuti nel 

Mussa Dagh. E' importante notare come si parli di salvataggi da parte di navi 

francesi, che vennero in soccorso agli armeni anche nel caso della battaglia del 

1915, e questo indica l’interesse europeo a prestare soccorso al popolo armeno in 

difficoltà. Nelle pagine successive si potranno trovare le fotografie dell’epoca, in 

cui vengono mostrati i profughi armeni in vari momenti del loro viaggio, le loro 

condizioni e le navi che li vennero a recuperare.  

 

 

 

 

 

                                                           
223

Rodogno D., Contro il massacro: gli interventi umanitari nella politica europea 1815-1914, 

Editori Laterza, Roma, Settembre 2013. 
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CONCLUSIONI 

 

Come si può notare nella struttura di questo elaborato, ho cercato di fornire una 

visione della diaspora armena in maniera approfondita, fornendo innanzitutto una 

definizione generale del significato di diaspora, proponendo le teorie di vari 

studiosi, poi ho descritto l’evoluzione storica dei movimenti migratori del popolo 

armeno,  indicativamente dal IX al XX secolo e, infine, ho approfondito la 

presenza armena in Italia, cercando di descrivere non solo le influenze culturali e 

religiose che questa comunità ha avuto nei confronti del proprio popolo nella 

madrepatria, ma anche come le istituzioni italiane stesse si sono interessate nel 

promuovere la conoscenza nella società italiana di questa minoranza. Per quanto 

riguarda l’ultimo capitolo, invece, provvederò ora ad approfondire le varie 

interviste, mettendole a confronto non solo con le teorie del primo capitolo, ma 

anche tra di loro, per poter dimostrare come ogni individuo sviluppa un proprio 

sentimento nei confronti sia del paese di origine, sia del paese di accoglienza. 

Iniziando con il primo intervistato, posso dire che vi sono molti elementi da 

analizzare. Innanzitutto con l’intervista di Minas Lourian si può osservare lo 

spirito avventuriero del popolo armeno, in senso che egli è si un armeno, ma è 

nato in Siria e, nel giro di pochi anni, si è trasferito in Libano. Minas, quindi, è 

quel membro della diaspora che ha avuto modo di sperimentare diversi movimenti 

diasporici. Devo ammettere che inizialmente questa situazione mi diede delle 

incertezze circa il significato di paese di origine per Minas, ma successivamente 

ho capito che i suoi sentimenti sono indirizzati al Libano, ed infatti ha ammesso 

come cerchi di sconfiggere la nostalgia parlando e incontrandosi con suoi amici 

armeno-libanesi. Un altro elemento molto interessate è il fatto che Minas senta di 

avere una doppia identità, infatti fin dal primo momento in cui è arrivato a 

Venezia ha potuto sentirsi a casa, non solo grazie alla presenza religiosa e 

istituzionale armena presente sul nostro territorio da anni, ma anche, più in 

generale, dalla possibilità di vivere la propria etnicità senza troppe restrizioni. Il 

nostro paese, infatti, è visto dagli armeni come un ambiente positivo, e questo 

elemento si può osservare anche dalla presenza di conferenze che si tengono in 
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Italia riguardanti sia il genocidio armeno,
224

 sia l’arte e la cultura.
225

 Per quanto 

riguarda l’educazione, ritengo importante far presente come Minas abbia studiato 

al Collegio armeno Moorat-Raphael, luogo frequentato soprattutto dagli armeni 

del Medio Oriente. Bisogna poi osservare come il fatto che i genitori di Minas 

decisero di farlo partire per l’Italia senza nessun altro aggancio se non il Collegio 

indica non solo la fiducia che gli armeni hanno verso le istituzioni armene diffuse 

nel mondo, ma anche l’affidabilità della rete diasporica e la solidarietà che si 

sviluppa tra gli armeni diasporci. Per quanto riguarda le motivazioni che Robin 

Cohen cerca di dare a ogni movimento diasporico, quello di Minas Lourian si può 

effettivamente definire traumatico, in quanto la sua vita in Libano era 

caratterizzata dai rischi che una guerra comporta. Un altro punto della teoria 

diasporica di Robin Cohen che ho potuto constatare durante questa intervista è la 

possibilità di sviluppo di una particolare creatività, a cui Minas crede molto. 

Come Direttore del Centro di Studi e Documentazione della Cultura Armena mi 

ha anche spiegato il suo impegno nel favorire lo sviluppo di una nuova forma di 

cultura, caratterizzata dalla commistione di elementi armeni e italiani. Prendendo 

ora in considerazione la storia di Hasmik, sono stata molto soddisfatta della nostra 

conversazione, in quanto ho potuto parlare con un’armena originaria 

dell’Armenia. La caratteristica del movimento migratorio di Hasmik che più mi ha 

interessata è stato il motivo della sua partenza, in quanto legato alla situazione 

lavorativa del padre. Nel terzo capitolo, infatti, si è studiato come negli ultimi 

decenni del XX secolo le ondate migratorie armene erano caratterizzate 

soprattutto dalla ricerca di un lavoro che potesse dare condizioni di vita migliore, 

quindi non era più una conseguenza delle violenze subite dal popolo armeno. 

Un'altra caratteristica che mi ha particolarmente colpita è il fatto che si senta 

italiana, ma questo può essere influenzato sia dal motivo della migrazione, che nel 

                                                           
224

 La stessa Università Ca’ Foscari di Venezia propone ogni anno incontri e conferenza riguardanti 

il popolo armeno e la sua storia. Recentemente si è tenuto, grazie anche alla collaborazione del 

Centro di Studi e Documentazione della Cultura Armena, un ciclo di incontri dal titolo Armenia: 

una civiltà di frontiera, il cui programma è consultabile al sito 

https://static.unive.it/server/eventi/2182/Armenia%20civilta%CC%80%20di%20frontiera%2011-

2016.pdf, 8 Febbraio 2017 
225

 Anche per quanto riguarda l’arte armena sono state proposte varie conferenze, una delle quali 

ha sempre avuto luogo all’ Università Ca’ Foscari nel 2015. La conferenza si intitolava Seminario 

sull’arte armena e il programma si può consultare al sito 

http://old.comunitaarmena.it/comunita/comunicati/arte%20armena%202015.pdf, 8 Febbraio 2016 

https://static.unive.it/server/eventi/2182/Armenia%20civiltà%20di%20frontiera%2011-2016.pdf
https://static.unive.it/server/eventi/2182/Armenia%20civiltà%20di%20frontiera%2011-2016.pdf
http://old.comunitaarmena.it/comunita/comunicati/arte%20armena%202015.pdf
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caso di Hasmik non è traumatico, e dall’età, in quanto Hasmik arriva in Italia in 

età inferiore rispetto Minas. Arrivati a questo punto si può già aprire una critica 

alla teoria diasporica di Robin Cohen: come si può proporre una teoria unica sulla 

diaspora armena se non tutti i membri della cosiddetta diaspora armena 

considerano il proprio paese di origine l’Armenia? Come si può affermare 

l’esistenza di un sentimento nostalgico se ogni individuo lo sperimenta in maniera 

differente? Proseguendo con l’analisi dell’intervista ad Hasmik, un elemento di 

cui vorrei trattare una volta concluso il commento dell'intervista ad Antonia 

Arslan, è il mantenimento dell'uso della lingua armena. Per quanto riguarda 

l’aspetto relazionale, mi ha molto rattristito il fatto che Hasmik sia stata vittima di 

bullismo e che non sia riuscita ad entrare in contatto con altri armeni residenti in 

Italia. Tuttavia  quest’ultimo elemento si può collegare perfettamente a quanto 

studiato nel terzo capitolo, ovvero al fatto che non appartenendo al nucleo armeno 

diasporico collegato ad un esperienza traumatica precedente, vi sono pochi 

elementi in comune con gli armeni già residenti, senza tralasciare poi il fatto di un 

dialetto e di una educazione diversi. L'intervista con Hasmik mi è stata utile anche 

per analizzare il tema della solidarietà. Abbiamo visto, infatti, come il padre di 

Hasmik è molto attivo per quanto riguarda il sostegno economico non solo degli 

abitanti del proprio paese di origine, ma anche per la raccolta di soldi utili a 

contribuire al miglioramento delle varie istituzioni armene in Italia, come ad 

esempio per la congregazione mechitarista dell’isola di San Lazzaro a Venezia. 

Passando ora ad analizzare il colloquio con Antonia Arslan, sottolineo innanzitutto 

il fatto che, nonostante sia nata in Italia, ho preferito intervistarla focalizzandomi 

sulle sue origini armene, ovvero sul fatto che appartiene alla terza generazioni di 

migranti, piuttosto che studiare i suoi interessi come italiana nei confronti 

dell'Armenia e del suo popolo. La prima cosa che mi ha colpito parlando con 

Antonia è stata che, nonostante abbia una posizione di rilievo per quanto concerne 

la questione armena, nata grazie alle memorie e all’esperienza della sua famiglia, 

non parla armeno. Come abbiamo potuto leggere, però, è stata una decisione del 

nonno quella di non volere che venisse mantenuto un legame con la propria 

armenità. Posso quindi affermare, prendendo in considerazione anche l'esperienza 

di Hasmik, e riportando le parole di Minas, come ogni individuo ha un proprio 
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modo di interagire non solo con il paese e la società di accoglienza, ma anche con 

le proprie origini, e questo dipende soprattutto dall'esperienza personale di 

ciascuno. Possiamo infatti notare come, a causa dell'esperienza negativa vissuta 

dal nonno paterno, Antonia abbia deciso di non fare ritorno nel paese di origine 

della propria famiglia. Sono proprio questi elementi, il senso di nostalgia, il 

mantenimento della propria etnicità e il desiderio di ritorno, che mi hanno dato 

modo di pensare che forse la definizione diasporica di Robin Cohen, che si studia 

come fosse la base di tutte le altre teorie, non è totalmente corretta, o ha bisogno 

di revisioni. Focalizzandomi ora sul tema del ritorno, elemento che maggiormente 

caratterizza la teoria diasporica di Robin Cohen, ho constatato che in nessuno dei 

tre casi sopraccitati l’intervistato farebbe ritorno in Armenia, nonostante Antonia 

ci abbia sottolineato la ripetizione della frase “Quando ritorneremo…”, che ci 

ricorda più la diaspora ebraica con il cercare di dare al proprio vagabondare una 

meta da raggiungere. Nel primo caso notiamo come Minas, sebbene non possa 

parlare di un ritorno in Armenia in quanto non è nato all’interno dei suoi confini, 

non voglia fare nemmeno ritorno nella terra in cui ha vissuto, il Libano, o è nato, 

la Siria, a causa delle difficili condizioni di vita. A sua volta Hasmik, trasferitasi in 

Italia da bambina, desidera tornare in Armenia solamente per visitare la sua terra 

natale, ma non riesce ad accettarne le regole e le restrizioni. Per quanto riguarda 

Antonia, nonostante sia una figura di grande rilievo per la questione armena e la 

sua vita sia legata così tanto al popolo armeno, nemmeno lei pensa di poter andare 

nei luoghi in cui hanno perso la vita i suoi parenti. Come ha raccontato 

nell’intervista, Antonia compì diversi viaggi in Armenia Occidentale, ma non ha 

nessuna intenzione di fare visita a quei luoghi che sono in stretto contatto con il 

genocidio. Per concludere questo punto posso dire che nel corso della stesura del 

mio elaborato ho avuto l’opportunità di parlare con molti altri armeni e alla 

domanda se pensano mai ad un possibile ritorno tutti hanno risposto in maniera 

negativa, ed infatti, come abbiamo potuto constatare nel primo capitolo, il ritorno 

può essere vissuto in maniera molto più traumatica rispetto il primo movimento 

migratorio. Posso quindi concludere che proprio il sentimento del ritorno, 

ovviamente nella situazione degli armeni, sia il punto della teoria diasporica di 

Robin Cohen meno indovinato. Bisogna anche sottolineare che, a causa sia dei 
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frequenti movimenti migratori armeni, sia della nascita tardiva di un Repubblica 

armena indipendente, nella diaspora armena non sempre il paese di origine è 

l’Armenia, quindi il popolo diasporico non ha una medesima idea di madrepatria, 

nonostante tutti i membri abbiano in comune l’origine armena. Che cosa è più 

importante in questo caso: il provenire da un medesimo paese o l’ appartenere ad 

una stessa etnia? Robin Cohen non parla nemmeno di questo nella sua teoria. 

L’esperienza diasporica è un fenomeno di estrema delicatezza ed essendo 

classificato come costruzione sociale risente di ogni minimo cambiamento, sia 

esso politico, culturale, economico o ambientale.  Ritengo quindi che sarebbe 

importante evitare una descrizione generale per il fenomeno della diaspora, 

ovvero non bisogna concentrarsi troppo nel fornire una definizione forzata che 

comprenda troppi punti, ma piuttosto basarsi sul fatto che essa sia un particolare 

tipo di movimento migratorio, i cui elementi caratterizzanti sono l’appartenenza 

etnica e il mantenimento di un sentimento nostalgico e che serve per creare quel 

legame che avvicina i membri diasporici ai propri connazionali e alla madrepatria. 

Ritornando nuovamente alle interviste, è giunto il momento di analizzare quella di 

Anca Alexandra, la quale si discosta leggermente dalle precedenti. Come ho già 

affermato, nel corso delle mie interviste ho dovuto modificare il mio obiettivo, in 

quanto non sono riuscita a trovare studenti italiani disponibili a raccontarmi la 

loro esperienza con il mondo armeno. Sono riuscita a intervistare, però, questa 

studentessa rumena che nel suo percorso di studi in Italia ha approfondito la 

conoscenza della storia e della cultura del popolo armeno. Il suo racconto, in 

realtà, mi ha fatto capire come le strutture educative italiane, in questo caso le 

varie università in cui si possono trovare insegnamenti di lingua e letteratura 

armena, siano di fondamentale importanza per la nascita di interesse per questo 

particolare tema. Tra i membri della società italiana che contribuiscono allo 

sviluppo di tale argomento, però, non bisogna dimenticare gli studiosi, scrittori e 

artisti che si formarono negli ultimi decenni del XX secolo, come tratto nel terzo 

capitolo. E’ proprio grazie all’Università Ca’ Foscari, infatti, che Anca Alexandra 

si è interessata al mondo armeno, laureandosi con una tesi magistrale sul 

Nagorno-Karabakh. Il fatto che nel territorio italiano siano presenti tutte queste 

iniziative che permettono al popolo italiano non solo di entrare in confidenza con 
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la storia del popolo armeno, ma anche di studiarne la  lingua e la cultura, può 

essere considerato come una forma alternativa di solidarietà, in quanto le persone 

si avvicinano alla questione armena, diffondendone così la conoscenza e ponendo 

il popolo armeno sempre più al centro d’interesse. Nella sua intervista, infatti, 

Alexandra ci ha spiegato come essa stessa sostiene la questione armena negli 

incontri che vengono promossi dalla Venice Diplomatic Society,
226

 dove lavora, 

attraverso la divulgazione di informazioni sia riguardanti il genocidio, sia inerenti 

alla situazione politica ed economica attuale. Io stessa posso dire di sentirmi in 

qualche modo promotrice di una sorta di approfondimento sulla storia del 

movimento migratorio armeno e sull’analisi della presenza culturale e religiosa 

armena nel nostro Paese. Mi auguro vivamente che l’interesse verso il mondo 

armeno, così ricco e affascinante, non vada scemando. Come studentessa di 

Relazioni Internazionali, infatti, credo che la presenza nel nostro paese di culture 

diverse sia estremamente positiva. Vorrei sottolineare, inoltre, che il fatto che 

viviamo ormai in un mondo globalizzato ci dà la possibilità di entrare facilmente a 

contatto con culture diverse dalla nostra e dobbiamo essere orgogliosi di ospitare 

nel nostro paese una comunità come quella armena, presente in maniera attiva 

sotto tutti i punti di vista, siano essi culturali, sociali, economici e istituzionali, 

così da poter esplorare in maniera diretta e semplificata il loro mondo, senza 

allontanarci troppo dai nostri confini nazionali. Come afferma Minas Lourian 

nella sua intervista, “è importante non soffermarsi più a considerare il popolo 

armeno solamente come vittima da compatire, ma è necessario approfondirne la 

conoscenza come civiltà antica ricca di tradizioni e particolarità”.
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 Si possono avere maggiori informazioni riguardo questa iniziativa proposta dall’Università Ca’ 

Foscari in http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=191548, 6 Febbraio 2017 
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