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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей работе идёт речь об образе так называемых восточных армян в русской 

культуре и литературе XIX века и начала XX века. 

Кроме того, особое внимание уделяется эволюции и развитию роли армянского народа в 

русской истории и культуре. 

Целью данного исследования является анализ образа армян и его значения в 

произведениях А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ю.А. 

Веселовского, В.Я. Брюсова, С.М. Городецкого. Анализ также касается природы и значения 

вопросов ориентализма в русско-армянских отношениях. 

Работа состоит из введения, двенадцати глав и заключения. 

 

Вo введении анализируется историческая роль армянского народа, объясняется,  кто 

такие армяне, рассматривается их политическое и культурное значение. Они играли 

ключевую роль в истории государства, в котором жили, то есть в Русском царстве.  

Восточные армяне вошли в состав Русского царства в ХVI веке, хотя начало связей между 

русскими и армянами восходит к глубокой древности, к XI веку. 

В начале XVII века Армения потеряла независимость и была поделена между султанской 

Турцией и шахским Ираном.  

Петр I планировал расширить границы Русского царства, присоединив к нему территории 

Кавказа, где на сегодняшний день находятся государства Армения, Грузия и Азербайджан. 

В то время Армения делилась на Восточную и Западную, а Кавказ на Северный и 

Южный.  

На Северном Кавказе жили многочисленные этнические группы, такие как, например, 

абхазы, осетины, чеченцы, татары и черкесы. Они были мусульманами и в основном вели 

кочевой образ жизни. Представители данных народов также говорили на различных языках. 

На Южном Кавказе жили армяне и грузины. Они были христианами и искали защиты у 

Русского царства. Русское православие было одним из основных столпов Русского царства.  
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С культурной, этнической и общественной точки зрения, между русскими, армянами и 

грузинами имелись многочисленные сходства. 

Завоевание Закавказья далось русским с трудом, поскольку султанская Турция и 

шахский Иран развязывали постоянные войны. Экспансия России вызвала сопротивление 

Ирана и султанской Турции, которые издревле претендовали на эти земли. 

Несмотря на это, Русскому царству удалось завоевать Южный Кавказ в середине XIX века. 

В 1813 году Россия закрепила за собой Азербайджан, а в 1828 году Восточную Армению, 

Эриванское ханство и,  вследствие Туркманчайского мирного договора, Нахичевань. 

Центром российского Кавказа стал Тифлис. 

Завоевать Северный Кавказ оказалось труднее, и присоединение произошло только в 

конце XIX века. В 1860-е годы на Северном Кавказе произошёл ряд восстаний против 

российских властей. Присоединение Северного Кавказа к России способствовало 

улучшению государственной администрации и уровня образования населения. 

С начала  XIX века  территории исторической  Восточной Армении  постепенно 

присоединялись к Российской империи.  

По итогам Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, под контроль Турецкой империи 

перешла  Западная историческая часть Армении. 

В Восточной Армении дважды предпринимавшиеся попытки осадить Эривань не 

увенчались успехом. В ходе русско-персидской войны 1826—1828 годов, Эривань была 

захвачена графом Паскевичем; несколько ранее пала и столица Нахичеванского ханства, 

город Нахичевань. Подписанный впоследствии Туркманчайский мирный договор отдавал 

территории этих ханств России и устанавливал, что в течение 1828 года, мусульмане имели 

право свободного переселения в Персию, а христиане — в Россию.  

В 1828 году на месте Эриванского и Нахичеванского ханств была 

образована Армянская область. В неё были массово переселены из Ирана потомки армян, 

насильственно выселенные персидскими властями из Закавказья в начале XVII века. 

Впоследствии в 1849 году Армянская область была преобразована в Эриванскую губернию. 

После Октябрьской революции 1917 года и полного развала Российского государства, 

28 мая 1918 года в Тифлисе была провозглашена Демократическая Республика Армения. 
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Можно утверждать, что, хотя восточные армяне не смогли воссоздать независимую страну, 

качество жизни у них былo лучше, чем у западных армян. Судьбы восточных и западных 

армян сильно отличались. Благодаря влиянию русской культуры, восточные армяне имели 

возможность познакомиться с европейской культурой. Это означало, что  восточные армяне 

смогли модернизовать свою культуру, литературу и поэзию раньше западных армян, 

которые жили в султанской Турции. 

Более того, вследствие Русского завоевания Южного Кавказа, восточные армяне 

обрели безопасность и защиту от султанской Турции. 

В последние годы существования Османской империи, в Западной Армении 

начались этнические чистки среди христианского населения, особенно сильно отразившиеся 

на армянском народе. 

Первая волна убийств прошла в 1894—1896 годах, а последняя — в 1915—1923 годах.  

В ходе Первой мировой войны османские турки обвинили армян в союзе с Российской 

империей и использовали это в качестве предлога для объявления всего армянского 

населения врагом внутри страны. События с 1915 по 1923 год расцениваются подавляющим 

большинством историков именно как поддержанное государством массовое убийство, т.е. 

как геноцид. 

В данной дипломной работе обращается внимание также на значительность 

многонационального состава Российской империии в особенности на то, какое место 

различные национальности занимали в Российской действительности.  

 

Участие армян в жизни страны было достаточно активным. Они развивали торговлю во 

всем Российском государстве. Многие армяне, например такие, как генерал Лорис-Меликов, 

являлись великими генералами Российской армии. Армяне основали школы и институты для 

изучения восточных языков и культур, среди которых стоит упомянуть знаменитый институт 

имени Лазарева в Москве, а также институт имени Нерсисяна в Тифлисе.  

Однако, отношения между армянским народом и царской Россией не всегда были 

гладкими. Во второй половине ХIX века отношение к армянскому населению в Российской 

империи поменялось на отрицательное. Причиной этого стал экономический и культурный 
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успех армян, и к ним стали относится как к революционерам, желающим завоевать 

независимость. 

Несмотря на это, русская интеллигенция во многом помогла армянскому населению во 

время первой волны убийств, которая прошла с 1894 по 1896 год, а также во время 

последней волны — с 1915 по 1923 год. Это обозначило новую стадию в русско-армянских 

отношениях. 

 

Во второй главе данной работы рассматриваются отношения между Россией, Востоком 

и Западом, а также значение ориентализма в России и его роль в процессе завоевания 

Кавказа. Изначально существовала проблема определения понятий Востока и Запада. Кроме 

того, стоит вопрос: к какой именно части принадлежит Россия?  

Вследствие радикальных реформ Петра Первого, согласно мнению той эпохи, 

распространенному в ту эпоху, Россия вошла в состав Запада. Значит ли это, что завоевание 

Кавказа было колониальным завоеванием, коими являлись завоевания западных империй?  

Для России этот процесс являлся присоединением пустого пространства, а не завоеванием. 

Мнения учёных на этот счет сильно расходятся. Англоязычные ученые рассматривали 

завоевание Кавказа преимущественно в качестве колониального завоевания, и Россия 

считалась ими колониальной империей, наряду с западными. Поэтому русские чувствовали 

себя до известной степени «выше» восточных народов.  

Некоторые ученые также полагали, что культурные связи между Россией и народами 

Кавказа являлись культурным монологом, а не диалогом. Однако, существует и русско-

армянский подход к этой проблеме, в котором подчеркивается значение русско-армянских 

культурных связей и вековой дружбы между этими двумя народами. 

Кавказский регион стал считаться Востоком России, поскольку народы Кавказа, и в 

особенности население Северного Кавказа, сильно отличались от народов России. Их 

традиции, языки, одежда были отличными, другими. Поэтому русские их считали 

«другими». Преимущественно горный ландшафт Кавказа также сильно отличается от 

Российских пейзажей. В литературном течение романтизма, широко распространенном в 

XIX веке, Кавказ изображался в типичных для Востока красках. 
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В XIX веке в России появилось востоковедение - наука, которая занимается изучением 

восточных культур, языков и традиций. Армянская культура и армянский язык считаются 

восточными.  

В XX веке вышла книга Едварда Сайда “Ориентализм”. В ней было найдено 

определение ориентализму: согласно автору этой книги, Запад отличается моральным 

превосходством по отношению к Востоку. На Западе всегда было широко распространено 

мнение, что Восток является чем-то далеким и «другим». На протяжении долгого времени 

такой подход к Востоку ассоциировался в западной культуре с чем-то «низшим».  

Е. Сайд в своем анализе рассматривал западные колониальные империи.  

Исходя из того, что Россия многими считалась колониальной империей, правильно ли 

утверждать, что Россия также считала свое восточное население «низшим»? Другими 

словами, существует ли русский ориентализм? И если он существует, можно ли утверждать, 

что, поскольку армяне относились к восточному населению, у русских было к ним 

предвзятое отношение? 

На второй вопрос мы попробуем ответить в конце данной работы. 

Однако, существует мнение, что Российская империя не была похожа на западные 

колониальные империи, потому что «у нее не было империи, она сама была империей». 

Кроме того, учёные утверждают, что отношения Русского царства с завоеванными народами 

были дружескими. Завоевание со стороны России дало этим народам возможность 

модернизироваться. Поэтому завоевание Кавказа со стороны русских часто называется 

«цивилизаторской миссией». 

Из этого следует, что Россия не была затронута ориентализмом в том смысле, в каком об 

этом феномене писал Е.Сайд. 

Однако, следует отметить, что Кавказ в русской литературе и в коллективном 

бессознательном считался экзотическим местом, аналогично колониям Англии и Франции и 

соответствующей литературе этих стран. 
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 В третьей главе говорится об интересе, проявленном со стороны русской литературы к 

Кавказскому региону.  

В конце XVIII века, как в Европе, так и в России, романтизм вызвал новый культурный 

интерес. Кавказ являлся романтическим и экзотическим местом с точки зрения России, и 

стал новой главной темой для русской литературы.  

Сильно отличные от русских, кавказские традиции, нравы и обычаи представляли большой 

интерес для русских писателей. Особенно заинтересовали русских писателей народы 

Северного Кавказа. Они стремились создать новую литературу, которая бы отражала этот 

интерес. 

Таким образом, появилось большое количество романов о Кавказе. Можно утверждать, что в 

этот период появился новый литературный жанр - «кавказский текст». Этот жанр включает 

сочинения об Армении и армянском народе.  

 Что касается вопросов ориентализма, некоторые англоязычные литературные критики 

полагают, что эти тексты являются выражением колониальной мысли и политики 

Российской империи. Они считают, что лучше всего это отражено в сочинениях о Кавказе 

великого русского поэта А.С. Пушкина.  

Однако, надо сказать, что подавляющее большинство этой критики концентрируется на 

завоевании Северного Кавказа и на русской литературе о завоевании Северного Кавказа.  

Как мы видим, отношения между Россией и населением Южного Кавказа, армянами и 

грузинами, являлись вопросом несколько иного характера. Отсюда следует, что русская 

литература об Армении тоже будет иного характера. Следует обратить внимание именно на 

культурное значение русского завоевания для армянского населения и армянской культуры. 

 

Четвёртая глава посвящена произведениям великого русского поэта А.С. Пушкина о 

Кавказе. Можно сказать, что он был первым русским писателем, который уделил столько 

внимания Кавказу и открыл для русской литературы направление “кавказского текста”. 

Из-за неосторожного поведения писателя, царь Александр I сослал Пушкина на Кавказ. 

В 1820 году Пушкин приехал в город Екатеринослав, расположенный в Южной части 

Российской империи, и прожил на Кавказе с 1820 до 1824 год.  
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Пребывание писателя на Кавказе вдохновило его и породило новые темы для 

литературных сочинений. С 1820 по 1824 год он написал новые, так называемые «южные 

поэмы». Речь идёт о знаменитых поэмах “Кавказский пленник” (1822), “Бахчисарайский 

фонтан” (1821-1823) и “Цыганы” (1823-1824). 

Сюжетыэтих поэм достаточно схожие. В них речь идёт о русском человеке, которого 

взяли в плен кавказцы, и который влюбился в уроженку Кавказа. По сути, этот сюжет 

является литературным топосом для романтизма. Романтический герой освобождается от 

оков цивилизованного мира и едет на Кавказ, который в этой литературе ощущается поэтом 

как “нецивилизованный” мир, без скучных и удручающих правил. Местная прекрасная 

девушка является образом данного экзотического мира. 

Однако, в этом далеком мире русский человек никогда надолго не оседает: в какой-то 

момент он обязательно захочет вернуться на родину, в Россию. Русский - «человек 

культуры», а кавказец - «человек природы». 

Многие ученые полагают, что поэмы Пушкина являются самым ярким выражением 

русской колониальной мысли, поскольку они демонстрируют превосходство России над 

Кавказом и над кавказскими восточными характерными особенностями. Более того, в своих 

поэмах Пушкин воспевает подвиги подвигов русских генералов на Кавказе. 

Следует также сказать, что Пушкин с одной стороны, был сторонником Русской империи и 

её политики, а с другой — стороны сильно критиковал отсутствие свободыв своей стране. 

Он воспевал подвиги русских и одновременно понимал обоснованность 

кавказскогосопротивления. 

Действие поэмы “Бахчисарайский фонтан” происходит в Крыму.  Во времена Пушкина 

этот полуостров также считался частью «Русского Востока».  

В русской литературе этого периода и в коллективном бессознательном, Крым являлся 

экзотическим регионом, нецивилизованным миром, местом, где разгораются сильнейшие 

любовные страсти. Пушкин описал именно такой стереотип романтического Востока. 

Данные поэмы являются важным этапом в литературной биографии автора и, более 

того, занимают важное место в истории русской литературы в целом. 
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В пятой главе определяется место историографии русской литературы об Армении с 

XVIII века до начала XIX века. Можно утверждать, что рождение русской литературы о 

Кавказе совпало с рождением русской литературы об Армении и армянах. Именно тогда 

изучение армянского языка приобрело популярность в России. В стране появился большой 

интерес к армянской культуре и литературе: русская интеллигенция интересовалась этим 

народом все больше и больше. 

Среди первых сочинений об Армении были интересные исследования об истории 

армянского народа. Например, стоит упомянуть выдающиеся работы русского историографа 

и поэта С.Глинки – “Две повести в стихах, почерпнутые из древних армянских летописей” 

(1831) и “Обозрение истории армянского народа от начала бытия его до возрождения 

области армянской в Российской империи” (1832-1833).  

Большой интерес представляют произведения генерала П.Зубова, который, находясь на 

Кавказе, написал роман “Карабаский Астролог” (1834). Действие романа происходит на 

Кавказе и речь идёт  в нём  о внутренних конфликтах между Карабаскими меликами. 

В русских произведениях об Армении обычно описывались характерные особенности 

Армении, такие как, например, гора Арарат. Арарат – это священная гора для Армении, на 

которой, согласно библейским писаниям, остановился Ноев ковчег. Русские писатели были 

сильно заинтересованы этой историей. 

 

Шестая глава посвящена произведениям писателя А.С. Грибоедова.  

История армянского народа сложилась так, что на протяжении веков многим русским 

государственным, военным, политическим деятелям, а также деятелям культуры и 

литературы приходилось принимать то или иное участие в судьбах армян. В их числе особое 

место занимает классик русской литературы, автор бессмертной комедии “Горе от ума”, 

полномочный министр России в Иране А.С. Грибоедов. Именно он сыграл крайне 

значительную роль в оказании практической помощи армянскому народу при освобождении 

армян от тяжелого Персидского ига и переселении 8 тысяч армянских семей из Персии на 

территорию Российской империи. Благодаря помощи Грибоедова дружеские отношения 

между русскими и армянами существенно укрепились. 
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В 1819 году Грибоедов выехал из Тифлиса в Иран. По пути он посетил Эривань. 

Первые впечатления Грибоедова от Армении изложены в его путевых письмах к друзьям и в 

дневниковых записях. В этих взволнованных и кратких строках Грибоедов описал 

бедственное положение армянского народа, а также свое восхищение величественной 

красотой местной природы.  

А.С. Грибоедов неоднократно бывал в Армении в 1819-1820 и 1827-1828 годах. 

Впечатления писателя от этой страны становились все более и более глубокими с каждым 

посещением Армении. Грибоедов описывает Армению по самым различным причинам, не 

исключая своих переживаний и военного времени.  

В роли дипломата Грибоедов оказал значительную помощь армянам для освобождении 

страны от персидского ига. Под руководством генерала Паскевича в 1827 году город 

Эривани был освобожден. Благодаря дипломатическим действиям Грибоедова, в 1828 году 

Россия и Иран подписали Туркманчайский мирный договор. Россия завоевала ханаты 

Эривани и Нахичевани. 

В роли автора Грибоедов присутствовал на премьере собственной комедии “Горе от ума”, 

которая состоялась в октябре 1827 года в Эривани. 

Грибоедов стремился как можно больше помогать армянскому народу. В 1828 году он 

представил Русскому правительству проект создания Закавказской компании, целью которой 

являлось улучшение экономики Кавказа и улучшение уровня жизни не только закавказской 

элиты (помещиков и купцов), но и простого народа. Однако, проект не был принят царем, 

поскольку он предполагал слишком много свободы для населения Закавказья. 

В 1829 году толпа из тысяч религиозных фанатиков перебила всех находившихся в 

русском посольстве в Тегеране. Грибоедов, находившийся там во время дипломатического 

визита, погиб.  

Грибоедов не был стопроцентным «армянофилом». Но в силу своего характера, своей 

гуманности и глубочайшей культуры, он был первым человеком, готовым выслушать и 

принять законные требования армянского народа. Кроме того, у него было желание 

защищать экономические интересы армян. 
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В седьмой главе говорится об Армении в произведениях А.С. Пушкина. 

Творчество гения мировой культуры А.С. Пушкина тесно связано с жизнью армянского 

народа. В лицейские годы молодой Пушкин дружил с армянскими офицерами русской 

армии, которые жили в гвардейском полку Царского Села.  

В стихотворении “Черная шаль” можно обнаружить следы общения Пушкина с 

представителями армянской культуры. Кроме того, эти следы присутствуют в поэмах 

“Гаврилиада”, “Тазит”, в очерках “Отрывки из путешествия Онегина” и “Путешествие в 

Арзрум”. 

В 1820 году Пушкин написал балладу “Черная шаль” с подзаголовком “Молдавская 

песния”. Эта “песния” рассказывает о страстной любви: в ней лирический герой узнает о 

том, что его возлюбленная отдалась другому человеку, который являлся армянином. Герой 

застает возлюбленную с этим армянином и обезглавливает обоих. Это произведение вызвало 

обиду у армян, хотя Пушкин, по свидетельству современников, не указывал на какое-либо 

конкретное лица в образе армянина. 

В 1821 году Пушкин написал поэму “Гаврилиада”, чья антирелигиозная составляющая 

доставила поэту немало хлопот. Поэма была впервые опубликована только в советское 

время. В ней Пушкин говорил об «армянском преданье», которое вдохновило его на 

написание этой поэмы. 

Картины одесской жизни Пушкина в 1823-1824 гг. нашли отображение в “Отрывках из 

путешествия Онегина”, где встречается упоминание о некоем безымянном армянине. В 

Одессе проживало много армян, которые занимались преимущественно торговлей. 

Поэма “Путешествие в Арзрум” описывает путешествие Пушкина в Эрзрум в 1829 году, во 

время русско-турецкой войны. Здесь поэт рассказывает о своих неоднократных встречах с 

представителями армянского народа из различных сословий. Примечательно, что здесь автор 

подчеркивает душевную доброту и радушие армян. 

Однако, в своих произведениях Пушкин не отобразил значение беспредельной преданности 

и признательности русскому народу со стороны армян за их освобождение от 

мусульманского ига. В своих стихах Пушкин представил Армению как «древнюю» и 

«пустынную» страну, чья роль в жизни российского государства, как например в развитии 

торговли, не подчеркивается поэтом.  



18 

 

Поэма “Тазит” была написана Пушкиным в конце 1829 года по возвращении из 

Эрзрума. Поэма осталось незавершенной и была опубликована после смерти поэта в 1837 

году. В поэме представлен образ молодого горца Тазита - черкеса, который, в отличие от 

своего окружения, не желает принимать древние традиции своего народа.  

Пушкин показывает в поэме открытое столкновение между отцом Тазита Гасубом, в 

чьих традициях присутствует жестокость, разбой и месть, и самим Тазитом, выступающим за 

такие ценности, как гуманность и человечность. Можно предположить, что Пушкин передал 

через образ Тазита свой идеал доброго христианина. Конфликт между двумя поколениями по 

сути является борьбой старого и нового начала в черкесском быту. Гасуб называет Тазита 

«старухой», «трусом», «рабом», не считает его «чеченцем» и называет его «армянином». 

Бранное слово «армянин» имеет реальную основу для Гасуба. Во-первых, с мусульманской 

точки зрения Гасуба, армянин, как и любой другой христианин, является иноверцем. Во-

вторых, армяне поддерживали царский режим, а горцы всегда были против него. В-третьих, 

армяне принимали активное участие в жизни черкесов, играли руководящую роль и 

занимались разными ремеслами. Всё это не нравилось черкесам. Следовательно, можно 

предположить, что использование слова «армянин» в отрицательном смысле не относится 

непосредственно к произведениям Пушкина. Автор отображал распространенное в его время 

представление об армянах. 

 

В восьмой главе рассматриваются армянские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Армянские мотивы в произведениях поэта представляют несомненный интерес. Известно, 

что стихотворение “Смерть поэта” Лермонтова доставило автору много проблем. Вследствие 

написания этого стихотворения, против поэта было возбуждено дело, в результате которого 

высочайшим повелением он должен был покинуть Петербург и продолжить службу в том же 

чине в Нижегородском Драгунском полку в Тифлисе. Таким образом, в марте 1837 г. 

Лермонтов выехал на Кавказ. Вместе с отрядом своего полка Лермонтов побывал в 

некоторых городах Закавказья. На Кавказе жили и армянские родственники Лермонтова. 

Ссылка на Кавказ стала для Лермонтова источником вдохновения в его литературном 

творчестве.  
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Армянский мотив встречается в “Грузинской песне” Лермонтова, сочинённой в 1828 

году. Данное стихотворение рассказывает о грозном и ревнивом старце, представителе 

армянской национальности, в действиях которого проявляется жестокость и месть. У этого 

старца был гарем. Однако, здесь присутствует неточность, поскольку у армян гаремов 

никогда не было. В автографе Лермонтов впоследствии приписал: «Слышано мною нечто 

подобное на Кавказе». Скорее всего, во время пребывания у своих родственников на Кавказе 

Лермонтов услышал песню, которая послужила основной для этого стихотворения. 

У Лермонтова также есть стихотворение “Поэт”, в котором выражена мысль о высоком 

назначении поэта и поэзии в целом. Слово поэта сравнивается с кинжалом, который в 

течение многих лет служил наезднику в горах и «лежал заброшенный потом в походной 

лавке армянина». Лишившись политической независимости у себя на родине, армяне часто 

уезжали в другие страны. В России переселенцы-армяне в основном занимались различными 

ремеслами и торговлей. Побывав неоднократно на Кавказе в детстве и в зрелом возрасте, 

Лермонтов мог встретить торговые караваны армян, их «походные лавки».  

Знаменитый роман “Герой нашего времени” является одним из главных русских 

романов о Кавказе. Этим произведением произведению Лермонтов продолжил кавказскую 

тему Пушкина. В главе “Максим Максимыч” присутствуют представители армянского 

народа. В этой главе автор повествует о приезде офицера-рассказчика во Владикавказ, где он 

должен был ждать оказии, благодаря которой он смог бы проехать в Екатериноград. 

Одновременно в его гостинице остановился и его знакомый, Максим Максимыч. Лермонтов 

описал, как вечером повествователь с Максим Максимычем наблюдали за приездом во двор 

гостиницы нескольких «повозок с грязными армянами, за ними пустая дорожная коляска». 

Эта и была оказия, которой ждал офицер. Армяне здесь вновь представлены в качестве 

переселенцев, которые занимаются торговлей.  

Творчество великого русского поэта Лермонтова стало очень значительным для 

культурного развития армянского народа в XIX-ХХ веках.  
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В девятой главе описаны армянские мотивы в произведениях Л.Н. Толстого. Можно 

утверждать, что с годами Армения занимала все большее место в русской литературе.  

Армянская тема присутствует и в романе Л.В. Толстого “Война и мир”, который 

является одним из самых патриотических сочинений русской литературы XIX века. На 

широком фоне исторических событий Отечественной войны 1812 года, в конце третьей 

книги, описан печальный эпизод, в котором, встречаются армяне. Когда загорелась Москва, 

Пьер Безухов, считавший Наполеона виновником этого бедствия, решил убить его. 

Направившись к Наполеону, он заметил «армянское семейство, состоявшее из красивого, с 

восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые 

сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась 

Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными 

бровями и длинным, необыкновенно нежно-румяным и красивым лицом без всякого 

выражения». Французские солдаты пытались украсть у семьи все имущество, и Пьер 

защитил этих людей. Толстой знал о существовании армянской общины в Москве. Известно, 

что в течение XVIII-XIX веков поток армян в Россию постоянно увеличивался. Им 

предоставлялись относительно большие возможности для активного участия в жизни 

страны. Большая часть армянской общины состояла из состоятельных людей, таких как 

герои этого эпизода.  

Поездка молодого Толстого на Кавказ в 1851 году сыграла большую роль в его 

становлении как писателя, а также стала богатым источником вдохновения для творчества 

Толстого. Исходя из кавказского материала, Толстой написал целый ряд произведений, в том 

числе “Казаки” (1852-1862) и “Хаджи -Мурат” (1896-1904). 

Повесть “Казаки” была написана, когда Толстой жил в казачьих станицах. Особенности 

уклада жизни казачества в этих станицах нашли отображение в повести автора. Описывая 

праздник в станице, Толстой обращает внимание на разнообразные роскошные товары: 

«армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в 

которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостью восточного торговца и 

сознанием своей важности ожидал покупателей». Можно утверждать, что самым типичным 

образом армян в русской литературе являлся образ торговца.  
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В основу повести “Хаджи-Мурат” легло важное историческое событие – переход 

Хаджи-Мурата на сторону русских во время войны между Россией и кавказскими горцами. В 

повести встречается несколько армянских персонажей: например, здесь присутствует 

армянский генерал, который играет в старинную карточную игру “ломбер” с князем С.М. 

Воронцовым, наместником на Кавказе в Тифлисе, а также богатый армянин, который 

занимался водочной торговлей. Кроме того, автор уделяет относительно много внимания 

действиям и характеру адъютанта С.М. Воронцова, ротмистра армянского происхождения 

Лорис-Меликова. Он был генерал-адъютантом и государственным деятелем в России. В 

“Хаджи-Мурате” Лорис-Меликов представлен в качестве активного действующего лица, так 

как он получил весьма ответственное поручение. Лорис-Меликов был приставлен к Хаджи-

Мурату, перешедшему во время военных действий на сторону русских. Лорису-Меликову 

было поручено выяснить и записать всю историю горца. Описывая беседу с Хаджи-Муратом, 

Толстой создает глубокий образ Лориса-Меликова и представляет его как широко 

эрудированного и смелого командира русской армии, о котором положительно отзывается и 

сам наместник на Кавказе. Он был очень умным офицером и умел говорить по-татарски. 

Армянский генерал русской армии Лорис-Меликов является еще одним примером типичного 

образа армян в русской литературе – образа верных слуг России. 

 

В десятой главе говорится о литературно-научном сборнике “Братская помощь 

пострадавшим в Турции армянам”. В конце XIX века в Западной Армении было истреблено 

более 300 тыс. армян. Оставшиеся в живых, лишенные средств к существованию, женщины, 

дети, старики срочно нуждались в помощи. С этой целью в конце 1896 года в Москве Г.А. 

Джаншиев предпринял издание литературно-научного сборника, который вышел под 

названием “Братская помощь пострадавшим в Турции армянам”. Для создания 

благотворительного сборника Г.А. Джаншиев обратился к русским писателям, художникам, 

ученым и другим деятелям культуры с просьбой напечатать в нем свои произведения. 

Доходы от сборника были использованы для оказания помощи пострадавшим в Турции 

армянам. В составлении сборника приняли участие выдающиеся представители русской 

культуры и литературы: среди прочих, в сборнике были напечатаны произведения К. 

Бальмонта, Ю. А. Веселовского, В. Верещагина, В. Потто. Первое издание сборника вышло в 
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1897 году и разошлось всего за несколько месяцев. Тогда Джаншиев подготовил второе, 

расширенное издание сборника, которое вышло в 1898 году. История этого сборника 

показывает, что русская публика была очень заинтересована судьбой так называемых 

западных армян. 

 

В одиннадцатой главе рассматривается деятельность Ю.А. Веселовского как 

популяризатора армянской литературы. Как указано выше, в конце XIX века в Турецкой 

Армении проводилось планомерное и последовательное истребление армян, в то время как в 

Русской Армении, даже при царском режиме, велась активная работа по укреплению дружбы 

и культурных взаимоотношений между русским и армянским народом. В этих условиях 

многие русские деятели выступали в защиту армян. Они продвигали армянскую духовную 

культуру и привлекали внимание русской общественности к Армении.  

В мае 1916 года под редакцией М. Горького вышел “Сборник армянской литературы”, 

в который вошли лучше представители новейшей армянской литературы в переводах 

известных русских писателей и поэтов того времени - В. Брюсова, К. Бальмонта, А. Блока, И. 

Бунина, Ю. А. Веселовского и многих других. 

В 90-е гг. XIX столетия Ю.А. Веселовский стал первым из русских деятелей культуры, 

который занялся систематическим продвижением армянской литературы и ее критическим 

осмыслением в культурных кругах русской общественности. В 1893 году В Москве по 

инициативе и под редакцией Ю.А. Веселовского и М. Берберяна вышел первый том 

сборника “Армянские беллетристы”. В него вошли сочинения из новой армянской 

литературы, начиная с ее основоположника Х. Абовяна и кончая современностью. 

Российская пресса встретила выход сборника целым рядом благожелательных и 

одобрительных откликов. Сборник Веселовского открыл русской публике совершенно 

новую страну и ее культуру. Веселовский написалинтересный ряд очерков об армянском 

театре, об армянской литературе и поэзии, об истории Армении и ее жизни. Он также 

написал цикл стихов об Армении. Он внёс большую лепту в дело ознакомления русской 

публики с армянам и с древней культурой армянского народа. Его деятельность является 

прекрасным примером культурного взаимопонимания между двумя народами.  
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Двенадцатая глава посвящена великому русскому поэту В.Я. Брюсову. Творчество 

поэта соприкасается с Арменией в нескольких аспектах: Брюсов – переводчик, составитель и 

редактор антологии “Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней”, критик 

армянской литературы и автор цикла стихов об Армении.  

В 1915 г. в Московксом армянском комитете возникла идея создания на русском языке 

большого сборника армянской поэзии, к Брюсову обратились представители этого комитета 

с просьбой возглавить работу по подготовке антологии. Сборник, озаглавленный “Поэзия 

Армении с древнейших времен до наших дней”, вышел в 1916 г. в Москве. В. Брюсов уделял 

особое внимание на перевод армянской поэзии на русский язык.  

В обращении к читателю он сделал интересный анализ о истории Армении и армянской 

поэзии. В. Брюсов написал цикл стихов об Армении, таких, как, например, стихотворения “К 

Армении”, “К Арарату”. Параллельно с литературой, он обстоятельно изучил и историю 

Армении. Итогом этой работы стал очерк “Летопись исторических судеб армянского 

народа”. Сочинения В. Брюсова об Армении имели большой успех у русской публики, 

которая всё больше и больше интересовалась жизнью армянского народа. В первой половине 

XX века В. Брюсов стал государственным поэтом Армении. 

 

В тринадцатой главе представлен анализ деятельности известного журналиста и поэта 

С. Городецкого. В 1916 году русский поэт С. Городецкий приехал в Тифлис в качестве 

корреспондента газеты “Русское слово”. Он побывал и в Западной Армении, где произошел 

армянский геноцид, и в город Ван. Счастливая случайность свела тогда его с известным 

поэтом Ованесом Туманяном. Они стали очень близкими друзьями. В качестве 

корреспондента С. Городецкий опубликовал ряд документально-публицистических очерков 

о настоящем положении армянского народа и об армянской природе. Как поэт, он написал 

многочисленные стихотворения, такие как, например, “Армения”, “Арчак”, “Ван”, “Сад”, 

которые вошли в состав сборника, вышедшего в Тифлисе в 1918 году под названием “Ангел 

Армении”. 

C. Городецкий создал поэтические, публицистические и прозаические произведения в 

лучших традициях русской литературы. В них проявилось глубокое понимание души 

армянского народа.  
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Русская интеллигенция помогла армянскому народу в момент нужды. Деятельность 

русских писателей дала возможность русской публике познакомиться с богатой культурой 

армянского народа и укрепила его дух в трудные времена. Образ армянского народа в 

русской литературе постоянно менялся в течение XIX-XX веков. Можно утверждать, что 

сразу после завоевания Кавказа русские не испытывали особого уважения по отношению к 

армянам, которые в основном считались просто торговцами. Таким образом, можно сказать, 

что до известной степени у русских проявлялся ориентализм и чувство превосходства над 

армянами. Но в XX веке русская публика имела возможность познакомиться с культурой и 

жизнью Армении, что привело к значительному улучшению отношений между этими двумя 

народами. 

 

 

В заключительной части содержатся результаты проведённой работы и намечаются 

перспективы для дальнейших исследований. 
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Capitolo primo 

 

1. Verso una storia “multietnica” della Russia 

La Russia rappresenta da sempre un sistema politico-culturale complesso e variegato, difficile 

da definire. Questo deriva dal suo secolare inserimento in un contesto storico, politico e culturale 

lontano dai canoni europei e occidentali. L’essere al confine tra Europa e Asia ha comportato 

appunto la formazione di una sua identità, a lei specifica e non attribuibile ad altri paesi. Uno dei 

fattori principali nella definizione dell’identità della Russia è dato dal carattere multietnico nei 

secoli sempre più composito. L’indicazione di Kappeler, autore del manuale pionieristico La 

Russia. Storia di un impero multietnico, secondo la quale «da un lato la multietnicità costituisce una 

costante essenziale della storia russa, dall’altro la storia della Russia, delle sue regioni e dei suoi 

popoli, risulta insoddisfacente senza la comprensione di tale contesto multietnico»1, dimostra il 

ruolo alquanto significativo dei diversi componenti di questo quadro. Nonostante la sua importanza 

sia vitale, lo studio approfondito della struttura multietnica dell’impero russo e dell’Unione 

Sovietica è stato definitivamente legittimato solamente dopo la dissoluzione dell’Urss. 

Precedentemente la visione russocentrica dominante impediva di analizzare a fondo il quadro 

generale della storia della Russia. Per decenni il sistema autoritario ha occultato i problemi 

nazionali e le problematiche legate alle relazioni tra il centro governativo e le diverse nazionalità, 

presenti sul territorio russo. I mutamenti politici conseguenti alla caduta dell’Unione Sovietica 

hanno destato un nuovo interesse per il carattere multietnico della potenza russa2. Gli studi 

sull’argomento, sempre più numerosi3, hanno permesso di giungere ad una definizione migliore dei 

rapporti interetnici, evidenziandone le diverse influenze che hanno avuto in ambito culturale e 

politico. Questi studi hanno consentito un maggiore ampiamento conoscitivo sia delle altre culture 

nazionali, sia della stessa cultura russa. In particolare, in ambito culturale, viene messo in risalto il 

                                                           
1 A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, a cura di A. Ferrari, Edizioni Lavoro, Roma 2006, p. 5. 
2 Ivi, p. 4. 
3 Per una più vasta trattazione di questo argomento si veda l’articolo di A. Ferrari, Il carattere multinazionale 

dell’impero russo come nuova linea di ricerca storiografica, in «Storia della storiografia», 41, 2002, Fabrizio Serra 

Editore Pisa-Roma, pp. 91-100. Inoltre, a partire dal 2000 sono state fondate due riviste che hanno compiuto studi 

importanti in questo ambito. Si intitolano rispettivamente “Ab Imperio: Studies of New Imperial History and 

Nationalism in the Post-Soviet Space” e “Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History”. Come suggeriscono i 

titoli queste riviste scientifiche sono dedicate allo studio del nazionalismo e delle nazionalità nella storia russa pre e 

post-sovietica, tenendo in considerazione le diverse componenti etniche.  
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fatto che la dimensione multietnica della Russia le consentì di essere un centro recettivo e 

irradiativo allo stesso tempo, permettendo così da un lato a sé stessa di consolidare il proprio 

sistema culturale grazie al contributo apportato dalle molteplici nazionalità alla cultura russa, e di 

garantire, dall’altro, alle popolazioni più isolate, la possibilità di sviluppare e migliorare un sistema 

culturale proprio4.  

Allo stesso tempo, quest’analisi permette di far luce sulla dimensione politica delle relazioni 

multietniche, lo studio delle quali si è sempre basato su stereotipi contrapposti radicati nella cultura 

russa. Da una parte, infatti, esiste l’abitudine all’affermazione del carattere “coloniale” 

dell’espansione russa e a presentare l’incontro tra le popolazioni in maniera conflittuale e violenta5. 

Dall’altra si trova il luogo comune della naturale tendenza russa all’incontro pacifico con le altre 

culture, il mito della vekovaja družba, l’eterna amicizia tra i popoli, che è stato poi ingigantito 

dall’ideologia sovietica, la quale insistette sul “carattere progressista” della conquista imperiale, sul 

ruolo della Russia come “grande fratello”, in grado di portare il progresso laddove altrimenti si 

sarebbe mantenuta una certa arretratezza6. Si vedrà poi, nel corso dello studio, come questo 

atteggiamento avrà il suo riflesso naturale nella letteratura russa contemporanea a questi eventi 

storici. 

 

2. La conquista russa del Caucaso 

Un esempio emblematico in questo senso è il rapporto che la Russia instaurò con il Caucaso. 

La valutazione dell’incontro tra le popolazioni caucasiche e l’impero russo, infatti, non può essere 

univoca e finisce inevitabilmente per includere i due aspetti, sopra descritti, che hanno da sempre 

caratterizzato la conquista russa. Ciò è dovuto alla particolare conformazione del Caucaso, una 

regione molto complessa e problematica. Il Caucaso, da un punto di vista storico-culturale, ha 

rappresentato per millenni una frontiera geografica e culturale tra due organizzazioni sociali 

                                                           
4 Cfr. A. Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie esemplari, Guerini e Associati, Milano 2016, p. 

8. 
5 Tra i sostenitori di questa versione troviamo molti russisti, soprattutto di lingua inglese: P. Scotto, Prisoners of the 

Caucasus: Ideologies of Imperialism in Lermontov’s “Bela”, “Publications of the Modern Language Association of 

America”, CVII, New York 1992, 2, pp. 246-260; S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus 

from Pushkin to Tolstoy, Cambridge University Press, Cambridge 1994; K. Hokanson, Literary Imperialism, 

Narodnost’ and Pushkin’s Invention of the Caucasus, in “Russian Review”, 1994, n. 3, pp. 336-352. 
6 Cfr. A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno in “Studi Slavistici”, II (2005), Firenze University Press, 

pp. 138-139. 
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opposte: le civiltà stanziali che si sono susseguite nel Vicino Oriente e il mondo delle civiltà nomadi 

delle steppe euroasiatiche. Questa caratteristica ha determinato una notevole differenza tra le 

popolazioni settentrionali e quelle meridionali.  

La regione del Caucaso settentrionale, prevalentemente montuosa, nei secoli è stata 

caratterizzata da un’estrema poliedricità etnica: tra le etnie vi erano Avari, Dargini, Lesgi e Laki di 

lingua caucasica; Tati ed Ebrei di lingua iranica; Kumyki e Tatari Nogai, turcofoni; Ceceni ed 

Ingusci, di lingua caucasica; Osseti, iranofoni; Balkari e Karačai, turcofoni. Tra i gruppi linguistici 

ed etnici caucasici si trovavano anche i Circassi, i Cabardini e gli Abchazi7.  

Questa varietà etnico-linguistica corrispondeva a forti differenze interne per quanto 

riguardava le organizzazioni sociopolitiche e le attività economiche, che variavano dall’allevamento 

all’agricoltura e alla pastorizia. Il quadro rimase sempre troppo variegato per consentire la 

formazione di un’unica organizzazione politica: i popoli del Caucaso del Nord sono rimasti sin 

quasi ai nostri giorni delle entità sostanzialmente tribali. Accanto a queste differenze, vi erano però 

anche importanti tratti comuni: condividevano la religione – erano di confessione islamica sunnita  ̶  

e molti usi e costumi, legati alla peculiarità geografica della regione.  

La parte meridionale della regione è stata popolata da gruppi etnici più omogenei (Georgiani, 

Armeni e Albàni, gli attuali Azeri) con alle spalle una tradizione culturale e statale molto antica, 

risalente all’epoca pre-cristiana. Già nel IV secolo gli armeni e i georgiani accolsero il cristianesimo 

e svilupparono proprie scritture e letterature. Inoltre il contatto con le strutture politiche del Vicino 

Oriente ha consentito lo sviluppo di formazioni statali, nessuna delle quali è però stata in grado di 

prendere il controllo politico della regione. Anzi, ben presto questi territori persero la loro 

integralità: le regioni georgiane e armene definite come occidentali vennero conquistate dall’impero 

ottomano, mentre i territori degli Albani e la regione armena cosiddetta orientale, entrarono a far 

parte dell’impero persiano. Il Caucaso prima della conquista russa ha costituito un sistema molto 

frammentato ed instabile, privo di un unico paradigma politico consolidato. 

Al suo arrivo nel Caucaso la potenza russa non poté non avvertire la notevole differenza tra la 

regione settentrionale e la regione meridionale, fattore che comportò molte difficoltà nel processo di 

conquista del territorio8. Le ragioni che spinsero l’impero russo ad intraprendere una spedizione in 

                                                           
7 Cfr. A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., pp. 162-163. 
8 Su questo tema si vedano alcuni testi di riferimento: J.F. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, London, 

Longmans Green and Co., London, New York, Bombay, Calcutta 1908; M. Atkin, Russian Expansion in the Caucasus 

to 1813, in M. Rywkin (a cura di), Russian Colonial Expansion to 1917, Mansell, London 1988, pp. 139-188; L.C. 
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terra caucasica furono di natura differente. Innanzitutto la conquista era legata a questioni di 

prestigio dato che il territorio era stato conteso e vinto già nel XVI secolo dopo la caduta dei 

khanati di Kazan’ (1552) e Astrachan’ (1556). Agli occhi dell’impero russo, secondo la politica di 

occupazione degli spazi “vuoti”, questo territorio non poteva rimanere privo di controllo perché 

avrebbe potuto essere occupato da altre potenze9. Vi erano inoltre importanti esigenze economiche: 

il controllo del Caucaso significava l’accesso diretto al commercio con l’Oriente, in particolare con 

la Persia. Fu quindi all’epoca di Ivan IV il Terribile che la Russia iniziò ad essere coinvolta nel 

Caucaso in un gioco politico complesso, che incluse anche i khanati di Crimea e gli imperi 

ottomano e persiano. Date le differenze etnografiche tra la regione settentrionale e quella 

meridionale, l’avanzata russa verso il Caucaso si svolse in maniera differente: da un lato, a causa 

della presenza di popolazioni nomadi e di credo musulmano, fu un processo lento e travagliato; 

dall’altro, invece le affinità religiose e culturali consentirono lo sviluppo di un rapporto, altrettanto 

complesso e discusso ma meno contrastato. Vi fu, in un primo momento, una politica di 

collaborazione tra l’impero russo e le élites locali georgiane ed armene10. Tra i georgiani, il ceto 

dominante era costituito da una nobiltà numerosa e gerarchicamente articolata. Gli armeni avevano 

conservato un ceto nobiliare esiguo, i melik, mentre la maggioranza della popolazione si dedicava 

ad attività economiche di commercio e artigianato, tipiche delle comunità diasporiche. La Chiesa 

apostolica armena e la Chiesa georgiana, ortodossa ma autocefala, ebbero un ruolo altrettanto 

importante nelle trattative con i vertici russi, nonché nella conservazione delle tradizioni culturali e 

dell’identità etnica di questi due popoli, durante secoli di dominio straniero. Questo elemento di 

unità tra armeni e georgiani permise loro di avvicinarsi alla Russia correligionaria, vista come 

possibile protettrice contro la minaccia rappresentata dagli imperi musulmani. Allo stesso tempo 

essi iniziarono a rappresentare degli alleati sicuri per l’impero russo11. In generale, questa prima 

fase dell’avanzata russa verso il Caucaso diede scarsi risultati e l’attenzione dell’esercito russo 

deviò su altri fronti più bisognosi. In questo periodo si rafforzarono comunque i rapporti con armeni 

e georgiani, sempre più desiderosi di protezione da parte della Russia.  

                                                                                                                                                                                                 
Gatagova, The Russian Empire and the Caucasus: The Genesis of Ethnic Conflicts, in J. Morrison (ed.), Ethnic and 

National Issues in Russian and East European History, MacMillan-St. Martin’s Press, London-New York 2000, pp. 10-

28; Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, Einaudi, Torino 2014, pp. 23-117. 
9 Per uno studio mirato sull’argomento cfr. D. Lieven, The Russian Empire and its Rivals, Yale University Press, New 

Haven-London 2000. 
10 Cfr. E. Forestier- Peyrat, Retrouver le Caucase: histoire d’une diplomatie frontalière (1905-1938), tesi sotto la 

direzione di Paul-André Rosental e Sabine Dullin, Paris 2015. 
11 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà, cit., pp. 27-28. 
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I contatti con la regione diventarono più frequenti a partire dal regno di Pietro il Grande, il 

quale nel 1722-23 organizzò la campagna di Persia, un vasto progetto di espansione verso Oriente12. 

Egli, per le sue mire espansionistiche, sfruttò sia l’indebolimento del regno safavide sia l’elemento 

religioso, assumendo il ruolo di protettore delle popolazioni cristiane soggiogate. Lo stesso fecero 

gli imperi persiano ed ottomano nei confronti delle popolazioni musulmane, alimentando il 

contrasto tra le due confessioni religiose. Questa spedizione portò all’occupazione di buona parte 

dell’attuale Azerbaigian, fatto che suscitò la reazione dell’impero ottomano. La Russia preferì 

evitare lo scontro diretto con gli Ottomani, abbandonando così il tentativo di conquista e deludendo 

le speranze di armeni e georgiani. I successori di Pietro il Grande mostrarono scarso interesse per il 

Caucaso, che venne trascurato per vari decenni13. Il territorio tornò ad occupare uno spazio 

considerevole nei piani militari russi durante il regno di Caterina II, la quale riprese alcuni elementi 

di politica estera di Pietro il Grande. La missione si rivelò più difficile del previsto: al suo arrivo, 

l’imperatrice trovò una parete non solo fisica, la grande montagna caucasica, ma anche religiosa e 

culturale. Nel corso degli anni i popoli del Caucaso settentrionale avevano attraversato un processo 

di islamizzazione molto importante, che aveva fornito loro un elemento di coesione per collaborare 

militarmente contro i russi, i quali furono osteggiati in maniera violenta14. La presenza sempre più 

significativa della componente musulmana preoccupò non poco la Georgia, spesso colpita dalle 

scorrerie, elemento tipico delle popolazioni del Caucaso settentrionale. Il re georgiano Erekle II, 

sentendosi minacciato, si alleò con i Russi nella guerra russo-turca del 1768-177415 e nel 1783 

firmò il trattato di Georgevsk, ottenendo il protettorato della Russia16. Ma l’impegno dell’impero 

russo non venne mantenuto: la spedizione per liberare armeni e georgiani non ebbe ancora una volta 

luogo. La Russia venne nuovamente meno ai propri impegni di tutela17. Nel frattempo si erano 

riaccesi i conflitti sul fronte ottomano e persiano mentre i montanari musulmani avevano iniziato ad 

organizzare delle rivolte sempre più violente contro i Russi. Quando nel 1795 lo scià di Persia 

decise di riconquistare la Georgia, la Russia, grande assente, rischiò di perdere il prestigio 

                                                           
12 Cfr. J.F. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, cit., p. 10. 
13 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà, cit., pp. 28-29. 
14 Ivi, p. 78. 
15 Questa guerra si concluse nel 1774 con il trattato di Kücük Kainarci, che determinò l’inizio dell’avanzata russa nel 

Caucaso settentrionale; il fiume Terek nel nord-est stabilì il confine tra l’impero russo e quello turco.  
16 Si veda soprattutto: L. Magarotto, L’annessione della Georgia alla Russia, (1783-1801), Campanotto Editore, Udine 

2005. 
17 Cfr. J.F. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, cit., p. 19; Ch. King, Il miraggio della libertà, cit., pp. 29-

31. 
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all’interno della regione. Caterina II, nel tentativo di riconquistare il Caucaso organizzò una 

spedizione guidata dal generale Zubov. L’esercito russo riuscì a sconfiggere le resistenze, ma nel 

1796 Caterina II morì. Il successore, il figlio Paolo I, distruggendo il progetto della madre, fece 

richiamare l’esercito vittorioso. A quel punto il re georgiano Giorgi XII, che sarebbe morto di lì a 

poco, rivolse una supplica allo zar perché incorporasse la Georgia nel suo impero. Soltanto con il 

nuovo imperatore Alessandro I, salito al trono dopo l’assassinio di Paolo I, la situazione cominciò 

ad assumere contorni più definiti: nel 1800-1801 ebbe luogo l’annessione definitiva della Georgia18. 

Da questo evento ebbe inizio la conquista definitiva della Transcaucasia (definita così dai Russi 

perché, dal loro punto di vista, costituisce la regione al di là del Caucaso), caratterizzata da continue 

guerre con l’impero ottomano e l’impero persiano, i due rivali maggiori nella contesa dei territori 

georgiano e armeno. Dal 1804 al 1813 l’impero russo fu impegnato a difendersi dagli attacchi della 

dinastia safavide, mentre nel 1806 l’impero ottomano dichiarò guerra alla Russia. Nel frattempo la 

Persia si era alleata con alcune potenze europee, quali l’Inghilterra e la Francia, che avevano un 

forte interesse a mantenere la Russia fuori dalla regione. Ma questo non bastò per opporre resistenza 

all’avanzata russa, che in breve giunse ad occupare i territori precedentemente controllati 

dall’impero persiano. L’esercito russo, riportando numerose vittorie grazie alla supremazia militare 

nei confronti di ottomani e persiani, riuscì lentamente a conquistare gran parte della regione. Nel 

1813 la Persia fu costretta a firmare la pace di Gulistan, che permise alla Russia di ottenere i 

territori conquistati sino a quel momento19. Ma neanche questo trattato corrispose alla resa 

definitiva della dinastia safavide. Nel 1826 scoppiò una nuova guerra russo-persiana, vinta ancora 

una volta dall’esercito russo. Il trattato di Türkmenčaj del 1828 sancì il passaggio dei khanati di 

Erevan e Nakhičevan alla Russia e la fine dei conflitti russo-persiani. Nonostante il progressivo 

indebolimento della Grande Porta, i conflitti russo-ottomani furono altrettanto travagliati. Sul fronte 

transcaucasico si conclusero nel 1829 con il trattato di Adrianopoli, quando ormai tutta la 

Transcaucasia era in mano russa20. Il momento di maggior espansione nel Caucaso, venne raggiunto 

dall’impero russo nel 1878 con l’annessione delle regioni di Kars e Batumi21.  

                                                           
18 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà, cit., p. 32. 
19 Ivi, pp. 32-35. 
20 Cfr. Ivi, pp. 58-59, A. Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie esemplari, cit., p. 28. 
21 Cfr. J. Radvany., N. Beroutchachvili, Atlas géopolitique du Caucase: Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan: un 

avenir commun possible?; cartographie Manana Kourtoubadzé et Philippe Rekacewicz, Autrement, Paris 2009; Ch. 

King, Il miraggio della libertà, cit., p.182. 
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Come già accennato in precedenza, le problematiche maggiori per l’esercito russo furono 

rappresentate dagli abitanti del Caucaso settentrionale. Qui la Russia fu impegnata in una vera e 

propria guerra, definita “grande guerra caucasica”. Da un lato l’impero russo non fu in grado di 

intraprendere una politica adatta alla situazione, rimanendo spiazzato di fronte all’aggressività delle 

popolazioni. Dall’altro, i montanari organizzarono delle rivolte di resistenza sempre più efficaci. I 

popoli erano uniti dalla comune fede religiosa, l’islam, che diede a questo movimento di resistenza, 

i connotati di una guerra santa contro gli infedeli, capeggiata dall’imam Šamil’ (1797-1871), la 

figura più significativa della resistenza caucasica antirussa22. La Russia, di fronte agli insuccessi 

sempre più numerosi, fu costretta ad intervenire con una politica di “sradicamento”: le truppe russe 

cominciarono a distruggere i villaggi, a incendiare campi e boschi e a fare razzie di bestiame, 

peggiorando la loro situazione economica. Un altro momento critico fu rappresentato dalla guerra di 

Crimea del 1853-56. La resistenza dei montanari del Caucaso nord-orientale venne spezzata per 

prima con la cattura di Šamil nel 1859. Mentre sul fronte occidentale i Circassi non cedettero sino a 

quando i Russi non riuscirono a vincerli brutalmente, nel 1864. La resistenza all’insediamento dei 

Russi proseguì sino al 1877-78, quando i Ceceni e i Daghestani tornarono a sollevarsi23.  

 

3. L’inserimento nell’impero russo, le diverse reazioni 

La conquista russa del Caucaso ebbe un significato diverso per ogni popolazione che venne 

coinvolta. Abbiamo visto come nella parte settentrionale della regione essa abbia causato lunghi 

conflitti e sia stata ostacolata aspramente. Una volta preso possesso del territorio, la Russia, nei 

confronti delle popolazioni montanare musulmane del Caucaso settentrionale, si attenne ai 

tradizionali criteri di tolleranza e controllo, consentendo un graduale avvicinamento della regione 

alla cultura europea moderna. Questo processo avvenne però in maniera molto limitata rispetto alla 

diffusione e all’efficacia che raggiunse nella regione meridionale. 

Per i popoli del Caucaso meridionale, data la loro conformazione più simile a quella 

dell’impero russo, l’entrare a far parte della compagine zarista ebbe tutt’altro significato. Bisogna 

operare un’ulteriore distinzione tra le due popolazioni cristiane della regione, georgiani e armeni. 

                                                           
22 Ivi pp. 91-98. 
23 Cfr. A. Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie esemplari, cit., p. 32-35; A. Kappeler, La 

Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 166-168. 
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Per quanto riguarda i georgiani, l’inserimento rafforzò la presenza della nobiltà georgiana 

nell’impero russo. Vi erano dei buoni presupposti affinché si creassero dei rapporti positivi tra le 

due parti: la Georgia, oltre a condividere con la Russia la confessione religiosa ortodossa, aveva una 

struttura sociale simile a quella russa, con una forte presenza aristocratica che dominava su 

contadini asserviti. Tuttavia, la controversa annessione della Georgia alla Russia, rappresentò un 

grande ostacolo alla creazione di una collaborazione tra l’impero russo e la nobiltà georgiana. I 

georgiani per lungo tempo non riuscirono ad accettare la perdita dell’indipendenza, anche a causa 

della politica aggressiva da parte russa, soprattutto nei confronti della Chiesa georgiana24. Essa fu 

integrata a forza nel 1811 in quella russa e sottomessa ad esarchi russi nel 1817. Le relazioni tra le 

due parti furono a lungo complicate e il momento più tragico fu rappresentato dalla rivolta della 

nobiltà georgiana del dicembre del 1832, ispirata a quella decabrista russa25. I rapporti 

cominciarono a migliorare quando le élites georgiane vennero legate al trono russo e a corte 

divenne costante la presenza di nobili georgiani, che rimasero in gran parte fedeli all’impero sino 

alla rivoluzione. Inoltre furono numerosi i generali georgiani che entrarono a far parte dell’esercito 

imperiale, partecipando alle guerre contro gli imperi ottomano e persiano26.  

La conquista russa della Transcaucasia riguardò anche i territori orientali dell’Armenia 

storica. L’Armenia orientale si trovava in una condizione di estrema decadenza, dopo che, a partire 

dal XIII secolo, era divenuta territorio di conquista di potenze straniere. La sproporzione politica tra 

l’impero russo e l’elemento armeno si rispecchiava anche nella situazione culturale e vi era quindi il 

rischio che si instaurasse un rapporto di tipo “coloniale”. Ma il possesso e la consapevolezza di 

possedere una tradizione molto antica e ricca rese possibile un processo di rinnovamento 

dell’identità armena, grazie all’intermediazione della cultura russa e alla volontà, da parte armena, 

di intraprendere un nuovo cammino verso la modernità27.  

                                                           
24 Sulle vicende controverse tra impero russo e Georgia si vedano L. Magarotto, L’annessione della Georgia alla Russia 

(1783-1801), cit., e la monografia di S. Merlo, Russia e Georgia. Ortodossia, dinamiche imperiali e identità nazionale 

(1801-1991), Guerini e Associati, Milano 2010.  
25 Cfr. S.F. Jones, Russian Imperial Administration and the Georgian Nobility: The Georgian Conspiracy of 1832, in 

“Slavonic and East European Review”, London 1987, v. 65, n. 1, pp. 53-76. 
26 Cfr. A. Ferrari., La nobiltà georgiana e armena nell’Impero russo, in A. Ferrari, F. Fiorani, F. Passi, B. Ruperti (a 

cura di), Semantiche dell’Impero. Atti del Convegno della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 21 febbraio 2007, 

14-15 maggio 2008, Scriptaweb, Napoli 2009, pp. 377-396. 
27 Lo studio di A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), Mimesis, Milano 2012 è 

dedicato al rapporto tra armeni e impero russo all’evoluzione sociale e culturale degli armeni russi. Sul cammino verso 

la modernità da parte armena sono incentrati gli studi di R.G. Suny, Looking toward Ararat: Armenia in Modern 

History, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1994; B.L. Zekiyan., The Armenian Way to Modernity. 

Armenian Identity Between Tradition and Innovation, Specificity and Universality, Supernova, Venezia 1997. 



33 

 

Anche all’interno dei rapporti armeno-russi vi sono precisi luoghi comuni storiografici che, 

come afferma Aldo Ferrari in uno dei suoi numerosi studi sulla cultura russa e il Caucaso:  

Vanno dalla proclamazione retorica e acritica di una “secolare amicizia tra i popoli armeno e russo” 

all’uso eufemistico del termine “unione” (prisoedinenie in russo) per indicare una conquista di tipo 

chiaramente imperiale se non coloniale, ma che è stata valutata comunque quasi sempre positivamente nella 

storiografia armeno-russa e armeno-sovietica, come “male minore” rispetto al “dispotismo orientale” di 

Turchia e Persia28. 

Nell’analisi di questa problematica bisogna tenere in considerazione da un lato, l’esagerazione 

con la quale in epoca sovietica la conquista russa è sempre stata descritta come una fonte di 

liberazione e progresso sociale e culturale, e dall’altro gli elementi positivi che questa conquista ha 

comportato all’interno della società armena. 

Benché sia stata delusa la speranza di poter ricostruire un regno indipendente sotto la 

protezione russa, l’inserimento nel contesto zarista ha comunque permesso che si costituisse nel 

1828 una “Regione Armena” (Armjanskaja Oblast’), anche se essa non comprendeva tutti i territori 

dell’Armenia storica e venne abolita nel 1840. Inoltre l’annessione dell’Armenia orientale 

all’impero russo comportò un’immigrazione di massa degli armeni che precedentemente vivevano 

in Persia e in Turchia verso la Transcaucasia e l’instaurazione di un rapporto pressoché positivo tra 

le autorità russe e la Chiesa apostolica armena. Ciò fu reso possibile dall’emanazione, nel 1836, da 

parte del governo russo del cosiddetto Položenie, un regolamento in cui si riconosceva il ruolo 

fondamentale della Chiesa armena nell’educazione, incoraggiandola a creare nuove scuole 

parrocchiali primarie e secondarie. Il documento inoltre riconosceva il kat’ołikos come guida 

spirituale di tutti gli armeni. Questo regolamento ebbe un influsso positivo su tutta la comunità 

armena dell’impero: grazie all’aumento della scolarizzazione fu resa possibile una maggiore 

diffusione della cultura moderna tra gli armeni che facevano parte della compagine zarista, e di 

conseguenza lo sviluppo di una pubblicistica e un’editoria nazionali29.  

 

4. Il significato culturale della conquista russa 

La conquista russa si rivelò proficua soprattutto in ambito culturale: l’inserimento in un 

contesto socio-politico ed economico unitario, e cristiano, occidentale e moderno consentì agli 

                                                           
28 A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, cit., p. 140. 
29 Ivi p. 143. 
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armeni dell’impero zarista di intraprendere un processo di relativo rinnovamento e di approccio alla 

cultura europea, tramite quella russa, della quale venne riconosciuto il prestigio. Prestigio sostenuto 

dalla preponderanza politica russa, ma anche dalla possibilità di accedere al mondo occidentale e 

moderno. Questo fenomeno differì molto dal processo di modernizzazione conosciuto 

successivamente e senza mediazioni, tramite un contatto diretto con l’Europa, dagli armeni 

dell’impero ottomano. Gli armeni dell’impero russo sentirono come indispensabile quest’opera di 

occidentalizzazione, modernizzazione e europeizzazione e con la partecipazione di famiglie 

benestanti riuscirono a creare istituti scolastici molto rinomati; tra i più famosi sicuramente l’istituto 

Nersisean di Tiflis, fondato nel 1813 e l’istituto Lazarev fondato a Mosca nel 1815. Grazie al 

contributo dell’omonima famiglia armena, i Lazarean, questo istituto ricoprì un ruolo eccezionale 

nello sviluppo di una cultura armena moderna e nella promozione degli studi orientalistici 

nell’impero russo30. Fu attraverso questi canali che si formò la classe intellettuale armeno-orientale, 

intesa in termini moderni e che fu possibile assistere alla rinascita letteraria armena all’interno dei 

generi europei. Questo processo ebbe un effetto benefico sulle arti in generale: il teatro, la pittura, la 

musica ricevettero linfa nuova e si diffusero in tutta la regione. 

Un altro elemento positivo fu il rapido inserimento dell’élite armena nel contesto imperiale 

russo: il contributo principale delle famiglie della nobiltà armena all’interno dell’impero russo si 

ebbe nell’ambito militare. Molti ufficiali dell’esercito russo che arrivarono ad occupare ruoli 

significativi furono di origine armena. Tra le figure più significative si distinse soprattutto il 

generale Michail Loris-Melikov. Loris-Melikov, nacque a Tiflis nel 1825, figlio di un mercante 

armeno, collegato, in maniera lontana, alla famiglia dei melik di Lori. Ricevette la sua educazione 

all’Istituto Lazarev di lingue orientali e all’Accademia militare. Servì sotto il comando dei più 

celebri generali del Caucaso, prima di essere nominato comandante in capo delle truppe del fronte 

caucasico e guidare l’esercito caucasico alla vittoria nel conflitto russo-turco del 1877-1878. Dopo 

la vittoria riportata nella guerra fu nominato governatore della regione del Terek, nel Caucaso 

settentrionale. Divenne l’ultimo cancelliere di Alessandro II, ma dopo l’assassinio dell’imperatore il 

1 marzo del 1881, venne allontanato da corte. Si ritirò all’estero e morì a Nizza nel 1888. Fu una 

figura in parte criticata e in parte lodata: da alcuni fu considerato troppo cauto come comandante, 

caratteristica che, per altri invece, veniva compensata dalle sue capacità in ambito politico e 

                                                           
30 Cfr. A Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie esemplari, cit., pp. 62-63. 
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amministrativo. Rappresentò comunque una figura esemplificativa nelle dinamiche di integrazione 

della nobiltà armena nell’impero russo31. 

Infine ma non da ultimo, gli armeni furono tenuti in grande considerazione anche per le loro 

notevoli doti commerciali, diffuse soprattutto a partire dalle comunità diasporiche e grazie alle quali 

furono in grado di promuovere lo sviluppo della regione. Lo stabilimento di una rete di 

comunicazioni moderne con la costruzione di strade e linee ferroviarie in Transcaucasia giocò un 

ruolo significativo nel miglioramento della regione. Si aprirono nuovi mercati e la disponibilità di 

mezzi di trasporto moderni non poté che contribuire alla rapida crescita dei commerci in 

Transcaucasia, collegando più strettamente l’intera regione al resto dell’impero, favorendo 

l’afflusso di capitali russi e stranieri. Gli armeni arrivarono a controllare il transito commerciale 

della maggior parte dei prodotti che giungevano dalla Persia e dalla Turchia. Ben presto cominciò 

anche il processo di industrializzazione, che però a differenza di quanto avvenne nell’Impero russo 

e nel resto della regione transcaucasica, fu molto lento32.  

In sostanza la piccola comunità armena fu capace di sostenere un ruolo culturale non solo 

recettivo ma anche propulsivo all’interno dell’impero russo. Grazie alla dimensione multiculturale 

ed interculturale in cui vivevano da secoli in conseguenza delle vicissitudini storiche, attraverso la 

quale avevano sviluppato forti capacità di integrazione, gli armeni rappresentarono degli eccellenti 

mediatori tra la Russia ed i popoli orientali. La loro importanza è testimoniata dalle numerose 

ricorrenze del Caucaso in generale e degli armeni in particolare, nella cultura e nella letteratura 

russa33. Nonostante la loro presenza fosse positiva e al tempo stesso arricchente per l’impero zarista, 

l’atteggiamento da parte russa nei confronti della comunità armena non fu sempre lineare. Ciò è 

dimostrato dalle diverse fasi del rapporto politico che si instaurò con il governo imperiale: 

l’atteggiamento governativo nei confronti degli armeni peggiorò quando iniziarono ad essere visti 

come un elemento potenzialmente pericoloso. Il loro notevole successo economico, sociale e 

                                                           
31 Cfr. W.E.D. Allen, P. Muratoff, Caucasian Battlefields: a History of the Wars on the Turco-Caucasia Border 1828-

1921, Routledge-Curzon, London-New York, 19992; A. Ferrari., La nobiltà georgiana e armena nell’impero russo, cit, 

pp. 393-395. 
32 Cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in W.S. Vucinich, (a cura di), Russia and 

Asia. Essays on the Influence of Russia on the Asian Peoples, Hoover Institution Press, Stanford University 1972, pp. 

167-218. 
33 Su questo tema la bibliografia è molto vasta, tra le opere principali: S. Layton, Russian Literature and Empire. 

Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit.; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa 

dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, Firenze University Press, Firenze, 2015, nonché gli studi monografici di 

M.D. Amirchanijan: Russkaja chudožestvennaja literatura ob Armenii, Erevan 1983 e Rossija i Armenija, čast I, 

Asogich, Erevan 2003. 
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culturale in Transcaucasia creò non pochi problemi. La condizione raggiunta dalla borghesia 

armena, la posizione dominante rafforzata dalla crescita dei commerci, dell’industria e delle 

comunicazioni creò frizioni tra gli armeni e le popolazioni locali, come i georgiani, meno capaci di 

inserirsi nelle nuove dinamiche commerciali e poco propensi ad accettare il predominio armeno 

sull’economia e la vita comunale delle principali città della regione. Ma la situazione suscitò anche 

il sospetto delle autorità russe. Questo fatto era molto grave perché gli armeni necessitavano del 

supporto del governo per conservare e proteggere i loro interessi commerciali e il loro ruolo 

preponderante nella regione34.  

Oltre alle questioni di politica interna, la situazione fu aggravata dal fatto che gli armeni 

divennero in quegli anni sospetti sia ai Turchi che ai Russi, nel timore che volessero creare uno 

stato indipendente. I sospetti derivavano dalla diffusione all’interno dell’intelligencija armeno-

orientale di posizioni sempre più radicali, sia da un punto di vista sociale che nazionale35. Gli ultimi 

due decenni del XIX secolo videro tra gli armeni la nascita e l’azione dei primi partiti politici, 

parallelamente alla diffusione di un’autocoscienza nazionale rinnovata, incitata dalle rivoluzioni 

europee e dalla penetrazione delle idee democratiche e nazionali36. Questa parte della comunità 

armena presente nei territori si distingueva dall’altra parte della comunità, coloro che cercavano di 

non entrare in contrasto diretto con lo stato zarista e di salvaguardare il rapporto che rimaneva 

comunque complessivamente migliore di quello che l’impero russo aveva con gli altri due popoli 

abitanti la regione, i georgiani e gli azeri. Un riavvicinamento da parte dell’intera società russa 

verso la comunità armena in generale si ebbe in seguito al susseguirsi di attacchi sempre più efferati 

da parte dell’impero ottomano nei confronti degli armeni cosiddetti occidentali, a cominciare dai 

massacri hamidiani del 1894-96, pianificati dall’alto e incitati istigando le masse musulmane contro 

gli armeni, considerati traditori della Porta e agenti delle potenze europee, le quali non intervennero 

in maniera efficace per le loro rivalità politiche-economiche.  

                                                           
34 Cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit., p. 190; A. Ferrari, Alla frontiera 

dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 233-242; A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso 

armeno, cit. p. 149. 
35 Cfr. O. Önol, The Armenians and Tsarist Russia (1870-1906) A Master’s Thesis, Department of International 

Relations Bilkent University Ankara September 2009, http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006156.pdf (consultato il 

07/03/2017). 
36 Cfr. L. Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, Berkeley 1967; A. Ter Minassian, Le mouvement 

révolutionnaire arménien, 1890-1903, “Cahiers du monde russe et soviétique”, 1973, 3, pp. 536-607; A. Ter Minassian, 

Nationalisme et socialisme dans le mouvement révolutionnaire arménien (1887-1912), in: R.G. Suny (a cura di), 

Transcaucasia. Nationalism and Social Change, Michigan Slavic Publications, Ann Arbor 1983, pp. 141-184. 
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L’impero russo, nel tentativo di arginare il diffondersi delle persecuzioni contro il popolo 

armeno, fece intravedere una potenziale soluzione positiva della questione degli armeni dell’impero 

ottomano, poi dissolta dai fatti ancor più tragici del Genocidio, perpetrato a partire dal 1915. La 

crisi politica nei rapporti degli armeni con il potere imperiale tuttavia non pregiudicò il costante 

assorbimento della cultura russa e, attraverso questa, di quella europea. Anzi, gli ultimi anni della 

Russia imperiale videro un sensibile incremento dei rapporti culturali armeno-russi37. Si può 

affermare che l’interesse da parte della cultura e dell’opinione pubblica russe nei confronti degli 

armeni aumentò a ridosso della Prima Guerra Mondiale e dell’annientamento del popolo armeno 

nell’impero ottomano. L’intelligencija russa, in contrasto con le azioni politiche, cercò di 

supportare e di collaborare con la classe intellettuale armena, che organizzò varie opere di 

solidarietà per correre in aiuto della comunità armeno-turca danneggiata38. Questa collaborazione ha 

dato vita ad una nuova fase nei rapporti culturali armeno-russi. Nel corso dei secoli, quindi, la 

conquista e l’espansione militare russa hanno determinato un notevole dinamismo del pensiero 

politico, scientifico e letterario, da parte russa e da parte armena.  

 

 

 

 

                                                           
37 Cfr. A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, cit., p. 151. 
38 Cfr. R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, www.prosa.ru, 2013 (consultato il 3/09/2017). 
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Capitolo secondo 

 

1. L’ incontro della Russia con l’Oriente 

Questo percorso all’interno della cultura e letteratura russa del XIX secolo e dei primi decenni 

del XX, incentrato sulla visione russa degli armeni, si inserisce in una tematica ancora più ampia. 

Essa riguarda il rapporto instauratosi tra la Russia, l’Occidente e l’Oriente. Da sempre ci si 

interroga per riuscire a comprendere a quale di queste categorie appartenga la Russia. Come 

accennato nella parte iniziale, per poter studiare e analizzare le dinamiche sviluppatesi in questo 

paese, è importante considerare la Russia all’interno di un contesto geografico, politico, culturale e 

sociale multietnico, molto ampio e variegato. Allo stesso tempo è fondamentale comprenderne la 

dimensione euroasiatica e quali siano le caratteristiche della Russia che possano essere definite tali1. 

Per lungo tempo questa problematica è stata occultata da quella che all’epoca, era sentita più 

urgente, definire che tipo di relazione sussistesse tra la Russia e l’Occidente. Il problema 

dell’identità storico-culturale russa rispetto all’Occidente è stato molto più dibattuto rispetto al 

rapporto Russia-Oriente. La cultura russa ha preferito a lungo analizzare le proprie componenti 

europee, ripudiando o negando gli aspetti “orientali” acquisiti dalla Rus’ antica, kieviana e 

moscovita, soprattutto dopo la conversione al Cristianesimo2. Per lungo tempo – a partire dalla 

fondazione di Pietroburgo nel 1703 sino a tutta la prima metà del XIX secolo, - la cultura russa ha 

sentito il bisogno di confrontarsi con la cultura europea-occidentale e di riscontrarne al suo interno 

gli aspetti considerati più caratterizzanti, come gli ideali di civiltà, di progresso e di difesa dei valori 

cristiani. In questo modo si è costruito un modello interpretativo della storia russa che ne ha 

stabilito la natura essenzialmente europea, restituita da Pietro il Grande al suo paese, trascurando la 

forte compenetrazione orientale3. Nonostante l’esclusione di ogni forma di identificazione con 

l’Asia e l’Oriente, la cultura russa fu partecipe di un processo di assorbimento di popolazioni e 

                                                           
1 Su questo argomento si vedano A. Ferrari, La foresta e la steppa. Il mito dell’Eurasia nella cultura russa, Milano, 

Scheiwiller, 2003; il capitolo “The forest and the stepp” in D. Schimmelpennick Van Der Oye, Russian Orientalism. 

Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration, Yale University Press, New Haven – Londres, 2010, 

pp. 12-42; L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, Fayard, Paris 2010.  
2 Cfr. K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, White 

Orchard Press, Stanford 1994, p. 18. 
3 Cfr. A. Ferrari, Vie dell’Orientalismo russo tra Otto e Novecento, in L. Sestan e L. Tonini (a cura di), Un impero verso 

Oriente. Tendenze orientaliste e arte russa fra Otto e Novecento, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” / Il 

Torcoliere, Napoli 2013, p. 30-31. 
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culture orientali, a causa dei diversi Orienti incontrati durante la sua espansione verso est: quello 

musulmano e turco, quello mongolo e buddista e l’Oriente siberiano e del grande nord4. 

Parallelamente iniziò un percorso di avvicinamento all’Oriente dal punto di vista culturale, motivato 

dalle ambizioni espansionistiche in termini territoriali e commerciali5. La nascita dello studio 

dell’Oriente come disciplina accademica in Russia iniziò proprio con lo zar Pietro il Grande, che 

fece i primi passi per organizzare un’istruzione basata anche sulle lingue del Vicino Oriente6. 

L’impulso maggiore agli studi orientalistici venne dato dalla conquista del Caucaso, quando 

l’impero russo si trovò di fronte ad un’impresa più complicata del previsto condotta contro gli 

imperi persiano e ottomano. Gli studi furono promossi dalle autorità zariste affinché asservissero 

completamente agli interessi politici, militari ed economici dello stato. Vennero create cattedre 

orientalistiche presso le università di Mosca, Kazan e San Pietroburgo e un ruolo molto importante 

ebbe anche l’Istituto Lazarev di Lingue Orientali, fondato a Mosca nel 18157. Le lingue insegnate 

erano, nella maggior parte dei casi, l’arabo, il persiano, il turco-tataro e come corsi opzionali vi 

erano l’armeno e il georgiano. Gli studi orientali vennero introdotti anche nelle accademie militari e 

una delle prime ad essere interessata da questa novità fu l’accademia di Orenburg. La storia 

dell’orientalistica russa deve il suo sviluppo anche ad importanti figure intellettuali: già da giovane 

il conte Sergej Uvarov aveva compreso l’interesse che sarebbe derivato dall’incontro con l’Oriente. 

Il suo Project d’une académie asiatique in cui esplicava la necessità per la Russia di sviluppare lo 

studio delle lingue orientali, non venne mai realizzato, ma il suo atteggiamento rifletteva l’interesse 

per l’Oriente di un’intera generazione russa degli anni 1820-18308.  

 

                                                           
4 Cfr. A. Ferrari, La Russia e l’Oriente, in J. Bowlt, N. Misler, E. Petrova (a cura di), L’Avanguardia russa, la Siberia e 

l’Oriente, Skira, Milano 2013, p. 30. 
5 Cfr. D. Schimmelpennick Van Der Oye, Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the 

Emigration, cit., p. 55. 
6 Cfr. K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., p. 

50. 
7 Cfr. D. Schimmelpennick Van Der Oye, Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the 

Emigration, cit. 
8 Cfr. L. De Meaux., Histoire de l’Orientalism en Russie au XIXe siècle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Bulletin n°14, 2002, pp. 25-26. 
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2. L’Oriente russo 

L’interesse sviluppato dagli intellettuali russi è particolarmente legato alla conquista russa del 

Caucaso, la quale diede avvio ad un’espansione territoriale profondamente sentita all’interno della 

società russa sul piano culturale, letterario e scientifico, nonché propriamente identitario. Proprio a 

causa delle difficoltà legate all’inserimento della Russia nel paradigma Occidente-Oriente, questo 

incontro-scontro provocò non poche riflessioni e reazioni tra gli intellettuali russi dell’epoca. Il 

problema si pose in misura maggiore perché il Caucaso fu da sempre considerato un Oriente interno 

alla Russia, che risiede nei confini delle stesse frontiere nazionali, e per giunta «un Orient integré»9. 

La creazione di questa nuova tipologia di Oriente “interno” si è sviluppata in seno agli studiosi 

russi, a partire dalla diffusione della corrente culturale romantica: il Caucaso rispondeva al bisogno 

della Russia di avere un proprio Oriente, che potesse fornirle nuove possibilità di dialogo e spunti di 

riflessione sulla propria identità. «I paesaggi della Crimea10 e del Caucaso davano vita e corpo alle 

aspettative romantiche. […] La percezione romantica del mondo consentiva di fondere in un unico 

quadro, avente un unico senso comune, il mondo dell’anima e il paesaggio circostante»11. Questa 

caratteristica differenzia non poco l’Oriente russo da quello europeo: per l’Europa la Russia stessa, 

attraverso le identità asiatiche, le conoscenze orientali e le competenze orientaliste12, rappresentava 

l’Est, l’Oriente. I confini europei sono sempre stati considerati più netti e ben definiti sia 

geograficamente (i paesi europei sono separati dall’Oriente da grandi distanze nonché dai mari) sia 

dal punto di vista storico e culturale. Semplicemente l’Oriente è stato concepito come tutto ciò che 

non è europeo, come altro13. Dal punto di vista culturale, come è stato finora solamente introdotto e 

come verrà approfondito in seguito, il dibattito sulla specificità dell’Oriente e dell’orientalismo 

russo in Russia è stato molto accesso e lo è tutt’oggi14, ma ciò che manca prima di tutto alla Russia 

                                                           
9 C. Géry, L’Autre caucasien dans la littérature russe, de Pouchkine à Makanine. L’Altérité- Séminaire du musée du 

quai Branly, Paris, Mars 2016, p. 3.  

       10 La Crimea costituì un’altra tappa importante della “grande via orientale” (L. Sestan, La Russia e l’Oriente: alcune 

considerazioni d’ordine storico, in L. Sestan, L. Tonini (a cura di) Un impero verso Oriente. Tendenze orientaliste e 

arte russa fra Otto e Novecento, Università degli studi di Napoli “L’Orientale” / Il Torcoliere, Napoli 2013) percorsa 

dalla Russia, dal punto di vista espansionistico prima e culturale poi. La sua conquista si inseriva all’interno del 

“Progetto greco” di Caterina II e venne interpretata in un’ottica classicista. Per la Russia, anche la Crimea rappresentava 

un Oriente interno e fu una fonte di ispirazione letteraria per i romantici russi. Primo fra tutti, Puškin con il poema La 

fontana di Bachčisaraj, ritenuto il simbolo della letteratura orientale romantica. 
11 Ju. M. Lotman, Puškin, Liviana Editrice, Padova 1990, p. 57. 
12 A. Pondopoulo (a cura di), Les Orients dans la culture russe, in “Slavica Occitania”, Toulouse, 35, 2012, p. 17. 
13 Cfr. K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in 

Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, Ph.D. diss., Stanford University Press, Stanford 1994, p. 4. 
14 La questione dell’Orientalismo russo (se effettivamente esista e che sviluppi abbia avuto) è protagonista del dibattito 

tra A. Khalid, N. Knight e M. Todorova, “Ex tempore”: Orientalism and Russia, in “Kritika: Explorations in Russian 



41 

 

è una definizione netta dei confini territoriali. Il concetto di Oriente russo si è sempre distinto per 

una certa vaghezza territoriale: è ovunque poiché tutta la Russia dal punto di vista europeo è 

Oriente, ma contemporaneamente assume una certa concretezza locale15, come è accaduto per il 

Caucaso e la Crimea. Intesi come luoghi etnografici, come moltitudine di popoli, come sede di 

tradizioni secolari, suscitavano un interesse esotico ed orientale. Tale è stata nei secoli la difficoltà 

di definire i confini russi, così come le caratteristiche fisiche dei territori che li andavano a formare, 

che si è spesso parlato di “geografia immaginaria”, che ha reso possibile modificare il territorio in 

base alle necessità, rendendolo uno spazio poetico laddove si rivelò necessario16. La flessibilità dei 

confini russi e dei suoi territori, la sua abilità ad essere allo stesso tempo una nazione vicina o 

lontana dall’Oriente, si è dimostrata una fonte d’ispirazione importante a livello letterario17. 

 

3. L’orientalismo russo  

Le categorie di romanticismo prima e di orientalismo poi si adattavano perfettamente alle 

necessità russe in ambito culturale e letterario18. Così come l’Oriente russo ha una sua specificità 

precisa, anche alla categoria di orientalismo russo è necessario approcciarsi con cautela. La 

connotazione di questo termine ha subito molte variazioni: fino agli anni Settanta del Novecento, 

per “Orientalismo” si intendeva l’insieme di discipline accademiche ed artistiche, riferite agli studi 

sull’Oriente, in particolare il Vicino Oriente. Il suo significato viene influenzato radicalmente 

dall’uscita, nel 1978, dell’omonimo testo di Edward Said, assumendo un senso alquanto negativo. 

Egli esprime così il suo approccio metodologico: 

                                                                                                                                                                                                 
and Eurasian History”, 1 (4), Georgetown University, Washington D.C. 2000, pp. 691-727; dell’articolo di V. Tolz, 

Orientalism, nationalism and ethnic diversity in Late Imperial Russia, in “The Historical Journal”, 48, 1, Cambridge 

University Press (2005), pp. 127-150; dell’articolo di A. Ferrari, Vie dell’Orientalismo russo tra Otto e Novecento, cit.; 

S. Serebriany in un recente articolo, Orientalism: a good word defamed in Orientalizm/oksidentalizm: jazyki kul’tur i 

jazyki ich opisanjia. Sbornik statej. (Orientalism / Occidentalism: Languages of Cultures vs. Languages of Description) 

Collected papers. Ed. by E. Steiner. Мosca, 2012, pp. 25 – 33 si è occupato della questione in termini più 

contemporanei. 
15 Cfr. O. Sosnina, Sulle tracce dell’Orientalismo russo del XIX secolo: il viaggio in Oriente del principe ereditario 

Nikolaj Aleksandrovic Romanov, in Un impero verso Oriente. Tendenze orientaliste e arte russa fra Otto e Novecento, 

Università degli studi di Napoli “L’Orientale” / Il Torcoliere, Napoli 2013, pp.71-92. 
16 Cfr. il capitolo “Imaginative geography”, S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from 

Pushkin to Tolstoy, cit., pp. 36-53. 
17 Questa flessibilità è stata dimostrata da Puškin e dalla sua capacità di alternare, da un poema all’altro, la 

rappresentazione dell’Oriente russo come Crimea o Caucaso; questo è evidente nei poemi Il prigioniero del Caucaso e 

La fontana di Bachčisaraj.  
18 Cfr. K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in 

Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit., p. 10. 
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My idea is that European and then American interest in the Orient was political according to some of the 

obvious historical accounts of it that I have given here, but that it was the culture that created that interest, 

that acted dynamically along with brute political, economic, and military rationales to make the Orient the 

varied and complicated place that it obviously was in the field I call Orientalism.19 

Egli sostiene che l’orientalismo sia interamente basato sull’esteriorità e sull’alterità: gli 

Occidentali, influenzati dall’interesse artistico per l’esotico, dalle politiche imperialiste hanno 

cominciato a pensare all’Oriente come “l’Altro”, un contendente culturale misterioso, a tratti 

pericoloso. L’orientalismo, da movimento scientifico, si è ben presto trasformato in un’arma 

intellettuale ed un’equivalente della politica coloniale per assicurare la dominazione dell’Ovest 

sull’Est20. L’Oriente ricopre la funzione di alter ego dell’Europa, rappresenta l’Altro in modo 

talmente irrevocabile da confermare l’indiscutibile identità dell’Occidente. L’Oriente è concepito 

come un’opposizione all’Occidente e alla identità occidentale; tenendo conto che l’Occidente 

rivendica per sé tutte le categorie positive di questa opposizione (moralità/immoralità, 

reale/immaginario, cultura fiorente/civilizzazione decadente, razionale/irrazionale), se si segue 

questo assunto, esso risulta essere superiore all’Oriente a livello culturale, militare, 

amministrativo21. È così che l’Occidente è giunto a definire la sua identità: come immagine, idea, 

personalità, esperienza opposte a quelle orientali22. Il discorso orientalista, così rappresentato, 

consiste in un sistema di opposizioni binarie nelle quali il soggetto, l’Occidente, compare sempre 

assieme ad un oggetto diametralmente opposto, l’Oriente. Questo schema è stato riproposto negli 

anni in molte varianti ed applicato anche alla relazione che la Russia ha intrapreso con il “suo” 

Oriente.  

Veniamo dunque alla specificità dell’orientalismo russo. Come esplicitato dallo stesso Said 

nell’introduzione alla sua opera, egli si riferisce prima di tutto alla Gran Bretagna e alla Francia del 

XIX e XX secolo per poi estendere le sue ricerche agli Stati Uniti.   

Egli è consapevole di aver tralasciato lo studio di altre nazioni europee con una forte 

tradizione di orientalismo: 

                                                           
19 E.W. Said, Orientalism, Penguin Book, London 20033, p. 12. 
20 Cfr. D. Schimmelpennick Van Der Oye, Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the 

Emigration, cit., p. 17. 
21 Cfr. K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in 

Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit., p. 4.  
22 Cfr. E.W. Said, Orientalism, cit., p. 29; E.W. Said, Orientalism, pp. 1-2; M. Greenleaf, Pushkin and romantic 

fashion: fragment, elegy, Orient, irony, Stanford University press, Stanford 1994, p. 113. 



43 

 

 «My discussion of that domination and systematic interest does not do justice to the 

important contributions to Orientalism of Germany, Italy, Russia, Spain, and Portugal […]»23.  

L’orientalismo russo si è sviluppato per molti aspetti come quello europeo: si è formato 

innanzitutto a seguito di una politica diplomatico-militare; ha preso le forme di 

un’istituzionalizzazione accademica; ha rappresentato poi una moda poetico-artistica andando a 

caratterizzare molti testi classificabili come letteratura di viaggio24. In quanto istituzionalizzazione 

accademica, in Russia, si è sviluppata a partire dal regno di Pietro il Grande, come insieme di 

discipline accademiche, che interessavano gli orientalisti russi (Vostokovedy o Orientalisty), 

coinvolti nello studio delle società dell’Oriente russo, inteso come Caucaso, Asia centrale, Siberia e 

la regione del Volga. Come anticipato l’orientalismo russo è un argomento alquanto dibattuto, sia 

nella sua definizione primaria, nelle sue funzioni e nel rapporto intrapreso con l’orientalismo inteso 

in chiave saidiana. Analizziamo ora alcuni studi sull’argomento. 

Kalpana Sahni, nel suo studio dal titolo alquanto significativo, Crucifying the Orient. Russian 

Orientalism and the Colonization of Caucasus and Central Asia, sostiene che l’aristocrazia russa 

abbia sofferto di una serie di pregiudizi in quanto «for the French, the English and the Germans the 

stereotype of the “Oriental” applied just as much to the Russian as it did to other non-Europeans»25. 

Questo ha fatto sì che l’élite russa sia stata «mentally colonized without having ever been a colonial 

subject»26. Questa, per Sahni, è la caratteristica che rende unica la storia russa e che ha creato le 

contraddizioni relative all’orientalismo russo, in quanto l’atteggiamento orientale diretto verso i 

russi è stato recepito e, di conseguenza, utilizzato dalla Russia nei confronti delle popolazioni 

conquistate27. In base a quanto affermato, come caratteri formanti dell’orientalismo russo egli 

delinea: «Reductionism, linear theories of progress, anthropoligical superiority, the assertion of the 

self and compartmentalisation of reality […]»28. A conferma delle sue teorie, Sahni apporta l’analisi 

letteraria di alcune opere di Puškin, Griboedov e Lermontov, ambientate al tempo della conquista 

russa del Caucaso, durante la quale l’impero russo avrebbe messo in atto e sfruttato queste politiche 

militari e culturali. 

                                                           
23 E.W. Said, Orientalism, cit., p. 39. 
24 Cfr. M. Greenleaf, Pushkin and romantic fashion: fragment, elegy, Orient, irony, cit., pp. 109-110; S. Serebriany, 

Orientalism: a good word defamed, cit., p.2. 
25 K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., p.14. 
26 Ivi, p. 15. 
27 Ivi. 
28 Ivi p. 26. 
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Nathaniel Knight, autore di numerosi studi sull’argomento29, pur sostenendo anch’egli che la 

Russia è stata non solo il soggetto, ma anche l’oggetto del discorso orientalista30, afferma che il 

coinvolgimento russo con l’Oriente sia stato di tipo differente rispetto a quelli messi in atto da Gran 

Bretagna e Francia e analizzati da Said. Knight dubita che gli orientalisti accademici possano essere 

visti come responsabili dell’imperialismo russo, perché il governo zarista era riluttante nei confronti 

dei loro studi. Egli porta l’esempio di Grigore’v, uno dei fondatori del dibattito tra Slavofili e 

Occidentalisti che imperversò in Russia negli anni Quaranta dell’Ottocento, il quale formulò una 

concezione dell’orientalismo non solo come ricerca scientifica, ma anche come risposta ai problemi 

posti dalla questione dell’identità russa. Grigore’v nota come la Russia abbia una missione 

civilizzatrice, portare i doni della civiltà a popolazioni dell’Est isolate e sottosviluppate, ma, 

secondo Knight, in questa sua affermazione, egli non implica la necessità della conquista fisica di 

questi paesi. Poco dopo però sembra realizzare che: 

 
But while Grigor'ev's orientalism may not have required physical conquest, it is still possible to conceive 

of it as a type of "conceptual conquest," a cultural appropriation of the histories of eastern cultures to be 

recontextualized into a narrative of Russian domination31. 

Alcuni studiosi sono concordi nella necessità di specificare che molti orientalisti russi 

provavano rispetto e simpatia verso i popoli e le culture orientali di cui si occupavano32, pur 

confermando l’utilizzo e l’utilità dell’orientalismo russo a favore e da parte dell’ideologia 

imperiale33. 

In particolare questa teoria è stata sostenuta, come già accennato, in relazione alla conquista 

russa del Caucaso e alla letteratura ad essa collegata  ̶  la cui produzione fu molto copiosa  

soprattutto nel  XVIII secolo fino agli inizi del XIX  ̶  e approfonditamente studiata in alcune 

                                                           
29 A. Khalid, N. Knight e M. Todorova, “Ex tempore”: Orientalism and Russia, in “Kritika: Explorations in Russian 

and Eurasian History”, cit.; N. Knight, Grigor’ev in Orenburg, 1851-1862: Russian Orientalism in the Service of the 

Empire, in “Slavic Review”, Vol. 59, No. 1, University of Illinois, Oregon (Spring, 2000), pp. 74-100. 
30 N. Knight, Grigor’ev in Orenburg, 1851-1862: Russian Orientalism in the Service of the Empire, cit., p. 5. 
31 Ivi, p. 81. 
32 Vera Tolz, in particolare, nota che bisogna operare una distinzione tra i gruppi di “esperti” negli studi accademici 

sull’Oriente: gli orientalisti accademici, i missionari cristiani e gli ufficiali di governo; Cfr. V. Tolz, Orientalism, 

nationalism and ethnic diversity in Late Imperial Russia, cit., p. 130. 
33 Cfr. D. Schimmelpennick Van Der Oye, Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the 

Emigration, cit. p. 9; A. Ferrari, Vie dell’Orientalismo russo tra Otto e Novecento, in L. Sestan e L. Tonini (a cura di), 

Un impero verso Oriente. Tendenze orientaliste e arte russa fra Otto e Novecento, cit., p. 33. Susan Layton afferma: 

«Total complicity in imperialism was the mode of ephemeral orientalia, especially prominent in the 1830s», Russian 

Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit. p. 9. 
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monografie, anch’esse dai titoli molti eloquenti34. I temi della missione civilizzatrice, della difesa 

dei valori cristiani si ritrovano frequentemente nell’ideologia russa, in correlazione con questa 

conquista, ed hanno portato questi studiosi a considerare di tipo coloniale il rapporto instauratosi tra 

la Russia e il Caucaso, costruendo un’analogia tra l’impero russo e quelli coloniali europei35, 

ampliando il concetto e considerando applicabili alla relazione tra la Russia e l’Oriente, i termini del 

“discorso orientalista” di E. Said36. Secondo Layton, 

 
The major components of this imperialist outlook and course of action were a commitment to the 

multinational tsarist empire already in existence, territorial aggrandizement and the assertion of political 

sovereignty over subject peoples; a reliance on force to subjugate the tribes […]; an interest in economic 

enrichment; and an avowed dedication to a civilizing mission in Asia.37  

Per proseguire quest’analisi, è necessario specificare che, come è stato osservato da altrettanti 

studiosi risulta difficile sostenere il paragone tra impero russo e imperi coloniali europei e applicare 

questa definizione all’atteggiamento russo nei confronti del Caucaso38. 

Come ha osservato Andreas Kappeler,  

 
Non si può, infatti, trasporre meccanicamente nel contesto russo il modello di colonialismo sviluppatosi 

in Europa occidentale, i concetti di colonia, dipendenza coloniale ecc. si possono usare solo dopo un attento 

esame di ogni singola situazione. La trasposizione semplicistica dei concetti di colonialismo ed 

imperialismo nella realtà russa e sovietica, diffusa soprattutto nella ricerca americana, finisce per occultare 

più di quanto spieghi39. 

Le differenze tra le diverse entità e situazioni sono molteplici. Innanzitutto, la configurazione 

geografica dell’impero russo non è di certo uguale a quella degli imperi coloniali europei. A 

differenza di questi ultimi, infatti, l’impero russo non aveva possedimenti oltre mare: l’espansione, 

che aveva come obiettivo, tra gli altri, di ottenere uno sbocco sul mare, è stata effettuata via terra. 

Essa è stata accompagnata da una politica di popolamento dei territori conquistati per assicurarne 

                                                           
34 Le principali sono certamente quelle di Susan Layton e di Katya Hokanson, che si intitolano rispettivamente Russian 

Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit. e Literary Imperialism, Narodnost’ and 

Pushkin’s Invention of the Caucasus, cit. 
35 Agli studi precedentemente citati si aggiunge anche quello di Peter Scotto, Prisoners of the Caucasus: Ideologies of 

Imperialism in Lermontov’s “Bela”, cit., pp. 246-260, incentrata soprattutto sull’opera di Lermontov. 
36 Cfr. A. Ferrari, L’Oriente e la cultura russa, cit., p. 2. 
37 S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 5. 
38 Cfr. A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 9; A. Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la 

Russia. Cinque storie esemplari, cit., pp. 10-11. 
39 Kappeler sostiene che più che agli Imperi coloniali europei, l’impero russo appare accostabile a quelli asburgico e 

ottomano per la natura multietnica, per il carattere dinastico dell’espansione, soprattutto verso i territori slavo-orientali. 

A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 9.  
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meglio la difesa e per sfruttare le nuove terre conquistate. Da qui deriva un’altra particolarità 

dell’impero russo, riguardante lo statuto dei territori acquisiti: si trattava per lo più di zone spesso 

invase e condivise con altre entità politiche più o meno strutturate e autonome, caratterizzate dalla 

presenza di numerosi popoli, tanto da formare un mosaico etnico e religioso40. Un’altra specificità, 

che distingue l’impero russo rispetto alle potenze europee: il confronto tra i livelli di sviluppo 

politico e culturale e della condizione economica e sociale delle popolazioni locali, dall’identità 

forte e dal passato glorioso, non fu sempre a favore del colonizzatore russo41. Questo risultò 

evidente anche nel Caucaso, crocevia di antiche civiltà, dove l’uomo russo si recò, convinto della 

sua superiorità culturale e militare, e dove incontrò popolazioni così diverse tra loro, impossibili da 

considerare in modo univoco42.  

Sulla possibilità di applicare le teorie saidiane al rapporto Russia/Oriente il dibattito tra gli 

studiosi, soprattutto russi, è ancora molto aperto e molto sentito43: vi è chi sostiene che il modello di 

Said non può essere applicato direttamente alle condizioni dell’impero russo44, e chi invece denota 

uno sviluppo delle idee imperialiste, che hanno assunto sempre più una dimensione nazionalista, 

soprattutto a partire dalla Rivoluzione del 1917 e che avrebbero addirittura influenzato Said nella 

formulazione delle sue teorie45. 

 

4. L’orientalismo russo in chiave caucasica 

La Russia, tramite l’incontro con il Caucaso, ha potuto indagare su nuovi aspetti della propria 

cultura e porre in primo piano il significato della sua componente orientale all’interno della 

problematica legata alla sua identità storico-culturale. L’acquisizione da parte del Caucaso di 

un’identità letteraria propria nella letteratura russa fa sì che esso entri a far parte della coscienza 

                                                           
40 Grazie alla grande diversità etnico-religiosa del Caucaso, esso è spesso denominato la “Montagna delle lingue”; cfr. 

L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., p. 15. 
41 Cfr. Cl. Mouradian, Les Russes au Caucase, in Le Livre noir du colonialisme, XVIe-XXIe siècle, de l’extermination à 

la repentance, M. Ferro (a cura di), éd. Robert Laffont, Paris 2003, pp. 524-527. 
42 Come affrontato nel capitolo precedente occorre fare una chiara distinzione tra popolazioni del Caucaso settentrionale 

e meridionale, le quali sono caratterizzate da diversi elementi e hanno sperimentato strutture politiche e sociali 

differenti. 
43 Cfr. S. Serebriany in un recente articolo, Orientalism: a good word defamed in Orientalizm/oksidentalizm: jazyki 

kul’tur i jazyki ich opisanjia. Sbornik statej, cit. 
44 Cfr. N. Knight, Grigor’ev in Orenburg, 1851-1862: Russian Orientalism in the Service of the Empire, cit. 
45 Cfr. V. Tolz, Russia’s Own Orient: the politics of identity and Oriental studies in the late Imperial and early Soviet 

periods, Oxford University Press, New York 2011, p. 83. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Ferro
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socioculturale russa46 e che diventi l’occasione per la Russia del confronto con nuovi elementi, 

soprattutto con le popolazioni caucasiche. In questa occasione i russi, dopo secoli di dispute grazie 

alle quali sembrano aver acquisito una nuova consapevolezza sul loro essere “europei” e non 

asiatici, proiettano sulle popolazioni caucasiche, tutti gli stereotipi legati agli “orientali”: la rozzezza 

di molti usi e costumi degli abitanti della regione, le loro abitudini violente, l’appartenenza ad un 

altro credo religioso, l’Islam (con l’eccezione di armeni e georgiani, di confessione cristiana)47. Fu 

naturale applicare queste categorie per giustificare quella che agli occhi della maggior parte delle 

popolazioni conquistate sembrò una violenza e un’invasione territoriale, mentre invece, dal punto di 

vista russo rappresentò l’espansione naturale del proprio impero. All’interno della letteratura russa 

cosiddetta caucasica, soprattutto nelle prime opere, sono presenti numerosi riferimenti alla necessità 

di un processo di civilizzazione, educazione ed evangelizzazione da parte russa. Così facendo, 

quando l’azione di espansione dei territori conquistati coincide con la missione orientalista in senso 

occidentale, la Russia trova finalmente il suo posto all’interno della storia europea e mondiale. 

Conquistando l’Est nel nome della missione di civilizzazione cristiana ed imperiale, la Russia entra 

a far parte del moderno sistema europeo e cristiano48. Questo stesso atteggiamento, il desiderio di 

raggiungere questa nuova dimensione, il senso e il bisogno di una rivalsa, una compensazione, più 

politica e culturale che economica, che nasceva dalla constatazione dell’arretratezza dimostrata dal 

paese sul fronte europeo, fu espresso in modo quanto mai radicale nel 1881 da Dostoevskij quando 

sottolineò che: «In Europa siamo stati schiavi e parassiti, in Asia saremo europei. La nostra 

missione civilizzatrice in Asia ci rinfrancherà»49, dando un valore compensativo alla missione 

civilizzatrice50. Nel Sud, in particolare nel Caucaso, la Russia si avvicina ulteriormente 

all’immaginario culturale europeo, realizzando il suo personale mito orientale, tipico del 

romanticismo europeo e russo51. La penetrazione zarista nel Caucaso coincise con la nascita e lo 

sviluppo del romanticismo russo orientale: l’eroe romantico che fugge dal mondo civile alla ricerca 

della libertà, per ritrovarsi in un luogo esotico, in una terra incognita governata solamente dalle 

                                                           
46 Cfr. C. Géry, L’Autre caucasien dans la littérature russe, de Pouchkine à Makanine, cit., p. 4.  
47 Cfr. Cl. Mouradian, Les Russes au Caucase, cit., p. 528; J. Forsyth, The Caucasus, A History, Cambridge University 

Press, Cambridge 2013, p. 268. 
48 Cfr. M. Greenleaf, Pushkin and romantic fashion: fragment, elegy, Orient, irony, cit., pp. 145-146. 
49 F.M. Dostoevskij, Diario di uno scrittore, Garzanti, Milano 1943, p. 824. 
50 Cfr. A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 191; L Sestan., La Russia e l’Oriente: alcune 

considerazioni d’ordine storico, in L. Sestan, L. Tonini (a cura di), Un impero verso Oriente. Tendenze orientaliste e 

arte russa fra Otto e Novecento, Università degli studi di Napoli “L’Orientale” / Il Torcoliere, Napoli 2013, p. 24. 
51 Cfr. J. Bowlt, N. Misler, E. Petrova, Fuoco e Ghiaccio, in J. Bowlt, N. Misler, E. Petrova (a cura di), L’Avanguardia 

russa, la Siberia e l’Oriente, Skira, Milano 2013, p. 20. 



48 

 

leggi di natura52. La questione dell’esotismo nella letteratura ricopriva la funzione di valorizzare il 

carattere nazionale: l’inclusione di un argomento esotico significava che i russi avevano la 

possibilità di scrivere di questi temi da “dominatori”, così come avevano fatto a loro tempo gli 

imperi europei53. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
52 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 83. 
53 Cfr. K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in 

Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit., p. 10; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa 

dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 83. 
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Capitolo terzo 

 

1. L’interesse della letteratura russa verso il Caucaso 

A partire dal 1801, anno dell’annessione della Georgia alla Russia, il Caucaso entrò a far 

parte, in maniera sempre più profonda, dell’immaginario russo, arrivando a costituire una fonte 

d’ispirazione letteraria comune per molti autori. Date le difficoltà di conquista incontrate 

dall’esercito zarista e quindi la necessità della costante e numerosa presenza russa, divenne un 

luogo di deportazione quasi al pari della Siberia: fu scelto dal potere zarista come terra di confino 

per gli oppositori politici, tanto da guadagnarsi la fama di Siberia calda (tёplaja Sibir’)1. Vi 

venivano inviati soprattutto i liberali, ostili all’assolutismo zarista, che aspiravano a delle 

trasformazioni politico-sociali radicali e che in alcuni casi, presero parte all’insurrezione del 1825, 

diventando poi vittime dirette o indirette delle repressioni che seguirono2. Nella maggior parte dei 

casi le deportazioni sortirono un effetto inaspettato al governo. Grazie anche alle condizioni di vita 

meno aspre ed ostili, rispetto a quelle incontrate dai deportati in Siberia, il rapporto che i russi 

instaurarono con il Caucaso fu caratterizzato da elementi che lo resero unico. La Russia iniziò a 

guardare al Caucaso come ad un luogo affascinante per la sua terra, i suoi paesaggi, i suoi costumi, 

un luogo “altro”, diverso che fu ben presto definito Asia, Oriente. Geograficamente parlando, 

nell’immaginario comune dell’epoca, la catena montuosa degli Urali divideva il mondo occidentale, 

europeo, dall’Asia e dal mondo orientale. Nei territori meridionali dell’impero cominciava per gli 

autori romantici russi l’Oriente. È proprio la corrente romantica a dare avvio al tema orientale in 

letteratura, e in generale in tutta la cultura europea. L’affermarsi di questo tema deriva dalle imprese 

coloniali che i paesi europei avevano intrapreso in molti paesi dell’Asia. L’Oriente entrò a far parte 

dell’immaginario culturale europeo e poi russo, come un territorio da conquistare, abitato da popoli 

sconosciuti e misteriosi; come meta di mercanti desiderosi di accumulare nuove ricchezze e come 

territorio di scoperta e studio da parte di esploratori e viaggiatori.   

                                                           
1 Cfr. A. Ferrari, La foresta e la steppa. Il mito dell’Eurasia nella cultura russa, cit.; L. Magarotto, La conquista del 

Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 17; C. Géry, L’Autre caucasien dans 

la littérature russe, de Pouchkine à Makanine, cit., p. 5. 
2 Ivi p. 6. Nel Viaggio ad Arzrum al tempo della campagna del 1829, Puškin nell’accampamento russo a Arzrum 

(Erzurum) incontra N. Raevskij, vicino ai decabristi; I.G. Burcov, implicato nei moti decabristi, mandato nel Caucaso 

dopo un anno di carcere; V. Volchovskij, decabrista, compagno di liceo di Puškin; M. Puščin e N. Semičev, decabristi, 

cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 136. 
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L’interesse della Russia verso il Caucaso, come già affrontato, fu prima di tutto di tipo 

politico-militare: corrispondeva ad una naturale espansione territoriale. Inoltre gli obiettivi 

economici non erano affatto secondari: conquistare il Caucaso avrebbe significato impossessarsi 

della rotta commerciale verso Oriente ed impedire l’espansione commerciale dell’impero ottomano. 

Parallelamente, il motivo caucasico iniziò ad essere sempre più presente nella pubblicistica e nella 

letteratura russa a partire dagli anni Venti dell’Ottocento, acquisendo una propria identità letteraria. 

Iniziò ad imporsi come uno dei temi più approfonditi perché il Caucaso, suscitava un interesse 

esotico ed orientale, rappresentando un nuovo motivo di ispirazione per l’intelligencija russa e 

diventando un topos della modernità romantica. Questo genere riscosse tanto successo, da 

guadagnarsi un nuovo posto nella letteratura russa: nacque il testo caucasico, iscritto in un preciso 

contesto storico, le guerre caucasiche svoltesi tra la fine del XVIII secolo e la fine del XX secolo, 

condotte dall’impero russo sul fronte militare, politico e religioso. Esso può essere considerato 

come un macro testo redatto da molti autori diversi, ma leggibile come un unico testo, che esprime 

il punto di visto dei russi sui popoli caucasici3, popolazioni molto diverse tra loro, con le quali 

l’impero russo entrò in contatto e, in alcuni casi, iniziò un rapporto secolare. Queste nuove realtà 

costituivano non solo un’opportunità di descrivere l’incontro e l’interessamento artistico-letterario 

sviluppato verso popolazioni e culture differenti, ma anche l’occasione per esaltare la politica 

zarista di espansione ed affermare la prevalenza dell’elemento russo sull’elemento altro, 

rappresentato dai popoli del Caucaso4.  

Queste due direzioni riscontrate nella letteratura russa, spesso in contrasto tra loro, furono 

certamente dettate dalle differenze che esistevano tra la regione settentrionale e la regione 

meridionale del Caucaso, a causa delle quali, per l’esercito russo, la conquista della regione 

settentrionale si rivelò molto più dispendiosa di energie e di vite umane. La letteratura non poteva 

non descrivere la lunga presenza russa nella regione caucasica, facendosi in alcuni casi, mezzo di 

diffusione degli ideali russi di nazionalismo e patriottismo5. D’altro canto, è pur vero che questi 

aspetti della letteratura russa, sono emersi e si sono sviluppati soprattutto nel corso degli anni in 

quanto dettati da fattori altrettanto diversi: la letteratura russa sul Caucaso è stata spesso implicata 

                                                           
3 Ivi, p. 1. 
4 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 71.  
5 Ivi p. 31. 
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in un discorso ideologico che si è trasmesso e riprodotto da un’epoca all’altra in vari modi6.  Ciò ha 

comportato lo sviluppo di differenti interpretazioni da parte degli studiosi, che hanno attribuito 

significati molto diversi alle opere della letteratura russa in cui viene svolto il motivo caucasico. 

Come già introdotto nel capitolo precedente, le analisi letterarie sono state spesso condizionate da 

molti stereotipi, attraverso i quali si usa definire e spiegare il rapporto dal punto di vista politico e, 

di conseguenza, culturale e letterario tra la Russia e il Caucaso.  

Nello studio di questa tematica si riscontrano principalmente due visioni ai poli opposti l’una 

dell’altra. Da un lato, molti studiosi sono scettici sul fatto che vi fosse un’interazione stretta e uno 

scambio culturale reciproco tra le due parti e sono più portati a descrivere il rapporto non come un 

dialogo, ma come un monologo culturale7. Questa visione è applicabile soprattutto alle opere aventi 

come sfondo storico la conquista delle popolazioni caucasiche settentrionali. L’opera più analizzata 

in questo senso è sicuramente il poemetto Il prigioniero del Caucaso di A. Puškin, ritenuta l’opera 

fondatrice della letteratura russa sul Caucaso; nell’epilogo contiene questi versi: 

 
Поникни снежною главой, 

Смирись, Кавказ: идет Ермолов!8 

Piega la testa nevosa, 

Caucaso sottomettiti: Ermolov ecco viene. 9 

Viene evidenziato come, nella maggior parte di queste opere, le vittorie dei generali russi 

conquistatori del Caucaso sono state esaltate per la loro funzione civilizzatrice nei confronti di un 

mondo “altro”, di una terra incognita, incontaminata dalla civiltà, in balia di leggi e libertà 

naturali10. L’espansione russa arriva così ad assumere, per studiosi come Layton, Hokanson e 

Scotto11, un forte carattere coloniale: essi notano come l’azione dei soldati russi venga esaltata in 

                                                           
6 Cfr. S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., Introduction 

p.8. 
7 Ivi p.8: «Essentially a cultural monologue, Russian writing about the Caucasus […]». 
8 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, Chudožestvennaja literatura, Мosca 1985, tomo 2, p.10. 
9 A.S Puškin., Il prigioniero del Caucaso, T. Landolfi, in Id., Opere, E. Bazzarelli e G. Spendel (a cura di), Mondadori, 

Milano 1990, p. 215. Ermolov fu governatore russo nel Caucaso dal 1817 al 1827; fu il conquistatore di frontiera per 

eccellenza.  
10 Tantissimi studiosi (tra i principali, Layton, Hokanson, Magarotto, Greenleaf) si sono soffermati in particolare 

sull’analisi dell’epilogo, in cui il poeta esalta la vittoria dei generali russi conquistatori del Caucaso (cfr. Nella maggior 

parte dei casi, sono prevalse le critiche nei confronti di questi ultimi versi, definiti come esaltatori di una tendenza di 

pensiero aggressiva, guerresca e colonizzatrice. 
11 Come già citato, gli studi in cui viene espressa questa visione sono: P. Scotto, Prisoners of the Caucasus: Ideologies 

of Imperialism in Lermontov’s “Bela”, cit.; S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from 

Pushkin to Tolstoy, cit.; K. Hokanson, Literary Imperialism, Narodnost’ and Pushkin’s Invention of the Caucasus, cit.; 
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quanto, dopo molti anni di combattimenti, riescono a pacificare il Caucaso e ad imporre alla società 

primitiva l’immagine del mondo russo civile.  Dall’altro lato si trova una visione opposta 

appartenente alla tradizione russa e russo sovietica, che interessa più da vicino questo studio, 

definibile “armeno-russa”, in quanto i protagonisti sono stati rappresentati anche da studiosi 

armeno-russi e armeno-sovietici. Come già analizzato, l’incontro politico e militare tra l’impero 

russo e il Caucaso meridionale fu di natura singolare. L’ingresso nella compagine russa, da parte 

armena, fu spesso fondamentale per la salvaguardia del popolo armeno cristiano, trovatosi a vivere 

in un contesto musulmano, ma ne consentì anche l’approccio indiretto alla cultura europea e alla 

modernità. Alla luce dei benefici ricevuti dagli armeni, in molti casi, gli studiosi hanno avuto la 

tendenza a valutare quasi sempre positivamente la conquista imperiale e a sottolineare la fedeltà 

indiscussa, l’amicizia e il rispetto con i quali il popolo armeno si è sempre rapportato nei confronti 

della Russia12. Si può affermare che nel caso dei rapporti armeno-russi, questa linea interpretativa si 

sia radicata al punto da essere diventata più vasta e duratura. 

È necessario, quindi, approcciarsi con molta cautela allo studio dei rapporti armeno-russi e 

laddove, nelle opere dei grandi autori, compaiano termini relativi al popolo armeno è indispensabile 

saperli analizzare in base al contesto storico in cui sono stati utilizzati, alle conoscenze e alle 

influenze letterarie ed extra letterarie proprie del singolo autore, evitando la commistione con 

eventuali ideologie, stereotipi e luoghi comuni storiografici comparsi successivamente.  

 

                                                                                                                                                                                                 
K. Hokanson Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in Pushkin, 

Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit. 
12 Questo tipo di analisi è riscontrabile soprattutto in studi risalenti all’epoca sovietica e post-sovietica, tra questi: V.L. 

Komarovič, Vtoraja kavkazskaja poema Puškina, “Fondamental’naja elektronnaja biblioteka”, 1941, http://feb-

web.ru/feb/pushkin/serial (consultato il 3/9/2017); M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit. 
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Capitolo quarto 

 

1. L’incontro di Puškin con il Caucaso 

L’incontro tra Puškin e il Caucaso fu sicuramente uno degli eventi più proficui per l’esistenza 

del poeta e per la sua produzione culturale. Conclusi gli anni di studio trascorsi al liceo di Carskoe 

Selo, la fama del giovane poeta cominciò a diffondersi nell’allora capitale, Pietroburgo, dove 

Puškin visse per tre anni. Egli ben presto attirò l’attenzione delle autorità imperiali a causa della sua 

manifesta adesione alle idee liberali e della sua attività poetica antigovernativa, che gli costarono un 

provvedimento di confino e l’allontanamento dalla capitale. Lo zar Alessandro I aveva deciso di 

inviarlo in Siberia, ma optò poi per l’ufficio del funzionario provinciale Inzov a Ekaterinoslav 

(attuale Dnipropetrovs’k), località che il poeta raggiunse il 6 maggio 1820. Poco dopo l’arrivo in 

città, Puškin si recò a fare un bagno nel fiume Dnepr (Dnipro), ma l’acqua troppo fredda gli 

provocò una forte febbre. Egli colse l’occasione per accettare l’invito della famiglia del generale 

Raevskij di accompagnarli ai bagni termali di Gorjačie Vody (Pjatigorsk), località del Caucaso del 

Nord1. Il viaggio durò due mesi, durante i quali il gruppo raggiunse anche la Crimea e le città di 

Feodosija (Theodosia), Alupka, Sebastopoli e Bachčisaraj. In tale contesto si colloca il primo dei 

due soggiorni di Puškin nel Caucaso, che fornirono al poeta il materiale per diverse opere. 

L’insieme di opere composte dal poeta durante il confino nel Sud dell’impero è classificato come 

“poemi meridionali”, definiti così per il luogo dove vennero composti, il Meridione dell’impero 

russo, e «per il colorito romantico, specificatamente meridionale, che ricordava ai contemporanei i 

poemi orientali di Byron»2. Scritti in successione tra il 1821 e il 1824, Kavkazskij plennik (Il 

prigioniero del Caucaso, 1822), Bachčisarajskij fontan (La fontana di Bachčisaraj, 1821-1823), 

Cygany (Gli zingari, 1823-1824), questi poemi segnarono uno spartiacque nella letteratura russa. 

                                                           
1 Cfr. G. Spendel, Introduzione, in Opere, cit., pp. XXI; Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., pp. 

129-130; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, 

cit., pp. 13-14. 
2 Ju. M. Lotman, Puškin, cit., p. 101; Byron costituì una fonte d’ispirazione fondamentale per il poeta russo, che ne 

imitò il soggetto esotico, riproducendo il tema e lo sviluppo di molte sue opere; cfr. M. Wheeler, Pushkin: Ideologist of 

Post-Petrine Russia or European Humanist? in E.M. Thompson (a cura di), The Search for Self-Definition in Russian 

Literature, John Benjamins, Amsterdam, 1991, p.157; M. Greenleaf, Pushkin and romantic fashion: fragment, elegy, 

Orient, irony, cit., p. 114-125; B. Uspenskij, Puskin e l’Oriente in S. Bertolissi (a cura di), Puškin e l’Oriente, M. 

D’Auria, Napoli 2001; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, 

Lermontov, Tolstoj, cit., pp. 77-79. 
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Fino al 1822, il soggetto caucasico era stato oggetto di pochi riferimenti, ma con l’apparizione del 

primo poema meridionale, la direzione della letteratura in Russia cambiò radicalmente. Il 

prigioniero del Caucaso si dimostrò sin da subito una novità essenziale ed arricchente: fino ad 

allora erano diffuse poche informazioni sulla campagna intrapresa dal governo zarista nel Caucaso, 

poiché nessun giornale russo aveva il suo corrispondente presente sul fronte3. La comunicazione tra 

le linee di guerra e le maggiori città dell’impero erano rare e complicate perciò le conoscenze del 

territorio e delle popolazioni locali erano molto scarse4. I poemi meridionali di Puškin hanno 

rappresentato non solo delle opere letterarie ma dei testi polifunzionali, resoconti di viaggio 

contenenti aspetti giornalistici ed etnografici: per la descrizione del Caucaso e dei costumi dei 

popoli montanari, per l’introduzione di un nuovo vocabolario, dal momento che il poeta utilizza in 

lingua russa termini mutati dalle lingue caucasiche5. Inoltre, i poemi possono essere letti come una 

meditazione sulla problematica dell’identità russa, soprattutto maschile, in contesti culturali diversi 

da quelli finora esplorati6. La conquista del Caucaso e la sua trasposizione letteraria a partire dalle 

opere meridionali di Puškin fu doppiamente fondatrice per la Russia: 

 
La conquête du Caucase et de la Transcaucasie fut donc doublement fondatrice pour la Russie : d’un côté, 

elle favorisa l’énonciation d’un mythe spécifique fondé sur une certaine absorption de la Russie par 

l’Orient; de l’autre, elle s’accompagna d’une revendication par la Russie d’un statut de héraut de la 

civilisation sur le limes oriental de l’Empire.7 

Nonostante le specifiche ambientazioni che cambiano di poema in poema, le tre opere 

condividono e sviluppano una trama comune: la storia d’amore di un russo con una ragazza nativa, 

con l’eco lontana della dominazione zarista8. Questo topos letterario esprime l’esigenza propria 

dell’eroe romantico, incarnato dal russo, di fuga dal mondo civile verso un mondo primitivo, di sete 

di libertà che fa seguito al disgusto per il mondo civile. La ragazza nativa è invece l’espressione di 

un mondo primitivo, in cui ogni emozione e passione sono autentiche e non mediate dalle regole del 

mondo civile9. Proprio in questo ambito molti studiosi hanno ritrovato alcuni elementi di 

                                                           
3 Cfr. S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 34. 
4 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 29; L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., p. 17. 
5 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p.79; L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., pp. 182-184. 
6 Cfr. M. Greenleaf, Pushkin and romantic fashion: fragment, elegy, Orient, irony, cit., p. 109. 
7 L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., p. 43. 
8 Ivi. 
9 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

pp. 62-63. 
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congiunzione tra i poemi meridionali di Puškin e le teorie orientaliste, così come sono state descritte 

in precedenza. In particolare Hokanson sostiene che  

 
[…] The Russian traveler/prisoner […] admires and identifies himself with the wild and grandiose 

landscape, likening himself to the mountains and casting himself in the role of the observer and admirer of 

the dual spectacles of Caucasian landscape and people, the drama and the beauty of which he, as a 

“European”, is uniquely qualified to appreciate.10 

Hokanson conclude il suo ragionamento affermando che l’invenzione letteraria del Caucaso, 

da parte di Puškin, come spazio imperiale russo militare e letterario, avrebbe dato vita ad una nuova 

identità, grazie alla quale la Russia sarebbe potuta diventare un’entità europea, dispensatrice 

illuminista di ragione e forza11. 

I poemi meridionali di Puškin hanno rappresentato lo spunto per molte riflessioni simili; 

abbiamo però visto in precedenza quanto sia necessario essere cauti nell’applicare categorie 

universali a casi specifici come quello dell’impero russo e analizzare ogni caso nella sua 

particolarità. 

 

1.1 Il prigioniero del Caucaso 

Per ciò che concerne la genesi di questo testo, il racconto di un vecchio invalido che era stato 

prigioniero dei circassi, sentito da Puškin in una taverna a Gorjačie Vody, avrebbe ispirato il 

poemetto Il prigioniero del Caucaso, scritto nei mesi successivi al suo soggiorno a Pjatigorsk e 

pubblicato nel 182212. Esso è considerato il primo rappresentante del tema caucasico nella 

letteratura russa. Quello che è ritenuto anche il primo poemetto meridionale di Puškin si fa 

portavoce di un motivo che avrà una diffusione molto vasta nella letteratura russa degli anni 

successivi: la visione romantica di un Caucaso orientale ed esotico13. La faticosa sottomissione del 

Caucaso avvenuta in epoca romantica ha reso questa regione l’Oriente russo, domestico, che avrà 

un seguito vastissimo nell’immaginario culturale russo. La descrizione delle abitudini e dei costumi 

                                                           
10 K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in Pushkin, 

Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit., pp. 63-64. 
11 Ivi, pp. 100-101; lo stesso afferma S. Layton, utilizzando termini molto simili, in Russian Literature and Empire. 

Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit. pp. 89-109. 
12 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

pp. 14-15. 
13 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., p. 128; L. Magarotto, La conquista del Caucaso 

nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., pp. 14-15. 
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dei circassi occupano la parte iniziale del racconto: ciò che attira maggiormente l’attenzione 

dell’autore è l’atmosfera che regna nel villaggio circasso, le pratiche violente dell’agguato e 

dell’incursione, della guerra e dell’inganno. Così facendo Puškin introduce il lettore nel mondo 

dell’altro, del diverso, che è rappresentato sia dalle popolazioni sia dal paesaggio e dalla natura 

circostanti. Il mondo “civilizzato” entra in contatto con quello “primitivo”. Il prigioniero 

protagonista nella prima parte sembra trovare in terra straniera ciò che aveva perso in patria, la 

libertà. Nella seconda parte il protagonista sembra più incline verso gli altri, verso la fanciulla 

circassa ma prevale infine il motivo dell’amore lontano, non corrisposto. La circassa morirà per lui, 

mentre egli ritroverà la libertà dalla prigionia, tornando verso le truppe russe. Cercando di scappare 

dalla Russia e dalla sua contemporaneità, il protagonista, l’uomo russo ha scoperto l’impossibilità di 

raggiungere un’altra cultura, un’altra terra, un’altra forma di pensiero14. Il protagonista rifiuta la 

società idealizzata: “l’uomo di cultura”, contrapposto “all’uomo di natura”, non può lasciare il suo 

mondo, la “civiltà avanzata” per vivere in una “civiltà primitiva”; la differenza è troppo marcata15. 

Questa convinzione è altresì espressa nell’epilogo, in cui l’autore esalta le azioni di guerra nel 

Caucaso di alcuni comandanti dell’esercito russo, Cicianov, Kotljarevskij, Ermolov. Questa sua 

simpatia verso le ragioni dell’imperialismo e di quello che è stato definito in più occasioni, il 

colonialismo russo, è stata spesso interpretata come il sostegno di Puškin alla politica zarista di 

espansione e alla funzione civilizzatrice e pacificatrice delle armi russe16. Nel raffigurare il Caucaso 

in un’orbita culturale esotica, Puškin e in seguito le classi aristocratiche colte dell’epoca puškiniana, 

crearono per se stesse una particolare identità. Essi assunsero una posizione occidentale di 

superiorità nei confronti dell’Oriente: per costruire un impero in Asia ritenevano fosse opportuno 

comportarsi come un europeo dedito alla diffusione della civilizzazione cristiana e alla 

realizzazione di una potenza coloniale economica. Al centro dell’ideologia imperiale zarista, 

l’imposizione alle popolazioni caucasiche dell’identità orientale ha permesso ai russi di intensificare 

il loro sentirsi europei in termini religiosi, morali ed economici.  

Questo è quanto ha sostenuto soprattutto Susan Layton in molti passaggi del suo lavoro17, e 

con lei molti studiosi precedentemente citati18.  

                                                           
14 C. Géry, L’Autre caucasien dans la littérature russe, de Pouchkine à Makanine, cit. p.11. 
15 Cfr. E. Bazzarelli in A.S. Puškin, Opere, cit., pp. 188-190. 
16 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 70. 
17 Cfr. S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., pp. 73-74. 
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Ma tra gli esperti vi è anche chi ha sviluppato un giudizio più cauto sulla visione imperialista 

di Puškin: infatti, pur avendo sempre denunciato l’assenza di libertà del regime autocratico, egli fu 

un testimone fiero della costruzione imperiale. Non rinnegò l’impero e la sua missione 

civilizzatrice. Ma il suo atteggiamento fu ambiguo: da un lato cantò la gloria dei conquistatori, 

dall’altro percepì la legittimità della resistenza dei popoli dominati19.  

 

1.2 La fontana di Bachčisaraj 

Nell’autunno del 1823 Puškin porta a compimento un’altra opera ambientata nel meridione 

dell’impero: La fontana di Bachčisaraj. Ritenuto il secondo poemetto meridionale del poeta, è 

ambientato in Crimea al tempo della dominazione tatara e racconta la tragica storia di Maria, 

prigioniera polacca dell’harem del khan Girej, e della sua rivale, la georgiana Zarema.  Il poema 

rappresenta il simbolo della letteratura russa romantica, in cui «evidente tributo all’esotismo 

romantico di maniera sono l’idea della donna orientale “creata per l’amore”, la contrapposizione tra 

la truculenta personalità orientale […] e la pia mitezza della principessina orientale»20. Secondo la 

maggior parte degli studiosi anche questo secondo poema contiene numerosi stereotipi riconducibili 

alla corrente romantica ed orientalista: il despotismo e la crudeltà orientale e la rappresentazione 

dell’harem come luogo di reclusione e di isolamento, dove le donne attendevano il sovrano. Questa 

descrizione dell’harem, un’istituzione sociale e giuridica molto importante per la cultura 

musulmana, si ricollega alla percezione negativa che i russi avevano del khanato di Crimea, che 

come abbiamo già avuto modo di vedere, rappresentò un altro Oriente russo21. L’immagine negativa 

era legata soprattutto all’attività che costituiva la principale fonte di reddito dei tatari, per la quale 

furono temuti da polacchi e russi, il saccheggio di villaggi, il rapimento e la tratta di schiavi, poi 

venduti, nella maggior parte dei casi, all’impero ottomano. Tra le prigioniere più famose vi fu 

Maria, la protagonista del poema di Puškin. In questo caso la contrapposizione tra Oriente e 

Occidente, tra mondo civilizzato e mondo primitivo, è incarnato dalle protagoniste: Maria è una 

                                                                                                                                                                                                 
18 Tra i nomi e gli studi già citati, a questo proposito propongono un giudizio molto severo anche P. Scotto, Prisoners of 

the Caucasus: Ideologies of Imperialism in Lermontov’s “Bela”, cit., p. 249; K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian 

Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., p. 56. 
19 L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., pp. 194-195. 
20 S. Molinari, Puškin orientale: La fontana di Bachčisaraj, Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Ca' 

Foscari, vol. 15 (3), pp. 1-16, Paideia, Brescia 1976, p.1. 
21 K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., pp. 53-

54. 
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principessa polacca e cristiana, docile e pudica, che scatena la gelosia di Zarema, georgiana 

convertita all’Islam, passionale, caratterizzata da istinti incontrollabili, pronta ad uccidere per 

amore22.   

La fontana di Bachčisaraj avrebbe fornito ancora una volta all’immaginario letterario e 

culturale russo la rappresentazione di un Oriente esotico, incontrollabile, invaso dalle passioni, che 

rappresentano un pericolo, da controllare e dominare da parte del potere imperiale russo23. Sarebbe 

però riduttivo, limitare la lettura del poemetto solamente a quest’interpretazione selettiva e 

arbitraria, in quanto esso rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione personale dell’autore 

e della storia della letteratura russa. 

 

                                                           
22 Cfr. K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in 

Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit., pp. 114-115; D. Schimmelpennick Van Der Oye, Russian 

Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration, cit., p. 71. 
23 S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., pp. 125-138. 
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Capitolo quinto 

 

1. Breve quadro della letteratura russa sull’Armenia (XVIII- inizi XIX secolo) 

Data la natura multietnica dell’impero russo, la tradizione letteraria russa ha da sempre 

compreso rappresentazioni e narrazioni aventi come soggetto popolazioni di varie nazionalità, 

entrate a far parte della compagine russa. Ciò accadde anche con l’Armenia e la popolazione 

armena: a partire dal XVIII secolo, quando il Caucaso iniziò ad interessare i progetti espansionistici 

dell’impero russo, «в русской литературе упоминания об Армении заметно активизируются»1. 

Sotto il regno di Pietro I e di Caterina II il motivo armeno si sviluppò in materiali di nature 

differenti: nei periodici russi di carattere giornalistico e scientifico, in raccolte di poesie e in poemi 

epici tradizionali. La produzione ebbe un ulteriore incremento agli inizi del XIX secolo: la 

letteratura russa iniziò sempre più a rappresentare questioni legate al passato storico del popolo 

armeno, nonché alla scienza, alla cultura, alla vita e ai problemi sociali armeni. In questo incisero 

molti fattori legati alla conquista russa del Caucaso. Le due popolazioni entrarono sempre più in 

contatto: in territorio caucasico, dove l’esercito russo combatté duramente e a lungo2 e in territorio 

russo, dove si trasferirono molti armeni, per i quali si aprì una strada verso la modernità. 

All’incontro con la cultura russa, infatti, seguirono notevoli sviluppi in campo culturale armeno. Nel 

1807 a Mosca venne aperta una tipografia armena. Alcuni anni dopo, nel 1815, venne fondato 

l’Istituto Lazarev di lingue orientali, che divenne ben presto un punto di riferimento per gli studi 

orientalistici nell’impero russo e ebbe un ruolo decisivo nello sviluppo dell’armenistica russa in 

Russia3. L’attivazione della popolazione armena nella scena culturale russa aumentò l’interesse 

verso l’Armenia e la sua cultura, lingua, letteratura e storia dell’arte e rese più frequenti i riferimenti 

ad essa nelle opere russe. Gli intellettuali russi cercarono di reperire maggiori informazioni sulla 

                                                           
1 «Nella letteratura russa i riferimenti all’Armenia aumentarono notevolmente», M.D Amirchanijan., Rossija i 

Armenija, cit., p. 18. 
2 Negli anni trenta del XIX secolo, soprattutto dopo l’unione dell’Armenia orientale alla Russia, non solo soldati ma 

anche molti rappresentanti della cultura russa cominciarono a recarsi in Transcaucasia, in particolare in Armenia, cfr. 

M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., p. 58.  
3 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero, cit., pp.140-143; M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., pp. 41-43. 
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storia, la lingua4, la cultura, le abitudini, le leggi e la religione del popolo armeno, con lo scopo di 

creare opere storiografiche in cui ripercorrere la storia armena.  

In esse venivano narrate le maggiori vicende storiche armene, con particolare attenzione verso 

l’epoca moderna: si poneva forte attenzione al periodo in cui l’Armenia visse sotto il giogo 

dell’impero persiano. Il rinnovato interesse verso la storiografia armena, infatti, si spiega anche con 

l’intento di esaltare l’azione dell’esercito russo, grazie alla quale molti armeni avevano potuto 

trovare un rifugio dopo anni di sofferenze e ottenere una possibilità di sviluppo in tutte le sfere della 

vita5.  

Tra le opere consacrate alla descrizione di motivi armeni, si distinse la produzione di uno 

scrittore russo, storico e poeta, Sergej Glinka: una serie di testi di carattere storico, documentaristico 

e artistico pubblicati proprio nella tipografia dell’istituto Lazarev. Tra le opere più importanti da lui 

composte vi sono: Dve povesti v stichach, počerpnutye iz drevnich armjanskich letopisej (Due 

racconti in versi, ricavati dagli antichi annali armeni, 1831), Opisanie pereselenija armjan 

Аdderbidžanskich v predely Rossii (Descrizione dell’insediamento degli armeni dell’Azerbaigian 

nell’impero russo, 1831), e soprattutto la sua Obozrenie istorii armjanskogo naroda ot načala bytija 

ego do vozroždenija oblasti armjanskoj v Rossijskoj imperii (Rassegna di storia del popolo armeno 

dalle origini alla rinascita della regione armena nell’impero russo, 1832-33)6. Sulla base del 

materiale storico, Glinka compose anche due novelle di soggetto armeno, che si intitolano 

rispettivamente Gajk – pervyj pobeditel’ zavoevatelja (Gajk, il primo vincitore del conquistatore) e 

Ardoat ili Adoat (Ardoat o Adoat). Le novelle sono legate l’una all’altra da caratteristiche ricorrenti: 

un’immagine idealizzata dell’Armenia storica e la presenza di eroi popolari ed elementi 

folcloristici7.  

 

                                                           
4 Molti articoli di giornale dell’epoca si dilungano sulla necessità di apprendere la lingua armena, necessità che viene 

così spiegata: in primo luogo, per il mantenimento delle relazioni commerciali con gli armeni, tenendo conto che gli 

affari turchi e persiani all’epoca si trovavano in mani armene; inoltre la città armena di Arzrum ricopriva un ruolo 

fondamentale nella rotta commerciale dell’impero russo, che si estendeva da Trebisonda e proseguiva verso il mar Nero 

passando per l’Armenia e la Siria. In secondo luogo, gli armeni hanno avuto da sempre grandi scrittori, le cui opere 

avrebbero dovuto essere tradotte in quanto costituivano materiale indispensabile e di valore per storici e filologi. Cfr. 

M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., pp. 55-58.  
5 Cfr. M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., pp. 43-45. 
6 Cfr. Ivi., pp. 70-71; A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero, cit., p. 143. 
7 Cfr. M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., pp. 71-75. 
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Un altro esempio interessante è rappresentato da Platon Zubov: in qualità di funzionario della 

divisione caucasica dell’esercito russo sotto il comando del generale Paskevič8, prese parte alla 

guerra russo-persiana (1826-1828) e al conflitto russo-turco (1828-1829). Ad esso però appartiene 

anche una serie di libri, tra cui il romanzo Karabachskij astrolog (L’astrologo del Karabakh, 1834), 

importante perché considerabile uno dei primi romanzi di un autore russo le cui vicende si svolgono 

interamente in Armenia. Al centro vi è la storia d’amore tra due giovani di nazionalità e confessioni 

differenti ma lo sfondo è ben più caratteristico: racconta delle frequenti lotte tra i melik del 

Karabakh e della fondazione della città di Šuši, avvenuta nel 17529. 

Le pubblicazioni russe a tema armeno iniziano ad interessarsi anche a tutti gli elementi che da 

sempre, nell’immaginario comune, sono riconducibili all’Armenia. Tra questi uno dei ruoli più 

importanti è da sempre stato assunto dal monte Ararat10. Questo monte, identificato con l’Ararat 

biblico, sul quale si sarebbe posata l’Arca di Noè, dopo il diluvio universale, è indissolubilmente 

legato all’identità nazionale armena. L’interesse degli autori russi deriva dalla sua natura sacra, la 

cui importanza è riconosciuta e descritta in molte occasioni. Lo stesso Puškin lo nomina nel suo 

Viaggio ad Arzrum11, quando, discendendo attraverso le regioni dell’Armenia orientale, pernotta a 

Gyumri e crede che la montagna visibile sia l’Ararat12. Lo descrive così, riconoscendo la 

simbologia ad esso legata: 

 
«Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие 

звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой 

обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения...13 

«Che montagna è?», domandai stiracchiandomi e udii in risposta: «È l’Ararat». Com’è forte l’azione dei 

suoni. Guardavo avido la montagna biblica, vedevo l’arca approdata alla sua vetta in una speranza di 

rinnovamento e vita, e il corvo e la colomba che ne volavano via, simboli di condanna e pacificazione…14 

L’importanza di questo monte si diffuse sempre di più nell’immaginario russo anche per altre 

ragioni, legate ad eventi più contemporanei. Il paesaggio russo non comprendeva montagne così 

                                                           
8 Paskevič (1827-1831) sostituì il generale Ermolov quando la situazione nel Caucaso si stava aggravando: la ribellione 

dei montanari musulmani, lo scoppio delle guerre con Persia e Turchia modificarono la politica russa nella regione. 

Paskevič, oltre a guidare brillantemente le operazioni belliche, diede un’evidente svolta centralistica 

all’amministrazione russa della Transcaucasia, cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero, cit., p. 104-105. 
9 Cfr. M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., p. 78. 
10 Il nome armeno dell’Ararat è Masis. 
11 Viaggio ad Arzrum al tempo della campagna del 1829, durante il quale il poeta intendeva raggiungere l'esercito 

russo, che avrebbe dovuto trovarsi nell’antica città armena di Kars. 
12 In realtà da Gyumri è visibile non l’Ararat ma l’Aragac. 
13 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach; tomo 3, p. 391. 
14 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, A. Ferrari (a cura di), Biblion Edizioni, Milano 2013, pp. 87-88. 
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alte e questo suscitò un certo fascino nell’immaginario romantico, diffuso all’epoca, che era alla 

ricerca di luoghi esotici e remoti da esplorare e descrivere. L’alterità di questi luoghi si rivela prima 

di tutto in un cambiamento di paradigma spaziale: «la première caractéristique de l’espace 

romantique du Caucase est la verticalité, en opposition radicale avec l’horizontalité de l’espace 

russe familier»15. La natura grandiosa del Caucaso permette agli scrittori russi di compiere anche 

un’esperienza estetica. In secondo luogo, la montagna, sovrastata dall’Arca, era raffigurata sulle 

insegne dei reparti di volontari armeni impegnati contro i Russi nelle guerre contro la Persia16. 

Inoltre nel 1829 un uomo completò l’ascesa, per la prima volta documentata, al monte. Si trattò del 

professor Friedrich Parrot, al quale il futuro scrittore Kachatur Abovian17, fece da guida. I giornali 

russi iniziarono ad interessarsi ai risultati delle numerose spedizioni che seguirono e il monte 

divenne il soggetto di numerose opere letterarie18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 C. Géry, L’Autre caucasien dans la littérature russe, de Pouchkine à Makanine, cit., p. 5. 
16 Cfr. H. Petrosyan, The Sacred Mountain, cit., pp. 37-38. 
17 Xačatur Abovean, autore de Le ferite dell’Armenia, primo romanzo armeno moderno. Abovean rappresenta il 

simbolo della modernizzazione culturale degli armeni di Russia e della nascita dell’intelligencija nazionale. 
18 Portiamo alcuni esempi: D.L. Mordovcev Na Ararat (Sull’Ararat, 1882); A.A. Ivanovskij, Ararat (1897) e la poesia 

di Ja. Polonskij, Ararat, dove l’Ararat rappresenta un’allegoria dell’antica e travagliata Armenia; cfr. M.D. 

Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., pp. 82-89. 
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Capitolo sesto 

 

1. Aleksandr Griboedov e l’Armenia 

La presenza di elementi armeni si fa ancora più frequente a partire dagli anni Venti del XIX 

secolo, quando i maggiori esponenti della scena letteraria russa si interessarono sempre più alla 

conquista del Caucaso, in alcuni casi, prendendovi parte in prima persona. Questo fu certamente il 

caso di Aleksandr Griboedov, che in qualità di diplomatico visitò l’Armenia, entrando in contatto 

con la sua storia e cultura, ma soprattutto conoscendo da vicino il popolo armeno. Griboedov, 

infatti, fu uno dei primi scrittori russi ad interessarsi da vicino alla sorte della popolazione armena, 

di cui studiò la storia e la lingua1. Il destino storico della popolazione armena è strettamente legato 

al ruolo che il diplomatico, nonché scrittore russo, ebbe nel fornire aiuto pratico al popolo armeno 

durante le guerre tra l’impero russo e quello persiano. Griboedov, infatti, non è soltanto l’autore 

della celebre commedia Gore ot uma2: egli entrò nell’amministrazione statale nel 1817 e l’anno 

successivo fu assegnato alla missione diplomatica russa in Persia e nominato funzionario presso il 

comandante in capo della regione del Caucaso, il generale A. Ermolov3. Il giovane Griboedov, 

all’epoca ventiquattrenne, giunse per la prima volta nell’ottobre del 1818 a Tbilisi (Tiflis in russo), 

dove venne introdotto nell’alta società georgiana. Agli inizi del 1819, proseguendo il suo percorso 

verso Tabriz, visitò Erevan. Le sue prime impressioni sull’Armenia sono contenute nelle lettere 

scritte agli amici e negli appunti di viaggio. Nelle sue pagine, descrisse la situazione povera del 

popolo armeno, la sua ammirazione per i monumenti storici, per la bellezza maestosa della natura. 

Rimase particolarmente colpito dall’immagine dell’Ararat, descrivendo come «один вид этой 

древней горы сражает неизъяснимым удивлением»4. Ad ogni visita le sue impressioni 

sull’Armenia si fecero più ampie ed approfondite. Già durante il suo primo soggiorno a Erevan, 

                                                           
1 Cfr. A. Isaakjan, A.S. Griboedov i Armenija, Erevan 1995, http://hpj.asj-oa.am/3525/1/2005-1(141).pdf (consultato il 

12/10/2017). Questo articolo è stato pubblicato in occasione della conferenza per commemorare i 200 anni dalla nascita 

di Griboedov, tenutasi nel 1995 a Mosca, nella sede dell’ormai ex istituto Lazarev. 
2 A.S. Griboedov., Gore ot uma, trad. it. L’ingegno che guaio, Rizzoli, Milano 1954. 
3 L. Magarotto, Sulla tragedia «Gruzinskaja noč’» in AA. VV., Incontri tra Oriente ed Occidente. Saggi. Russia e 

Oriente: il caso Griboedov, Tipografia Don Bosco, Roma 1979, pp. 1-5; P.G. Donini, Sulla «Compagnia 

Transcaucasica» in AA.VV., Incontri tra Oriente e Occidente. Saggi. Russia e Oriente: il caso Griboedov, I, Tipografia 

Don Bosco, Roma 1979, pp. 5-26. 
4 «La vista di quest’antica montagna provoca uno stupore inesprimibile», A. Isaakjan, A.S. Griboedov i Armenija, cit.; 

traduzione ad opera di chi scrive. 
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allora territorio sotto il controllo dell’impero persiano, ebbe modo di verificare le condizioni di vita 

della popolazione armena, costretta ad un regime di tasse molto duro, e lo stato delle relazioni tra 

gli armeni e lo scià di Persia. Comprese che le difficoltà erano dovute anche alle diverse confessioni 

religiose per cui, secondo quanto afferma Isaakjan nel suo studio, «он понимал, что христианское 

население Армении гораздо больше тяготело к России нежели к отсталой восточной 

стране»5. Questa affermazione – pur inserendosi nelle dinamiche precedentemente illustrate di 

sostegno della secolare amicizia armeno-russa e armeno-sovietica6, - contiene un fondo di verità 

importante. Griboedov, come diplomatico, studiò a lungo il caso della popolazione armena, 

arrivando a comprendere la sua natura di popolo cristiano che aspirava a sottrarsi alla dominazione 

musulmana. Nel novembre del 1821 Griboedov ritornò a Tiflis: è noto che durante la sua 

permanenza in Georgia egli lavorò alla sua opera più celebre7, ma si impegnò anche in una serie di 

progetti per la modernizzazione e lo sviluppo della regione transcaucasica. Tornò a Erevan e 

Ēǰmiacin8 tra il 1826-1828, anni che si rivelarono molto delicati per quanto stava avvenendo sul 

fronte russo-persiano. Dopo un periodo di insuccessi nelle azioni militari sul fronte persiano in 

Transcaucasia, il generale Ermolov venne sostituito da Paskevič, nominato Sovrintendente generale 

della Georgia; l’esercito russo riuscì così a reagire e ad organizzare una controffensiva che portò, 

nell’ottobre 1827, alla conquista di Erevan. E proprio in questa occasione Griboedov ricoprì un 

ruolo inestimabile come rappresentante dello stato, in quanto partecipò all’elaborazione di una 

strategia politica per la risoluzione della questione sul fronte russo-persiano e, di conseguenza, a 

sostegno degli alleati della Russia, armeni e georgiani9. Sotto la guida del generale Paskevič 

comandò le forze russe contro i Persiani, conquistando la città di Erevan il 13 ottobre 182710. 

Questo evento decise le sorti della guerra: l’anno successivo venne stipulato il trattato di 

                                                           
5 «Egli comprese, che la popolazione cristiana dell’Armenia tendeva maggiormente verso la Russia, piuttosto che verso 

l’arretrato paese orientale», A. Isaakjan, A.S. Griboedov i Armenija, cit.; traduzione ad opera di chi scrive. 
6 Queste dinamiche, negli anni, hanno condotto a considerare solo parzialmente la politica russa nel Caucaso, che non 

coincise del tutto con le aspettative degli Armeni. 
7 Nel 1822 scrisse il suo capolavoro, Gore ot uma, che completò tra il 1823 e il 1825, durante due anni di licenza a 

Mosca e a Pietroburgo, cfr. A. Ferrari, Puškin nel Caucaso, in Il viaggio a Arzrum, A. Ferrari (a cura di), Biblion 

Edizioni, Milano 2013, p. 83. 
8 Sede del kat’ołikos, il maggior esponente della Chiesa apostolica armena. 
9 Cfr. A. Isaakjan, A.S. Griboedov i Armenija, cit. 
10 In onore di questa battaglia decisiva, Paskevič ottenne il titolo di Erivanskij, cfr. P.G. Donini, Sulla «Compagnia 

Transcaucasica», cit., p.25; Ch. King, Il miraggio della libertà, cit., p. 58. A questa città è molto legato lo stesso 

Griboedov: nel teatro della città, nel 1827, si tiene la prima rappresentazione della commedia Gore ot uma, alla quale 

l’autore è presente, cfr. A. Isaakjan, A.S. Griboedov i Armenija, cit.; M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., p. 

125.  
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Türkmenčaj, concluso il 10 febbraio 182811. Con esso la Persia lasciò alla Russia i due khanati di 

Erevan e Nakhičevan e si impegnò inoltre a versare una notevole indennità, nonché a concedere 

privilegi economici e commerciali12.  

In questa occasione, grazie alla vicinanza acquisita con le popolazioni presenti sul territorio, 

proprio a Griboedov venne affidato il compito di dirigere le trattative con il governo persiano. 

Inoltre, a dimostrazione del ruolo chiave che aveva acquisito nella politica russa caucasica, nel 

marzo successivo fu incaricato di presentare i documenti del trattato all’imperatore Nicola II. Il 

trattato concedeva agli armeni di Persia la possibilità di trasferirsi nell’impero russo e negli anni 

immediatamente successivi, circa 150.000 armeni si trasferirono in territorio russo. Griboedov 

continuò a seguire le loro sorti impegnandosi nelle operazioni, che si rivelarono complicate: molti 

profughi perirono di stenti, di fame e di freddo, anche a causa dell’impreparazione delle autorità 

russe ad accoglierli13. Non si trattò dell’unica conseguenza negativa da fronteggiare dopo la firma 

del trattato con l’impero persiano: l’occupazione delle regioni transcaucasiche della Georgia e 

dell’Armenia non aveva arrecato all’impero russo immediati vantaggi economici. Per risolvere 

queste questioni in Griboedov nacque l’idea di costituire una compagnia transcaucasica di natura 

economica e commerciale, finalizzata ad uno sfruttamento razionale delle risorse della regione. Il 

progetto venne formalmente presentato nel 1828 al generale Paskevič, sotto forma di Promemoria 

sulla Costituzione della Compagnia Transcaucasica. Questo documento pose l’attenzione sui 

seguenti punti: «l’assegnazione di terreni», «la concessione alla compagnia di giardini demaniali», 

«l’autorizzazione a insediare nelle proprie terre coloni di ogni genere a condizioni particolari», «la 

libertà di navigazione e alle spedizioni di merci della compagnia per via d’acqua in Russia e 

all’estero»14. È bene rivolgere l’attenzione, in particolare, al secondo punto citato, nel quale 

Griboedov sottolineò le sorti infelici degli armeni che migrarono verso l’impero russo: 

 
I sottoscritti15 ritengono doveroso accennare a questo proposito alla condizione degli armeni, nuovamente 

rientrati entro i confini russi da oltre Arasse16. Questa numerosa emigrazione è stata certamente stimolata 

                                                           
11 Le vicende della guerra russo-persiana funsero da soggetto per il capolavoro del già citato Xačatur Abovean, Le ferite 

dell’Armenia. Alle azioni di guerra, infatti, presero attivamente parte anche molti armeni, descritti nel romanzo come 

eroi della resistenza ai persiani. Griboedov incontrò Abovean nel 1828 a Ēǰmiacin; cfr. A. Isaakjan, A.S. Griboedov i 

Armenija, cit. 
12 Cfr. P.G. Donini, Sulla «Compagnia Transcaucasica», cit., p.25; A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero, cit., p.75. 
13 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero, cit., p.88. 
14 Cfr. P.G. Donini, Sulla «Compagnia Transcaucasica», cit., pp. 5-10. 
15 Griboedov, nella presentazione della proposta, si associò al ricco funzionario Zavelejskij, che sarebbe diventato nel 

1829 governatore della città di Tiflis.   
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dalle parole del trattato di Türkmenčaj, ma prima della sua firma era assolutamente imprevedibile. […] 

Questa emigrazione è stata utilizzata nei primi quattro mesi in maniera inadeguata, per accoglierla non è 

stato, e non poteva essere, predisposto nulla. A tal fine erano insufficienti le risorse finanziarie; la 

particolare ignoranza del territorio, nuovo per questi immigranti e forse disastrosamente tale, il passaggio 

da un clima torrido a un clima rigido nelle fasce elevate delle nostre regioni e viceversa, sono tutte 

difficoltà che potranno prolungarsi. […] I sottoscritti chiedono alla Lucentezza Vostra che sia 

immediatamente assegnata loro, in qualità di fondatori ai sensi dello statuto, una somma sufficiente a 

credito per conto della compagnia, per assicurare il sostentamento dei suddetti armeni, e che venga 

concessa l’autorizzazione ad assumerli immediatamente a carico della compagnia. 17 

Queste parole costituiscono un’ulteriore conferma dell’attenzione che Griboedov rivolse alla 

popolazione armena. Ma il progetto non venne approvato: dopo l’interesse iniziale, il generale 

Paskevič si accorse che il progetto prevedeva una vasta autonomia locale, con il rischio di limitare i 

poteri dell’amministrazione statale in Transcaucasia18. Due giorni dopo la presentazione del 

programma, avvenuta il 7 settembre 1828, Griboedov si recò a Teheran, dove lo attendevano 

incontri con i diplomatici persiani, complessi a causa delle condizioni del trattato di pace. 

Griboedov, tra i punti più critici, si trovò a dover gestire la clausola che imponeva il ritorno in patria 

dei prigionieri cristiani e di alcune donne georgiane e armene presenti negli harem persiani. Qualora 

riusciva a liberare una donna, si moltiplicavano le suppliche degli armeni nei suoi confronti, 

affinché altre fossero rilasciate. I persiani che le possedevano cominciarono a ribellarsi. A Teheran, 

dove Griboedov si era recato per trattare direttamente con lo scià Fath-Ali, il 30 gennaio 1829, la 

folla scatenò una vera e propria rivolta contro l’ambasciata russa di Teheran. Griboedov rimase 

ucciso, così come tutti gli uomini che lo accompagnavano. Le donne furono ricondotte negli 

harem19.  

La morte di Griboedov venne vissuta con grande dolore dalla comunità armena, che ne aveva 

apprezzato lo sguardo attento e corretto rivolto verso il destino dell’Armenia. Gli armeni ebbero un 

ruolo importante nel salvataggio e nella sepoltura dei resti di Griboedov, tanto che la cerimonia 

funebre si tenne nella chiesa armena di Teheran20. Il carro funebre con la salma di Griboedov, sulla 

strada per Tiflis, incontrò Puškin, diretto ad Arzrum. Lo scrittore descrive così l’incontro: 

 

                                                                                                                                                                                                 
16 Il fiume, conosciuto anche con i nomi di Araks o Araxes, scorre alle pendici del monte Ararat: nei termini del trattato 

di Türkmenčaj il fiume viene scelto come confine tra l’Impero russo e l’Impero persiano. 
17 P.G. Donini, Sulla «Compagnia Transcaucasica», cit., pp. 9-10.  
18 Cfr. P.G. Donini, Sulla «Compagnia Transcaucasica», cit., p. 6, 25; A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero, cit., p.116. 
19 Su questa vicenda si veda lo studio di L Kelly., Diplomacy and Murder in Tehran: Alexander Griboyedov and 

Imperial Russia’s Mission to Shah of Persia, Tauris Parke, London 2012. 
20 Cfr. A. Isaakjan, A.S. Griboedov i Armenija, cit. 
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Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали 

арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было 

тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.21 

Due buoi, aggiogati a un carro, salivano per la strada ripida. Alcuni georgiani scortavano il carro. «Da 

dove venite?» – «Da Teheran.» – «Che cosa portate?» – «Griboed.». Era il corpo di Griboedov, assassinato, 

che stavano riportando a Tiflis.22 

Il rapporto tra Griboedov e gli armeni incontrati durante la sua missione diplomatica 

attraversò varie fasi, anche se spesso, da parte armeno-sovietica, ne vengono riportati ed esaltati 

solamente gli aspetti positivi. Come riporta l’armenista Jurij Veselovskij (1872-1918), Griboedov 

ebbe anche un atteggiamento più critico nei confronti di questa popolazione, spiegando che essa 

non aveva ancora raggiunto il livello culturale che avrebbe sviluppato in seguito23. È interessante 

analizzare anche la citazione riportata da Kalpana Sahni nel suo studio, già precedentemente citato, 

Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, a 

sostegno di quanto affermato in relazione alle differenti visioni dei rapporti interculturali tra 

l’impero russo e le minoranze etniche, così come sono stati studiati ed interpretati da critici 

soprattutto anglosassoni e da critici armeno-russi ed armeno-sovietici. Sahni evidenzia 

notevolmente come Griboedov sottolineasse l’urgenza da parte dell’impero russo di salvare questi 

territori e popolazioni dall’essere selvaggi. Così scrive Sahni, «The Transcaucasian merchants, for 

him [Griboedov], are illiterate and therefore lacking foresight»24, riportando poi alcune 

dichiarazioni molto critiche dello scrittore russo, «Griboedov displayed his unconcealed disdain for 

the soon-to-be colonized Armenians: “What an ignoble breed these Armenians are!”» 25. La scelta 

di Sahni di riportare proprio queste dichiarazioni fa forse fede ad un intento quasi polemico e 

sicuramente molto critico nei confronti della presenza russa in Transcaucasia, volendo dimostrare 

come fosse diffuso un sentimento di superiorità da parte russa nei confronti delle popolazioni locali. 

Questo sentimento è da riportare al metodo di analisi diffuso tra molti studiosi, che come abbiamo 

già trattato, hanno adottato la teoria orientalista nell’analisi della conquista russa del Caucaso e 

delle relazioni politiche, sociali e culturali generate da questo incontro26. 

                                                           
21 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 3, p. 388. 
22 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 83. 
23 Cfr. Ju. A. Veselovskij., Očerki armjanskoj literatury, istorii, kul’tury, Erevan 1972, p. 339.  
24 Cfr. K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., p. 

50 
25 Ivi; citazione tratta da A.S. Griboedov, Pis’mo S.M. Mazaroviču, in Sočinenija, Chudožestvennaja literatura, Moskva, 

1959, p. 518. 
26 Il titolo dell’opera di Sahni è già di per sé molto eloquente nel mostrare il metodo di analisi adottato in questo studio. 
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Lo studioso russo Veselovskij, nel suo articolo Griboedov i armjane (Griboedov e gli 

armeni), in maniera più moderata, evidenzia come il giudizio a volte severo di Griboedov nei 

confronti degli armeni non precluse che vi fosse comunque un interesse autentico verso la loro 

condizione: «[…] Грибоедов не был чистокровным “армянофилом”, но это делает еще более 

ценным и замечательным его справедливое отношение к армянам […]»27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 «Griboedov non fu un autentico “armenofilo”, ma questo rende il suo atteggiamento nei confronti gli armeni ancora 

più prezioso e notevole», Ju. A. Veselovskij, Literaturnie očerki, Moskva 1910, p. 368; traduzione ad opera di chi 

scrive. 
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Capitolo settimo 

 

1. L’immagine degli armeni e dell’Armenia nella produzione letteraria di Puškin 

La produzione artistica di Puškin è strettamente legata al Caucaso e al suo interno vi sono 

numerosi riferimenti agli armeni. La presenza della popolazione armena è molto frequente nelle sue 

opere, soprattutto in quelle ambientate nel Caucaso, a testimonianza, ancora una volta, dello stretto 

contatto stabilitosi tra i due popoli dopo la conquista russa dei territori caucasici. Gli armeni erano 

sempre più numerosi all’interno della società russa, dove ricoprivano ruoli di alto livello in vari 

campi. La loro presenza era notevole in ambito commerciale, culturale e militare. Non a caso, 

infatti, una delle prime conoscenze armene del grande poeta fu il colonnello David Abamelik 

(Abamelikjanc). Egli aveva preso parte alle guerre napoleoniche e comandò il reggimento di 

guardia di stanza a Carskoe Selo, negli anni in cui Puškin frequentò il prestigioso liceo imperiale, 

che formava i funzionari civili dell’amministrazione pubblica secondo modelli europei. Puškin era 

amico di alcuni ufficiali dell’esercito russo che prestavano servizio nel reggimento, tra cui Čaadaev 

e Raevskij, che si ritroverà in seguito, ed ebbe così modo di conoscere Abamelik. La moglie del 

colonnello proveniva dalla famiglia Lazarean – fondatrice del famoso istituto Lazarev di lingue 

orientali a Mosca. Egli si recava spesso in visita presso la famiglia Abamelik, dove poté fare 

conoscenza con la figlia Anna Davidovna Abamelik, alla quale alcuni anni dopo, nel 1832, l’ormai 

celebre Puškin, dedicò dei versi poetici1. Sin dagli inizi della sua carriera, quindi, il giovane Puškin 

riuscì non solo ad incontrare rappresentanti della comunità armena in Russia, ma anche a visitare le 

loro terre di provenienza. 

 

1.1 Lo scialle nero 

Risale al 1820 la ballata Čёrnaja šal con il sottotitolo Moldavskaja pesnja (Lo scialle nero, 

Canzone moldava), una delle prime opere del poeta in cui compare un personaggio armeno. Questa 

poesia, scritta su un motivo moldavo, tratta di un amore passionale: il narratore, durante un 

banchetto con gli amici viene a sapere che la sua innamorata, una donna greca, aveva ceduto alle 

                                                           
1 Cfr. M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., pp. 149-150; E.E. Dolbakjan, Puškin i armjanie, 

http://nashasreda.ru/pushkin-i-armyane/ p. 3 (consultato il 3/09/2017). 



70 

 

lusinghe di un altro uomo, un armeno. Egli corre velocemente alla ricerca della donna e la trova tra 

le braccia dell’uomo, li decapita entrambi e getta i loro corpi nel Danubio. All’interno della ballata 

si trovano questi versi: 

Едва я завидел гречанки порог, 

Глаза потемнели, я весь изнемог… 

В покой отдаленный вхожу я один... 

Неверную деву лобзал армянин.2 

Ma non appena vidi la soglia della greca,  

mi si offuscarono gli occhi e mi sentii venir meno… 

Nella camera appartata entrai solo…  

Un armeno baciava l’infedele fanciulla.3 

 

Quando Puškin ritorna dal Caucaso, il generale Inzov non si trova più a Ekaterinoslav4, ma a 

Kišinёv in Bessarabia, dove Puškin deve raggiungerlo per restarvi fino al luglio del 1823. In questi 

anni di esilio, il poeta fa amicizia con molti funzionari della cancelleria, tra i quali vi era Artemij 

Chudabašev, armeno, consigliere di collegio5. Questi versi recarono offesa a Chudabašev, che li 

considerò come rivolti a lui e non comprese perché Puškin dovesse ridere degli armeni. Puškin non 

aveva in mente una personalità concreta né armena, né greca e non intendeva esprimere nessun 

giudizio di merito. In questa canzone la raffigurazione dei protagonisti fa piuttosto fede 

all’immagine dell’uomo caucasico, d’ora in avanti sempre più diffusa, in cui convivono forti 

passioni e punte di violenza, dettate dall’ambiente libero ed indipendente nel quale ha vissuto fino 

all’incontro con i russi6.  

Chudabašev accettò le scuse di Puškin, e i due continuarono a frequentarsi: il rapporto di 

amicizia permise al funzionario armeno di trasmettere al poeta tutto ciò che sapeva sulla cultura e la 

storia armena. Inoltre a Kišinёv Puškin frequenta molti altri rappresentanti della comunità armena, 

membri della piccola nobiltà, ecclesiastici, mercanti e artigiani. Come annotò il poeta stesso nel suo 

                                                           
2 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 1, p. 228. 
3 A.S. Puškin, Lo scialle nero (Canzone moldava), Tutte le Opere. 1, Ettore Lo Gatto (a cura di), Ugo Mursia e C., 

Milano 1958, p. 55. 
4 Infra, p. 52. 
5 I fratelli Aleksandr e Grigor erano rispettivamente funzionario del Ministero degli Affari Esteri, nonché noto studioso 

di storia e cultura armena e capo di una comunità armena in Moldavia. Dž.S. Fan’jan., A.S. Puškin e A.M. Chudobašev, 

“Padmabanassiragan Hantess”, 1978-III, Kišinёv, p. 2. 
6 Questa visione si inserisce nell’immaginario romantico influenzato dall’insegnamento russoiano, che pone in 

contrapposizione natura e civiltà e dall’orientalismo romantico-byroniano; cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso 

nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 47. 



71 

 

diario, il 18 luglio 1821, in quanto funzionario, partecipò al ballo a casa dell’arcivescovo armeno di 

Kišinёv, Grigorij Zakarjan7.  

 

1.2 La Gabrieliade 

Alle frequentazioni armene del poeta si deve anche un’altra opera, Gavriiliada (La 

Gabrieliade), un poemetto contenente la rivisitazione sacrilega dell’Annunciazione. Il poeta tratta il 

mito cristiano come un mito pagano: Satana, Gabriele e Dio godono della bellezza e della tenerezza 

di Maria. Il poema venne composto nel 1821, ma solo nel 1828 fu aperta una vera e propria 

inchiesta. La censura lo proibì per tutta l’epoca zarista e l’opera venne pubblicata solamente nel 

1918. Puškin nomina la leggenda armena, che riferisce dell’invio dell’arcangelo Gabriele a Maria e 

di cui venne probabilmente a conoscenza durante gli incontri con l’arcivescovo. Da questo si 

deduce che il termine leggenda è da intendersi in senso biblico: nei Vangeli apocrifi armeni sono 

molto frequenti i dialoghi tra l’arcangelo Gabriele e Maria8:  

И прочее… всё, что придумать мог, — 

Творец любил восточный, пестрый слог. 

Потом,призвав любимца Гавриила, 

Свою любовь он прозой объяснял. 

Беседы их нам церковь утаила, 

Евангелист немного оплошал! 

Но говорит армянское преданье, 

Что царь небес, не пожалев похвал, 

В Меркурии архангела избрал, 

Заметя в нем и ум и дарованье, — 

И вечерком к Марии подослал.9 

Pensò Iddio, nel suo stile orientale. 

Chiamato poi l’amato Gabriele 

In prosa gli spiegò il proprio amore, 

questi discorsi i preti hanno nascosto, 

L’evangelista li ha semplificati! 

Ma così dice una leggenda armena 

Che il re dei cieli, in lodi generoso, 

Scelse l’arcangelo come Mercurio, 

Perché era bravo e molto intelligente, 

E quella sera lo mandò a Maria.10 

                                                           
7 Cfr. M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., p. 133. 
8 Ivi. 
9 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 2, p. 27. 
10 A.S. Puškin, La Gabrieliade, Opere, E. Bazzarelli e G. Spendel (a cura di), Mondadori, Milano 1990, pp. 226-227. 
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1.3 Frammenti dal viaggio di Onegin 

L’anno 1823 corrisponde al trasferimento di Puškin ad Odessa, nuova sede dell’esilio e della 

cancelleria del conte Michail Voroncov. Governatore del Caucaso e comandante delle truppe 

dislocate in quella regione dal 1844 al 1854, egli sostituì il generale Inzov, a cui era stato 

precedentemente affidato Puškin. Inizialmente i rapporti instauratisi tra il nuovo governatore e il 

giovane poeta erano cordiali, ma ben presto la situazione cambiò. Puškin non riusciva a sopportare 

il suo superiore, una persona superba e orgogliosa, che considerava il poeta un dipendente scomodo. 

Lo fece controllare da una rete di spie, che seguivano ogni suo movimento e aprivano ogni sua 

lettera.  Proprio per il contenuto di una lettera, considerato perverso, Puškin venne esonerato dal 

servizio nel luglio 1824 e inviato al confino nella tenuta familiare di Michajlovskoe, nella provincia 

di Pskov11. 

Gli anni 1823-1824 trascorsi ad Odessa sono ampiamente raffigurati dal poeta negli Otryvki iz 

putešestvija Onegina (Frammenti dal viaggio di Onegin), composti tra il 1825 e il 1830, nei quali 

viene menzionato un armeno ignoto: 

 
   Я там жил в Одессе пыльной. 

Там долго ясны небеса, 

Там хлопотливо торг обильный 

Свои подъемлет паруса; 

Там всё Европой дышит, веет, 

Все блещет югом и пестреет 

Разнообразностью живой. 

Язык Италии златой 

Звучит по улице веселой 

Где ходит гордый славянин, 

Француз, испанец, армянин, 

И грек,и молдаван тяжелый, 

И сын египетской земли, 

Корсар в отставке, Морали.12 

 

  Io vivevo allora in Odessa polverosa. 

Là a lungo resta sereno il cielo, 

Là il mercato ricco, affaccendato 

Alza le sue vele; 

Là tutto respira, soffia l’Europa, 

Tutto risplende del sud ed è variopinto 

D’una vivace diversità. 

                                                           
11 Cfr. G. Spendel, Introduzione, in Opere, cit., pp. XXIV-XXVI; Ju. M. Lotman, Puškin, cit., pp. 100-101; L. 

Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 143. 
12 A.S Puškin., Sočinenija v trёch tomach, tomo 2, pp. 344-345. 
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La lingua dell’Italia dorata 

Risuona per l’allegra strada, 

Dove passano l’orgoglioso slavo, 

Il francese, lo spagnolo, l’armeno, 

E il greco e il pesante moldavo 

E il figlio della terra egiziana, 

Il corsaro a riposo Moralì.13 

Questo frammento ci permette di considerare brevemente la particolarità della città di Odessa, 

da sempre crocevia di culture e tradizioni, porto di transito di un’area geografica di grande 

interesse. La popolazione nel suo insieme corrispondeva ad un’immagine multietnica: vi vivevano 

greci, turchi, italiani, inglesi, francesi, ebrei e armeni. A loro si devono la varietà dei commerci, di 

lingue che caratterizzavano la città. Non a caso Puškin scrive di sentire per le strade la lingua 

italiana, che rappresentò a lungo la lingua ufficiale dell’attività economica della città14. La presenza 

armena, documentata sin dal XIII secolo, fu da sempre una delle più consistenti della regione ed era 

molto consolidata anche all’epoca in cui Puškin visse ad Odessa. Gli armeni della città erano dediti 

prevalentemente al commercio e all’industria. La secolare presenza armena in Crimea ha dato esiti 

interessanti, nella sfera socio-economica e in quella culturale15.  

 

1.4 Viaggio a Arzrum al tempo della campagna del 1829 

Il secondo soggiorno di Puškin nel Caucaso avvenne tra il maggio e il settembre del 1829 ed è 

descritto nel Viaggio ad Arzrum al tempo della campagna del 1829, messo per iscritto nel 1835. 

Come si evince dal titolo, il viaggio di Puškin è ambientato durante la campagna russa nella guerra 

di Turchia del 1829, che portò dopo qualche anno alla conquista zarista della Transcaucasia. Il 

poeta, sottoposto ad uno stretto controllo da parte delle autorità per essere stato quasi coinvolto 

nella rivolta decabrista del 1825, necessitava di separarsi per un certo periodo dai luoghi di potere16. 

Egli aveva come scopo raggiungere l'esercito russo, che avrebbe dovuto trovarsi nell’antica città 

armena di Kars. Descrivendo il nuovo viaggio, Puškin ricorda il suo precedente soggiorno nel 

                                                           
13 A.S Puškin, Frammenti dal viaggio di Onegin, in Tutte le Opere. 1, cit., p. 492. 
14 Sulla città di Odessa si veda, cfr. Ch. King, Odessa. Splendore e tragedia di una città di sogno, Einaudi, Torino 2013. 
15 Nell’ambito della cultura armena (e russa dopo l’annessione della Russia alla Crimea nel 1783) sviluppatasi in 

Crimea, una delle figure più significative è sicuramente l’armeno-russo Ivan Ajvazovskij (nato Ayvazean), che divenne 

membro dell’Accademia e pittore principale dello Stato Maggiore della Marina Militare dell’Impero russo, mantenendo 

comunque un forte legame con la sua identità armena. Su questa figura cfr. A. Ferrari, I fratelli Ayvazean/Ajvazovskij 

tra la Crimea e Venezia, in Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia XIV-XV 2012-

2013, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Bucarest 2017, pp. 185-195. 
16 Cfr. Ju. M. Lotman, Puškin, cit., p. 141. 
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Caucaso del 1820: vi è una lunga tradizione critica che considera questo resoconto di viaggio come 

una demistificazione del romantico Il prigioniero del Caucaso. Non è constatabile una rigida 

dicotomia tra le due opere perché lo stesso Puškin si rifiuta di rinnegare completamente il primo 

Caucaso, ma «à l’exotisme exacerbé et au sentimentalisme romantique, il préféra sobriété et 

vérité»17. Il risultato, con cui il lettore e lo studioso si trovano ad interagire, è un interscambio 

ambivalente tra il Viaggio ad Arzrum e le atmosfere del Prigioniero del Caucaso, su cui il poeta 

riflette rievocandone alcuni episodi e rivedendo posti già visitati all’epoca18. Lungo il percorso 

compie varie tappe. La prima parte del viaggio si svolge in Russia meridionale dove incontra il 

generale Aleksej Ermolov: caduto in disgrazia per aver simpatizzato coi decabristi, biasima l’azione 

del generale Paskevič, con l’intenzione di criticare lo zar in persona19.  Proseguendo il suo viaggio, 

passando per Georgievsk, Puškin decide di fermarsi a Gorjačie Vody, dove si era recato nel 1820 al 

seguito della famiglia Raevskij. Il percorso del poeta prosegue verso sud, nel Caucaso 

settentrionale, nelle terre dei circassi, dove il poeta ha modo di rivedere il suo giudizio su questo 

popolo, espresso nel Prigioniero del Caucaso, dove ne criticava aspramente usi e costumi. In questa 

occasione annota: 

 
Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые 

племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. 

[…] Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских 

татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных 

распрей и мщения крови.20 

I circassi ci odiano. Li abbiamo banditi dai loro pascoli sconfinati; i loro villaggi sono stati rasi al suolo, 

intere tribù massacrate. Man mano si addentrano sempre più nelle montagne e da lì conducono le loro 

scorribande. […] Non vi sarà pressoché alcun modo per domarli, sino a quando non verranno disarmati, 

come vennero disarmati i tatari di Crimea, il che è straordinariamente difficile da realizzare, a causa del 

retaggio di faide e della vendetta di sangue che dominano fra di loro.21  

 

                                                           
17 L. De Meaux, L’Orient de Pouchkine au coeur de l’imaginaire russe, “Slavica Occitania”, Toulouse, 35, 2012, p. 

138. Il poeta stesso commenta così il ritrovamento di una copia del Prigioniero del Caucaso: «Здесь нашел я 

измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это 

слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно». («Qui trovai una sudicia copia del Prigioniero del 

Caucaso, che, lo confesso, rilessi con grande piacere. Tutto quanto è fiacco, giovanile, abbozzato; ma molto è 

indovinato ed espresso correttamente»). A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 3, p. 380; A.S. Puškin, Il viaggio 

a Arzrum, cit., p. 65. 
18 S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 62. 
19 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 137. 
20 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 3, p. 376. 
21 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 60. 
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Ma dopo questa breve riflessione in cui sembra analizzare le conseguenze causate dalla 

conquista dell’esercito imperiale, Puškin si chiede come l’impero russo possa comportarsi con 

questo popolo orgoglioso e violento: 

 
Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края 

Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние 

роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть 

средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: 

проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. […] Кавказ ожидает 

христианских миссионеров.22 

Che fare con un popolo del genere? Tuttavia, dobbiamo augurarci che la conquista della regione orientale 

del Mar Nero, ostacolando i circassi nel commercio con la Turchia, li induca ad avvicinarsi a noi. 

L’ascendente del lusso può favorirne l’asservimento; il samovar potrebbe essere un’importante 

innovazione. Vi è un mezzo più forte, più etico, più consono allo spirito del nostro secolo: la predicazione 

del Vangelo. I circassi hanno abbracciato la fede maomettana molto recentemente. […] Il Caucaso attende i 

missionari cristiani.23  

Come si evince, la prima soluzione proposta da Puškin è politica e prospetta un 

avvicinamento dei circassi ai russi tramite l’interruzione dei rapporti con la Turchia. In questa 

affermazione si cela anche la seconda soluzione, pedagogica: introdurre la religione cristiana come 

mezzo contro la fede di Maometto, contro il fanatismo e come sistema educativo composto da 

scuole che avrebbero potuto fornire ai montanari i primi elementi di alfabetizzazione. Della 

cristianizzazione dei circassi a Puškin interessava soprattutto il fatto che essa potesse permettere la 

diffusione di benessere e quindi agevolare l’avvicinamento verso una cultura e un insieme di norme 

morali più “europee”. Si vedrà in seguito come Puškin ritornò sul tema della diffusione del 

cristianesimo nel Caucaso settentrionale anche nel poemetto Tazit24.  

Il viaggio di Puškin continua nel Caucaso settentrionale, dove si ferma invece presso gli 

Osseti. Sulle loro terre, seguendo il corso dei fiumi Terek e Aragvi, passava la Strada Militare 

Georgiana. Costruita dai russi, costituiva il corridoio di attraversamento del Caucaso centrale, 

collegando Vladikavkaz in Ossezia a Tbilisi in Georgia25. Percorrendo questa strada egli giunge a 

Tbilisi: «Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен»26. 

                                                           
22 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, cit., p. 376-377. 
23 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 61. 
24 Cfr. G. Turčaninov, K izučeniju poemy Puškina «Tazit», “Russkaja Literatura”, San Pietroburgo 1962, pp. 44-45; L. 

Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., pp.138-

139. 
25 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., p. 29. 
26 «L’istantaneo passaggio dal terribile Caucaso alla gradevole Georgia è incantevole», A.S. Puškin, Sočinenija v trёch 
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Avverte la commistione culturale presente a Tiflis, importante crocevia tra Occidente e Oriente, 

città sostanzialmente asiatica, in cui cominciano a vedersi i primi segni di europeizzazione. Si può 

affermare che a Tbilisi Puškin simpatizzi con i georgiani, anche sulla base di elementi che 

accomunano il popolo russo a quello georgiano. Innanzitutto la vicinanza religiosa: entrambi i 

popoli sono cristiani ortodossi e dopo l’annessione della Georgia all’impero russo, dal 1810, la 

Chiesa georgiana fu privata dell’autocefalia e inclusa nella Chiesa russa27. Russi e georgiani 

condividono anche un’affinità sociale: si tratta di nazioni rurali dominate da aristocrazie potenti in 

cui vigeva la servitù dei contadini. Nella seconda metà del XIX secolo, l’aristocrazia georgiana si 

inserì pienamente all’interno dell’impero russo: numerosi generali dell’esercito imperiale furono di 

origine georgiana e molti membri della nobiltà georgiana si dedicarono alla carriera 

amministrativa28. 

Il poeta è stupito dalla commistione di popoli presenti in città, dove «армяне, грузинцы, 

черкесы, персияне теснились на неправильной площади»29 e soprattutto dal ruolo che 

ricoprivano gli armeni nella capitale: «В Тифлисе главную часть народонаселения составляют 

армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще 

умножилось»30. Non si tratta di un’esagerazione in quanto nella seconda metà del XIX secolo essi 

costituivano realmente il 50% della popolazione della città. Essa era diventata il centro culturale, 

economico e politico più vivace e produttivo dell’Armenia orientale. Del resto georgiani e armeni 

avevano avuto un lungo passato di storia comune, a cominciare dall’inserimento nell’impero zarista 

e dalla recezione della cultura russa, fatti che rappresentarono per entrambi un’occasione 

provvidenziale di modernizzazione e occidentalizzazione31. Gli armeni, però, erano visti in modo 

differente dai russi che vivevano in Transcaucasia a causa delle loro attitudini commerciali e 

imprenditoriali molto spiccate, che non suscitavano grande entusiasmo32.  

                                                                                                                                                                                                 
tomach, cit., p. 386; A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 70. 
27 Cfr. A. Ferrari, Collaboration sans interaction. L’Eglise arménienne au sein de l’Empire russe, in D. Savelli (a cura 

di), La Religion de l’autre. Réactions et interactions entre religions dans le monde russe, in “Slavica Occitania”, 

Toulouse, 29, 2009, p. 124. 
28 Cfr. A. Ferrari, La nobiltà georgiana e armena nell’Impero russo, cit., pp. 387-388.  
29 «Armeni, georgiani, circassi, persiani si accalcavano su una piazza dalla pianta irregolare», A.S. Puškin, Sočinenija v 

trёch tomach, cit., p. 383; A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 74. 
30 «A Tiflis gli armeni costituiscono la maggior parte della popolazione; nel 1825 ve n’erano circa 2.500 famiglie. Nel 

corso delle guerre odierne il loro numero si è ancora moltiplicato» A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, cit., p. 386; 

A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 79. 
31 Cfr. A. Ferrari, La nobiltà georgiana e armena nell’Impero russo, cit. 
32 Cfr. R.G. Suny, Russian Rule and Caucasian Society, 1801-1856: The Georgian Nobility and the Armenian 

Bourgeoisie, in “Nationalities Papers”, VII, London 1979, n. 1, pp. 53-78. 
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Di lì a poco Puškin descrive le prime impressioni sull’Armenia, dove giunge dopo aver 

superato il confine georgiano. Definisce l’Armenia «antica» (drevnaja Armenija)33, perché sembra 

un'entità appartenente solamente al passato. Dall'Ottocento infatti non era più un soggetto politico a 

sé stante e dal Settecento, dopo essere entrata a far parte dell'impero russo, aveva avviato un 

processo di avvicinamento alla cultura russa. 

Discendendo verso sud arriva fino alla città di Gyumri. Per la prima volta supera il confine 

russo: «Арпачай! наша граница!»34, evento che ha un significato profondo nella vita di 

Puškin35. Ancora prima di giungere a Kars, la sua destinazione, scopre a malincuore che l’esercito 

aveva già oltrepassato la città. Teme di dover essere costretto a ripercorrere la strada che aveva 

appena affrontato con fatica a causa delle difficili condizioni di viaggio e di dover riattraversare 

l’Armenia deserta (pustinnaja Armenija)36. Invece poco dopo riesce a congiungersi con l’esercito e 

ad assistere a diversi combattimenti tra russi e turchi; segue l’esercito fino alla città di Arzrum (oggi 

Erzurum). La sosta a Kars, dove viene ospitato da una famiglia armena, costituisce anche 

l’occasione per relazionarsi con questo popolo. Quando egli arriva a Kars in una serata piovosa e la 

guida, su suo ordine, inizia a cercare riparo bussando a tutte le porte, senza ricevere risposta, fino a 

quando: 

 
Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к 

себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе 

жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его 

мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку37. Сын велел ей разложить огонь и приготовить 

мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. 

[…] Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 

верстах от Карса. […] Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне 

верхом поваренного искусства. […] 

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. 

[…] Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в 

нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. […] Через 

полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на 

                                                           
33 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, cit., p. 388. 
34 «L’Arpačaj, la nostra frontiera!», A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, cit.; p. 391, A.S. Puškin, Il viaggio a 

Arzrum, cit., p. 88. 
35 Cfr. M. Greenleaf, Pushkin and romantic fashion: fragment, elegy, Orient, irony, cit., p. 139; L. Magarotto, La 

conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 131. 
36 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, cit., pp. 391-392. L’Armenia in molti luoghi poteva apparire deserta, a causa 

delle invasioni, deportazioni ed emigrazione che queste regioni avevano subito. L’entrata nella compagine zarista 

garantisce il ripopolamento di questa terra, nonché pone le basi di uno sviluppo economico, grazie alla creazione di una 

rete di comunicazioni moderne, cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit. 
37 Questo è un segno di grande rispetto che le donne manifestavano nei confronti degli ospiti, cfr. M.D. Amirchanijan, 

Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 135. 
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турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и 

сражениях.38 

Finalmente da una casa vicina uscì un giovane armeno e, dopo aver scambiato qualche parola con il mio 

turco, mi chiamò presso di sé, esprimendosi in un russo abbastanza pulito. Mi condusse, per una stretta 

scala, al secondo piano della casa. In una camera, arredata con divani bassi e tappeti antichi, sedeva una 

vecchia, sua madre. Ella mi si avvicinò e mi baciò la mano. Il figlio le ordinò di accendere il fuoco e di 

prepararmi la cena. Io mi spogliai e sedetti davanti al fuoco. Entrò il fratello minore del padrone, un 

ragazzo sui diciassette anni. […] Mi dissero che le nostre truppe erano partite il giorno prima e che il nostro 

accampamento si trovava a 25 verste da Kars. La vecchia mi preparò subito della carne di montone con 

cipolla, che mi parve il vertice dell’arte culinaria. […]  

La mattina andai a visitare la città. Il più giovane dei miei ospiti si era offerto di essere il mio 

cicerone. […] Il mio armeno mi spiegava come poteva le azioni militari di cui era stato egli stesso 

testimone. Notando in lui interesse per la guerra, gli proposi di venire con me nell’esercito. Acconsentì 

immediatamente. […] Dopo una mezz’ora uscii da Kars, e Artemij (così si chiamava il mio armeno) già 

galoppava accanto a me su di uno stallone turco, con una flessuosa lancia curda in pugno e il pugnale alla 

cinta, vaneggiando di turchi e battaglie.39 

In questo passaggio Puškin prima loda gli armeni per la loro ospitalità, notando la loro bontà 

d’animo e cordialità, poco dopo, però, ironizza sul coraggio e sulle capacità militari del giovane 

armeno che lo accompagna. La fama di questo popolo è sempre stata legata alle imprese 

commerciali e alle doti mercantili più che ai successi militari. Anche se, a differenza del pensiero 

comune, essi dimostrarono in più occasioni di essere dei combattenti notevoli40. 

Puškin, tramite questo giovane armeno, coglie, ma non comprende, il rafforzamento 

dell'identità nazionale e il riflesso della volontà armena di rivalsa. E, pur notando il sentimento di 

russofilia insito nella popolazione armena, non percepisce il significato dell'arrivo dell'esercito 

russo in Armenia: la fiducia riposta da parte armena nella Russia, e nella possibilità che essa potesse 

dare un forte sostegno nella strada verso l'indipendenza41. Sentimento che risulta molto evidente 

quando, al momento della presa di Arzrum, lo stesso Puškin nota:  

 
[…] Мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих 

угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед 

нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «Християн! Християн!..» Мы подъехали к крепости, куда 

входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже 

разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без 

особенного позволения.42 

                                                           
38 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, cit., p. 393. 
39 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., pp. 90-91.  
40 Cfr. A. Isaakjan, A.S. Griboedov i Armenija, cit., p. 143; A. Ferrari, Puškin nel Caucaso, in Il viaggio a Arzrum, cit., 

pp. 27-28. 
41 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 76-89. 
42 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, cit., p. 403. 
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[…] Entrammo in una città che offriva un quadro stupefacente. I turchi, dai loro tetti piatti, ci guardavano 

cupi. Gli armeni si accalcavano chiassosi nelle strade strette. I loro ragazzini correvano davanti ai nostri 

cavalli, segnandosi e ripetendo: «Cristiano! Cristiano!». Giungemmo alla fortezza, dove entrò la nostra 

cavalleria; con somma meraviglia qui incontrai il mio Artemij, che già gironzolava per la città, nonostante 

il severo divieto per chiunque di allontanarsi dall’accampamento senza uno speciale permesso.43  

Per questo si può condividere la tesi dello storico statunitense di origine armena R.G. Suny – 

ripresa nell’introduzione all’opera del poeta – per cui il resoconto di Puškin è «either indifferent or 

condescending» 44. Egli si attiene allo stereotipo dell'armeno vile ed affarista, senza preoccuparsi di 

approfondire la conoscenza di questo popolo disperso nel mondo e non più composito nella sua 

struttura sociale e culturale45. Questo stereotipo sulla popolazione armena, in Puškin, raggiunge il 

suo apice nel poemetto Tazit, la cui analisi sarà approfondita nelle pagine successive. Molto 

differente, invece, è l’interpretazione delle parole di Puškin da parte degli studiosi armeno-sovietici, 

che sostengono che si possa affermare con sicurezza che egli abbia compreso ed assimilato 

l’atteggiamento armeno e che i rappresentati delle tre diverse generazioni di nazionalità armena 

(madre, figlio e bambini) siano per il poeta russo esempi di «беспредельной преданности своему 

народу и признательности освободителю»46. Certamente, le considerazioni di Puškin riguardo gli 

armeni sono soprattutto relazionate alla conquista russa. Egli arriva in un certo senso ad avvalorare 

la tesi del “male minore”. Da un lato infatti, a causa della visione “imperialista” e manifestando un 

approccio “occidentalista”, non si sottrae dall'affermare l'inevitabilità della conquista russa e quindi 

la sua superiorità, in quanto potenza portatrice di civiltà e del Cristianesimo nel Caucaso, che riuscì 

a sottrarre le popolazioni caucasiche da un destino funesto. Dall'altro, grazie ad una capacità di 

immedesimazione e comprensione insita nell'animo russo, ammira comunque le popolazioni locali. 

Questo abbiamo visto, nel suo Viaggio, si nota maggiormente rispetto ai georgiani, perché vi è più 

affinità, ma purtroppo non avviene lo stesso nei confronti della popolazione armena47. 

Viaggio ad Arzrum rappresenta comunque un momento importante nel cammino verso il 

superamento dell'orientalismo romantico e artificioso perché l'autore giunge alla conquista del 

                                                           
43 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 111. 
44 Cfr. R.G. Suny, Images of Armenians in Russian Empire, in R.G. Hovannisian (a cura di), The Armenian Image in 

History and Literature, Undena Publications, Malibu (CA) 1981, p. 112. A. Ferrari, Puškin nel Caucaso, cit., p.31;  
45 Sulla diffusione di questo stereotipo cfr. A. Ferrari, L’eroe, il mercante, il sovversivo: figure dell’armeno nella 

cultura russa pre-rivoluzionaria, in A. Ferrari, L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli armeni, Mimesis, 

Milano 2008, pp. 178-181. 
46 «Sconfinata fedeltà al suo popolo e riconoscenza al liberatore», M.D. Amirchanijan., Rossija i Armenija, cit., p. 136; 

traduzione ad opera di chi scrive. 
47 Cfr. A. Ferrari, Puškin nel Caucaso, in Il viaggio a Arzrum, cit. 
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realismo. L'Oriente in quest'opera viene rappresentato senza esotismo, è colto nella sua quotidianità 

e ai suoi occhi risulta incomprensibile quasi come le aspirazioni degli armeni locali48. 

 

1.5 Tazit 

Questo poema è il più studiato da parte armeno-russa e armeno-sovietica per quanto riguarda 

l’immagine degli armeni nell’opera di Puškin. Composto tra la fine del 1829 e l’inizio del 1830 

durante il soggiorno a Gorjačie Vody di ritorno da Arzrum, il poema è rimasto incompiuto anche se 

Puškin continuò a lavorarci fino al 1833. Venne pubblicato nel 1837 dopo la morte del poeta nella 

rivista «Sovremennik» grazie all’intervento di alcuni amici, i quali trovarono il manoscritto 

incompleto e senza titolo. Leggendo male il nome di uno dei personaggi principali presenti sul 

manoscritto, intitolarono il poema Galub. Quasi tredici anni dopo uno dei più importanti biografi di 

Puškin, S.M. Bondi, scopre che in tutte le bozze del poema il personaggio era chiamato Gasub e 

non Galub. Inoltre egli decise che il poema avrebbe dovuto prendere il nome del protagonista, Tazit, 

e così si intitolò da allora in avanti49. 

Nella famiglia di Gasub è accaduta una tragedia: il figlio maggiore è stato ucciso per mano di 

uno sconosciuto. Tazit, il secondogenito, da bambino è stato affidato ad un’altra famiglia per 

ricevere una formazione in linea con le abitudini battagliere dei montanari. Quindi secondo le 

aspettative del padre egli avrebbe dovuto imparare a sparare precisamente, a tirare di sciabola e a 

domare con facilità un cavallo. Ma Tazit fa ritorno a casa senza la formazione sperata dal padre, 

anzi si sente un estraneo nell’ambiente attivo dell’aul50, è isolato, silenzioso e cerca sempre di 

ritirarsi nella solitudine. Il giovane montanaro Tazit, a differenza di coloro che lo circondano, non 

accetta molte delle usanze locali e come si evince chiaramente dal poema, non è dotato delle 

caratteristiche del combattente attivo. Puškin mostra uno scontro aperto tra due personaggi di età 

diversa, il padre Gasub e il figlio Tazit, che guardano la realtà in modo completamente opposto. Nei 

tratti psicologici di Gasub prevalgono evidentemente la crudeltà, il banditismo e la vendetta.  

                                                           
48 A testimonianza di questo giungono anche le numerose interpretazioni degli studiosi (Magarotto, Layton, De Meaux) 

che hanno definito il Viaggio non come opera letteratura ma come ricerca etnografica e geografica per la descrizione del 

Caucaso e dei costumi montanari e per l’introduzione di un vocabolario di sostantivi caucasici, nonché resoconto di 

viaggio e delle azioni di guerra.   
49 S.M. Bondi, Gasub, a ne Galub in Černoviki Puškina. Stat’i 1930-1970, Moskva 1978, pp. 54-62, 

/http://rvb.ru/pushkin/ 02comm/0792htm; E.E. Dolbakjan, Puškin i armjanie, http://nashasreda.ru/pushkin-i-armyane/, 

(consultato il 20/10/2017). 
50 Nome dei villaggi dei popoli del Caucaso. 
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Invece il figlio ha tutt’altre caratteristiche: umanità e moralità profonde. La psicologia del 

padre e del figlio, le differenze tra i diversi stili di vita, si comprendono attraverso i dialoghi che 

intercorrono tra i protagonisti, in cui, tra gli altri, vengono citati rappresentanti anonimi di diverse 

nazionalità, tra cui gli armeni. 

Il poema si apre con la descrizione del corteo funebre del figlio maggiore nel villaggio 

montanaro, a cui Puškin assiste. Questa introduzione ricorda un’altra sepoltura, quella che il poeta 

descrive nel primo capitolo del Viaggio ad Arzrum: 

 
Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и 

друзья умершего съезжались со всех сторон ис громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками 

в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке;  

…like a warrior taking his rest 

With his martial cloak around him; 

Положил его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил 

его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в 

горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.51 

 

Nei pressi di una saklja52 si accalcava della gente. In cortile vi era un carro, con due buoi al giogo. Parenti 

e amici del morto arrivavano da ogni parte e con un pianto sonoro entravano nella casetta, dandosi colpi 

alla fronte con i pugni. Le donne era tranquille. Il cadavere venne portato fuori sul mantello di pelo di 

capra; 

…like a warrior taking his rest 

With his martial cloak around him; 53 

lo adagiarono sul carro. Uno degli ospiti prese il fucile del defunto, soffiò via la polvere 

dall’otturatore e lo pose accanto al corpo. I buoi si misero in cammino. Gli ospiti si avviarono al seguito. Il 

corpo doveva essere seppellito tra i monti, a una trentina di verste dal villaggio. Purtroppo, nessuno fu in 

grado di spiegarmi queste cerimonie.54 

Sembra che in Tazit egli, assistendo al secondo funerale svolto secondo la tradizione 

caucasica, riesca a giungere ad una spiegazione55. La vicinanza con il Viaggio sussiste anche per 

un'altra ragione: il tema della civilizzazione da parte dei conquistatori russi, strettamente legato alla 

cristianizzazione di popoli musulmani è centrale in Tazit. Nell’opera precedentemente analizzata, 

abbiamo visto come il poeta tratti l’argomento come mezzo per riuscire a controllare le popolazioni 

                                                           
51 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 3, p. 377. 
52 Abitazione delle zone caucasiche. 
53 Versi tratti dalla ballata Sir John’s Moore burial. 
54 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 62. 
55 Cfr. S.M. Bondi, Kommentarij k poeme A.S. Puškina «Tazit», in A.S. Puškin. Sobranie sočinenja v 10 tomach, 

versione 2.2 del 30 gennaio 2002, pp. 512-514. 
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caucasiche settentrionali. In questo poema invece si riscontrano i primi effetti delle azioni dei 

missionari nel Caucaso: assistiamo al tragico conflitto tra due generazioni e ad una guerra tra 

vecchie e nuove abitudini nella vita dei montanari caucasici, tra due livelli di consapevolezza 

diversi, due visioni del mondo antagoniste, nonché due culture diverse. Questi due opposti sono 

rappresentati da padre e figlio, Gasub e Tazit, l’apostolo del Corano messo in contrapposizione con 

il nuovo apostolo della morale cristiana56. Molti studiosi, infatti, sono concordi nell’affermare che 

Puškin, nella figura di Tazit, abbia rappresentato il suo ideale di cristiano. E a conferma di questo 

giungono le scalette composte dal poeta per lo sviluppo del poema in cui, come secondo punto, si 

legge «Черкес христианин»57. Il “nuovo” circasso di Puškin non contempla la violenza e per 

questo è in netto contrasto con l’ambiente circostante. In tutti e tre i dialoghi che hanno padre e 

figlio emerge in maniera molto evidente questo contrasto, soprattutto perché il padre si aspetta che 

Tazit vendichi il figlio maggiore, che colmi la sua perdita. L’incapacità del ragazzo di assolvere a 

questo compito sarà vista dal padre come un grave affronto personale. 

Già nel primo dialogo il padre mette alla prova l’audacia del figlio: 

 
О т е ц 

Где был ты, сын? 

 

С ы н 

В ущелье скал, 

Где прорван каменистый берег, 

И путь открыт на Дариял. 

 

О т е ц 

Что делал там? 

 

С ы н 

Я слушал Терек. 

 

О т е ц 

А не видал ли ты грузин 

Иль русских? 

 

С ы н 

Видел я, с товаром 

Тифлисский ехал армянин. 

                                                           
56 Cfr. S.A. Gullakijan, Armjanskij motiv v poeme Puškina «Tazit», Vestnik Erevanskogo universiteta. Obščestvennie 

nauki, 1990, N 2 (7), p. 42. 
57 «Circasso-cristiano»; cfr. G. Turčaninov, K izučeniju poemy Puškina «Tazit», cit., pp. 38-54; M.D. Amirchanijan, 

Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 141; E.E. Dolbakjan, Puškin i armjanie, p. 3. 



83 

 

 

О т е ц 

Он был со стражей? 

 

С ы н 

Нет, один. 

 

О т е ц 

Зачем нечаянным ударом 

Не вздумал ты сразить его 

И не прыгнул к нему с утеса? — 

Потупил очи сын черкеса, 

Не отвечая ничего.58 

 

 

Il padre 

Dove sei stato, o figlio? 

 

Il figlio 

Nella gola montagnosa dove è rotta la gola rocciosa  

e si apre la strada per Darijàl. 

 

Il padre 

Che facevi lì?  

 

Il figlio 

Ascoltavo il Terek. 

. 

Il padre 

E non hai visto tu georgiani o russi? 

 

Il figlio 

Ho veduto un armeno di Tiflis che passava con le merci. 

 

Il padre 

Aveva una scorta? 

 

Il figlio 

No, era solo. 

 

Il padre 

Perché non hai tu pensato di abbatterlo con un colpo improvviso,  

saltando su di lui dalla roccia? 

 

Abbassò gli occhi il figlio del circasso, senza risponder nulla.59 

                                                           
58 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 2, pp. 130-136. 
59 A.S. Puškin, Tutte le Opere. 1, pp. 289-290. 
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In questo primo dialogo, oltre al biasimo per la debolezza di carattere del figlio, è presente 

anche un riferimento ad un mercante armeno di Tiflis. La sua presenza in questo passaggio è dovuto 

al trasferimento di molti armeni nelle montagne del Caucaso settentrionale dai territori storici 

dell’Armenia e dalla Crimea. Gli armeni erano diffusi in tutto il Caucaso settentrionale. Grazie alle 

spiccate capacità su molti fronti, la loro influenza nelle classi dominanti dei popoli che vivevano 

nelle montagne divenne molto importante: gli armeni prendevano parte a tutte le sfere della vita dei 

montanari del Caucaso e dei loro regnanti, ricoprendo ruoli a livello direzionale. Gli armeni 

trasferitisi assumevano le abitudini delle popolazioni locali, lo stile di vita e la lingua, ma 

conservavano il loro elemento identitario più forte, la religione, l’unico caposaldo sul quale si 

basava e si confermava l’unicità del popolo armeno. Gli armeni nella società caucasica 

settentrionale erano considerati tali perché praticavano questa religione. La loro intraprendenza 

suscitava molti risentimenti al punto che spesso erano vittime di aggressioni e repressioni. Inoltre, 

con la diffusione sempre più radicata della religione musulmana, la religione cristiana iniziò ad 

essere in pericolo, per cui spesso i villaggi armeni venivano saccheggiati senza alcuna ripercussione 

per gli aggressori né risarcimento per le vittime. Questo accadde verso la fine degli anni Venti del 

XIX secolo, periodo che coincise con il viaggio di Puškin nel Caucaso. È molto probabile che il 

tono aggressivo del padre nei confronti del mercante armeno incontrato dal figlio sia da ricollegarsi 

a queste dinamiche60. 

Passa del tempo, Tazit rimane fuori casa per due giorni e al suo ritorno il padre gli pone le 

stesse domande. Il giovane risponde di essere stato oltre la montagna bianca e di aver incontrato 

uno schiavo fuggito. Ancora una volta Gasub rimane deluso scoprendo che Tazit non ha messo a 

frutto nessun insegnamento e che non sostituirà mai il primo figlio. 

Di nuovo Tazit lascia la casa in sella al suo cavallo per farvi ritorno dopo due giorni. Il padre 

come sempre gli chiede dov’è stato e chi ha incontrato nel suo cammino. Il figlio afferma di aver 

visto un nemico, l’assassino del fratello. Gasub vuole la testa del nemico ed è incredulo, offeso ed 

infuriato quando il figlio gli confessa di non essere stato in grado di ucciderlo. In questo episodio 

Tazit rifiuta di vendicare il fratello, che secondo la legge patriarcale, doveva avvenire con 

                                                           
60 Cfr. S.A. Gullakijan, Armjanskij motiv v poeme Puškina «Tazit», cit., pp. 48-49; M.D. Amirchanijan, Rossija i 

Armenija, čast I, cit., pp. 144-145; A. Ferrari, L’eroe, il mercante, il sovversivo: figure dell’armeno nella cultura russa 

pre-rivoluzionaria, in op. cit., pp. 178-179. 
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l’emissione di sangue. Così il padre indignato per tale infrazione della tradizione arriva a cacciare 

via il figlio, con una maledizione: 

 

Поди ты прочь — ты мне не сын, 

Ты не чеченец — ты старуха, 

Ты трус, ты раб, ты армянин! 

Будь проклят мной! поди — чтоб слуха 

Никто о робком не имел, 

Чтоб вечно ждал ты грозной встречи, 

Чтоб мертвый брат тебе на плечи 

Окровавленной кошкой сел 

И к бездне гнал тебя нещадно, 

Чтоб ты, как раненый олень, 

Бежал, тоскуя безотрадно, 

Чтоб дети русских деревень 

Тебя веревкою поймали 

И как волчонка затерзали, 

Чтоб ты... Беги... беги скорей, 

Не оскверняй моих очей!61 

 

Vattene via – tu non sei mio figlio,  

tu sei un cecenez, sei una vecchia. 

Sei un vile, uno schiavo, un armeno.  

Sii da me maledetto, e che nessuno senta  

neppur parlare di un timido come te 

e che tu attenda eternamente un terribile incontro, 

che tuo fratello morto ti si sieda sulla spalla 

come un gatto insanguinato 

e ti spinga in un abisso spietatamente 

e tu, come un cervo ferito, 

fugga via, in un’angoscia inconsolabile, 

ed i ragazzi dei villaggi russi 

ti acchiappino con una corda 

e ti tormentino come un lupacchiotto, 

e tu… Va’ via, va’ via presto, 

non offendere i miei occhi!62 

In questo passo Puškin fa un uso negativo molto forte della parola “armeno”, fatto che ha 

portato molti studiosi ad interrogarsi sul perché il poeta utilizzi questo termine come un’offesa. Il 

significato dispregiativo espresso dalle parole del ceceno-padre non è da attribuirsi direttamente 

all’opinione personale di Puškin, tanto che vi sono alcune spiegazioni, relative al contesto storico, 

                                                           
61 A.S. Puškin, Sočinenija v trёch tomach, tomo 2, pp. 130-136. 
62 A.S. Puškin, Tutte le Opere. 1, p. 291. 
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politico e sociale in cui è ambientato il poema. La parola “armeno” poteva essere recepita come 

un’offesa innanzitutto perché era strettamente collegata con l’appartenenza alla religione cristiana, 

perciò non musulmana: chiunque non fosse di religione musulmana nel Caucaso settentrionale era 

indentificato come un miscredente, la cui religione non contempla la vendetta di sangue, ma bensì il 

perdono. Ciò che per il padre, musulmano, è un obbligo che porta alla gloria, per il figlio, cristiano, 

è una sofferenza orribile63. In secondo luogo l’offesa è da riferirsi alla situazione politica: gli armeni 

presenti nel Caucaso settentrionale, in un contesto musulmano, sempre più difficile e pericoloso, si 

erano avvicinati molto ai russi, visti come possibili liberatori. Per gli armeni, entrare a far parte 

della compagine zarista, cristiana, avrebbe comportato un miglioramento della qualità di vita, una 

maggiore sicurezza, dato che la loro incolumità fisica era spesso in serio pericolo, nonché una 

crescita in termini socio-economici, politici e culturali. Questo fece sì che, inevitabilmente, gli 

armeni sostenessero i russi nella lotta contro i montanari caucasici. Quest’ultimi arrivarono ad 

identificare gli armeni come alleati degli oppressori e quindi oppressori a loro volta64. Infine, come 

abbiamo già ricordato, la presenza armena nel Caucaso settentrionale era notevole soprattutto in 

ambito commerciale, dove si distinguevano per doti e abilità mercantili che ben presto suscitarono 

invidie e rancori. In base a quanto riporta lo studioso armeno-sovietico S.A Gullakijan nel suo 

studio, secondo lo scrittore osseto Kosta Chetagurov65,  

 
Слово “армянин” вовсе не определяет национальную принадлежность человека, им обозначена 

совокупность тех понятий и норм поведения, которые составляют моральный кодекс купца, 

торгуюшего товаром. Эти понятия и нормы человеческого поведения полностью отрицают то, что 

Гасуб считал “святым и безусловно истинным”, чеченскую мораль, так как у купца совершенно 

другое мерило в оценке человеческого достоинства. Он ценит человека не за храбрость в набегах, не 

за “силу длани” и “жажду брани” и не по количеству рабов.66 

                                                           
63 Cfr. S.A. Gullakijan, Armjanskij motiv v poeme Puškina «Tazit», cit., p. 54; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, 

čast I, cit., p. 143. 
64 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 144. All’interno dell’impero zarista, nella seconda metà 

degli anni 80, quando si impose una politica di forte russificazione, gli armeni divennero vittime dello stesso stereotipo 

di persone infide, sediziose, pericolose per la sicurezza dello stato e lontane dalla tradizione locale. Rimaneva 

comunque un grande divario sociale anche all’interno della comunità armena, per cui gli intellettuali ed i mercanti sono 

stati spesso contrapposti al popolo comune, ritenuto più fedele e meno pericoloso; cfr. A. Ferrari, L’eroe, il mercante, il 

sovversivo: figure dell’armeno nella cultura russa pre-rivoluzionaria, cit., pp. 182-183; A. Arkun, Into the modern age 

1800-1913, in E. Herzig e M. Kurkchiyan (a cura di) The Armenians. Past and present in the making of national 

identity, Abingdon, Oxon, New York: Routledge-Curzon 2005, pp. 65-88. 
65 Kosta Chetagurov (1859-1906) fu una figura fondante della cultura letteraria e artistica del popolo degli Osseti, in 

quanto, attraverso le sue opere, si rese codificatore della lingua osseta standard. 
66 «La parola armeno in questo contesto non si riferisce affatto alla nazionalità della persona, ma identifica la totalità di 

tutti i concetti e le norme di comportamento che costituiscono il codice morale del mercante, che commercia in beni. 

Questi concetti e norme di comportamento negano completamente ciò che Gasub considera “sacro e indubbiamente 

autentico”, la morale cecena, poiché il mercante ha tutt’altro criterio nella valutazione della dignità umana. Egli non 
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Quindi si tratta di un giudizio negativo perché il comportamento del mercante armeno si 

allontanava dalle basi del codice morale proprio dei popoli del Caucaso settentrionale. Puškin ebbe 

modo di constatare la diffusione di questo stereotipo relativo ai mercanti armeni non solo durante il 

viaggio trai i montanari del Caucaso settentrionale, ma come già accennato, anche a Tiflis e tra i 

georgiani, i mercanti armeni non godevano di buona nomea. 

Gli aggettivi utilizzati dal padre sono collegati anche alle personalità incontrate dal giovane 

Tazit durante le sue peregrinazioni. Puškin li colloca in un crescendo che va di pari passo con la 

maledizione inflitta dal padre al figlio, il quale è vile perché non ha rapinato il mercante armeno 

indifeso; schiavo perché ha lasciato andare lo schiavo fuggitivo, equiparandosi così a lui; armeno 

perché non ha adempiuto al sacro diritto della vendetta di sangue, dispiacendosi per il nemico, 

comportandosi così come colui che perdona i nemici, da cristiano, vale a dire da armeno. E com’era 

noto, gli armeni non riconoscevano il diritto di sangue, che consideravano una terribile usanza 

barbara67. Anche in questo senso, «герой совершает движение от естественного состояния к 

состоянию цивилизации»68. Così alla nozione di civilizzazione “europea” si aggiunge anche la 

potenzialità cristianizzatrice del Caucaso da parte della Russia69. Per alcuni studiosi, l’utilizzo del 

termine armeno in questo contesto rappresenta «итог размышлений Пушкина над проблемой 

религиозного противостояния двух религий»70, anche se potrebbe risultare un'affermazione 

troppo precipitosa visto che Puškin non aveva dimostrato di essersi soffermato su questa riflessione 

quando nel Viaggio ad Arzrum riportava l’entusiasmo dei bambini armeni, che all’entrata 

dell’esercito russo, avevano esultato esclamando «Cristiano! Cristiano!», senza percepire a fondo il 

significato delle loro parole71. La cristianità non viene analizzata in quanto carattere identitario del 

popolo armeno, ma come mezzo di civilizzazione introdotto dai russi per sconfiggere le leggi di 

natura che ancora prevalevano nel Caucaso settentrionale72. 

                                                                                                                                                                                                 
valuta l’uomo né per il coraggio nelle incursioni, per “la forza della mano” o “la sete di battaglia”, né per il numero di 

schiavi»; S.A. Gullakijan, Armjanskij motiv v poeme Puškina «Tazit», cit., p. 52; traduzione ad opera di chi scrive. 
67 Cfr. N.P. Sejranjan, Eščё raz ob armjanskom motive v poeme A.S. Puškina «Tazit» in Voprosy filologii. Naučnye 

trudy Erevanskogo gosudarstvennogo lingvističeskogo universiteta imena V.Ja. Brjusova, Erevan 2005, p. 218. 
68 «Il personaggio principale compie il passaggio dallo stato naturale allo stato di civiltà», E.A. Toddes, O 

nezakončennoj poeme Puškina «Tazit» in Učёnye zapiski. Puškina sbornik, Pskov, 1973, p. 63; traduzione ad opera di 

chi scrive. 
69 Cfr. Ivi, p. 66; Ju. M. Lotman, Russkaja literatura poslepetrovskoj epochi i christianskaja tradicija, in idem, O 

poetach i poezii, Iskusstvo SPB, San Pietroburgo 1996, pp. 262-265. 
70 «L’esito delle riflessioni di Puškin sul problema del conflitto religioso tra le due confessioni», N.P. Sejranjan, Eščё 

raz ob armjanskom motive v poeme A.S. Puškina «Tazit», cit., p. 223.  
71 A.S. Puškin, Il viaggio a Arzrum, cit., p. 111; cfr. A. Ferrari, Puškin nel Caucaso, cit., p.31. 
72 Cfr. G. Turčaninov, K izučeniju poemy Puškina «Tazit», cit., p. 45. 
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Rimane evidente il fatto che Puškin si sia attenuto ad uno stereotipo negativo diffuso 

all’epoca nel Caucaso legato alla visibilità delle classi dominanti, senza approfondirne le 

motivazioni, il significato e analizzarne la provenienza, ma ancora una volta usando «the Armenian 

as a metaphor for trickery, deception and cowardice»73. 

                                                           
73 R.G. Suny, Images of Armenians in Russian Empire, in op. cit., p. 117. 
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Capitolo ottavo 

 

1. Lermontov e il Caucaso 

Michail Jurevič Lermontov (1814-1841) si colloca, assieme a Puškin prima e Tolstoj dopo, 

nella cerchia dei grandi autori della letteratura russa del XIX secolo, di cui ci si sta occupando in 

questo studio, che hanno attribuito al Caucaso un’identità letteraria legata in modo particolare alla 

conquista imperiale dei territori caucasici. L’opera di Lermontov fu influenzata da diversi fattori 

che l’hanno resa unica, anche all’interno del panorama dei testi caucasici1. Egli fin dalla prima 

infanzia compì diversi viaggi nel Caucaso per recarsi alla cura delle acque. Questa regione, 

caratterizzata da un paesaggio pittoresco e abitata da popolazioni montanare, produsse da subito 

un’impressione molto forte in Lermontov diventando ben presto la sua «patria dell’anima»2. Vi 

sarebbe ritornato successivamente da scrittore-soldato, condizione che gli avrebbe permesso di 

servirsi della poesia e della narrativa per esprimere a fondo il significato della guerra. Il giovane 

Lermontov nel 1828 entrò in un collegio per nobili a Mosca, quindi frequentò l’università per un 

paio d’anni per poi passare alla scuola militare di San Pietroburgo e diventare nel 1834 ufficiale in 

un reggimento di ussari. In questi anni egli iniziò a coltivare il suo talento poetico e già alla fine del 

18293 era possibile definire alcuni temi fondamentali della sua poesia, collegati inevitabilmente alle 

idee della rivolta decabrista del 1825 contro il regime zarista: la lotta contro la tirannia, la 

disillusione per la libertà, la pretenziosità dell’alta società, nonché tematiche come il “demone”, la 

visione tragica dell’amore e della delusione4. Le prime opere di Lermontov, legate a questo periodo, 

sono pervase di spiriti romantici e di aspirazione libertarie, in quanto ripropongono il tradizionale 

conflitto romantico tra individuo e società e contengono evidenti influssi byroniani. La scuola 

militare, tuttavia, ebbe conseguenze sull’autore, sul piano personale e letterario: il contatto con una 

realtà più viva avviò la sua poesia al passaggio dal lirismo romantico a toni più realistici5. Il debutto 

sulla scena letteraria avvenne nel 1837, come conseguenza diretta della morte di Puškin. Al grande 

poeta, morto a causa della ferita riportata in duello, Lermontov dedicò la poesia Smert’ poeta (La 

                                                           
1 Infra p. 49. 
2 L.V. Nadai, Introduzione, in M.J. Lermontov, Un eroe del nostro tempo, Garzanti, Milano 2004, p. X.  
3 A questi anni risalgono anche i poemi I circassi, Il prigioniero del Caucaso, Il corsaro, Olèg. 
4 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., p. 133. 
5 Cfr. L.V. Nadai, Introduzione, in op. cit., pp. X-XIII. 
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morte del poeta) nella quale accusava la corte di essere responsabile del tragico evento. Questi versi 

lo consacrarono come successore di Puškin, ma da parte delle autorità comportarono l’arresto e 

l’esilio interno: il trasferimento al reggimento dei dragoni Nižegorodskij nel Caucaso. Raggiunto il 

luogo dell’esilio, riuscì ad ottenere un congedo per malattia e trascorse l’estate nella stazione 

termale di Pjatigòrsk. Durante questo soggiorno Lermontov ebbe modo di incontrare alcuni ufficiali 

esiliati nel Caucaso per aver simpatizzato con i decabristi, nonché alcune figure importanti del 

panorama culturale caucasico. In modo particolare egli fu ospitato a Cinandali nella tenuta di 

Aleksandre Č’avč’avadze, poeta georgiano e generale dell’esercito zarista6. Lermontov fu trasferito 

nuovamente a Pietroburgo nel 1838, ma nell’inverno 1840, dopo essere rimasto coinvolto in un 

duello col figlio dell’ambasciatore francese, il poeta venne nuovamente arrestato e rispedito nel 

Caucaso. Durante questo secondo esilio partecipò attivamente ai combattimenti in Cecenia. Fece 

ritorno a Pietroburgo all’inizio del 1841, per essere esiliato una terza volta dopo aver commesso un 

atto di impudenza. Questo fu anche l’anno della sua morte: rimase ucciso durante un duello nella 

località di Pjatigòrsk7.  

 

2. Il primo romanzo caucasico: Un eroe del nostro tempo 

Il Caucaso, la sua natura, i suoi popoli, gli avvenimenti che vi si susseguirono e a cui lo stesso 

Lermontov prese parte, costituirono una fonte d’ispirazione inesauribile per l’autore che scrisse 

molte opere “caucasiche”. Tra le principali è necessario nominare Kavkazskij plennik (Il prigioniero 

del Caucaso, 1829), Gruzinskaja pesnja (Una canzone georgiana, 1829), Demon (Il demone, 1829-

1841), Izmail-bej, (1832), Ašik-Kerib, (1837), Mcyri, (Il novizio, 1839), Spor (La disputa, 1841), 

Kavkazec (Il caucasiano, 1841) e naturalmente il romanzo più celebre Geroj našego vremeni (Un 

eroe del nostro tempo, 1840)8. Come avvenne per i suoi predecessori, Puškin e Griboedov, le opere 

di Lermontov sono state analizzate a lungo e in molti casi utilizzando i parametri, già studiati in 

precedenza, del colonialismo e dell’imperialismo. Vale a dire che la maggior parte degli studiosi ha 

                                                           
6 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 155; A. Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. 

Cinque storie esemplari, cit., p. 52. Aleksandre Č’avč’avadze (1786-1846) rappresentò una figura di estremo interesse 

nei rapporti culturali e militari che si svilupparono tra l’Impero zarista e i territori del Caucaso appena conquistati; oltre 

ai numerosi meriti in campo militare, egli in veste di poeta fu in grado di unire la cultura russa ed europea alla 

tradizione letteraria georgiana, allontanandola dagli influssi orientali e musulmani.  
7 Cfr. L.V. Nadai, Introduzione, in op. cit., pp. XV-XVIII; L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., pp. 

208-209; Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., pp. 133-134. 
8 Cfr. M. Ju. Lermontov, Sočinenija v šesti tomach, Izd. vo AN SSSR, Leningrado 1954-1957. 
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riscontrato nelle sue opere ambientate nel Caucaso, soprattutto in Un eroe del nostro tempo, 

l’affermazione dell’ideologia imperiale e imperialista e quindi il proseguimento, in questa 

direzione, di una narrazione a cui Puškin aveva dato vita qualche anno prima9.  

Un eroe del nostro tempo è in realtà un testo molto diverso da ciò che Puškin aveva fatto 

conoscere sinora al pubblico russo, nonostante sia presente qualche affinità tematica. Si tratta di 

un’opera ben più complessa rispetto a quelle comparse sul panorama letterario russo dell’epoca, 

soprattutto dal punto di vista strutturale. La maggior parte dei critici sono concordi nel definirlo un 

romanzo10: è composto da una serie di racconti che ci sono presentati non secondo una sequenzialità 

oggettiva, ma attraverso una consequenzialità secondaria: gli episodi sono ordinati in base alla 

conoscenza progressiva che l’autore ha del personaggio principale, Pečorin. Questa figura viene 

così introdotta da diversi punti di vista, quelli delle tre figure di narratori: uno scrittore in viaggio tra 

le montagne del Caucaso in cerca di ispirazione per i propri appunti di viaggio, il capitano in 

seconda Maksim Maksimyč e il protagonista stesso. Questa particolarità risponde all’esigenza di 

superare i moduli romantici e avviarsi verso una poetica realistica11. La vicenda è ambientata negli 

anni Trenta del XIX secolo mentre Pečorin, giovane ufficiale è impegnato a combattere contro i 

montanari. Nel primo episodio, Bela, il primo narratore incontra Maksim Maksimyč che gli 

racconta quanto accadde alcuni anni prima, quando Pečorin inviato sulla linea di guerra, in un forte 

comandato da Maksim Maksimyč, visse un’avventura amorosa: egli si invaghì di una giovane 

circassa, Bela, la rapì, la conquistò per poi lasciarla andare alla sua tragica fine. Nel secondo 

episodio, Maksim Maksimyč, è il primo narratore stesso che ci descrive e incontra Pečorin, prima 

della sua partenza per la Persia. La seconda parte del romanzo è occupata dal Diario di Pečorin, che 

comprende a sua volta tre episodi. Il primo è Taman’: Pečorin in viaggio verso la linea di guerra nel 

Caucaso, si ferma in una località della Crimea dando vita ad una «favola esotica»12. Segue poi La 

principessina Mary: dopo aver partecipato alle operazioni militari, Pečorin si reca alle acque di 

Pjatigòrsk; il resoconto dettagliato di un soggiorno in una località termale richiama l’argomento 

                                                           
9 Cfr. P. Scotto, Prisoners of the Caucasus: Ideologies of Imperialism in Lermontov’s “Bela”, cit.; K. Hokanson, 

Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in Pushkin, Marlinskii, 

Lermontov, and Tolstoi, cit, pp. 156-195; K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of 

Caucasus and Central Asia; cit.; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: 

Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., pp. 177-196. 
10 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 179. 
11 Cfr. L.V. Nadai, Introduzione, in op. cit., pp. XVIII-XIX. 
12 J. Bowlt, N. Misler, E. Petrova, La Russia e l’Oriente. Fuoco e Ghiaccio, in op. cit., p. 20. 
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tipico della svetskaja povest’, la narrazione mondana di fatti avvenuti nell’ambiente dell’alta 

società, descrivendone quindi usi e costumi, tra i quali vi era appunto l’abitudine di recarsi alle 

terme. Infine nell’ultima parte del diario, Un fatalista, Pečorin riflette sul suo destino e sulle fatalità 

della vita13. Lo sviluppo del romanzo, così organizzato, permette di formulare un’attenta analisi sul 

suo protagonista, che rappresenta l’archetipo di quello che nella letteratura russa sarà definito 

“uomo superfluo” (lišnij čelovek). Una persona priva di armonia interiore a causa del conflitto 

continuo tra sfera razionale e sfera cerebrale; un uomo che suo malgrado non riesce a prendere nulla 

sul serio, quindi è attanagliato da un profondo vuoto interiore. Pečorin è figlio di una generazione 

che avrebbe voluto essere eroica e rigeneratrice e che le conseguenze del 1825 hanno condannato 

all’inazione, a una parodia dell’eroismo nella negazione, al ripiegamento su sé stesso e a una sorta 

di fatalismo senza speranza. Si spiega così l’intento ironico del titolo: Pečorin non è sicuramente un 

eroe come viene comunemente inteso, ma egli è geroj, eroe, nel senso russo del termine, quindi 

protagonista e figura tipica del suo tempo. Questo personaggio, così come gli altri protagonisti, 

riflette anche l’evoluzione della posizione russa nel Caucaso. Infatti dal canto suo l’anziano 

capitano in seconda Maksim Maksimyč, attraverso le sue affermazioni, esprime «l’atteggiamento 

mantenuto dai conquistatori russi nei confronti delle popolazioni indigene»14: disprezzo per i popoli 

“selvaggi”, ma insieme rispetto e ammirazione per la loro tenacia, il loro attaccamento al territorio e 

ai costumi locali15. Anche il comportamento di Pečorin nei confronti di Bela «deve essere 

inquadrato con ogni probabilità in un’ideologia imperiale»16, che gli consente di affermare la sua 

superiorità rispetto ad una donna indigena e di trattarla in un modo che altrove verrebbe fortemente 

condannato17.  

Se la figura di Pečorin è sempre stata fortemente criticata per la mancanza di moralità che 

contraddistingue le sue azioni, il personaggio di Maksim Maksimyč invece è stato definito “l’eroe 

positivo”18, che sviluppa una personalità autenticamente russa, e ancora «[…] the product of a 

                                                           
13Cfr. L.V. Nadai, Introduzione, in op. cit., pp. XVIII-XXI.  
14 L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 

183. 
15 A questo proposito è stata formulata la definizione di “mito del buon selvaggio” in quanto ora risulta difficile 

distinguere i popoli “civili” dagli “incivili”, sulla base delle teorie orientaliste: «A Hero of Our Time dismantled the 

therapeutic fiction of oriental alterity», S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from 

Pushkin to Tolstoy, cit., p. 219. 
16 L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 

190. 
17 Cfr. P. Scotto, Prisoners of the Caucasus: Ideologies of Imperialism in Lermontov’s “Bela”, cit., p. 252. 
18 Cfr. K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in 

Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit, p. 179. 
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profound moral confusion, a confusion generated by a dissonance between his real humane instincts 

and his articulated ideology»19. Il risultato che si ottiene è sicuramente la rappresentazione di due 

figure tipiche del loro tempo, frutto delle forze sociali, storiche e culturali che hanno caratterizzato 

quest’epoca imperiale. Il quadro tracciato da Lermontov, che mostra i paradossi della guerra 

imperiale russa, è sicuramente più complesso e critico di quello sviluppato da Puškin nelle sue 

opere precedentemente analizzate20. 

 

3. Puškin e Lermontov: due autori a confronto 

A questo proposito vale la pena di proseguire il confronto, instauratosi, non solamente a 

livello artistico, tra il grande poeta e Lermontov. Di certo i due grandi autori ebbero in comune il 

tragico destino che li vide morire entrambi prematuramente in duello e che aumentò di gran lunga la 

loro fama; ma nonostante tra loro vi fosse una differenza di solo quindici anni, essi appartennero a 

due generazioni completamente diverse. Di estrazione sociale ed educazione nobile, furono 

entrambi testimoni del loro tempo, un tempo che portò alla Russia evoluzione e cambiamenti: si 

formarono nuove correnti letterarie, una nuova lingua letteraria, nuovi circoli letterari costituiti da 

ufficiali che tornavano in patria dopo essere stati in Europa. Seppur in questo contesto comune di 

novità per il panorama sociale e culturale russo, è possibile notare già le prime differenze tra i due: 

Puškin assistette alla nascita del pensiero decabrista, rimanendo personalmente coinvolto, mentre 

Lermontov espresse gli stati d’animo e le preoccupazioni dell’epoca immediatamente successiva al 

fallimento del decabrismo: la disillusione, l’inazione forzata, il falso eroismo diffusi in quegli anni, 

che trovarono una rappresentazione nel protagonista di Un eroe del nostro tempo. La produzione 

artistica di entrambi ebbe comunque un impatto molto forte sui contemporanei, in quanto essi si 

spinsero al di là di quanto era permesso dalla corte, fatto che provocò loro l’allontanamento dalla 

patria21. Il luogo prescelto per i loro esili fu il Caucaso, divenuto già la “Siberia calda”, terra di 

confino per gli oppositori politici, che entrambi gli scrittori ebbero modo di incontrare una volta 

giunti in terra caucasica. I loro soggiorni nel Caucaso, che spiegano in parte la predilezione degli 

autori per le tematiche caucasiche, rappresentarono per entrambi un distacco dall’ambiente 

                                                           
19 P. Scotto, Prisoners of the Caucasus: Ideologies of Imperialism in Lermontov’s “Bela”, cit., p. 251. 
20 Cfr. S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 232. 
21 Cfr. G. Aucouturier, Introduction in Oeuvres: Griboïédov, Pouchkine, Lermontov; textes traduits par Gabriel Arout, 

Gustave Aucouturier, Maurice Colin, André Gide, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», Paris 1973. 
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aristocratico pietroburghese. Essi frequentarono i luoghi termali per la cura delle acque, in 

particolare Pjatigòrsk.  

Le loro esperienze furono altrettanto differenti, in quanto Lermontov, a differenza di Puškin, 

prese parte in diverse occasioni a spedizioni contro i montanari ribelli. Nelle sue opere sono presenti 

maggiori riferimenti alle azioni di guerra, di cui l’autore descrive gli aspetti più tragici e crudi22: 

non a caso l’opera di Lermontov costituisce una fase di passaggio dai toni romantici tipici di Puškin 

ad altri più realistici, tanto che «du Caucase mélancolique, l’on passait au Caucase tragique»23. Un 

fattore ancora più caratterizzante del corpus caucasico lermontoviano deriva dalla conoscenza 

storica ed etnografica del territorio, maturata dall’autore sin dall’infanzia24. La natura, che già 

costituiva una fonte d’ispirazione importante, diventa nel corso della produzione un vero e proprio 

personaggio: le montagne sono testimoni delle battaglie per la conquista e il dominio del territorio. 

In Lermontov inoltre ha sempre suscitato un grande interesse l’aspetto psicologico delle tribù 

montanare, con le quali si troverà a condividere alcuni momenti di vita; egli comprende il loro 

desiderio di riconquistare una terra presa in ostaggio, saccheggiata, distrutta dagli invasori russi25. 

Si può comunque affermare che l’attenzione di Lermontov fu rivolta in generale a tutte le 

popolazioni caucasiche che egli incontrò nel corso dei suoi soggiorni e che compaiono di frequente 

nelle sue opere26, come si vedrà in seguito per il caso specifico degli armeni. È possibile notare 

quindi come la produzione di Lermontov fu più “consapevole” delle conseguenze che comportò la 

conquista russa dei territori caucasici, degli effetti devastanti che ebbe sulle popolazioni 

conquistate, nonché sull’esercito imperiale, che subì notevoli perdite.  

Il confronto tra le esperienze nel Caucaso di Puškin e Lermontov, è ben rappresentato 

dall’opera Il prigioniero del Caucaso, omonima a quella composta dal giovane Puškin nel 1822, che 

inaugurò così una nuova corrente nella letteratura russa. Lermontov ne scrisse una versione molto 

differente, così come diverso fu il loro approccio alla realtà caucasica. In particolare è cambiato il 

rapporto che l’autore e il protagonista instaurano verso l’altro: se il prigioniero di Puškin «istituisce 

                                                           
22 Cfr. L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., p. 209; Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del 

Caucaso, cit., p. 134. 
23 L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., p. 209. 
24 Cfr. S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 137. 
25 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., p. 134. 
26 Nel corso dei suoi soggiorni nel Caucaso, Lermontov ebbe modo di vivere a stretto contatto con le popolazioni 

montanare e si dedicò anche allo studio della lingua tatara, il turco-azeri; cfr. L. De Meaux, La Russie et la tentation de 

l’Orient, cit., p. 209; A. Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie esemplari, cit., p. 83. 
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con l’altro una relazione formale, da cui l’altro in realtà non viene toccato»27, compiendo quindi un 

percorso interiore, in Lermontov la posizione russo-centrata è meno evidente ed è più accentuato il 

ruolo della giovane circassa, grazie ad una maggiore apertura verso l’altro28. Inoltre se le prime 

strofe richiamano molto l’opera di Puškin, il finale invece è ancora più tragico: il prigioniero russo 

viene ucciso dal padre della ragazza, che si getta nel fiume. In sintesi, «Lermontov fu il successore 

di Puškin come narratore e poeta lirico, ma la sua visione critica della guerra e della conquista 

impone alla letteratura sul Caucaso ben altra direzione, caratterizzata da una valutazione più 

realistica dei costi della lunga guerra sugli altipiani per entrambi i contendenti»29. Questo percorso 

che conduce a «ben altra direzione» vedrà il suo proseguimento ancora più definito e definitivo 

nella produzione di Tolstoj, che penetrò la realtà caucasica in maniera ancora più severa, 

determinando la fine della corrente romantica nella letteratura russa sul Caucaso30.  

 

4. Il motivo armeno nell’opera di Lermontov  

Abbiamo visto come l’esilio nel Caucaso abbia fornito a Lermontov molto materiale per la 

sua produzione artistica. Per quanto concerne il rapporto tra l’autore e la cultura armena, spesso in 

epoca sovietica sono state raggiunte conclusioni troppo affrettate, volendo trovare necessariamente 

dei legami, addirittura personali, tra l’autore e alcuni rappresentanti del popolo armeno. Come fa 

ben notare S. Štikjan nell’analisi dell’opera monografica composta da Surena Danieljan Lermontov 

e la cultura armena31, questo è evidente nel capitolo V krugu armjanskich druzej - Tra gli amici 

armeni, in cui Danieljan vuole mostrare quali siano stati i legami tra Lermontov e gli armeni negli 

anni del soggiorno del poeta nel Caucaso e che influenza essi abbiano avuto nella sua opera32. 

Facendo questo, Danieljan si sofferma su conoscenze e parentele di grado lontano, che avrebbero 

                                                           
27 L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 

82. 
28 Cfr., C. Géry, L’Autre caucasien dans la littérature russe, de Pouchkine à Makanine., cit., p. 10. 
29 Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., p. 137. 
30 Cfr. S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., pp. 233-251; 

K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., pp. 62-

63; D. Schimmelpennick Van Der Oye, Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the 

Emigration, cit., p. 74; L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., pp. 217-224. Bisogna notare che 

Schimmelpennick sostiene che questo passaggio aveva già avuto un antecedente: «Pushkin’s Journey to Arzrum proved 

the epitaph for the Romantic flirtation with the East in Russian letters», op. cit. p. 74. 
31 Dell’opera, redatta in lingua armena da Štikjan viene citato questo riferimento: S. Danieljan, Lermontov i 

armjanskaja kul’tura, Repubblica Sovietica d’Armenia, 1960. 
32 Cfr. S. Štikjan, Lermontov i armjanskaja kul’tura, “Literaturnaja Armenija”, Erevan 1961, n.84, agosto, pp. 86-88. 



96 

 

potuto avere poco significato per l’autore. Invece a Danieljan – e su questo particolare si sono 

soffermati anche altri studiosi in più occasioni33 – sembra molto rilevante il fatto che Lermontov, 

quando si recò nel Caucaso durante l’infanzia, soggiornò in più occasioni presso la sorella della 

nonna, Ekaterina Alekseevna Chastatova, che aveva come marito un ricco armeno, tale Akim 

Vasilevič Chastatov. Bisogna tener presente però che Lermontov, quando fece questi viaggi, non 

aveva ancora compiuto dieci anni: è difficile pensare che queste conoscenze abbiano addirittura 

fornito al poeta una fonte d’ispirazione per le sue opere34, come viene invece spesso sostenuto, 

anche a proposito di altre figure armene che Lermontov avrebbe conosciuto nel Caucaso negli anni 

successivi35. Queste ricerche, purtroppo non accertate né accertabili, risentono evidentemente 

dell’atmosfera culturale sovietica, che tendeva a sostenere – e in alcuni casi questo comportamento 

si protrae ancora oggi – il mito della “secolare amicizia tra i popoli”.  Al di là delle 

strumentalizzazioni ideologiche dell’epoca sovietica, per analizzare la presenza di motivi armeni 

nella produzione artistica di Lermontov, è necessario e fondamentale basarsi solamente sulle opere 

del poeta e analizzare il significato della presenza del termine “armeno”, laddove compaia.  

 

4.1 Canzone georgiana 

In questo poemetto, datato 1828, Lermontov ci descrive uno scenario atipico: una giovane 

georgiana è tenuta prigioniera da un anziano armeno nel suo harem.  

 

Жила грузинка молодая, 

В гареме душном увядая; 

      Случилось раз: - 

      Из черных глаз 

Алмаз любви, печали сын, 

          Скатился: 

Ах! ею старый армянин 

          Гордился!...  

 

Вокруг нее кристалл, рубины; 

Но как не плакать от кручины 

      У старика. 

                                                           
33 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p.157; tra i numerosi testi sull’argomento: D. Karumjan, 

Chastatovyj, Armjanskie Rodstvenniki Michaila Lermontova, www.russia-armenia.info/node/39678 (consultato il 

10/10/2017). 
34 Cfr. S. Štikjan, Lermontov i armjanskaja kul’tura, cit., p. 87. 
35 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 156-157. 
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      Его рука 

Ласкает деву всякий день: 

         И что же? - 

Скрываются красы как тень. 

         О боже!...  

 

Он опасается измены. 

Его высоки, крепки стены; - 

      Но все любовь 

      Презрела. Вновь 

Румянец на щеках живой 

        Явился.  

 

И перл, между ресниц, порой 

        Не бился....  

 

Но армянин открыл коварность, 

Измену и неблагодарность 

      Как перенесть! 

      Досада, месть, 

Впервые вас он только сам 

         Изведал! -  

И труп преступницы волнам 

         Он предал.36  

 

L’anziano armeno severo e rigido viene descritto in maniera molto negativa: dalle sue azioni 

traspaiono sentimenti di crudeltà, vendetta, rabbia. Egli percepisce il rifiuto della giovane 

georgiana, sofferente e afflitta dal dolore della condizione, come un tradimento (izmena) e non 

riesce a sopportare il senso di perfidia (kovarnost’) e ingratitudine (neblagodarnost’). La vendetta 

(mest’) non tarda ad arrivare: l’armeno uccide la ragazza.  

Secondo Layton la presenza di una giovane georgiana all’interno di un harem rappresenta un 

motivo ricorrente della letteratura russa. In epoca romantica gli scrittori russi avrebbero 

orientalizzato la Georgia piuttosto che osservarne la vicinanza culturale e confessionale alla Russia 

ortodossa e il suo antagonismo verso l’Islam. Così facendo, hanno creato attorno alla Georgia 

un’atmosfera di esotismo: «Another means of orientalization was to remove the Georgian woman 

from her contemporary social context and place her in the Islamic past or in a harem in another 

land»37. L’esempio più famoso è quello di Zarema, concubina del khan Girej ne La fontana di 

Bachčisaraj di Puškin a cui fa seguito questo poemetto di Lermontov.  

                                                           
36 Cfr. M. Ju. Lermontov, Gruzinskaja pesnja, http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/stihi/stih-1829/stih-1829-7.htm 

(consultato il 09/10/2017). 
37 S. Layton, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 196. 

http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/stihi/stih-1829/stih-1829-7.htm
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Appare però più anomala la presenza di un armeno come padrone di un harem: non risulta che 

un armeno abbia mai posseduto un harem. Purtroppo l’origine di questo poemetto non è nota; 

Amirchanjan riporta quanto aggiunse Lermontov alla fine del manoscritto di questa canzone: 

«Слышано мною нечто подобное на Кавказе»38. Lo studioso armeno inoltre suppone che questa 

aggiunta potrebbe far riferimento ai soggiorni di Lermontov nel Caucaso nella tenuta dei parenti, 

che precisamente si trovava presso il villaggio Šelkovskij sul fiume Terek, dove all’epoca vivevano 

alcune famiglie di georgiani e armeni. Qui egli avrebbe potuto sentire la canzone che diede origine 

a questa composizione39. 

 

4.2 Poeta 

Nel 1838 Lermontov compone Poeta (Otdelkoj zolotoj blistaet kinžal), componimento in cui è 

espressa l’importanza della poesia e della figura del poeta. La parola “poeta” viene paragonata ad 

un pugnale (kinžal), che brilla grazie alla sua rifinitura d’oro (otdelkoj zolotoj) e che servì il soldato 

durante la guerra contro i montanari del Caucaso, proteggendolo dal nemico. Il pugnale, eredità 

dell’est bellicoso («наследье бранного востока»40), fu 

 

[…] взят за Тереком отважным казаком 

    На хладном трупе господина, 

И долго он лежал заброшенный потом 

    В походной лавке армянина.41 

 

Riferendosi alla storia del pugnale, Lermontov racconta di come esso, dopo essere stato 

preso da un cosacco vicino al Terek, sia stato abbandonato in una bottega da campo di un armeno 

(pochodnaja lavka armjanina), in una carovana mercantile. Questo riferimento è riconducibile ad 

una delle attività maggiormente praticate dagli armeni, il commercio. Questa caratteristica 

contraddistingue da sempre il popolo armeno, dotato di grandi abilità negli affari, fattore che lo 

portò a svolgere un ruolo molto rilevante a livello commerciale nella regione transcaucasica, e non 

                                                           
38 «Ho sentito qualcosa di simile nel Caucaso», cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 158; 

traduzione ad opera di chi scrive. 
39 Ivi. 
40 Cfr. M. Ju. Lermontov, Poeta (Otdelkoj zolotoj blistaet kinžal), http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/stihi/stih-

1838/stih-1838-3.htm (consultato il 09/10/2017). 
41 Ivi. 
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solo42. Essendo molto diffuse su tutto il territorio, è molto probabile che Lermontov, quando si recò 

nel Caucaso, sia da ragazzino sia in età adulta, abbia visto in più occasioni le carovane mercantili 

armene e le botteghe da campo che venivano allestite e abbia deciso di inserirle in questo 

componimento43.   

 

4.3 Un eroe del nostro tempo 

Abbiamo già anticipato l’importanza che il contesto geografico, la natura caucasica, gli usi e i 

costumi delle popolazioni locali assumono nel corso della narrazione di Un eroe del nostro tempo. 

L’impatto con l’ambiente è molto forte per il protagonista: Lermontov inserisce nel racconto una 

serie di excursus sulla vita nel Caucaso, che danno vita ad una continua riflessione e autoanalisi 

della Russia su se stessa. Il fascino esercitato dall’esotismo, qualora avesse compreso caratteristiche 

considerate negative, come la rozzezza di usi e costumi delle popolazioni locali, consisteva anche 

nel valorizzare il carattere nazionale russo e consolidare la sua posizione di forza e predominanza 

sul teatro di guerra caucasico44.  

Nell’episodio di Un eroe del nostro tempo che riportiamo di seguito, e che vede coinvolti 

alcuni armeni, siamo all’inizio del capitolo Maksim Maksimyč, quando viene descritto l’arrivo del 

primo narratore, lo scrittore in viaggio, a Vladikavkaz, dove egli avrebbe dovuto attendere 

l’«occasione»45 per poter raggiungere Ekaterinograd. All’albergo giunge anche Maksim Maksimyč; 

i due si erano già conosciuti e il loro primo incontro è descritto nell’episodio Bela. Al termine di 

una giornata umida e fredda (syrogo i cholodnogo dnja) si svolge questa scena. 

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал 

расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. 

Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная 

коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный 

отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в 

его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из 

трубки и покрикивал на ямщика. Он был явно балованный слуга ленивого барина - нечто вроде 

русского Фигаро. 

                                                           
42 Cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit., p. 174. 
43 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 156. 
44 Cfr. K. Hokanson, Empire of the Imagination: Orientalism and the Construction of Russian National Identity in 

Pushkin, Marlinskii, Lermontov, and Tolstoi, cit., p. 10; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa 

dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 83. 
45 «Ma voi, forse, non sapete cosa sia l’«occasione»… È una scorta formata da mezza compagnia di fanteria e da un 

cannone che accompagna i convogli che viaggiano attraverso la Kabarda, da Vladykavkaz a Ekaterinograd», M. Ju. 

Lermontov, Un eroe del nostro tempo e altre prose, cit., p. 45. 
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- Скажи, любезный, - закричал я ему в окно, - что это - оказия пришла, что ли? 

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший подле него 

армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.46 

 

  Rimanemmo a lungo seduti. Il sole si era nascosto dietro le gelide cime e una nebbia biancastra 

cominciava a diffondersi nelle valli, quando nella via echeggiò il suono di un campanello da viaggio e il 

grido di un vetturale. Entrarono nel cortile alcuni carri condotti da sudici armeni e, dietro a essi, una 

carrozza da viaggio vuota; la sua andatura leggera, la comoda costruzione e l’aspetto elegante avevano 

un’impronta straniera. Dietro a essa camminava un uomo dai grandi baffi, con una casacca all’ungherese, 

abbastanza ben vestito per essere un lacchè: sulla sua condizione era impossibile sbagliarsi visto la 

maniera arrogante con cui scuoteva la cenere dalla pipa e urlava ordine al vetturale. Era evidentemente il 

servo viziato di un padrone pigro, una specie di Figaro russo.  

«Dimmi, caro», gli gridai dalla finestra, «è forse arrivata l’occasione?». Egli mi lanciò un’occhiata 

abbastanza insolente, si aggiustò la cravatta e si girò dall’altra parte; l’armeno che camminava accanto a lui 

mi rispose sorridendo in sua vece che era proprio arrivata l’occasione e che la mattina dopo sarebbe 

ripartita, per il viaggio di ritorno.47 

Poco dopo il suo arrivo, si scopre che la carrozza da viaggio appartiene a Pečorin e che con 

essa, egli si recherà in Persia. Questa carrozza rappresenta proprio l’occasione che i protagonisti 

stavano aspettando: essendo essa composta da convogli che viaggiano scortati attraverso la 

Kabarda, di conseguenza i carri con i sudici – probabilmente a causa del lungo viaggio – armeni 

(povozok s grjaznymi armjanami), fanno parte del convoglio. Si può ipotizzare che questo 

passaggio riflette da un lato la tendenza tipica degli armeni commercianti allo spostamento, e 

dall’altro la partecipazione di armeni alla vita economica e militare dell’impero e quindi la loro 

presenza al servizio dei russi di stanza nel Caucaso48: infatti è presente un altro armeno che 

accompagna il lacchè russo.  

Nonostante questo testo non riservi un’attenzione particolare alla popolazione armena, in 

molti momenti del romanzo è possibile comunque comprendere che i russi coglievano le differenze 

culturali e confessionali tra i popoli caucasici montanari e le popolazioni del Caucaso meridionale.  

 

5. L’influenza dell’opera di Lermontov nella comunità armeno-russa 

È indubbio che l’opera di Lermontov ebbe grande importanza e significato per le comunità 

armene presenti sul territorio dell’impero russo. Nel 1843, poco dopo la sua morte, iniziarono ad 

                                                           
46 Cfr. M. Ju. Lermontov, Geroj našego vremeni, http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/geroj-nashego-

vremeni/maksim-maksimych.htm (consultato il 09/10/2017). 
47 M. Ju. Lermontov, Un eroe del nostro tempo e altre prose, Garzanti, Milano 2004, pp. 46-47. 
48 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 86. 

http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/geroj-nashego-vremeni/maksim-maksimych.htm
http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/geroj-nashego-vremeni/maksim-maksimych.htm
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essere pubblicate traduzioni in armeno antico, grabar, di alcune sue poesie, soprattutto ad opera di 

studenti formatisi negli istituti Lazarev e Nersesean49. Bisogna tenere presente però che all’epoca, 

all’interno delle comunità armene, la figura di Lermontov non era considerata in maniera 

omogenea: se coloro che appartenevano al gruppo più progressivo vedevano in Lermontov la 

“perla” della letteratura russa, i rappresentanti della direzione più conservativa della letteratura 

armena lo consideravano come un poeta troppo libero e come un predicatore addirittura violento50. 

Negli anni 50-60 del XIX secolo si era costituita all’interno dell’impero zarista 

un’intelligencija armena moderna, profondamente influenzata dalla cultura russa e attraverso questa 

anche da quella occidentale. All’interno della comunità armena dell’impero russo, grazie alla 

diffusione del sistema scolastico e della stampa periodica, si assistette alla diffusione di un 

orientamento radicale democratico e rivoluzionario che si estese anche alla vita letteraria, portando 

alla nascita di una nuova letteratura. Essa doveva essere scritta in lingua volgare e chiamare gli 

armeni a lottare per la libertà, per l’autocoscienza nazionale, attraverso una radicale laicizzazione 

dell’identità armena51. Mik’ayēl Nalbandean, promotore di questa nuova direzione, trovò nella 

produzione di Lermontov una fonte d’ispirazione per la sua attività politica, culturale e letteraria, 

avvertendo un’affinità nell’animo e nelle speranze della nuova direzione progressista 

dell’intelligencija armena52. Egli, poeta a sua volta, si dedicò alla traduzione di numerosi versi di 

Lermontov, che ebbero grande influenza nella sua produzione artistica. Così come avvenne per 

Lermontov un paio di decenni prima53, questa nuova poesia, in lingua volgare, anche nel clima 

culturale armeno segnò il superamento dell’atmosfera romantica e la progressiva affermazione del 

realismo. 

Come già evidenziato in precedenza, a differenza di quanto avveniva tra gli armeni 

occidentali, per gli armeni orientali l’inserimento nell’impero zarista e la recezione della cultura 

russa, che avveniva soprattutto negli istituti Lazarev e Nersisean, furono un’occasione 

provvidenziale di modernizzazione e occidentalizzazione. Nel corso di questo processo gli armeni 

poterono accogliere grandi autori russi, tra i quali vi fu Lermontov.  

                                                           
49 Cfr. S. Štikjan, Lermontov i armjanskaja kul’tura, cit., p. 86. 
50 Ivi, pp. 86-87. 
51 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 171. 
52 Cfr. S. Štikjan, Lermontov i armjanskaja kul’tura, cit., p. 87. 
53 Cfr. M. Colucci, R. Picchio (a cura di), Storia della civiltà letteraria russa, I-III, UTET, Torino 1997, v. I, p. 627. 
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Capitolo nono 

 

1. Tolstoj, combattente volontario nel Caucaso 

La prima esperienza fondamentale nella vita di Lev Nikolaevič Tolstoj fu il suo soggiorno nel 

Caucaso, che si protrasse dal 1851 al 1854. Da esso lo scrittore trasse non pochi racconti e 

soprattutto alcune figure poetiche che rimarranno indelebili nella storia della letteratura russa. Egli 

nel 1851, decise di lasciare la vita agiata da nobile per arruolarsi volontario nell’esercito di stanza 

nel Caucaso. Seguì il fratello Nikolaj, da alcuni anni in servizio come ufficiale, e dopo i primi mesi 

di servizio civile optò per quello militare, diventando allievo ufficiale (junker)1. Le ragioni che lo 

spinsero ad allontanarsi dall’impero russo furono varie. In primo luogo l’esperienza militare 

rappresentava per Tolstoj una prova personale di resistenza di fronte alla paura e al pericolo: la vita 

al fronte era molto diversa da quella condotta dai nobili aristocratici a Pietroburgo o a Mosca2. 

Inoltre, bisogna tenere presente che, anche se nel corso del soggiorno nel Caucaso egli dimostrerà di 

apprezzare il coraggio e la fierezza delle popolazioni montanare, lo scrittore era animato da uno 

spirito fortemente patriottico ed imperiale e aveva una grande concezione del valore militare, da cui 

derivò la decisione di prestare servizio nell’esercito russo3. Il giovane Tolstoj, durante gli anni di 

partecipazione alle azioni di guerra nel Caucaso prima e in Crimea dopo4, condivise con i giovani 

nobili l’atteggiamento ideologico propagandato dallo zarismo. La scelta di prendere parte all’azione 

dei militari russi successivamente creò in lui non pochi problemi dal punto di vista morale e 

spirituale5: il cambiamento interiore nella vita di Tolstoj ebbe grandi ripercussioni anche nella sua 

produzione artistica. Il giovane Tolstoj, alla partenza per il fronte, aveva come riferimenti poetici le 

opere sul Caucaso scritte dai suoi grandi predecessori, soprattutto Puškin e Lermontov, di cui 

                                                           
1 Cfr. E. Bazzarelli, Presentazione, in E. Bazzarelli (a cura di), Tutte le opere narrative e di teatro di Lev N. Tolstoj, 

Mursia, Milano 1960, pp. IX-XI; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: 

Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 225. 
2 Cfr. E. Bazzarelli, Presentazione, in op. cit., p. XI; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa 

dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 230. 
3 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 235. 
4 Tolstoj nel 1854 lasciò il Caucaso per prendere parte al conflitto di Crimea, che vedeva coinvolti l’Impero russo 

contro l’Impero ottomano, con principali alleati il Regno Unito e la Francia. Lo scrittore riporterà la sua esperienza in 

Crimea nei Racconti di Sebastopoli. 
5 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

pp. 244-245. 
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recitava i versi a memoria. Egli da adolescente fu fortemente influenzato da questi autori e grazie ad 

essi formulò una visione romantica, poetica ed esotica dei territori caucasici, che erano finora stati 

descritti come luoghi di evasione e di fuga da un mondo ostile, nonché come mete di viaggi e 

soggiorni termali. Al suo arrivo nella regione caucasica, il contrasto tra la letteratura e la realtà fu 

molto forte e le prime impressioni dell’autore lasciarono trasparire una certa delusione, dovuta al 

fatto che, inizialmente, la natura caucasica non soddisfò le aspettative di Tolstoj6. Dopo pochi giorni 

egli riuscì fortunatamente a riconciliarsi con l’ambiente caucasico, anche attraverso la conoscenza 

dei popoli montanari, la scoperta delle loro usanze ed abitudini, da cui rimase affascinato e che 

rappresentarono d’ora in avanti una fonte inesauribile di ispirazione per la sua produzione letteraria, 

nonché un motivo di riflessione nel percorso personale di Tolstoj. 

 

2. La produzione letteraria legata al Caucaso 

L’esperienza di Tolstoj nel Caucaso, attraverso la partecipazione alle azioni militari e la 

convivenza con le popolazioni montanare, ha dato vita ad una produzione letteraria molto vasta, che 

si inserisce all’interno della letteratura russa legata al Caucaso, segnandone una nuova tappa. Il 

nome di Tolstoj e le sue opere caucasiche sono state associate dalla maggior parte degli studiosi a 

un cambiamento quasi radicale rispetto al tono assunto in precedenza da autori come Puškin e 

Lermontov. Questa novità è stata spesso definita una «rivolta contro il romanticismo»7, contro la 

tendenza che aveva imperversato fino ad allora nel campo letterario ed artistico russo. Posta a 

cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, l’opera di Tolstoj sembra affermare un nuovo 

punto di vista rispetto alla conquista del Caucaso da parte dell’esercito imperiale russo. Questo 

cambiamento è riscontrabile nell’analisi delle opere principali legate a queste tematiche, Nabeg. 

Rasskaz volontёra (L’incursione. Racconto di un volontario, 1853), Rubka lesa. Rasskaz junkera, 

(Il taglio del bosco. Racconto di uno junker, 1855), Iz kavkazskich vospominanij. Razžalovannyj, 

(Dai ricordi del Caucaso. Il degradato, 1856), Kazaki (I Cosacchi, 1863). 

                                                           
6 Cfr. E. Bazzarelli, Presentazione, in E. Bazzarelli (a cura di), Tutte le opere narrative e di teatro di Lev N. Tolstoj, cit., 

p. XI; Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., p. 138; L. Magarotto, La conquista del Caucaso 

nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., p. 226. 
7 “Tolstoy’s revolt against romanticism” è il titolo del capitolo dedicato all’argomento in S. Layton Russian Literature 

and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., pp. 233-251. Hokanson e Magarotto si sono 

occupati del tema concentrandosi rispettivamente sull’opera I Cosacchi, in K. Hokanson, Literary Imperialism, 

Narodnost’ and Pushkin’s Invention of the Caucasus, cit., pp. 196-246 e su L’incursione, in L. Magarotto, La conquista 

del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., pp. 225-241. 



104 

 

A questo proposito K. Hokanson sostiene che, 

 
Tolstoi’s “battle” with Romanticism is specifically oriented towards such works, in which there is an 

adventure or danger on every page, in which the descriptions of nature echo the action at hand or the 

“exoticism” of the people, and in which the hero has frequent opportunities to prove his bravery or 

treachery.8 

La sua visione letteraria del Caucaso fu originata dall’esperienza diretta, perciò la descrizione 

che ne conseguì risultò essere più veritiera, maggiormente attinente alla realtà9. Pur conservando 

una loro poeticità, queste opere furono in grado di trasmettere al pubblico la dura realtà della guerra, 

nonché elementi etnografici riguardanti le popolazioni montanare. In questa produzione, risalente al 

periodo in cui Tolstoj non rifiutava ancora integralmente la guerra, egli illustrò in modo 

estremamente accurato le tattiche adottate nella guerra condotta dai russi, tra le quali vi erano 

l’assedio, la costruzione di fortificazioni e l’incursione10. L’evoluzione semantica della parola 

nabeg (incursione) è emblematica della trasformazione del mito caucasico nella letteratura russa: se 

«era ritenuta da Puškin una priorità delle genti montanare, pure se talvolta diventava, agli occhi del 

poeta, una risposta alle violenze dell’esercito russo»11 e se Lermontov la considerava «non soltanto 

un’azione militare contro i russi nel Caucaso, ma quasi una tipica usanza comportamentale connessa 

con la loro forma di vita»12, per Tolstoj l’incursione assunse un nuovo significato. Essa venne 

messa in atto dall’esercito regolare russo e non più dai montanari caucasici. Le incursioni effettuate 

dai russi, inoltre, erano molto più violente ed organizzate, in quanto lo scopo era distruggere le 

scorte di viveri, bruciare i villaggi, uccidere i prigionieri13. 

I Cosacchi, opera iniziata nell’ottobre del 1852 e portata a termine nel 1862, fu composta a 

partire dall’esperienza di Tolstoj nel Caucaso settentrionale, sulla linea di confine del Terek, zona di 

contatto tra cosacchi e ceceni14. Tolstoj rimase colpito dal desiderio irriducibile di libertà, dal 

coraggio e dal valore militare dei montanari, di cui descrisse lo stile di vita, le occupazioni dei 

giovani e degli anziani, i dettagli della vita quotidiana, il ruolo delle donne, tracciando un ritratto 

                                                           
8 K. Hokanson, Literary Imperialism, Narodnost’ and Pushkin’s Invention of the Caucasus, cit., p. 200. 
9 Cfr. L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., 

p. 239. 
10 Ivi, p. 230. 
11 Ivi, p. 252. 
12 Ivi, p. 253. 
13 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., pp. 88-89. 
14 Cfr. J.F. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, cit., pp. 445-446; L. De Meaux, La Russie et la tentation 

de l’Orient, cit., p. 216. I cosacchi erano stati inviati ad abitare nei villaggi lungo il Terek, con il fine di contenere i 

ceceni. 
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così dettagliatamente autentico da creare «un document ethnologique sur les relations russo-

caucasiennes, les rapports interethniques et le divers stéréotypes de comportement»15. In 

quest’opera Tolstoj rielaborò la struttura tradizionale delle narrazioni caucasiche, intervenendo 

soprattutto sulla caratterizzazione dei personaggi16. Se tradizionalmente era il russo a non 

corrispondere l’amore totale e disperato di una fanciulla caucasica, qui è il protagonista russo ad 

amare, non ricambiato, una donna cosacca17. Un’altra novità riguardò la rappresentazione della 

società russa presente nel Caucaso: Tolstoj ne conduce un’analisi dal punto di vista esterno, 

rimuovendola dal suo habitat naturale, dalle abitudini sociali e mettendola a dura prova nelle azioni 

di guerra18. Si trattava in molti di casi di giovani sprezzanti del pericolo, poco consapevoli di ciò a 

cui sarebbero andati incontro nel Caucaso. Descrivendo uno di essi ne L’incursione, Tolstoj scrisse: 

«Era uno dei nostri giovani ufficiali, di quegli arditi cavalieri, formatisi sul modello di Marlinskij e 

di Lermontov. Sono uomini che non vedono il Caucaso se non attraverso il prisma degli “eroi del 

nostro tempo”, […] e in tutte le loro azioni sono guidati non dalle proprie attitudini, ma dal 

desiderio di imitare quei modelli»19. Questa analisi portò alla luce il fatto che il nuovo eroe 

caucasico doveva non solo affrontare i montanari e l’estenuante lotta ma accettare di confrontarsi 

anche con se stesso, con se stesso come altro, con l’altro come se stesso. Ecco che, ancora una 

volta, l’incontro con il Caucaso ebbe il ruolo di mediatore e produttore dell’identità russa, mettendo 

in atto un confronto costruttivo e facendo comprendere che l’animo russo è costituito da elementi 

molto diversi fra loro20.   

 

2.1 Il racconto Chadži-Murat 

Queste tematiche sono riprese e maggiormente ampliate in Chadži-Murat, l’opera più 

significativa tra quelle ambientate da Tolstoj nel Caucaso. Scritta tra il 1895 e il 1904, anni in cui 

l’autore condusse numerose ricerche, venne pubblicata postuma nel 191221.  

                                                           
15 C. Géry, L’Autre caucasien dans la littérature russe, de Pouchkine à Makanine, cit., p. 12. 
16 Cfr. K. Hokanson, Literary Imperialism, Narodnost’ and Pushkin’s Invention of the Caucasus, cit., p. 207 e p. 215. 
17 Cfr. K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., p. 

62. 
18 Ivi, p. 236. 
19 L.N. Tolstoj, Nabeg. Rasskaz volontёra, trad. it.: L’incursione. Racconto di un volontario, in Tutte le opere narrative 

e di teatro di Lev N. Tolstoj, E. Bazzarelli (a cura di), Mursia, Milano 1960, p. 11. 
20 Cfr. K. Hokanson, Literary Imperialism, Narodnost’ and Pushkin’s Invention of the Caucasus, cit., p. 246; C. Géry, 

L’Autre caucasien dans la littérature russe, de Pouchkine à Makanine, cit., p. 13. 
21 L.N. Tolstoï, Souvenirs et récits, S. Luneau (a cura di), Gallimard, Paris 1960. 
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Attraverso questo romanzo breve, che racconta la vita del personaggio storico cui è intitolato, 

Tolstoj rivive alcuni episodi di cui era venuto a conoscenza durante il servizio militare nel Caucaso. 

Si trattava di un momento difficile nelle operazioni di conquista del Caucaso da parte dell’impero 

russo: l’imam Šamil stava mettendo in pericolo i successi già ottenuti, raggruppando contro 

l’invasore tutte le differenti popolazioni del Dagestan e della Cecenia e dando vita, nel Caucaso 

settentrionale, ad un movimento di resistenza antirussa. Egli dal 1834 al 1859 complicò non poco le 

sorti della guerra caucasica, causando numerose perdite all’esercito imperiale22. Nel 1851 Chadži-

Murat, alleato dell’imam Šamil, collaborò all’organizzazione di una spedizione contro i russi, che si 

rivelò però fallimentare. Accusato di tradimento da parte dell’imam e sentendo di trovarsi in 

pericolo, il nostro decise di consegnarsi ai russi. La sua famiglia, tuttavia, era rimasta nei territori 

controllati da Šamil, il quale prese in ostaggio i familiari nel tentativo di riportare il condottiero tra 

le sue fila. Chadži-Murat riuscì a far aprire una trattiva tra gli emissari dei russi e l’imam per 

riscattare la famiglia, ma non si giunse alla resa. Egli decise quindi di fuggire dalla sorveglianza dei 

russi per correre a liberare la sua famiglia. La sua mossa venne interpretata come un passaggio al 

nemico ed una volta trovato, Chadži-Murat venne ucciso. 

Ciò che spinse Tolstoj a raccontare la storia di Chadži-Murat fu sicuramente il cambiamento 

interiore avvenuto alla fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, una vera e propria conversione 

alla base della quale vi fu un principio ritenuto irrinunciabile: il rifiuto della violenza, ovvero la non 

resistenza al male. L’evoluzione religiosa e l’aver messo a riposo i fantasmi di Puškin e Lermontov 

permisero a Tolstoj di comporre un vero e proprio romanzo caucasico, definito il contributo più 

originale al corpus letterario caucasico23. Tolstoj sentì il bisogno di ritornare su quanto avvenuto per 

denunciare ancora più aspramente la violenza della guerra caucasica subita dalle popolazioni 

montanare, nonché l’incompetenza e l’irresponsabilità di buona parte delle forze militari russe24; la 

figura di Nicola I, le sue politiche e aspirazioni coloniali vennero aspramente criticate, al punto che 

il romanzo venne pubblicato solamente nel 1912 in una versione censurata25. Chadži-Murat, nemico 

del popolo russo, viene assunto ad eroe, simbolo del coraggio, difensore di valori importanti; il suo 

agire è infatti guidato dalla fede, fede nella lotta di resistenza e nella salvezza della propria famiglia. 

Si trattava di un insieme di valori che la società russa sembrava aver dimenticato, essendosi persa in 

                                                           
22 Cfr. A. Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie esemplari, cit., p. 32. 
23 Cfr. S. Layton Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., pp. 249-251. 
24 Cfr. L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., p. 222. 
25 Ivi, p. 223. 
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eccessi inutili; da qui era nata l’incomprensione e quindi l’impossibilità di comunicazione tra i russi 

cosiddetti civilizzati e le tribù montanare islamiche: questa è una delle indagini più interessanti 

condotte da Tolstoj in quest’opera. S. Layton arriva ad affermare che quest’opera segna la fine del 

rapporto tra orientalismo e imperialismo, cominciato negli anni Venti del XIX secolo: Chadži-

Murat, denunciando la sottomissione delle tribù musulmane come vile aggressione26, si colloca agli 

estremi del percorso della letteratura russa sul Caucaso, finora affrontato. L’effettiva conquista dei 

territori, avvenuta nel 1864, coincise infatti anche con la fine del tema caucasico in letteratura, che 

venne per l’ultima volta affrontato dallo scrittore con una nuova maturità. L’imperialismo viene 

duramente condannato: Tolstoj descrive l’estrema violenza, la crudeltà, la malvagità che 

contraddistingueva le operazioni militari, la cortigianeria e l’adulazione rivolte allo zar Nicola I, le 

cui decisioni erano mosse dall’odio nei confronti dell’altro. La denuncia di Tolstoj contro il 

dispotismo non è però unilaterale: egli condanna ugualmente anche il dispotismo cosiddetto 

“asiatico”, rappresentato dall’imam Šamil. Nicola rappresenta l’assolutismo autoritario burocratico 

europeo, mentre l’imam, figura spirituale, politica e militare incarna l’assolutismo asiatico27. 

Entrambi sono ugualmente colpevoli perché la violenza di uno provoca la reazione violenta 

dell’altro. Tutto si ripercuote inevitabilmente sulle componenti più deboli di questa relazione, le 

popolazioni che strenuamente si sono difese dall’invasione della potenza russa, senza poter 

contrastare la conquista della terra natia. Questo pensiero viene metaforicamente espresso da 

Tolstoj nel prologo di Chadži-Murat, quand’egli racconta che tornando a casa per i campi in una 

giornata d’estate notò «in un fosso, una strana lappola color rosso vivo in piena fioritura»28 e decise 

di strapparla. L’operazione si rivelò più complicata del previsto: «[…] era così spaventosamente 

tenace che combattei con lei per cinque minuti, lacerandone una a una le fibre. Quando, alla fine, 

ebbi strappato il fiore, il gambo era ormai tutto a brandelli, e il fiore stesso non sembrava più così 

fresco e bello. […] Rimpiansi di aver rovinato per niente un fiore che stava così bene al suo posto, e 

lo buttai»29. 

                                                           
26 Cfr. S. Layton Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 9; K. Sahni, 

Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., p. 62. 
27 K. Sahni, Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonisation of Caucasus and Central Asia, cit., pp. 62-

63; L. Magarotto, La conquista del Caucaso nella letteratura russa dell’Ottocento: Puškin, Lermontov, Tolstoj, cit., pp. 

278-281. 
28 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, trad. it. di P. Nori, Voland, Roma 2010, p. 7. 
29 Ivi, p. 8. 
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Con quest’immagine in cui Chadži-Murat diventa simbolo della lotta contro l’aggressore, 

Tolstoj denuncia apertamente le responsabilità della potenza russa nell’aver letteralmente sradicato i 

popoli nativi dalle loro terre d’origine, attraverso una conquista costosa, crudele e mal condotta, che 

scatenò una spirale di violenza provocando innumerevoli vittime da entrambe le parti. 

 

3. Episodi armeni nell’opera di Tolstoj  

Com’è avvenuto per gli autori precedentemente studiati, anche nell’opera di Tolstoj è 

possibile ritrovare alcuni riferimenti alla popolazione armena e alla sua partecipazione all’interno 

della comunità russa. Nella produzione artistica di Tolstoj, e in particolare nelle opere Vojna i mir 

(Guerra e pace, 1863-1869), I Cosacchi e Chadži-Murat, le figure armene sono descritte in 

correlazione a fatti storici, oltre ad episodi di vita più semplici.  

 

3.1 Guerra e pace 

Alla base dell’opera più famosa di Tolstoj vi sono i fatti della guerra patriottica del 1812 

condotta contro Napoleone. Troviamo un riferimento agli armeni alla fine del terzo libro, nel 

capitolo XXXIV: quando Mosca prese fuoco, Pierre Bezuchov, ritenendo Napoleone responsabile 

di questa disgrazia, decise di ucciderlo. Sulla strada per compiere quanto pensato, incappò in un 

gruppo di persone, tra le quali vi era una donna disperata che chiedeva aiuto per salvare la figlia, 

rimasta intrappolata in un edificio in fiamme. Egli si mise subito alla ricerca della piccola, la trovò 

sotto una panchina in un giardino e la riportò alla madre. Una volta tornato al giardino da cui era 

partito per la ricerca, quasi non riconobbe il luogo perché nel frattempo tante famiglie russe vi si 

erano radunate portando in salvo dalle fiamme le masserizie. Egli percorse il cortile alla ricerca 

della donna. 

 
Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. 

Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным 

типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого 

же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством 

восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, 

необыкновенно нежно-румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных 

пожитков, в толпе на площади, она, в своем богатом атласном салопе и ярко-лиловом платке, 

накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела 
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на узлах несколько позади старухи и неподвижно-большими черными продолговатыми, с длинными 

ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это 

поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. 

Дойдя до забора и все-таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.30 

 

Pierre camminava a rapidi passi fra la folla, scrutando le persone che gli capitavano sott'occhio. Senza 

volerlo fu attratto da una famiglia di georgiani, o armeni, composta da un bell'uomo molto vecchio, con una 

faccia di tipo orientale, che aveva indosso un pellicciotto di montone, nuovo come gli stivali che calzava, 

da una vecchia dello stesso tipo e da una giovane donna. Quella donna, assai giovane, parve a Pierre un 

modello perfetto di bellezza orientale: folte e arcuate sopracciglia nere, volto ovale, eccezionalmente dolce 

e bello, soffuso di un lieve colorito e privo di qualsiasi espressione. Tra le masserizie sparpagliate in terra, 

in mezzo alla folla sulla piazza, quella donna, col suo ricco mantello di raso e col capo coperto da un vivace 

fazzoletto lilla, faceva pensare a una delicata pianta di serra buttata sulla neve. Era seduta sui fagotti, un po' 

indietro alla vecchia, e guardava in terra con grandi occhi neri, immobili, frangiati da lunghe ciglia. 

Evidentemente, era consapevole della propria bellezza, e ne aveva timore. Quel viso colpì Pierre che, pur 

nella sua fretta, si voltò varie volte a guardarla passando lungo il recinto. Giunto in fondo al recinto senza 

aver trovato chi cercava, Pierre si fermò e si guardò intorno.31 

Pierre domanda di chi è la bambina tra le persone lì presenti e una delle donne gli indica la 

madre, senza che Pierre le presti però attenzione.  

 
Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что 

делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянское семейство и двух французских 

солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в 

синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, 

который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с 

медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в 

синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шипели, подойдя 

к армянам, тотчас же, сказав что-то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал 

снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, 

держа руки в карманах, смотрел на нее. 

- Возьми, возьми ребенка, - проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно 

обращаясь к бабе. - Ты отдай им, отдай! - закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на 

землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. 

Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, 

всхлипывая, говорил что-то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его было обращено на 

француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой 

женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею. 

Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными 

длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат. 

Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный 

мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, 

хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом. 

                                                           
30 L.N. Tolstoj, Vojna i mir, in Sobranie sočinenij v 12 tomach. vol. 6, Gosudarstvennoe Izdatel’stvo, Chudožestvennaja 

literatura, Moskva 1974, p. 400. 
31 L.N. Tolstoj, Guerra e pace, L.N. Tolstoj, Guerra e pace, trad. it. di E. Carafa d’Andria, Einaudi, Torino 2014, pp. 

1033-1034. 



110 

 

- Laissez cette femme!- бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутоловатого 

солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, 

бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера. 

- Voyons, pas de bêtises!- крикнул он. 

Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его 

удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже 

сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, в 

то же время из-за угла показался конный разъезд французских уланов.32 

 

Ma Pierre, ormai, non ascoltava più la donna. Già da vari secondi il suo sguardo era fisso su 

qualcosa che s'andava svolgendo a pochi passi da lui. Guardava la famiglia armena, alla quale s'erano 

avvicinati due soldati francesi. 

Uno di quei soldati, un ometto piccolo e vispo, indossava un cappotto azzurro stretto in vita da una corda. 

In testa aveva un colbacco e i piedi erano scalzi. L'altro, quello che attirò maggiormente l'attenzione di 

Pierre, era un uomo alto e allampanato, un po' curvo, biondastro, lento di movimenti, con un'espressione da 

ebete sulla faccia. Indossava una mantella di lana crespa, pantaloni azzurri e grossi, laceri stivaloni alla 

scudiera. Il francese piccolo, quello senza stivali e col cappotto azzurro, si era avvicinato agli armeni e, 

dopo aver detto qualcosa, aveva subito afferrato per i piedi il vecchio: quest'ultimo, allora, si era affrettato a 

togliersi gli stivali. L'altro, quello con la mantella, si era fermato davanti alla bella armena e la guardava in 

silenzio, immobile, tenendo le mani in tasca. 

«Prendi tu la bambina,» esclamò Pierre, rivolgendosi con tono imperioso e frettoloso alla donna e 

porgendole la bimba. «Pensaci tu a consegnarla ai genitori!» quasi urlò alla donna mentre posava a terra la 

bimba che si era messa a strillare, e poi si voltò di nuovo a guardare i francesi e la famiglia armena. 

Il vecchio era già scalzo. Il francese piccolo gli aveva tolto anche il secondo stivale e ora stava 

sbattendo uno contro l'altro i due stivali. Il vecchio piangeva e diceva qualcosa tra i singhiozzi, ma Pierre lo 

notò solo di sfuggita: tutta la sua attenzione era rivolta al francese con la mantella che nel frattempo, 

dondolandosi lentamente, si era accostato alla giovane donna e, levate le mani di tasca, l'aveva afferrata per 

il collo. 

La bella armena restava immobile, con le lunghe ciglia abbassate, e sembrava non vedere e non 

sentire ciò che le faceva il soldato. 

Nel tempo che Pierre percorse i pochi passi che lo separavano dai francesi, l'altro saccheggiatore con 

la mantella aveva già strappato dal collo dell'armena la collana, e la giovane donna, portandosi le mani al 

collo, s'era messa a gridare con voce lacerante. 

«Laissez cette femme!» si mise a urlare, furibondo, Pierre e afferrando il soldato curvo per le spalle, 

lo spinse indietro. 

Il soldato cadde, si rialzò e scappò via. Ma il suo compagno, gettati via gli stivali, estrasse la daga e 

avanzò minaccioso verso Pierre. 

«Voyons, pas de bêtises!» gridò. 

Pierre era in preda a uno di quei suoi accessi di furore in cui non capiva più nulla, e le sue forze si 

decuplicavano. Si buttò sul francese scalzo e, prima che questo riuscisse a estrarre la daga, l'aveva già fatto 

cadere in terra e lo tempestava di pugni. Un grido d'approvazione si alzò dalla folla circostante, e nello 

stesso momento una pattuglia di ulani francesi a cavallo sbucò dall'angolo della strada. Gli ulani si 

diressero a trotto verso Pierre e il francese, e li circondarono. Pierre non ebbe alcuna coscienza di quanto 

accadde dopo. Ricordava di aver colpito qualcuno, poi di essere stato colpito a sua volta e, infine, s'era 

accorto di avere le mani legate, mentre un gran numero di soldati francesi gli stava intorno e lo 

perquisiva.33 

                                                           
32 L.N. Tolstoj, Vojna i mir, in Sobranie sočinenij v 12 tomach, vol. 6, cit., pp. 401-402. 
33 L.N. Tolstoj, Guerra e pace, op. cit., pp. 1034-1036.  
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Dal punto di vista narrativo, questo episodio rappresenta un’ulteriore occasione per mostrare 

la disponibilità di Pierre Bezuchov nel prestare soccorso alle persone in difficoltà. Ma la sua 

importanza, per questa ricerca e non solo, deriva soprattutto dalle informazioni di carattere storico e 

sociale che fornisce, utili per analizzare la presenza armena in questo contesto. Tolstoj, grazie allo 

studio di un’enorme quantità di materiale storico, era a conoscenza della presenza di colonie armene 

a Mosca. L’antica colonia armena moscovita si era consolidata nel corso del XVIII secolo grazie al 

trasferimento in essa di alcune grandi famiglie mercantili provenienti dalla Persia. Questi ricchi e 

intraprendenti mercanti, utilizzando i loro capitali per aprire fabbriche, soprattutto setifici, destinate 

alla produzione di articoli di lusso, contribuirono in maniera notevole allo sviluppo della nascente 

manifattura russa. Tali prodotti interessavano la corte zarista al punto che furono proprio queste 

piccole ma ricche e influenti comunità a determinare in maniera preponderante l’andamento dei 

rapporti politici, culturali e economici tra la Russia e gli armeni34. Non è un caso infatti che i 

protagonisti armeni di questo passaggio siano persone ben vestite, con indumenti molto costosi, che 

certamente il resto della popolazione circostante non si poteva permettere: l’uomo anziano porta 

«un pellicciotto di montone, nuovo come gli stivali che calzava», mentre la giovane donna ha un 

ricco mantello di raso e il capo coperto da un fazzoletto lilla, inoltre al collo indossa una collana. 

Tutto questo suscitava invidia nel resto della popolazione meno abbiente, e dava adito allo 

stereotipo dell’armeno vile e avido, strettamente correlato alla sua attività mercantile35. In questo 

episodio legato alla guerra del 1812, i bei abiti degli armeni scatenano le reazioni violente dei 

soldati francesi, con indosso vestiti molto poveri, laceri e di scarsa qualità: essi, alla vista degli 

indumenti e dei ricchi accessori, cercano di prenderli con la forza. Bisogna tenere però in 

considerazione anche il preciso periodo storico in cui è ambientata la scena: infatti gli armeni 

stabilitisi a Mosca non furono indifferenti e insensibili di fronte alle difficoltà che stava 

attraversando il popolo russo e condivisero con esso le preoccupazioni e i problemi portati dalla 

guerra napoleonica, tra cui vi erano certamente i furti e i saccheggi, di cui fu vittima l’intera 

popolazione moscovita. Tutto questo rende particolarmente verosimile la scena descritta da Tolstoj 

al tempo dell’incendio di Mosca36.  

                                                           
34 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 46-47. 
35 Cfr. A. Ferrari, L’eroe, il mercante, il sovversivo: figure dell’armeno nella cultura russa pre-rivoluzionaria, cit., p. 

178. 
36 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 163. 
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Ma vi è un altro particolare che colpisce maggiormente in questa descrizione: i tratti fisici 

della descrizione della famiglia armena. Inizialmente Pierre viene «attratto da una famiglia di 

georgiani, o armeni» e questo dubbio è probabilmente dovuto al fatto che le due popolazioni 

caucasiche, di primo impatto, potevano avere tratti fisici e somatici simili, che si vedranno descritti 

più avanti nel dettaglio. Successivamente, dopo averli osservati meglio, in base ai loro indumenti ed 

accessori, tipici appunto delle famiglie armene, si rivolge a loro definendoli “armeni”. La famiglia è 

composta da «un bell’uomo molto vecchio, con una faccia di tipo orientale, […] da una vecchia 

dello stesso tipo e da una giovane donna». Ed è la giovane ad incarnare per Pierre il «modello 

perfetto di bellezza orientale: folte ciglia nere, volto ovale, eccezionalmente dolce e bello, soffuso 

di un lieve colorito e privo di qualsiasi espressione» e la descrizione continua poco dopo «[…] 

guardava in terra con grandi occhi neri, immobili, frangiati da lunghe ciglia». È già stato 

evidenziato in precedenza come l’ideologia imperiale zarista abbia imposto al Caucaso un’identità 

orientale, così da intensificare l’appartenenza alla natura europea in termini religiosi, morali e 

economici37. È inoltre noto come l’alterità dei popoli ritenuti orientali fosse determinata anche dalle 

caratteristiche fisiche, che servivano per distinguerli dai popoli cosiddetti europei. In particolare, le 

donne armene erano spesso considerate e rappresentate tramite convenzioni legate al canone di 

bellezza orientale e quindi come figure esotiche, dalla carnagione olivastra, i capelli neri, gli occhi 

scuri e leggermente a mandorla38. Il processo di differenziazione reggeva non solo sull’apparenza 

fisica ma anche sugli abiti, che come abbiamo visto, sono un elemento molto importante nelle 

dinamiche di questo passaggio di Guerra e pace. 

Nonostante la presenza armena non sia copiosa in un testo così elaborato, questo riferimento è 

sufficiente per comprendere il ruolo delle comunità armene all’interno della società russa e le 

dinamiche storiche, sociali e economiche in cui erano coinvolte. 

 

3.2 I Cosacchi 

Abbiamo visto in precedenza come l’esperienza di Tolstoj nel Caucaso abbia giocato un ruolo 

importante nella sua formazione come scrittore, fornendo molto materiale per la sua produzione.  

                                                           
37 Cfr. S. Layton Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, cit., p. 74.  
38 Cfr. J. Laycock, Imagining Armenia. Orientalism, ambiguity and intervention, Manchester University Press, 

Manchester, New York 2009, pp. 67-68. 
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In particolare, il racconto I Cosacchi ha tratto beneficio dal soggiorno di Tolstoj presso i 

villaggi cosacchi lungo il Terek. Infatti vi troviamo rappresentati alcuni aspetti della vita di questa 

popolazione e degli altri popoli caucasici che con essa si relazionano. Nel capitolo XXXV, 

descrivendo una festa nel villaggio, Tolstoj rappresenta i cosacchi mentre parlano e ridono 

rumorosamente, descrive i loro abiti da festa, i ragazzini e le ragazzine che giocano e cantano e le 

donne che si preparano a danzare. In quest’atmosfera di festa al centro del villaggio, come parte 

integrante della scena, troviamo: 

 
Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в 

которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостию восточного торговца и 

сознанием своей важности ожидал покупателей.39 

Il bottegaio armeno, con una circassa azzurra di panno fine guarnita di galloni, stava in piedi accanto alla 

porta aperta, dalla quale si vedevano file di fazzoletti colorati piegati, e con orgoglio di commerciante 

orientale e con la consapevolezza della sua importanza aspettava i compratori.40 

Anche quest’altra descrizione del personaggio armeno può essere analizzata sulla base delle 

considerazioni formulate per il brano precedente. Cambia certamente l’ambientazione: la narrazione 

si svolge non più a Mosca ma in un villaggio cosacco nel Caucaso settentrionale, ma rimangono 

invariate le caratteristiche che l’autore utilizza per definire l’armeno qui presente. Si tratta ancora 

una volta di un mercante, che ha allestito una bottega dove vende bellissime e lussuose merci e 

consapevole della sua importanza, attende i clienti. Ancora una volta il personaggio armeno si 

distingue per una caratteristica definita “orientale”: l’orgoglio dato dall’avere a disposizione delle 

merci così preziose. È cosa nota, anche in base a quanto sostenuto nel paragrafo precedente, che i 

commercianti armeni erano in grado di offrire prodotti molto rinomati e che la loro fama era diffusa 

in tutta la regione transcaucasica, oltre che nel resto dell’impero russo. La descrizione di questo 

bottegaio richiama certamente la bottega da campo armena, descritta da Lermontov nella poesia 

Poeta (Otdelkoj zolotoj blistaet kinžal)41, a dimostrazione di quanto i commercianti armeni erano 

conosciuti e presenti sui territori caucasici visitati da Lermontov prima e da Tolstoj dopo. 

 

                                                           
39 L.N. Tolstoj, Kazaki, in Sobranie sočinenij v 12 tomach, vol. 3, cit., p. 272. 
40 L.N. Tolstoj, I Cosacchi, trad. it. di G. Pacini, Mondadori, Milano 2015, p. 201. 
41 Infra p. 96. 
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3.3 Chadži-Murat 

Un’altra opera che prese vita da quanto udito da Tolstoj nel Caucaso fu Chadži-Murat. Come 

anticipato, la narrazione si sviluppa attorno al condottiero Chadži-Murat e al suo passaggio dalla 

parte dei russi al tempo della guerra tra l’impero russo e i montanari del Caucaso. Una volta 

consegnatosi ai russi, egli viene condotto a colloquio a Tiflis presso il governatore Michail 

Voroncov, il quale nel novembre 1844 venne nominato da Nicola II comandante supremo delle 

forze del Caucaso e viceré di tutti i domini con pieni e illimitati poteri. Voroncov si dedicò, oltre al 

rinnovamento della conduzione della guerra negli altipiani, ad un’opera di miglioramento della 

struttura amministrativa della regione e al sostegno di iniziative di carattere scolastico e culturale. 

Tra quest’ultime, Voroncov si convinse che il Caucaso necessitasse di un centro politico, culturale 

ed economico: Tiflis diventò così la capitale effettiva del Caucaso42. Nella città e presso la casa del 

governatore si ricreò, in misura ridotta, una corte imperiale: generali, ufficiali, aiutanti e comandanti 

di campo erano invitati alla casa del governatore per partecipare a pranzi, cene e a serate, durante le 

quali uno dei passatempi preferiti era il gioco delle carte.  

Descrivendo una di queste serate, Tolstoj nel capitolo IX, racconta di quando, appena giunta 

al governatore la notizia che Chadži-Murat si era consegnato ai russi, la corte si mise a ricordare le 

imprese compiute dal condottiero: 

 
Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про 

подробности этого подвига Хаджи-Мурата.43 

 

Un armeno che era seduto a un capo del tavolo, che era in quel periodo a Temir-Khan-Šura44, raccontò 

nei dettagli questa impresa di Chadži-Murat.45 

E ancora poco dopo, terminato il pranzo: 

 
Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами 

князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть 

в ломбер, и четвертый, — знаменитый по своей власти, — доктор Андреевский.46 

 

Dopo aver fatto il giro di tutti gli ospiti, il principe si sedette al tavolo da gioco. Giocava solo a un gioco 

vecchissimo: il lomber. I compagni del principe erano: il principe georgiano, poi il generale armeno, che si 

                                                           
42 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà, cit., pp. 99-101. 
43 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_14/01text/0301.htm (consultato il 03/11/2017), p. 61. 
44 Temir-Khan-Šura, ora Bujnaksk, città dell’attuale Daghestan, venne fondata nel 1834 come avamposto fortificato. 
45 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, trad. it. di P. Nori, Voland, Roma 2010, p. 70. 
46 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_14/01text/0301.htm (consultato il 03/11/2017), p. 62. 
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era fatto insegnare a giocare a lomber dal cameriere del principe, e il quarto era il dottor Andreevskij, noto 

per la sua influenza.47 

Il giorno successivo, Chadži-Murat viene condotto da Voroncov e la sala d’aspetto era piena 

di gente che attendeva di incontrare il governatore; tra loro: 

 
[…] тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на 

откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; […]48 

[…] c’era anche un ricco armeno, protetto dal dottor Andreevskij, che aveva l’appalto della vodka, e che 

adesso trafficava per il rinnovo del contratto; […]49 

 

La presenza di armeni e di generali armeni alla corte del governatore del Caucaso a Tiflis non 

deve di certo stupire: a Tiflis gli armeni costituivano al momento della conquista russa circa i tre 

quarti della popolazione e detenevano quasi totalmente il controllo delle attività economiche della 

città, al punto che i mercanti armeni ebbero una parte notevole nelle forniture militari all’esercito 

russo durante le lunghe guerre per sottomettere il Caucaso settentrionale50. La politica di Voroncov 

diede un grande contributo in questo senso: egli impose ai funzionari russi un atteggiamento di 

rispetto delle popolazioni locali affinché queste potessero sentire il beneficio del governo imperiale. 

Egli cercò quindi di attenuare il carattere coloniale della precedente politica nella Transcaucasia 

coinvolgendo le élites locali nelle cariche amministrative e fornendo un deciso impulso alla vita 

socio-economica e culturale della regione51. Nonostante nei primi decenni successivi alla conquista 

russa della Transcaucasia, le autorità zariste tentarono di imporre una politica protezionistica per 

favorire la nascente industria russa, aumentando le imposte per i commercianti non russi, gli armeni 

mantennero saldamente il controllo sulla vita economica di Tiflis e della Transcaucasia. Il ruolo 

fortemente positivo di questi mercanti armeni di Tiflis nello sviluppo dell’intera Transcaucasia fu 

riconosciuto da Voroncov che dichiarò i principali tra loro početnye graždane (cittadini onorabili) 

ereditari dell’impero russo, status che li esentava dal servizio militare, dal pagamento del testatico e 

dalle punizioni corporali52. Come già visto in precedenza, il primato degli armeni nella vita 

                                                           
47 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, op. cit., p. 71. 
48 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_14/01text/0301.htm (consultato il 03/11/2017), p. 63. 
49 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, op. cit., p. 72. L’industria degli alcolici, soprattutto del cognac, era una delle più fiorenti 

tra quelle gestite dagli armeni; cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 214. 
50 Cfr. AA.VV., Histoire des Arméniens, Éditions Privat, Toulouse 1983, p. 451. 
51 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 107. 
52 Ivi, pp. 115-117. 
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economica e amministrativa di Tiflis aveva fatto affiorare posizioni razziste che riflettevano la 

visione delle relazioni urbane mutuata dagli intellettuali georgiani e dai funzionari 

dell’amministrazione russa invidiosi dell’influenza esercitata dagli armeni sull’economia e sul 

governo della città53. 

Inoltre, uno dei contributi principali delle famiglie della nobiltà armena all’interno 

dell’impero russo si ebbe in ambito militare. Molti ufficiali dell’esercito russo che arrivarono ad 

occupare ruoli significativi furono di origine armena. E, oltre al generale già citato, nel romanzo lo 

testimonia la presenza importante di Loris-Melikov54. Aiutante di campo di Voroncov e capitano di 

cavalleria di origine armena, in Chadži-Murat, Loris-Melikov è un personaggio attivo a cui viene 

affidato un incarico di responsabilità. Egli viene affiancato a Chadži-Murat, appena passato dalla 

parte dei russi, con il compito di ascoltare la storia del montanaro, scriverla e tradurla in russo 

affinché venisse inviata all’imperatore Nicola. Così è descritto l’inizio del loro incontro che occupa 

i capitoli X-XIV: 

 
Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на 

низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что 

Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, 

хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. 

— Ты расскажи мне, — сказал Лорис-Меликов, — а я запишу, переведу потом по-русски, и 

князь пошлет государю. 

[…] 

— Это можно, — сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет 

прочтена государем.55 

 

Loris-Melikov si sedette sulla poltrona che era vicina al tavolo. Chadži-Murat si sedette di fronte a lui 

su una bassa ottomana e, appoggiate le mani sulle ginocchia, piegò la testa e si dispose ad ascoltare 

attentamente quel che Loris-Melikov aveva da dirgli. Loris-Melikov, che parlava bene il tartaro, disse che il 

principe, benché conoscesse il passato di Chadži-Murat, desiderava che egli stesso gli raccontasse tutta la 

sua storia. 

- Tu me la racconti, - disse Loris-Melikov, - e io la scrivo, la traduco poi in russo, e il principe la 

manda al sovrano. 

[…] 

- Si può, - disse, evidentemente lusingato dal pensiero che la sua storia sarebbe stata letta dal 

sovrano.56  

 

                                                           
53 Cfr. Ch. King, Il miraggio della libertà. Storia del Caucaso, cit., pp. 175-176. 
54 Michail Tarielovič Loris-Melikov (1825-1888) fu prima aiutante di campo di M.S. Voroncov, poi alto funzionario del 

governo russo, quindi ministro degli interni; v. infra, p. 33. 
55 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_14/01text/0301.htm (consultato il 03/11/2017), p. 67. 
56 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, op. cit., pp. 79-80. 
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In questi cinque capitoli Loris-Melikov viene raffigurato come uno dei personaggi più 

importanti della trattativa tra le autorità imperiali e il condottiero montanaro, veramente interessato 

a comprendere le dinamiche del passaggio di Chadži-Murat dalla parte avversaria. Tolstoj fa 

riferimento al fatto che Loris-Melikov avesse dei sospetti riguardo al gesto di Chadži-Murat: 

 
Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, 

что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, 

чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы направить силы туда, где русские 

были слабы.57 

 

 

A Loris-Melikov era venuta l’idea, condivisa anche da qualcuno dei comandanti, che la resa di 

Chadži-Murat e il racconto del suo litigio con Šamil’ fossero un imbroglio, che lui si fosse arreso soltanto 

per esaminare i punti deboli dei russi e, scappato ancora tra i monti, per concentrare le forze là, dove i russi 

erano deboli.58 

 

Durante l’incontro con Chadži-Murat, Tolstoj rappresenta Loris-Melikov come un 

comandante erudito e valoroso e sulla sua figura esprime un giudizio positivo anche il governatore 

generale. Nella lettera inviata come rapporto dell’incontro al ministro della guerra Černyšёv, il 

governatore Voroncov scrive così: 

 
Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от 

него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, 

говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет 

ему.59  

   

A parte 20 cosacchi che, dietro sua preghiera, non si allontaneranno di un passo da lui, ho mandato il 

capitano Loris-Melikov, un meritevole, ottimo ufficiale, molto intelligente, che parla il tartaro e conosce 

bene Chadži-Murat, il quale, sembra, ha piena fiducia in lui.60 

Il ruolo di Loris-Melikov all’interno delle forze militari zariste acquisì maggiore rilievo grazie 

al suo contributo nel corso della guerra di Crimea così come in quella russo turca del 1877-1878, 

dove fu comandante in capo del fronte asiatico61. La sua figura fu esemplificativa della situazione 

complessivamente favorevole degli armeni in Russia e della loro proficua collaborazione con 

l’impero zarista, che vedrà il suo apice proprio negli anni del conflitto russo-turco e in quelli 

                                                           
57 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_14/01text/0301.htm (consultato il 03/11/2017), p. 73. 
58 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, op. cit., p. 89. 
59 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_14/01text/0301.htm (consultato il 03/11/2017), p. 81. 
60 L.N. Tolstoj, Chadži-Murat, op. cit., p. 102. 
61 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 119. 
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immediatamente successivi. Per alcuni anni il primo ministro fu proprio Loris-Melikov, un 

aristocratico di origine armena. Egli però visse anche un altro momento storico, più sfavorevole per 

la comunità armeno-russa: l’allontanamento di Loris-Melikov ad opera del nuovo car’, Alessandro 

III, fu il primo passo di una rigida svolta in senso autoritario, centralizzatore e russificatore62. R.G. 

Suny osserva che in quegli anni si manifestò una nuova forma di russificazione, fondata 

sull’imposizione di lingua, cultura e persino pratiche religiose russe ai non russi nel tentativo di 

rispondere così alle forze politiche radicali ed ai nazionalismi63. L’atteggiamento governativo mutò 

anche nei confronti dei russi che, dopo decenni di inserimento complessivamente positivo nella 

compagine imperiale, iniziarono ad essere visti dal governo come un elemento potenzialmente 

pericoloso. Tale svolta era motivata in primo luogo dal loro notevole successo economico, sociale e 

culturale in Transcaucasia, che destava il risentimento di altre popolazioni locali; in secondo luogo 

gli armeni erano profondamente coinvolti nella Questione d’Oriente, tanto da diventare sospetti 

anche ai turchi, nel timore che volessero creare uno stato indipendente64. Tra i tanti provvedimenti 

messi in atto, venne lanciata una campagna contro l’insegnamento religioso armeno e il russo venne 

introdotto come lingua d’insegnamento. Enunciamo ora solo alcune delle date più significative: dal 

1885 le scuole parrocchiali, gli istituti di beneficenza e le biblioteche ecclesiastiche vennero chiusi e 

nel 1903 i beni della Chiesa armena vennero confiscati65.   

Nonostante il governo zarista inflisse questi cambiamenti negativi agli armeni russi, la loro 

situazione rimaneva comunque infinitamente migliore di quella dei connazionali di Turchia: infatti, 

anche riguardo alla loro liberazione il governo russo, che avrebbe potuto rappresentare un’ancora di 

salvezza, assunse una posizione assai meno favorevole che in passato, diventando più restia ad 

impegnarsi a favore di una popolazione cristiana soggetta alla Porta66. Come si vedrà, qualche anno 

dopo per gli armeni occidentali inizierà un periodo molto tragico. 

In conclusione, si può affermare che gli episodi armeni riportati da Tolstoj abbiano un grande 

fondamento di verità, essendo stati tratti dall’autore da fatti realmente accaduti e da situazioni al 

quale egli stesso poté assistere durante la sua esperienza nel Caucaso67. 

 

                                                           
62 Cfr. R.G. Suny, Images of Armenians in Russian Empire, cit., p. 124. 
63 Cfr. R.G. Suny, Looking toward Ararat: Armenia in Modern History, cit., pp. 128-129. 
64 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 241. 
65 Ivi, pp. 242-243; L. De Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, cit., p. 224. 
66 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 242-243. 
67 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 166. 
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Capitolo decimo 

 

1. I rapporti armeno-russi: la svolta degli anni 80 

Come anticipato al termine del capitolo precedente la comunità armeno-russa negli anni 80 

del XIX secolo si trovò ad affrontare una nuova fase all’interno delle relazioni politiche, 

economiche e culturali intraprese con l’impero russo. La situazione peggiorò a causa di diversi 

fattori concatenanti, che si proverà ad approfondire. Al vertice di questo cambiamento vi fu 

l’accentuarsi della politica russificatrice del governo, anch’essa però motivata, nel caso degli 

armeni, da alcune circostanze specifiche. In primo luogo la crescita della comunità armena 

dell’impero russo fu costante negli ultimi decenni del XIX secolo. Sempre in questo periodo, in 

conseguenza dello sviluppo delle nuove dinamiche capitaliste, dovute anche alla costruzione di una 

rete di moderne strade e ferrovie, che facilitarono la mobilità di merci e persone, vi fu una forte 

migrazione dell’elemento armeno dai villaggi alle città. Gli armeni risultarono così essere 

maggiormente urbanizzati e allo stesso tempo dispersi, nella regione transcaucasica, rispetto ad altre 

etnie1. Questa maggiore urbanizzazione determinava tra gli armeni anche un livello culturale medio 

più elevato di quello degli altri popoli transcaucasici. Come già evidenziato, grazie alla mediazione 

russa, l’assorbimento della cultura occidentale portò alla crescita educativa degli armeni russi e ad 

un notevole progresso culturale, che si esplicò in molte discipline, come la musica e le arti, le 

scienze e la letteratura. L’influsso russo si manifestò anche nella formazione di una specifica 

intelligencija armena moderna, di orientamento prevalentemente nazionalista e radicale2. 

Favorevole all’inserimento privilegiato nel nuovo sistema economico fu anche la loro 

differenziazione sociale nell’insieme della società transcaucasica: all’interno della comunità armena 

vi era infatti una forte e radicata borghesia commerciale, che fu in grado di creare le nuove industrie 

tessili, petrolifere, estrattive, grazie alle quali nacque anche tra gli armeni una classe operaia3. Tali 

caratteristiche socio-culturali furono in larga misura alla base dei successi economici degli armeni 

nell’economia della Transcaucasia. Il successo economico aveva anche una diretta ricaduta socio-

                                                           
1 Cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit., pp. 186-190; A. Ferrari, Alla 

frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 206-210. 
2 Cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit., pp. 194-207; A. Ferrari, Alla 

frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 217-235. 
3 Cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit., pp. 190-194. 
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politica in quanto favoriva la loro costante affermazione nelle elezioni municipali di Tiflis, città in 

cui gli armeni continuavano a costituire il gruppo etnico più numeroso, e delle altre città 

transcaucasiche. Questo predominio in vari ambiti iniziò a destare il risentimento di altre 

popolazioni locali, meno capaci di inserirsi nelle nuove dinamiche economiche, ma anche a 

suscitare il sospetto delle autorità russe4.  Infatti, se in un primo momento l’intelligencija armeno-

orientale visse una fase genericamente democratico-nazionale, successivamente le posizioni radicali 

cominciarono a prendere il sopravvento, a causa soprattutto del peggioramento dei rapporti con le 

autorità zariste, che cominciarono a percepire gli armeni come un fattore di instabilità politica e 

sociale. L’irrigidimento della nuova politica zarista derivava infatti anche dalla sensazione dei russi 

di non rappresentare più la maggioranza della popolazione all’interno dell’impero: in questi anni si 

manifestò una nuova forma di russificazione, fondata sull’imposizione di lingua, cultura e persino 

pratiche religiose russe ai non russi5. Il governo mise in atto una serie di misure repressive, volte a 

diminuire la presenza degli armeni negli impieghi statali, com’è rappresentato dal caso di Loris-

Melikov, e a limitarne le strutture culturali. Dal 1885 vennero chiuse le scuole parrocchiali, gli 

istituti di beneficenza e le biblioteche ecclesiastiche, azione che ebbe solamente l’effetto di 

accrescere i sentimenti nazionali che voleva combattere, inasprendo maggiormente da parte armena 

i rapporti con le autorità russe. La politica repressiva culminò nel 1903 con la confisca delle 

proprietà della Chiesa, decreto che mirava ad indebolire la Chiesa armena e il sistema scolastico che 

da essa dipendeva, favorendo così la russificazione dei giovani armeni6. Con questo provvedimento, 

la politica zarista iniziata negli anni 80 del XIX secolo raggiunse il culmine, destando all’interno 

della comunità armena un forte risentimento nei confronti del governo. 

Le relazioni armeno-russe avevano subito un ulteriore peggioramento negli ultimi decenni del 

XIX secolo a causa della comparsa delle prime organizzazioni politiche armene e di partiti 

rivoluzionari di orientamento socialista, dapprima l’Hnč’ak poi il Dašnakc’ut’iwn7. La fiducia nello 

stato russo venne sostituita dalla volontà di operare per una liberazione nazionale da ottenersi con 

                                                           
4 Cfr. V. Gregorian, The Impact of Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit., p. 190; A. Ferrari, Alla frontiera 

dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 213. 
5 Cfr. R.G. Suny, Looking toward Ararat: Armenia in Modern History, cit., pp. 128-129. 
6Cfr. L. Villari, Fire and Sword in the Caucasus, London, T. F. Unwin, 1906, 

https://www.scribd.com/document/20893145/Fire-and-Sword-in-the-Caucasus-by-LUIGI-VILLARI, (consultato il 

13/11/2017). 
7 Per approfondire la tematica i testi di riferimento sono: L. Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, 

Berkeley 1967; A. Ter Minassian, Le mouvement révolutionnaire arménien, 1890-1903, cit.; A. Ter Minassian, 

Nationalisme et socialisme dans le mouvement révolutionnaire arménien (1887-1912), in op. cit. 
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un movimento insurrezionale rivolto in primo luogo ai territori armeni dell’impero ottomano. La 

situazione degli armeni di Turchia infatti era sempre più preoccupante e non potendo più contare 

sull’appoggio delle autorità zariste, gli attivisti armeni orientali e occidentali tentarono di agire in 

prima persona. 

 

2. I massacri hamidiani del 1894-1896 e l’impero russo 

I sospetti sulla fedeltà dell’elemento armeno si erano rafforzati non solamente all’interno del 

governo russo: i rapporti tra la popolazione armena, soprattutto rurale, con i funzionari turchi e le 

tribù curde erano in netto peggioramento, situazione che portò anche alla costituzione di alcuni 

gruppi armeni clandestini di autodifesa8. Le richieste di riforme a favore della popolazione armena, 

sottoposta a discriminazioni e violenze all’interno dell’impero ottomano, non andarono a buon fine. 

Gli attivisti passarono quindi all’azione, ma il fallimento dei tentativi di rivolta da parte degli 

armeni occidentali fu seguito da durissime repressioni da parte delle autorità ottomane e costarono 

la vita a decine di migliaia di armeni. Le potenze straniere, a causa delle loro rivalità politico-

economiche, non intervennero in maniera efficace in difesa della popolazione armena, tanto meno 

fu d’aiuto la Russia. In quegli anni infatti la Russia non solo cessò di occuparsi dei cristiani 

dell’impero turco, ma nel corso degli anni 90 essa non desiderava affatto che la dissoluzione 

dell’impero ottomano potesse aver luogo mentre era impegnata sui fronti balcanico e giapponese, e 

quindi si mostrò sostanzialmente solidale con il governo turco9. I tentativi di ribellione dei 

rivoluzionari armeni, privi di forze sufficienti ad organizzare una vera resistenza, ebbero 

conseguenze devastanti: rafforzarono nel sultano Abdul Hamid II i sospetti sulla loro fedeltà, 

esponendoli a feroci rappresaglie. I massacri avvenuti tra il 1894 e il 1896 furono pianificati 

dall’alto e incitati fanatizzando le masse musulmane contro gli armeni, considerati traditori10.  

Particolarmente grave per la causa armena fu l’atteggiamento sempre più negativo tenuto dai 

regnanti russi che non appoggiarono più le aspirazioni degli armeni dell’impero ottomano e 

intensificarono la politica repressiva nei confronti dei propri sudditi armeni. Essi al pari di altre 

nazionalità dell’impero russo vennero sottoposti a misure vessatorie e discriminanti: emarginazione 

                                                           
8 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., p. 246. 
9 Ivi, p. 265. 
10 Cfr. M. Sarkisyanz, A Modern History of Transcaucasian Armenia, Udyama Commercial press, Nagpur, India 1975, 

p. 125. 
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dalle alte cariche burocratiche e militari, limitazioni dell’uso della lingua armena, proibizione di 

pubblicare autori nazionalisti11. Le autorità russe, soprattutto quelle del Caucaso, percepivano 

sempre di più gli armeni come un elemento instabile a livello politico e sociale e si sforzavano di 

colpire sistematicamente le organizzazioni che favorivano lo sviluppo di un’intelligencija 

radicale12.  

Fu così che «all’immagine negativa dell’armeno [mercante] codardo e sfruttatore si 

sovrappose quello dell’intellettuale sedizioso, infido, tanto pericoloso per la sicurezza dello stato 

quanto lontano dalla sua migliore tradizione nazionale»13. 

Un ruolo particolare in questa crescente armenofobia ebbe V. L. Veličko (1860-1904), un 

accanito nazionalista che dal 1897 al 1899 fu l’editore del giornale “Kavkaz” di Tiflis, sulle cui 

pagine attaccò duramente gli armeni, accusandoli di «essere un popolo infido, con una naturale 

tendenza per lo spionaggio ed il tradimento». Agli armeni Veličko rimproverava di essere sleali nei 

confronti dell’impero russo e di sfruttare economicamente i georgiani e gli azeri. I suoi articoli 

andarono ad alimentare le tensioni interetniche e il risentimento già esistenti verso gli armeni da 

parte di georgiani e azeri, che non ne accettavano il predominio sull’economia e la vita comunale 

delle principali città della regione14. Quindi verso la fine del XIX secolo, per una parte della 

comunità russa e non solo, l’immagine preponderante della popolazione armena sembrava essersi 

radicata sugli stereotipi negativi appena descritti. 

 

3. La reazione della comunità culturale russa: Bratskaja pomošč’ 

Tuttavia non si deve pensare che all’interno della società russa l’armenofobia, evidente negli 

interventi di Veličko, fosse un sentimento largamente diffuso e condiviso. La trasformazione in 

senso negativo della percezione dell’armeno15, non venne recepita dal sentimento collettivo russo 

nel suo insieme. Soprattutto nella sfera culturale, furono molteplici le reazioni di solidarietà 

organizzate dai maggiori esponenti della letteratura e della poesia russa dell’epoca, che 

                                                           
11 Ivi, pp. 143-144. 
12 Cfr. R.G. Suny, Looking toward Ararat: Armenia in Modern History, cit., p. 89. 
13 A. Ferrari, L’eroe, il mercante, il sovversivo: figure dell’armeno nella cultura russa pre-rivoluzionaria, in op. cit., p. 

183. 
14 Cfr. R.G. Suny, Images of Armenians in Russian Empire, cit., p. 131; A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il 

caso armeno, cit., p. 149. 
15 Cfr. R.G. Suny, Looking toward Ararat: Armenia in Modern History, cit., pp. 46-50. 
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collaborarono al fine di comunicare il proprio sostegno e la propria vicinanza al popolo armeno in 

difficoltà. A queste opere verrà dedicata l’ultima parte della ricerca, affrontando un nuovo capitolo 

nelle relazioni politiche, sociali e culturali tra il popolo russo e quello armeno. 

La prima manifestazione di amore e stima per il popolo armeno e di solidarietà per le sue 

disgrazie fu un vero e proprio monumento collettivo imponente, Bratskaja pomošč’ postradavšim v 

Turcii armjanam (Aiuto fraterno agli armeni che soffrono in Turchia). Il progetto nacque grazie a 

Grigorij Avetovič Džanšiev (1851-1900), giurista, storico, pubblicista e importante personalità del 

mondo della cultura armena. Come uomo di cultura dagli interessi e conoscenze ampie e variegate, 

Džanšiev si trovava in ottimi rapporti con molte personalità della cultura russa, come ad esempio 

Saltykov-Ščedrin, Uspenskij, Tolstoj, Čechov e molti altri. Come abbiamo visto in precedenza, alla 

fine del XIX secolo, più di 300.000 mila armeni occidentali furono sterminati per mano del potere 

ottomano. L’episodio che colpì maggiormente Džanšiev fu quanto accadde a Sasun16, dove nel 

1894 per mano dei turchi vennero uccisi 10.000 armeni. Dopo aver ricevuto questa tragica notizia, 

egli avvertì il bisogno di agire in prima persona17, anche a causa delle circostanze poco favorevoli 

alla popolazione armena, che si presentavano agli occhi di un osservatore attento e scrupoloso. 

Come spiega egli stesso, mentre la popolazione armena di Turchia, negli anni 1894-1897, veniva 

sottoposta a sofferenze e atrocità, la situazione era la seguente: l’opinione pubblica non ebbe chiari 

fin da subito né la vera causa, né il carattere delle azioni, né l’entità spaventosa di ciò che l’impero 

ottomano stava mettendo in atto. La situazione in Oriente, già molto delicata a causa della 

Questione d’Oriente, aveva portato tensione a livello internazionale, perciò gli equilibri di molti 

paesi erano in crisi; inoltre i luoghi dove vivevano gli armeni di Turchia e dove ebbero luogo i fatti 

insanguinati erano troppo lontani per attirare l’attenzione delle potenze europee, come testimonia 

l’indifferenza dell’impero inglese. Fatto ancor più grave, quando circolarono alcune notizie sulla 

stampa, quanto accaduto a Sasun venne riportato come pacificazione necessaria per fermare le 

rivolte messe in atto dalla popolazione armena contro il potere turco18.  

                                                           
16 Capoluogo della regione montuosa dell’Armenia storica.  
17 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 178; E. Šuvaeva-Petrosjan, Lev Tolstoj i Armjanskij 

vopros, www.1.nv.am/lica/22227-lev-tolstoy, 15/09/2012 (consultato il 14/11/2017), p. 2; AA.VV., Bratskaja pomošč’ 

postradavšim v Turcii armjanam, (Aiuto fraterno agli armeni che soffrono in Turchia), nuova edizione a cura di A.I. 

Chačijanc, Krasnodar 2014, p. 7. 
18 Cfr. AA.VV., Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam, cit., p. 7. 



124 

 

Dopo queste stragi rimanevano ancora in vita molte donne, bambini, vecchi, privi dei mezzi 

necessari per il sostentamento e bisognosi di aiuto urgente. Džanšiev si mise all’opera per creare 

un’organizzazione di aiuto agli armeni. A questo scopo, alla fine del 1896, si adoperò per 

pubblicare una raccolta di articoli letterario-scientifici, che prese poi il nome di Bratskaja pomošč’ 

postradavšim v Turcii armjanam. Invitò a prendere parte alla composizione dell’opera i più celebri 

scrittori, poeti, studiosi, pittori e uomini di cultura russi dell’epoca. Egli si rivolse a loro chiedendo 

di contribuire alla raccolta con una loro produzione. Il ricavato dalla vendita della raccolta sarebbe 

stato devoluto alla causa armena, con particolare attenzione verso gli orfani e i migranti19.   

L’opera collettiva, oltre al significato primario di raccolta fondi, racchiudeva al contempo uno 

scopo spirituale: in un momento di crisi nelle relazioni tra il popolo armeno e quello russo, in cui la 

popolazione armena veniva screditata su più fronti, questo lavoro voleva in primo luogo celebrare la 

secolare amicizia russo-armena, di cui questo periodo storico rappresentò la parentesi più triste. 

Inoltre, l’intento era quello di avvicinare il lettore russo al passato e al presente, alla letteratura e 

all’arte del popolo armeno, tramite la pubblicazione di materiali inediti sulla storia e la cultura 

armena, composte da momenti spesso condivisi con il popolo russo20.  

La comunità culturale russa non fu indifferente all’appello di Džanšiev e accolse prontamente 

la richiesta. Sono di notevole rilevanza il numero e l’importanza delle personalità che contribuirono 

alla creazione della raccolta, dai poeti russi Konstantin Bal’mont e Saltykov-Ščedrin all’armenista 

Jurij Veselovskij, dal pittore Vasilij Vereščagin al generale e storico russo Vasilij Potto, dal beato 

Ioann di Kronštadt al principe Esper Uchtomskij. Džanšiev si rivolse anche a personalità del calibro 

di Tolstoj e Čechov, ma entrambi sfortunatamente non riuscirono a partecipare21. Tra le conoscenze 

di entrambi gli autori vi erano molte personalità armene22, perciò i tristi fatti in cui furono coinvolti 

gli armeni alla fine del XIX secolo, non poterono lasciarli indifferenti al destino di questo popolo. 

Vi fu una fitta comunicazione tra Džanšiev e i due scrittori per far sì che una loro produzione 

venisse inserita nella raccolta. Čechov, al momento della richiesta era impegnato in altri progetti e 

non riuscì a consegnare in tempo il racconto per la prima pubblicazione23. 

Lev Nikolaevič Tolstoj il 17 aprile 1897, scrisse una lettera a Džanšiev, che recita: 

                                                           
19 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 178. 
20 Cfr. E. Šuvaeva-Petrosjan, Lev Tolstoj i Armjanskij vopros, cit., p. 2. 
21 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 178-180. 
22 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 175-178; E. Šuvaeva-Petrosjan, Lev Tolstoj i Armjanskij 

vopros, cit., p. 1. 
23 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 179. 
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Милостивый Государь, Григорий Аветович, 

Очень сожалею о том, что не мог принять должного участия в предпринимаемом Вами 

добром деле. Болезнь и другие обстоятельства помешали мне докончить то, что я намеревался 

предложить Вам в Сборник. От всей души желаю ему успеха в достижении цели, ради которой он 

предпринят.  

С совершеннейшим уважанием остаюсь готовым к услугам. 

Лев Тостой 

17 апреля 189724 

La raccolta necessitava di essere pubblicata al più presto per aiutare il maggior numero di 

armeni sopravvissuti perciò con grande rammarico Džanšiev non poté attendere il contributo di 

Čechov e Tolstoj. L’opera uscì nel 1897 ricca di articoli di autori altrettanto interessanti. Come 

spiega lo stesso ideatore nella prefazione, essa è composta da un’introduzione, che mostra il 

processo di creazione dell’opera, e qui si trovano, tra le altre, la lettera di Tolstoj e la lettera di 

partecipazione del beato Ioann di Kronštadt. Inoltre Džanšiev diede all’introduzione anche un 

carattere storico-scientifico, inserendovi alcuni articoli riportanti dati precisi sulle atrocità dei 

turchi, sulla situazione dei migranti armeni che fuggivano dall’impero ottomano, sulle modalità di 

aiuto agli orfani armeni. Un articolo contiene una lista delle città ottomane fino a poco tempo prima 

popolate per lo più da armeni: per ogni località gli autori riportano delle informazioni sul numero 

delle vittime e sulle possibili soluzioni applicabili soprattutto nei confronti degli orfani25. Data la 

quantità di informazioni pratiche ed efficaci nel richiedere aiuto, non stupisce che, grazie alla 

pubblicazione di quest’opera, a favore degli armeni dell’impero ottomano, vennero organizzate 

società di beneficenza e vennero costruiti numerosi asili per orfani26. 

Dopo l’introduzione, la prima sezione è composta da articoli di carattere letterario e 

scientifico, in parte produzioni originali, poesie composte per l’occasione, e in parte articoli 

riguardanti il passato e il presente del popolo armeno. Qui figurano i nomi di Balmont’, Saltykov-

Ščedrin, Vereščagin, Potto e Veselovskij. La maggior parte degli articoli sono caratterizzati da 

                                                           
24 «Egregio signore, Grigorij Avetovič, è con grande dispiacere che Le comunico di non poter prendere parte nella 

buona azione da Lei intrapresa. Le difficili condizioni di salute e altre circostanze mi hanno impedito di portare a 

termine ciò che avevo intenzione di proporLe per la Raccolta. Le auguro di tutto cuore successo nel raggiungere 

l’obiettivo per il quale è stato intrapreso il progetto. PorgendoLe i più distinti saluti, rimango a sua disposizione. Lev 

Tolstoj, 17 aprile 1897»; AA.VV., Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam, cit., p. 57; traduzione ad opera 

di chi scrive. 
25 Ivi, pp. 15-57. 
26 Cfr. A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno cit., p. 150. 
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un’impronta scientifica e storica, in quanto vogliono fornire informazioni su alcuni episodi storici e 

personalità del mondo armeno, poco conosciuti al grande pubblico. Per riportare qualche esempio, 

gli articoli riguardano gli armeni di Calcutta, che hanno rappresentato una delle diaspore principali; 

David di Sassun, mitico protagonista del principale poema epico nazionale armeno; il conte Loris-

Melikov; il celebre pittore Ivan Ajvazovskij; la letteratura armena antica e le fiabe armene; la 

situazione delle comunità armene di Russia, di Georgia e del Caucaso; i padri mechitaristi di 

Venezia.  

La varietà di questi articoli, è dovuta al bisogno di avvicinare il pubblico russo al popolo 

armeno tramite la conoscenza di alcuni tra gli eventi e tra le personalità più importanti del passato e 

del presente. Vi era la necessità di sfatare gli stereotipi negativi che venivano riferiti agli armeni 

nella maggior parte delle città transcaucasiche, come spiega lo stesso Džanšiev:  

 
У нас многие привыкли думать и даже печатно утверждать, что армяне чуть не поголовно живут 

паразитами, занимаясь легкою и прибыльною торговлею и ростовщичеством.27 

Questo pregiudizio era largamente diffuso e erroneamente riferito all’intera popolazione 

armena, quando invece la differenziazione sociale era ampia e vedeva gran parte della popolazione 

armena impegnata nell’agricoltura e in attività non correlate al commercio28.  

La seconda sezione è invece composta dai martirologi degli armeni di Turchia, scritti tra gli 

anni 1894 e 1897, subito dopo le stragi di cui furono vittime. 

La raccolta ottenne un grande successo, tanto che le copie della prima edizione andarono 

esaurite in pochi mesi e fu necessaria una ristampa che uscì nel 189829. Questo indice fu molto 

positivo come sostegno al popolo armeno in difficoltà, nonché come testimonianza del fatto che 

l’immagine negativa enfatizzata negli ultimi anni era circoscritta e limitata all’interno della società 

russa. 

 

                                                           
27 «Da noi molti si sono abituati a pensare e persino ad affermare a mezzo stampa che quasi tutti gli armeni vivono 

come parassiti, occupandosi di commercio facile e redditizio e di usura»; AA.VV., Bratskaja pomošč’ postradavšim v 

Turcii armjanam, cit., pp. 10-11; traduzione ad opera di chi scrive. 
28 Nel 1897 la struttura sociale della popolazione armena in Transcaucasia era la seguente: 86% tra contadini e operai, 

8% proprietari terrieri e appartenenti al clero e alla borghesia, 6% artigiani e mercanti; cfr. V. Gregorian, The Impact of 

Russia on the Armenians and Armenia, in op. cit., p. 189. 
29 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p.179; A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso 

armeno cit., p. 150. 
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Capitolo undicesimo 

 

1. Jurij Veselovskij, divulgatore della cultura armena 

Alla fine del XIX secolo nell’Armenia turca, come già abbiamo mostrato in precedenza, era in 

corso uno sterminio pianificato e seriale della popolazione armena, mentre nell’Armenia cosiddetta 

orientale, le difficili condizioni imposte agli armeni-russi dal regime zarista, non impedivano che 

venissero organizzate iniziative per rafforzare l’amicizia e la conoscenza reciproca tra la cultura 

russa e quella armena. Queste iniziative divennero un nuovo ed importante elemento a sostegno del 

popolo armeno e dell’opposizione alla tirannia turca. In questa occasione molti rappresentanti della 

cultura russa si attivarono in difesa degli armeni e presero parte a diversi progetti, come avvenne nel 

caso della raccolta Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam.  

Una delle figure centrali di questo difficile periodo storico che stravolse la popolazione 

armena, fu Jurij Veselovskij (1872-1919), che contribuì in misura molto vasta alla diffusione della 

cultura armena all’interno della cultura russa. Negli anni 90 del XIX secolo egli fu uno tra i primi 

rappresentanti della cultura russa ad occuparsi in modo sistematico di far avvicinare la cultura 

armena alla comunità russa e di fornire degli strumenti critici per comprenderla al meglio1. 

Veselovskij nacque nel 1872 da un’importante famiglia di letterati e fin da ragazzo si 

interessò allo studio. Nel 1886 si iscrisse all’istituto Lazarev di Mosca, dove si dedicò allo studio 

della lingua e della cultura armena, appassionandosi in particolar modo alla storia e alla letteratura. 

Sin dagli anni del liceo iniziò a tradurre poesie dall’armeno al russo e a comporne egli stesso. Nel 

1889, insieme ai genitori, visitò il monastero mechitarista presso l’isola di San Lazzaro a Venezia. 

Conclusi gli studi al Lazarev nel 1890, si iscrisse alla facoltà di storia e filologia presso l’università 

di Mosca. Fu proprio in questi anni che la sua attività di studioso cominciò a concentrarsi sulla 

redazione di saggi, studi critici e articoli dedicati alla cultura armena2.  

Tra i primi lavori critici di Veselovskij, consacrati alla letteratura armena, vi furono gli 

articoli Drevnejšij period istorii armjanskogo teatra (Storia del teatro armeno antico) e Iz istorii 

                                                           
1 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 184. 
2 Cfr. S. Arešjan, Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, Izvestija Akademii Nauk Armjanskoj SSR, n. 3-4, Erevan 

1944, pp. 75-77; A. Davtjan, Jurij Veselovskij v istorii armjano-russkich kul’turnich svjazej, in Ju. A. Veselovskij, 

Očerki armjanskoj literatury, istorii, kul’tury, Erevan 1972, pp. 3-60. 
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armjanskoj sceny. Tiflisskij teatr i bytovaja komedija (Storia del teatro armeno. Il teatro di Tiflis e 

la commedia di costume), pubblicati entrambi nel 18923. 

Tra gli interessi principali di Veselovskij vi era la letteratura armena e il desiderio di 

diffonderla tra il pubblico russo: infatti, sebbene alla fine del XIX secolo la letteratura armena 

possedesse già una quantità considerevole di testi in prosa e in poesia, che condividevano molte 

caratteristiche delle letterature europee e di quella russa, questa produzione rimaneva pressoché 

sconosciuta al pubblico russo. Veselovskij cominciò ad avvertire sempre più intensamente la 

necessità di instaurare una relazione tra l’intelligencija russa e quella armena, fornendo al pubblico 

russo il materiale necessario per lo studio e la comprensione della letteratura armena. Fu così che 

nel 1893 a Mosca, su iniziativa di Veselovskij, sostenuto da alcuni scrittori armeni, venne 

pubblicata la raccolta Armjanskie belletristy (Prosatori armeni), un’importante traduzione in russo 

di scrittori armeni, che intendeva fornire un quadro completo della storia della letteratura armena 

moderna, a partire dal suo fondatore Abovean passando poi per gli scrittori principali dell’epoca 

come Rap’ayēl Patkanean, Raffi, Perč Proseanc’, Mik’ayēl Nalbandean4. Questa raccolta costituì la 

prima occasione per la Russia di un incontro con la letteratura armena, fino ad allora studiata in 

modo frammentario e poco approfondito. Subito dopo l’uscita della raccolta, molte riviste russe 

pubblicarono recensioni positive, riconoscendo l’importanza di questa pubblicazione e esplicitando 

il vasto interesse che essa aveva suscitato all’interno della comunità culturale russa. In particolare, 

all’opera di Veselovskij venne attribuito il merito di aver rivelato aspetti nuovi dell’Armenia e della 

popolazione armena, sino ad allora sconosciuti, ribadendo il fatto che il pubblico russo conosceva 

solamente gli stereotipi – il costante interesse ad arricchirsi e a raggiungere il grado superiore – 

legati alle figure dell’armeno-mercante e dell’armeno-funzionario. L’opinione pubblica russa non 

era invece a conoscenza dell’esistenza dell’armeno-studioso e scrittore, che componeva le sue opere 

in lingua armena per il popolo armeno5. Altre recensioni, occupandosi prettamente dell’analisi delle 

caratteristiche della letteratura armena e evidenziando in essa la presenza di tematiche europee, 

                                                           
3 Cfr. S. Arešjan, Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., p. 79; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, 

cit., p. 190. 
4 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 190; sugli autori della nuova letteratura armena si veda A. 

Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 191-199. 
5 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 185. 
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sottolinearono come la sua rinascita fosse avvenuta completamente all’interno dei generi europei, 

grazie anche alla mediazione della cultura russa6.  

Il pubblico russo cominciò ad appassionarsi alle tematiche della letteratura armena 

contemporanea e chiese che l’opera pubblicata nel 1893 venisse ulteriormente sviluppata7. Così nel 

febbraio del 1894 si procedette con la redazione del secondo volume della raccolta, dal titolo 

Armjanskie belletristy, dramaturgi i poeti (Prosatori, drammaturghi e poeti armeni), estendendo lo 

studio al teatro e alla poesia armena. La diffusione del secondo volume venne però vietata dalla 

censura per la mancanza di un permesso alla pubblicazione, decisione con la quale il governo 

zarista ribadì le direzioni severe della nuova politica imperiale verso le minoranze8. 

Questo episodio non indebolì l’entusiasmo di Veselovskij nel diffondere la letteratura armena 

tra i lettori russi. Dopo essersi laureato nel 1894 si dedicò in maniera più approfondita alla 

traduzione e allo studio della letteratura armena. Tra il 1896 e il 1899 scrisse otto articoli su 

altrettanti scrittori armeni che vennero inseriti nell’Enciklopedičeskij slovar’ di Brokgauz e Efron9. 

Egli divenne a poco a poco sempre più noto nella scena culturale russa come creatore delle prime 

monografie su scrittori armeni e come redattore di raccolte contenenti saggi sulla letteratura armena, 

in lingua russa. Nel 1899 Veselovskij entrò far parte dell’Associazione degli ex allievi dell’istituto 

Lazarev e nello stesso anno fu ammesso all’Unione degli scrittori russi. Sempre nel 1899, diventò 

membro dell’Associazione degli appassionati di letteratura presso l’università di Mosca, evento che 

rappresentò una nuova occasione per diffondere la letteratura armena: un tratto del suo carattere era 

infatti la capacità di saper coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico, suscitando in alcuni casi un vero e 

proprio sentimento di armenofilia10. Questo suo interesse non era però compreso da tutta la società 

russa e spesso egli si trovava a dover giustificare i suoi studi, a fornire delle motivazioni alla sua 

scelta di occuparsi scientificamente di cultura armena. Nel 1900, in occasione della pubblicazione 

della prima raccolta intitolata Literaturnye očerki, che comprendeva articoli già pubblicati e altri 

inediti11, egli dichiarò: 

                                                           
6 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 186; A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in 

Russia (1801-1917), cit., pp. 189-190. 
7 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 186.  
8 Cfr. S. Arešjan, Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., p. 80; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, 

cit., p. 187. 
9 Cfr. S. Arešjan, Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., p. 82; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, 

cit., p. 203. 
10 Cfr. S. Arešjan, Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., p. 82. 
11 Tra gli articoli principali della raccolta vi sono: Bajron na ostrove sv. Lazarja, (Byron sull’isola di San Lazzaro), 

Griboedov i armjane, (Griboedov e gli armeni), Ženskaja dolja v izobraženii armjanskich pisatelej, (Il ruolo della 
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Я занимался и занимаюсь армянской литературой, так как эта литература имеет присущие ей 

привлекательные стороны, зто сокровище, к которому, к сожалению, нужно признать, очень мало 

кто приходить.12  

Egli affermò inoltre di poter già notare un cambiamento dell’opinione pubblica russa nei 

confronti del popolo armeno: la pubblicazione delle raccolte consentì di far conoscere al pubblico 

russo gli scrittori armeni, i loro luoghi d’origine e la loro lingua, svelando la ricchezza della cultura 

armena, permettendo altresì che si andasse verso il superamento di vecchi pregiudizi, rivolti alla 

popolazione armena13. Il suo lavoro era politicamente connotato, in quanto costituiva un’occasione 

di comprensione e conoscenza reciproca tra i due popoli. Continuando l’attività di propagatore della 

cultura armena, pubblicò in modo sistematico i suoi saggi sulle riviste russe, approfondendo di volta 

in volta tematiche differenti: arrivò ad occuparsi dell’analisi della Storia d’Armenia di Ełiše, una 

delle opere storiografiche più importanti della tradizione armena, soffermandosi sui personaggi 

storici principali come Vardan Mamikonean, al quale dedicò in seguito un componimento poetico 

intitolato Smert’ Vardana Mamikonjana (Morte di Vardan Mamikoean)14.  

La raccolta del 1901 Armjanskaja poezija XIX v. i ee proischoždenie (La poesia armena del 

XIX secolo e la sua origine), è dedicata alle tappe che hanno portato alla creazione di una tradizione 

poetica armena moderna. In particolare in questo lavoro Veselovskij volle indagare le influenze dei 

poeti russi sulla poesia armena, scoprendo che inevitabilmente, data la vicinanza e la commistione 

culturale, gli autori armeni furono avvicinati alle nuove correnti letterarie e artistiche provenienti 

dall’Occidente grazie alla mediazione russa. Risale invece al 1902 la monografia di Veselovskij sul 

poeta armeno Šahaziz e sulla sua opera più significativa, La disgrazia di Lewon15.  

Tra le raccolte principali è bene ricordare anche Očerki armjanskoj literaturi i žizni (Saggi di 

letteratura e vita armena), pubblicata nel 1906. Ancora una volta la raccolta ebbe una valenza 

simbolica, in quanto fornendo degli strumenti critici per analizzare la cultura armena, essa contribuì 

in maniera significativa al miglioramento delle relazioni russo-armene. Veselovskij, convinto che le 

due culture fossero accomunate dagli stessi ideali, sosteneva che la comprensione reciproca 
                                                                                                                                                                                                 
donna nelle opere degli scrittori armeni) Stoletie armjanskoj pressi (Centenario della stampa armena); cfr. S. Arešjan, 

Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., p. 78; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 192-193. 
12«Mi sono occupato e mi occupo tuttora di letteratura armena, in quanto questa letteratura è unica nelle sue 

particolarità; è un tesoro al quale, bisogna purtroppo riconoscerlo, pochissimi giungono»; M.D. Amirchanijan, Rossija i 

Armenija, čast I, cit., p. 190; traduzione ad opera di chi scrive. 
13 Ivi, p. 189. 
14 Ivi, p. 197. 
15 Cfr. S. Arešjan, Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., pp. 84-85; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, 

čast I, cit., pp. 200-201; sulla figura di Šahaziz si veda A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia 

(1801-1917), cit., pp. 194-195. 
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dipendesse anche dalla “giusta” accoglienza della cultura armena da parte del pubblico russo. Nel 

primo articolo della raccolta, intitolato Armjanskaja literatura i russkaja publika, (La letteratura 

armena e il pubblico russo) egli raccontò così alcune fasi della ricezione, da parte del pubblico 

russo, degli studi legati alla cultura armena: 

 
Те лица, которые, вопреки всему, хотели тогда знакомить русского читателя с армянской 

литературой и жизнью, должны были выносить немало разных мытарств, долго и настойчиво 

добиваться того, к чему, они стремились, бороться с равнодушем и отсутствем интереса. […] 

Во многих редакцях подобные статьи или переводы встречали самый холодный, индифферентный 

прием, и лицо, их приносившее, рисковало услышать, отзывавшийся слишком прозрачным 

неудовольствием, возглас: «Опять об армянах? Как вы с ними носитесь!».16 

Veselovskij descrisse l’immensa difficoltà incontrata inizialmente, quando il suo interesse nel 

descrivere gli autori, le opere, le correnti artistiche e letterarie proprie della cultura armena non 

veniva affatto compreso e accolto dal pubblico russo, che faceva riferimento agli armeni utilizzando 

termini ed espressioni dispregiativi: «“армяшки”, “восточные человеки”, “армянин с большом 

носом”, “дух мой ходи на мою лавку”»17.  

Dopo aver lottato contro una parte dell’opinione pubblica che aveva atteggiamenti 

armenofobi, egli cominciò a notare un cambiamento di direzione da parte dell’intelligencija russa 

che si interessò sempre di più allo studio delle caratteristiche della letteratura armena e dei suoi 

esponenti principali. Egli notò che, nel corso degli ultimi dieci anni (1896-1906), molto era 

cambiato in seno alla comunità pubblica russa nei confronti degli armeni. Questo miglioramento era 

dovuto, in primo luogo, all’uscita della raccolta Bratskaja pomošč’ postradavšim v Turcii 

armjanam, che aveva focalizzato l’attenzione su quanto stava subendo la popolazione dell’Armenia 

occidentale, suscitando una forte impressione sul pubblico russo, il quale ebbe a disposizione 

articoli di varia natura (scientifici, letterari, artistici e di cronaca contemporanea) per comprendere 

al meglio la realtà armena, passata e presente. A partire dal biennio 1894-1895, vi fu una 

disponibilità sempre maggiore di opere letterarie armene, tradotte in russo, di saggi critici pubblicati 

                                                           
16 «Coloro che, malgrado tutto, volevano far conoscere la letteratura e la vita armena al lettore russo, dovevano far 

fronte a non poche difficoltà, per riuscire ad ottenere ciò per cui si battevano a lungo e insistentemente, lottando contro 

l’indifferenza e la mancanza di interesse. […] In molte redazioni, articoli di questo genere o traduzioni ricevevano la 

stessa accoglienza fredda e indifferente e colui che li presentava, rischiava di sentirsi dire, con disapprovazione troppo 

evidente: “Ancora con questi armeni? Quanto li promuovete!”»; Ju. A. Veselovskij, Očerki armjanskoj literatury i žizni, 

1906, Bamboo books, New York 2012, pp. 5-6; traduzione ad opera di chi scrive. 
17 Ivi, p. 7; armjaški, termine dispregiativo, “uomo orientale”, “armeno dal grande naso”, “vada la mia anima alla mia 

bottega”: sono termini ed espressioni legati a stereotipi associati, da parte russa e non solo, agli armeni, che riguardano 

l’appartenenza all’area orientale, l’aspetto fisico e la propensione verso l’attività mercantile. Questi stereotipi sono stati 

analizzati in particolar modo da J. Laycock, Imagining Armenia. Orientalism, ambiguity and intervention, cit. 
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in riviste e periodici russi18. Nelle ultime righe di Armjanskaja literatura i russkaja publika, 

Veselovskij parlò proprio di povorot, di svolta nelle relazioni tra la popolazione russa e quella 

armena. Egli, in questa occasione, concluse ribadendo la necessità di fare fronte comune per 

sconfiggere i pregiudizi armenofobi e porre le basi per uno scambio e una comprensione reciproci19. 

Certamente in quest’ultima fase da lui descritta, lo stesso Veselovskij ebbe un ruolo alquanto 

significativo come primo curatore di raccolte sulla letteratura armena in lingua russa, nonché come 

primo autore russo, che nel corso della sua vita si dedicò in maniera sistematica allo studio, 

all’analisi e alla traduzione di opere in lingua armena. La sua popolarità come ricercatore e 

divulgatore della letteratura armena crebbe sempre di più fino a fargli guadagnare un posto di 

merito tra i letterati russi e a renderlo caro al popolo armeno.  

La mancata pubblicazione del secondo volume di Armjanskie belletristy, dedicato in maniera 

più specifica anche alla poesia, non fece abbandonare all’autore l’idea di creare un’antologia della 

poesia armena. Quest’idea fu concretizzata nel 1907 con la pubblicazione della raccolta 

Armjanskaja muza (Musa d’Armenia), contenente circa novanta poesie tradotte dall’armeno al 

russo, risalenti al XIX secolo e agli inizi del XX, appartenenti agli autori più importanti dell’epoca, 

come Rap’ayēl Patkanean, Šahaziz, Dodoxean, Yovhannēs Yovhannēssean, Alek’sandr Caturean, 

Yovhannēs T’umanean, Awetik’ Isahakean20. 

Dopo la pubblicazione della raccolta poetica, nel 1908 Veselovskij si rivolse invece più 

direttamente agli autori armeni contemporanei, conducendo un’inchiesta a proposito dell’influenza 

della letteratura russa su quella armena. Egli, intervistando i principali scrittori armeni dell’epoca, 

«pur nell’estrema varietà delle risposte, ricevette una chiara indicazione sul significato determinante 

della letteratura russa per lo sviluppo di quella armena moderna, sia di per sé che come elemento di 

mediazione della letteratura europea»21. Molti autori armeni infatti risposero che avvertivano una 

maggiore familiarità con i poeti russi, grazie alla vicinanza che aveva permesso loro di operare a 

stretto contatto e di condividere momenti storici, nonché varie fasi dell’evoluzione della letteratura 

moderna. D’altro canto, essi non avvertivano gli stessi sentimenti verso i poeti armeni che, a causa 

                                                           
18 Ivi, p. 9. 
19 Ivi, p. 10. 
20 Cfr. A. Davtjan, Jurij Veselovskij v istorii armjano-russkich kul’turnich svjazej, in op. cit., p. 365; S. Arešjan, Jurij 

Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., p. 85; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 279; a proposito 

dei poeti armeni moderni si veda A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 219-

226. 
21 A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, cit., p. 150. 
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di sfortunati eventi avevano vissuto e operato lontano dalla madre patria e le cui produzioni 

sembravano non rispecchiare la vera natura armena e le sue abitudini di vita22.  Veselovskij si servì 

di questa risposta per contestare l’asserzione sul “separatismo culturale” degli armeni e per ribadire 

che, per quanto deteriorati potessero essere i rapporti con il governo imperiale, la cultura russa 

rimaneva per gli armeni un valore indiscusso23. Il successo di questa ricerca fu dovuto alla vasta 

popolarità che aveva acquisito Veselovskij all’interno dell’opinione pubblica armena; non solo 

molti autori parteciparono all’indagine ma egli riuscì ancora una volta ad attirare l’attenzione della 

comunità letteraria russa, che lo invitò ad esporre il materiale raccolto durante alcune lezioni tenute 

a San Pietroburgo e a Baku. Nel 1909 queste lezioni vennero raccolte in un libriccino dal titolo 

Russkoe vlijanie v sovremennoj armjanskoj literature (L’influenza russa nella letteratura armena 

contemporanea)24.  

Parallelamente alla sua attività di studioso e redattore di articoli critici, Veselovskij, sin dagli 

anni del liceo, si dilettò nella composizione di poesie dedicate all’Armenia, come ad esempio K 

armjanam (Agli armeni) e Armenija, che contenevano parole struggenti verso un paese e un popolo 

così ricco e illuminante, ma allo stesso tempo sofferente e indebolito da secoli di lotte continue25. 

Nei primi anni della Prima Guerra Mondiale, in cui si stava compiendo il tragico destino degli 

armeni occidentali, Veselovskij si dedicò incessantemente alla redazione di articoli di denuncia 

della situazione, per attirare ancora una volta l’attenzione della società russa su quanto stava 

avvenendo nell’impero ottomano. Nel 1916, volendo ricordare al pubblico russo la scoperta recente 

della letteratura armena, compose l’articolo Čego iščet sejčas russkij čitatel’ v armjanskoj 

literature?, (Cosa cerca oggi il lettore russo nella letteratura armena?). Egli notò che in seguito 

agli eventi storici, l’attenzione e l’interesse verso l’Armenia e la popolazione armena erano 

aumentati ulteriormente e concluse che il lettore russo era alla ricerca di nuovi mezzi per conoscere 

più a fondo la popolazione armena e gli elementi legati al suo triste destino. Veselovskij si sentì in 

grado di affermare che,  

Настоящее положение вешей можно вкратце определить так: русский читатель ищет в армянской 

литературе самих армян!26  

                                                           
22 Cfr. Ju. A Veselovskij., Russkoe vlijanie v sovremennoj armjanskoj literature, Kušnerev, Moskva 1909, p. 22. 
23 Cfr. Ju. A. Veselovskij, Očerki armjanskoj literatury, istorii, kul’tury, Erevan 1972, pp. 333-334. 
24 Cfr. S. Arešjan, Jurij Veselovskij i armjanskaja literatura, cit., p. 86. 
25 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 204-206. 
26 «Allo stato attuale delle cose, è possibile affermare in breve quanto segue: il lettore russo cerca nella letteratura 

armena gli stessi armeni!»; ivi, p. 202; traduzione ad opera di chi scrive. 
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 Un articolo altrettanto emblematico fu quello composto nel 1917, intitolato Stradajuščie deti 

(Bambini sofferenti), che aveva come soggetto la drammatica situazione dei bambini diventati 

orfani a causa dello sterminio subito dagli armeni di Turchia27.  

Si può affermare con certezza che Veselovskij, in qualità di primo studioso russo ad essersi 

concentrato sull’attività di analisi e di diffusione sistematica e instancabile di vari ambiti della 

cultura armena, quali la letteratura, la poesia, il teatro, la stampa, abbia dedicato la sua vita alla 

causa armena. Le sue pubblicazioni e lezioni furono in grado di suscitare un vivo interesse tra il 

pubblico russo come non era mai accaduto prima di allora. Negli anni difficili per il popolo armeno, 

quando la sopravvivenza stessa della popolazione armena era in serio pericolo, Veselovskij mise a 

disposizione la sua voce correndo in aiuto al popolo armeno, diventando propagatore della cultura 

armena e figura di riferimento in grado di rafforzare gli animi deboli della popolazione armena. 

 

 

 

                                                           
27 Ivi, p. 203. 
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Capitolo dodicesimo 

 

1. Dopo la rivoluzione del 1905: nuova fase delle relazioni armeno-russe 

Dopo la rivoluzione del 1905 vi fu una sostanziale riconciliazione tra il governo zarista e la 

comunità armena dell’impero. Con la chiusura dei partiti armeni rivoluzionari, duramente osteggiati 

dal governo negli anni precedenti, lo car’ su consiglio del viceré Voroncov-Daškov cercò di 

riguadagnare la fedeltà degli armeni con, nel 1905, la restituzione delle sue proprietà alla Chiesa e 

con la riapertura delle scuole armene controllate dalla Chiesa. L’evoluzione della situazione politica 

generale dell’impero e la svolta positiva nei rapporti tra le autorità russe e la comunità armena, 

fecero sì che la classe media armena tornò a riconciliarsi con il governo russo. Il periodo 

immediatamente precedente la prima guerra mondiale vide pertanto un nuovo avvicinamento tra gli 

armeni ed il governo russo, determinato ancora una volta dalla parziale coincidenza di interessi. 

Entrambe le parti, infatti, si opponevano alla penetrazione tedesca nell’impero ottomano, verso il 

quale Pietroburgo ricominciò a premere come aveva fatto per quasi tutto il XIX secolo1.  

In questi anni, ma anche in quelli immediatamente successivi, che videro la tragedia del 

popolo armeno in Turchia, i difficili rapporti politici che avevano caratterizzato il periodo 1885-

1905 migliorarono anche grazie all’attenzione che la cultura russa diede prova, in più occasioni, di 

voler rivolgere a quella armena. Oltre alle iniziative segnalate in precedenza, il profondo interesse 

da parte della cultura e dell’opinione pubblica russa nei confronti degli armeni si manifestò 

attraverso il lavoro di alcuni tra i nomi più noti della cultura russa. Maksim Gor’kij curò la 

miscellanea Sbornik armjanskoj literatury, (Raccolta di letteratura armena) che venne pubblicata a 

Pietrogrado tra il 1915 e il 1916. Si trattò di una raccolta dedicata alla prosa armena, con lo scopo di 

contribuire al miglioramento dell’immagine degli armeni in Russia. Se in precedenza era stato 

diffuso lo stereotipo dell’armeno sleale e rivoluzionario, questa raccolta aveva il compito di rendere 

giustizia agli altri componenti della popolazione armena, scrittori, poeti e letterati e di far conoscere 

al pubblico russo i capolavori della letteratura armena2. La traduzione dei testi armeni venne 

                                                           
1 Cfr. A. Ferrari, Alla frontiera dell’impero. Gli Armeni in Russia (1801-1917), cit., pp. 302-305. 
2 Cfr. R.G. Suny, Images of Armenians in Russian Empire, in op. cit., pp. 134-135; M.D. Amirchanijan, Rossija i 

Armenija, čast I, cit., p. 280; A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, cit., pp. 150-151; R. 

Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, www.prosa.ru, 2013 (consultato il 10/12/2017), p. 5. 
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commissionata a famosi scrittori e poeti russi dell’epoca, tra cui V. Brjusov, K. Bal’mont, Ju. 

Veselovskij e A. Blok, che, a testimonianza dell’interesse destato dalla letteratura armena 

all’interno della comunità letteraria russa, parteciparono molto attivamente3.  

 

2. L’Armenia di Valerij Brjusov 

Avendo citato il celebre poeta Valerij Brjusov (1873-1924), vale la pena di analizzare a fondo 

il suo lavoro, in quanto egli, negli anni più difficili per il popolo armeno, si dedicò con molta cura 

alla causa armena mettendo la sua arte al servizio di una comunità in difficoltà.  

La poesia di Valerij Brjusov si colloca in un’epoca intermedia tra la linea letteraria classica 

russa – che da Puškin e Lermontov giunse sino a Tolstoj, passando per Turgenev e Dostoevskij – e 

la cultura russa post-rivoluzionaria, rappresentata in ambito letterario da, tra gli altri, Majakovskij, 

Pasternak, Bulgakov, Solženicyn. L’epoca a cui appartenne Brjusov, collocabile storicamente tra il 

1894 e il 1917, è stata variamente definita; l’appellativo più noto corrisponde probabilmente ad “età 

d’argento”. Quest’epoca fu caratterizzata da un rinnovamento generale nelle arti e nella letteratura. 

Tra i numerosi movimenti che nacquero in questo periodo, come l’acmeismo e il futurismo, il ruolo 

centrale spettò al simbolismo4. Brjusov, in quanto poeta ma non solo, appartenne a questo 

movimento, diventandone uno dei protagonisti principali. Oltre alla produzione poetica e letteraria, 

la sua figura acquistò importanza e prestigio grazie a ruoli di rilievo in molte case editrici e riviste 

letterarie dedicate alla cultura simbolista. Egli si occupò soprattutto di recensire ogni nuovo libro di 

versi, diventando un punto di riferimento per il panorama culturale. Nel 1917, dopo il tramonto del 

simbolismo all’interno della letteratura russa, Brjusov aderì al potere sovietico, dove però la sua 

poesia non riuscì a trovare il giusto spazio e la sua capacità di influenzare la letteratura sembrava 

essere venuta meno5.   

Negli anni di immensa difficoltà per il popolo armeno, quando era in corso l’annientamento 

della popolazione armena occidentale da parte del governo dei Giovani Turchi, all’interno della 

comunità armena orientale nacque l’idea di realizzare una raccolta poetica che aiutasse il popolo 

armeno. Per raggiungere un pubblico più vasto si decise che l’antologia sarebbe stata composta in 

                                                           
3 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 280.  
4 Cfr. A. Ferrari, Brjusov e l’Armenia, in Annali del popolo armeno, a cura di Aldo Ferrari, Greco & Greco editori, 

Milano 1993, pp. 11-12. 
5 Ivi, pp. 13-14. 
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lingua russa. Era quindi necessario che la redazione della raccolta comprendesse poeti armeni 

affiancati da personalità della scena letteraria russa in grado di tradurre le opere armene in lingua 

russa. All’interno del panorama letterario russo come possibile curatore dell’antologia poetica 

venne individuato proprio Brjusov, grazie all’autorità del suo ruolo culturale. Egli accettò la 

proposta che riconosceva il suo prestigio letterario e gli permetteva al tempo stesso di ampliare le 

sue conoscenze culturali6. Brjusov in breve tempo si dedicò allo studio della lingua, della poesia e 

della storia armene, riuscendo a coinvolgere nel progetto altri poeti russi, i quali a loro volta si 

misero all’opera per tradurre i componimenti poetici. Alla realizzazione dell’antologia 

parteciparono tra gli altri anche Fёdor Sologub, Konstantin Bal’mont, Vjačeslav Ivanov, Jurgis 

Baltrušajitis, Vladimir Chodasevič, Aleksandr Blok, Ivan Bunin, Sergej Šervinskij7. 

L’antologia, dal titolo La poesia dell’Armenia dai tempi antichi sono ai nostri giorni, venne 

pubblicata a Mosca nel 19168, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Il pubblico 

russo ebbe a disposizione un’antologia poetica armena che permetteva di seguire cronologicamente 

lo sviluppo della poesia armena dal punto di vista dei generi, delle tematiche e degli autori 

principali. Il percorso tracciato da Brjusov si divise in tre parti: la prima dedicata agli antichi canti 

mitologici ed epici, la seconda incentrata sugli inni ecclesiastici, sulla poesia spirituale di Gregorio 

di Narek e sulla lirica amorosa di Sayat’ Nova e la terza riservata ai poeti armeni moderni, come 

T’umanean, Isahakean e Yovhannēssean9. Lo stesso Brjusov comprese fino in fondo l’importanza 

della pubblicazione dell’antologia che costituì un avvenimento di grande significato culturale e 

politico, nonché un gesto simbolico che riaffermò la volontà del popolo armeno di risollevarsi10. 

Nell’introduzione alla raccolta, Brjusov dichiarò che la cultura e la letteratura armena fossero 

meritevoli di un’attenzione particolare anche in virtù delle condizioni politiche e sociali nelle quali 

si erano sviluppate. Egli mise in evidenza come l’Armenia sia sempre stata divisa tra due forze 

                                                           
6 Cfr. A. Ferrari, Brjusov e l’Armenia, in op. cit., pp. 14-16; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 206-

207; R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, cit., pp 1-4. 
7 Cfr. A. Ferrari, La cultura russa e il Caucaso. Il caso armeno, cit., p. 151 R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, 

cit., p. 5. 
8 Cfr. A. Ferrari, Brjusov e l’Armenia, in op. cit., p. 17; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 280; R. 

Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, cit., p. 4. 
9 Cfr. A. Ferrari, Brjusov e l’Armenia, in op. cit., p. 18; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 211-212. 

La composizione della raccolta è analizzata dettagliatamente in M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 

216-223 e nel testo di A. Zakarjan, «Poezija Armenii» V. Brjusova (k 100-letiju izdanija), 2016, pp. 191-211, 

http://armstudies.asj-oa.am/144/1/191.pdf, (consultato il 10/12/2017). 
10 Cfr. A. Ferrari, Brjusov e l’Armenia, in op. cit., pp. 16-18; A. Zakarjan, «Poezija Armenii» V. Brjusova (k 100-letiju 

izdanija), cit., p. 209.  
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opposte tra loro, data la sua posizione ai confini dell’Asia e dell’Europa, dell’Oriente e 

dell’Occidente, con tutte le complicanze derivate da ciò che queste definizioni hanno comportato in 

termini politici e religiosi. Questo ha fatto sì che l’Armenia e il popolo armeno abbiano sempre 

dovuto mettere a confronto la loro identità cristiana con il credo musulmano, da tempi remoti 

prevalente nella regione11. E ancora, egli invitò il pubblico a vedere i grandi meriti della 

popolazione armena, in grado di risollevarsi sempre e di aver reso l’Armenia avangard Evropy i 

Azii12. Brjusov volle richiamare l’attenzione sul fatto che la sua posizione geografica rappresentò 

anche un vantaggio in quanto fece sì che, nel corso dei secoli, l’Armenia entrasse in contatto con 

diverse popolazioni, assimilando le influenze culturali e letterarie più variegate possibili. La 

capacità di trarre benefici dall’ambiente circostante permise alla popolazione armena di comporre e 

di mettere per iscritto opere letterarie quando ancora non esisteva un alfabeto armeno. Lo stesso 

Brjusov giunse alla conclusione che il valore della letteratura armena risiedette – e risiede ancora 

oggi, - nel fatto di aver sempre rappresentato la voce del popolo armeno fin dall’antichità13.  

Le intenzioni di Brjusov vennero colte da entrambe le parti, dalla comunità letteraria russa e 

armena, tanto che nessuno esitò a sostenere che l’antologia avrebbe determinato una nuova fase nei 

rapporti culturali russo-armeni14. La comunità armena, forte di questa attenzione, si mostrò sin da 

subito riconoscente nei confronti del lavoro di Brjusov, tanto che numerosi poeti armeni composero 

versi a lui dedicati15. Il poeta Yovhannēs T’umanean, che aiutò Brjusov nella traduzione in russo 

delle poesie armene, pur riconoscendo l’importanza della letteratura russa nello sviluppo della 

letteratura armena, soprattutto moderna, mise in evidenza il fatto che sino a quel momento il legame 

culturale tra Russia e Armenia fosse stato per lo più unidirezionale16. Egli, a seguito dell’opera di 

diffusione della cultura e letteratura armena messa in atto dal poeta russo, espresse così la sua 

gratitudine a Brjusov: 

 

 

                                                           
11 Cfr. A. Zakarjan, Armenija v literaturno-obščestvennoj dejatel’nosti Valerija Brjusova, 2002, pp. 125-134, 

http://lraber.asj-oa.am/805/1/2002-2(125).pdf, (consultato il 10/12/2017), p. 131; M.D. Amirchanijan, Rossija i 

Armenija, čast I, cit., pp. 210-215.  
12 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 214. 
13 Ivi, p. 215. 
14 Cfr. A. Zakarjan, «Poezija Armenii» V. Brjusova (k 100-letiju izdanija), cit., p. 209. 
15 Cfr. R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, cit., p. 7.  
16 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 208; R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, cit., p. 

6. 
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Сами мы давно уже связаны с русской литературой, а теперь очень рады, что связь эта становится 

взаимной. И утверждаете ее Вы. Дай Бог, чтобы Вы были не единственным высоким 

представителем русской интеллигенции, идущим к нам от имени русской литературы со словами 

любви и уважения.17 

Minas Berberean, letterato e traduttore armeno dichiarò: 

 
После «Армянских беллетристов» и «Братской помощи», после «Армянского сборника» и 

сборника М. Горького, в особенности после «Поэзии Армении», русское общество не может 

оправдывать свое равнодушие незнанием армян: ему дана возможность узнать армян и оно может 

узнать. А познакомившись с их высокой культурой - не может и не должно оставаться 

равнодушным к трагедии и идеалам армянского народа.18 

Il senso di riconoscenza espresso dalla comunità armena nei confronti di Brjusov fu 

determinato dall’insieme di tutte le iniziative promosse per diffondere la cultura e la letteratura 

armena a cui egli prese parte. Il suo impegno infatti non si limitò alla composizione di questa 

antologia, già di per sé importante e significativa. La conoscenza e lo studio approfonditi della 

poesia armena permisero a Brjusov di diventare un vero e proprio propagatore della cultura armena. 

Sin dai primi momenti in cui iniziò ad occuparsi di cultura armena, dal biennio 1915-1916, egli 

venne invitato a tenere delle conferenze, dapprima a Mosca e San Pietroburgo e poi nelle principali 

città della Transcaucasia. Nei primi mesi del 1916 le sue conferenze ebbero luogo a Baku, a Tbilisi 

e a Erevan, città in cui la popolazione armena rimaneva una delle componenti maggioritarie. Fu così 

che egli riuscì a raggiungere non solamente il pubblico russo, ma anche quella parte della 

popolazione armena che voleva acquisire maggiore familiarità con la propria letteratura19. Nel corso 

delle sue lezioni, Brjusov compiva un excursus dettagliato della storia della poesia e della 

letteratura armene, analizzando autori come Gregorio di Narek, Sayat’ Nova e giungendo fino ai 

rappresentanti della poesia armena moderna. Il suo programma non mancò di includere una 

                                                           
17 «Noi siamo legati alla letteratura russa già da molto tempo, e ora siamo contenti che questa relazione stia diventando 

reciproca. E Lei stesso ne è testimone. Possa Dio far sì che Lei non sia l’unico rappresentante dell’intelligencija russa a 

rivolgersi a noi, a nome della letteratura russa, con parole di amore e rispetto»; ivi; traduzione ad opera di chi scrive. 
18 «Dopo Armjanskie belletristy e Bratskaja pomošč’, dopo Armjanskij sbornik e la raccolta di M. Gor’kij, in particolare 

dopo Poezija Armenii, la comunità russa non può giustificare la sua indifferenza con la non conoscenza degli armeni: le 

è stata data la possibilità di conoscere gli armeni e ora è in grado di riconoscerli. E dopo essere venuti a conoscenza 

dell’elevata cultura armena, non si può e non si deve rimanere indifferenti di fronte alla tragedia e agli ideali del popolo 

armeno»; cfr. A. Zakarjan, Armenija v literaturno-obščestvennoj dejatel’nosti Valerija Brjusova, cit., p. 131; traduzione 

ad opera di chi scrive. 
19 Cfr. A. Zakarjan, Armenija v literaturno-obščestvennoj dejatel’nosti Valerija Brjusova, cit., pp. 125-126; M.D. 

Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 207-208; R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, cit., pp. 5-6. 
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riflessione sul significato delle letterature europee e della letteratura russa per lo sviluppo di quella 

armena20.  

Grazie a queste conferenze il nostro ebbe modo di visitare l’Armenia e la città di Erevan, 

evento che produsse una forte impressione in Brjusov. La natura, le montagne d’Armenia, il suo 

popolo e la sua storia ebbero un impatto così profondo sul poeta russo, tanto che egli, tra il 1915 e il 

1917, compose un ciclo di poesie dedicate all’Armenia, per dimostrare ancora una volta il suo 

sostegno alla causa armena. Tra i titoli principali si possono annoverare K Armenii (All’Armenia, 

1915), K armjanam (Agli armeni, 1916), in cui Brjusov con grande fiducia nel futuro dell’Armenia 

e del popolo armeno, racconta il suo passato; K Araratu (All’Ararat, 1916), Ararat iz Erivani 

(L’Ararat da Erevan, 1916), in cui protagonista assoluto diventa uno dei simboli dell’Armenia, che 

rappresenta la saggezza e la fede incrollabile del popolo armeno. In questa produzione, Brjusov 

consacrò molti versi alla storia armena antica e soprattutto ai momenti storici che hanno creato dei 

veri e propri eroi del popolo armeno: tra i componimenti figurano ad esempio Tigran Velikij 

(Tigran il Grande, 1916), Pobeda pri Karrach (Vittoria presso Carre, 1916), Molenie carja (Le 

suppliche dello zar, 1916), Svoboda i voina (Libertà e guerra, 1917)21. E come ringraziamento 

sincero dell’aiuto prestatogli durante la redazione dell’antologia, Brjusov non poté esimersi dal 

comporre dei versi per i poeti armeni T’umanean e Yovhannēssean; nacquero così I. Tumanjanu (A 

I. T’umanean, 1916) e Ov. Ioannisianu (A Yov. Yovhannēssean, 1916)22. 

Ancora una volta, però, l’impegno di Brjusov non si arrestò e grazie al materiale raccolto 

durante le ricerche e gli studi condotti parallelamente all’attività letteraria, nacque un’altra raccolta, 

un quadro generale della storia armena. Questa ricerca, composta nel corso del 1916, venne 

pubblicata solamente nel 1918 – a causa delle difficoltà belliche – con il titolo, Letopis’ 

istoričeskich sudeb armjanskogo naroda, (Annali del popolo armeno)23. Il titolo fa fede all’intento 

di voler ripercorrere nei dettagli la storia armena, dall’antichità ai tempi moderni. Le ricerche 

approfondite in ambito storico si rivelarono però più complicate del previsto, a causa della 

mancanza di una storiografia definita, date le circostanze dolorose in cui aveva sempre vissuto il 

                                                           
20 Cfr. A. Zakarjan, Armenija v literaturno-obščestvennoj dejatel’nosti Valerija Brjusova, cit., p. 126. 
21 Cfr. A. Zakarjan, Armenija v literaturno-obščestvennoj dejatel’nosti Valerija Brjusova, cit., p. 132; M.D. 

Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 224-230; R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, cit., p. 7. 
22 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 230-231. 
23 Cfr. A. Zakarjan, Armenija v literaturno-obščestvennoj dejatel’nosti Valerija Brjusova, cit., p. 133; M.D. 

Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 224. È disponibile la traduzione italiana di questa antologia, Annali del 

popolo armeno, Greco & Greco editori, Milano 1993. 
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popolo armeno. Nonostante ciò il suo impegno scientifico non venne meno, anzi ricevette nuovi 

stimoli. Per lo studio dell’antichità armena, Brjusov non si limitò alle fonti armene, ma riprese 

anche gli storici greci e romani che avevano parlato dell’Armenia, da Senofonte a Erodoto, da 

Tacito a Ammiano Marcellino. Brjusov riuscì a coì rappresentare i momenti principali della storia 

armena, in particolare:  

 
La nascita del popolo armeno attraverso la fusione dell’elemento anatolico autoctono con quello 

degli invasori indoeuropei, il lungo periodo di dipendenza politica e spirituale dal mondo iranico, la 

formazione e la crescita di un regno autonomo sino ai fasti dell’impero di Tigran il Grande, la secolare 

condizione di stato cuscinetto […], la conversione al cristianesimo all’inizio del IV secolo, il distacco dalla 

chiesa greca, l’invasione araba del VII secolo, la rinascita dei regni indipendenti dei Bagratidi e degli 

Artzrunidi, il loro crollo sotto i colpi disastrosi delle invasioni selgiuchidi, mongole e ottomane, la 

creazione di uno stato armeno in Cilicia […], la definitiva perdita dell’indipendenza politica alla fine del 

XIV secolo.24 

Vi sono tuttavia delle mancanze: il periodo che va dal XIV secolo all’epoca moderna, che 

comprese il lungo declino politico, la diffusione delle colonie armene e la conseguente rinascita, è 

trattato in maniera molto sintetica da parte di Brjusov. Le lacune sono però compensate dal fatto 

che, negli Annali, Brjusov si è interessato anche alle grandi creazioni culturali e spirituali che hanno 

caratterizzato la storia armena, tra cui spiccano la conversione al cristianesimo e l’invenzione 

dell’alfabeto. Uno dei meriti principali di Brjusov, inoltre, fu sicuramente quello di aver compreso il 

significato storico dell’Armenia: nei secoli la popolazione armena ha cercato di contribuire alla 

storia universale, superando gli impedimenti rappresentati dalla consistenza politica e 

demografica25. Pur tenendo presenti i limiti di quest’opera, la sua pubblicazione acquista 

un’importanza notevole nel segnalare l’attenzione del mondo russo nei confronti di quello armeno e 

dei tragici fatti che vedevano allora coinvolta la popolazione armena. Attraverso quest’opera, 

seppur con una breve nota finale, Brjusov fu uno dei primi poeti russi ad opporsi fermamente ai 

negazionisti del genocidio armeno: 

 
Мы уже не имели возможности использовать «Синюю книгу» 1915г. по Армянскому вопросу, где 

собраны факты, поистине ужасающие по своей невероятной жестокости.Что бы ни говорили 

защитники турок, как бы ни ссылались на доводы «государственной необходимости», ничто не 

может оправдать массовых избиений, опустошения целых провинций, обрекания на голодную 

смерть изгоняемого населения деревень и городов и т. под. Вовсе не фантастичен подсчет, 

указывающий, что в начале современнойвойны в турецких областях от казней, от убийств, от 

                                                           
24 A. Ferrari, Brjusov e l’Armenia, in op. cit., p. 20. 
25 Ivi, p. 21. 
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голода, от истощения, в пожарах, на пути в ссылку, в пустынях, назначенных для жительства и т. 

под. погибло свыше миллиона душ армянского населения (другие источники указывают до 2 000000 

человек). Уже близкое будущее должно показать, чем будут вознаграждены Армении эти 

непомерные испытания: возрождением политической независимости? созданием из армянских 

областей федеративной единицы? их автономией? или, наконец, только новым дроблением 

национального организма?26 

 

Non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Libro azzurro sulla questione armena, dove sono raccolti 

fatti davvero sconvolgenti nella loro inconcepibile crudeltà. Qualsiasi cosa dicano i difensori dei Turchi, 

per quanto si voglia far ricorso agli argomenti della “ragion di stato”, nulla può giustificare il massacro di 

massa, lo spopolamento di intere provincie, la condanna alla morte per fame di un’intera popolazione 

strappata alle sue città e ai suoi villaggi. Non è un’esagerazione affermare che dall’inizio dell’attuale guerra 

nelle regioni turche siano periti – fucilati, assassinati, vinti dalla fame e dalla spossatezza, negli incendi, 

nella deportazione in deserti che avrebbero dovuto costituire la loro nuova residenza – più di un milione di 

armeni (altre fonti arrivano a parlare di 2.000.000 di persone). Il prossimo futuro ci dirà in che modo 

l’Armenia sarà ricompensata di queste prove smisurate: con la rinascita dell’indipendenza politica? Con la 

creazione di una federazione delle regioni armene? Con la loro autonomia? Oppure con un nuovo 

smembramento dell’organismo nazionale?27 

L’attività di Brjusov, che si avvicinò all’Armenia in veste di critico e storico, poeta e 

traduttore, studiando e rivivendo i fatti principali della storia armena è stata ricompensata dal 

popolo armeno con grande affetto. In Armenia, la popolarità del poeta russo raggiunse livelli tali 

che il governo armeno, nel 1923, premiò Brjusov con il titolo di poeta nazionale d’Armenia. 

Bisogna certamente prendere in considerazione la possibilità che questa decisione fu frutto della 

propaganda sovietica e dell’esaltazione della fraterna amicizia dei popoli russo ed armeno, senza 

però sottovalutare il ruolo di Brjusov nell’avere incrementato l’interesse autentico dei lettori russi 

verso la letteratura armena e nell’aver influito nel miglioramento dei rapporti letterari, e non solo, 

tra le due parti28. 

 

                                                           
26 V. Brjusov, Letopis’ istoričeskich sudeb armjanskogo naroda, Moskva 1918, p. 115. 
27 V. Brjusov, Annali del popolo armeno, op. cit., p. 209. 
28 Cfr. R. Bagdasarjan, Armenija Valerija Brjusova, cit., p. 9. 
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Capitolo tredicesimo 

 

1. Sergej Gorodeckij: corrispondente e poeta 

La lista delle personalità del mondo della cultura e della letteratura russa che, attraverso 

iniziative letterarie, contribuirono a focalizzare l’attenzione sulla causa armena, rafforzando così il 

legame tra il popolo russo e quello armeno, annovera anche un poeta del calibro di Sergej 

Mitrofanovič Gorodeckij (1884-1967). La sua notorietà in Russia fu dapprima legata alla corrente 

simbolista e al suo interesse per le radici popolari e nazionali della cultura russa moderna; le sue 

opere, apprezzate da, tra gli altri, Blok e Brjusov1, crearono una moda neomitologica caratterizzata 

dal culto della «volontà selvaggia», l’esaltazione della forza primordiale e l’inesauribile potenza 

fisiologica del ciclo vitale. In un secondo momento l’adesione alla Gilda2 e la rottura con i circoli 

simbolisti legarono il suo nome al gruppo acmeista-adamista. La produzione letteraria di 

Gorodeckij di questo periodo fu però meno significativa della precedente e altri nomi presero il 

sopravvento, diventando così i principali protagonisti del movimento acmeista3.  

Nonostante Gorodeckij non venga ricordato come una delle figure principali dei movimenti 

poetici che imperversarono in Russia nei primi decenni del Novecento, il suo nome è importante per 

questa ricerca, in quanto indissolubilmente legato alla cultura armena. Il suo approccio all’Armenia 

e alla cultura armena risale al periodo della prima guerra mondiale, in particolare al 1916: il poeta si 

recò sul fronte caucasico in quanto corrispondente del giornale Russkoe slovo4. Egli conosceva già 

la città di Tiflis, dove si era recato due volte, nel 1902 e nel 1908, per far visita alla sorella, sposata 

                                                           
1 Cfr. S. Gorodeckij, Ob Armenii i armjanskoj kul’ture, I.R. Safrazbekjan e B. Garibdžanjan (a cura di), Istituto d’arte 

Accademia Armena delle Scienze, Erevan, 1974, p. VII; D. Rizzi, Gli adamisti: Gorodéckij, Zenkevič, Narbut, in M. 

Colucci, R. Picchio (a cura di), Storia della civiltà letteraria russa, op. cit., II vol., parte VI, cap. VI, § 5, p. 133. 
2 La Gilda, Cech poetov, Corporazione dei poeti, venne fondata nel 1911 da S. Gorodeckij e N. Gumilёv, con la 

partecipazione di, tra gli altri, A. Achmatova e O. Mandel’štam. Nel 1912 i membri si divisero a loro volta nel 

movimento acmeista e nel movimento adamista, quest’ultimo rappresentato da Gorodeckij, M. Zenkevič e Narbut; cfr. 

M. Colucci, D. Rizzi, La reazione al simbolismo e l’acmeismo, in M. Colucci, R. Picchio (a cura di), Storia della civiltà 

letteraria russa, op. cit., II vol., parte VI, cap. VI, § 1, p. 115. 
3 Si pensi ad A. Achmatova e O. Mandel’štam; cfr. D. Rizzi, Gli adamisti: Gorodéckij, Zenkevič, Narbut, in op. cit., pp. 

133-134. 
4 Cfr. R. Berberjan, Sergej Gorodeckij: «Armenija, tebja choču ja poljubit’», 2000, http://nashasreda.ru/sergej-

gorodeckij-armeniya-tebya-xochu-ya-polyubit/ (consultato il 17/12/2017), p. 1; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, 

čast I, cit., p. 251; Ju. Daronjan, Armenija v publicistike i proze S. Gorodeckogo, 2013, http://russia-

armenia.info/node/912 (consultato il 17/12/2017), p. 1. 
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con un importante architetto della città5. In questa occasione il viaggio assunse tutt’altro carattere: 

egli si recò in Armenia occidentale, nella città di Van e in località circostanti, dove erano ancora 

visibili le tracce dello sterminio della popolazione armena da parte dell’impero ottomano. 

Gorodeckij era a conoscenza dei fatti avvenuti in quei luoghi, ma prima del suo arrivo a Van egli 

non fu in grado di immaginarne la gravità, nonché la vastità della popolazione colpita. Inutile dire 

che il viaggio, i luoghi distrutti, la quantità di orfani armeni abbandonati, nonché la natura armena 

anch’essa devastata, produssero una forte impressione in Gorodeckij. Egli, in un primo momento, 

rischiò di venire sopraffatto dall’intensità di questa esperienza e dalle emozioni provocategli. 

Fortunatamente, durante il viaggio, un’occasione fortuita volle che Gorodeckij incontrasse il grande 

poeta armeno Yovhannēs T’umanean, il quale gli suggerì di mettere la sua arte, la poesia, al 

servizio delle sorti dell’Armenia6. Così disse T’umanean: 

 
Вы — поэт. Поэзия — это и есть познание жизни. Иначе она не нужна. Вы увидите жизнь 

страшную, жизнь народа на краю смерти. Напишите про то, что увидите, — это и будет поэзия.7 

Fu così che, sull’onda di quanto visto e vissuto dal poeta in Armenia occidentale, la sua 

produzione poetica si arricchì di diversi componimenti dedicati all’Armenia, scritti tra il 1916 e il 

1918. Tra questi vi furono Armenija, Van, Sad (Giardino), Ruki devi (Le braccia della ragazza), 

Rebenok (Il bambino), Duševnobol’naja (Alienata mentale), Panichida (Requiem), Proščanie 

(Addio), Arčak, Angel Armenii (Angelo d’Armenia). Da quest’ultima poesia prese il titolo la raccolta 

– pubblicata nel 1918 a Tiflis – dei componimenti poetici di Gorodeckij consacrati alla storia, alla 

cultura, all’architettura, alla natura e alle tradizioni del popolo armeno8. L’autore dedicò l’opera 

all’amico T’umanean: i numerosi incontri che ebbero luogo tra il 1916 e il 1919 fecero nascere una 

                                                           
5 Cfr. R. Berberjan, Sergej Gorodeckij: «Armenija, tebja choču ja poljubit’», cit., p. 1; M.D. Amirchanijan, Rossija i 

Armenija, čast I, cit., p. 251. 
6 Cfr. R. Berberjan, Sergej Gorodeckij: «Armenija, tebja choču ja poljubit’», cit., p. 1; M.D. Amirchanijan, Rossija i 

Armenija, čast I, cit., p. 251; Ju. Daronjan, Armenija v publicistike i proze S. Gorodeckogo, cit., p. 1. 
7 «Lei è un poeta. La poesia è conoscenza della vita. Altrimenti è inutile. Lei vedrà una vita terribile, la vita di un 

popolo sull’orlo della morte. Scriva ciò che vedrà, e questo sarà poesia»; cfr. S. Gorodeckij, Ob Armenii i armjanskoj 

kul’ture, op. cit., p. 78; traduzione ad opera di chi scrive. 
8 Cfr. S. Gorodeckij, Ob Armenii i armjanskoj kul’ture, op. cit., p. 209; R. Berberjan, Sergej Gorodeckij: «Armenija, 

tebja choču ja poljubit’», cit., p. 1; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., p. 253; Ju. Daronjan, Armenija v 

publicistike i proze S. Gorodeckogo, cit., p. 1. 
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profonda e sincera amicizia e avvicinarono ulteriormente Gorodeckij alla popolazione e alla cultura 

armena9.  

La sua attività a sostegno della popolazione armena occidentale non si limitò alla 

pubblicazione della raccolta di poesie. Nei tragici giorni della prima guerra mondiale e del 

genocidio egli intervenne organizzando dei soccorsi in favore degli sfollati e degli orfani10.  

Le forti impressioni derivate dal viaggio in Armenia occidentale si riversarono anche in un 

ciclo di saggi e articoli, pubblicati in varie riviste dell’epoca tra il 1916 e il 1919, in cui Gorodeckij 

descrisse la condizione dei territori armeni di Van e dell’Armenia occidentale, mettendo a confronto 

il grande passato dell’Armenia e il suo tragico presente. Gli articoli più esemplificativi in questo 

senso furono Drevnosti Vana (L’antichità di Van), attraverso il quale Gorodeckij volle raffigurare le 

bellezze dell’antica Van e Razorennyj raj (Paradiso distrutto), che raccolse le prime impressioni 

dell’autore una volta giunto a Van, ora teatro della tragedia. Il poeta dedicò molte pagine anche alle 

grandi personalità della cultura armena, come il già citato T’umanean e il grande poeta Daniel 

Varujan11.  

Per manifestare ancora una volta i suoi sentimenti di solidarietà per il popolo armeno, 

ferocemente perseguitato dai turchi, Gorodeckij progettò di scrivere una trilogia incentrata sulla 

tragedia avvenuta nell’Armenia turca e sul tentativo dei giovani protagonisti di liberare gli armeni 

occidentali dal dominio turco. Il titolo pensato dall’autore era Vostočnij epos (Epos orientale) e 

l’epopea avrebbe dovuto comporsi di tre parti intitolate rispettivamente Sady Semiramidy (I giardini 

di Semiramide), Alyj smerč (Turbine scarlatto), Čёrnyj gorod (Città nera). Il progetto prese avvio 

nel 1924 e nel 1928 venne terminata solamente la seconda parte; la raccolta di materiale e di 

testimonianze per la redazione di Sady Semiramidy occupò tutto il resto della vita di Gorodeckij, 

rimanendo incompiuto fino alla sua morte12. Le ricerche per il romanzo diedero a Gorodeckij la 

possibilità di frequentare numerose personalità della cultura armena, poeti, scrittori e letterati e di 

studiare le loro produzioni. Sono numerose le traduzioni di poesie armene in lingua russa, ad opera 

                                                           
9 Cfr. R. Berberjan, Sergej Gorodeckij: «Armenija, tebja choču ja poljubit’», cit., p. 1; M.D. Amirchanijan, Rossija i 

Armenija, čast I, cit., p. 253. 
10 Ivi. 
11 Cfr. M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, cit., pp. 254-262; per l’elenco completo dei saggi e degli articoli 

si veda: S. Gorodeckij, Ob Armenii i armjanskoj kul’ture, op. cit., pp. 210-211. 
12 Cfr. S. Gorodeckij, Ob Armenii i armjanskoj kul’ture, op. cit., p. 212; M.D. Amirchanijan, Rossija i Armenija, čast I, 

cit., p. 258; Ju. Daronjan, Armenija v publicistike i proze S. Gorodeckogo, cit., pp. 2-6. 
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di Gorodeckij, e si può dire altrettanto per le lettere che testimoniano il rispetto e la stima che 

Gorodeckij aveva per i rappresentanti della cultura armena e la riconoscenza con la quale 

quest’ultimi si rivolgevano al poeta russo13. La corrispondenza più fitta fu senza dubbio quella tra 

Gorodeckij e T’umanean e in una delle lettere più significative, inviate nel gennaio 1918, 

Gorodeckij scrisse: 

 
Ваше письмо я принимаю как многозначительный акт дружбы и братства между Арменией и 

Россией, закрепленных кровью войны… Кавказ не может жить без России, как и Россия без 

Кавказа.14 

Con queste parole Gorodeckij volle esprimere e riconfermare il suo interesse verso la causa 

armena ma soprattutto desiderò rendere manifesto l’impegno dei rappresentanti della cultura russa 

nell’appoggiare e sostenere la popolazione armena in difficoltà: egli sosteneva infatti di aver portato 

avanti il lavoro intrapreso da Brjusov, rafforzando ulteriormente il rapporto di amicizia instauratosi 

qualche anno prima tra l’Armenia e la Russia grazie all’attività del suo predecessore15. Si può 

sostenere che egli abbia rispettato le sue intenzioni in quanto dai suoi componimenti poetici, dagli 

articoli e dalle pubblicazioni traspaiono un grande amore verso il popolo armeno e una profonda 

comprensione della sua identità. Inoltre la sua presenza al fronte ha ulteriormente concretizzato il 

suo impegno, donando una voce a coloro che necessitavano di attenzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Cfr. S. Gorodeckij, Ob Armenii i armjanskoj kul’ture, op. cit., pp. X-XI; R. Berberjan, Sergej Gorodeckij: «Armenija, 

tebja choču ja poljubit’», cit., p. 2. 
14 «Accolgo la sua lettera come un atto significativo di amicizia e fratellanza tra l’Armenia e la Russia, unite dal sangue 

della guerra… Il Caucaso non può esistere senza la Russia, così come la Russia senza il Caucaso»; cfr. R. Berberjan, 

Sergej Gorodeckij: «Armenija, tebja choču ja poljubit’», cit., p. 2; traduzione ad opera di chi scrive. 
15 Cfr. R. Berberjan, Sergej Gorodeckij: «Armenija, tebja choču ja poljubit’», cit., p. 2. 
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CONCLUSIONE 

 

Nella prima parte di questo studio è stato appurato che il giudizio dell’uomo russo nei 

confronti delle popolazioni caucasiche rappresenta una costante dell’orientalismo russo e delle 

opere ambientate nel Caucaso. Nell’analisi l’attenzione è stata rivolta in modo particolare verso il 

popolo armeno. La visione nei confronti dell’Armenia e degli armeni è cambiata progressivamente 

all’interno dell’immaginario russo, a seconda delle epoche, delle correnti artistiche e delle 

impressioni personali del singolo autore. A fronte dello studio delle opere letterarie di alcuni tra i 

maggiori autori della letteratura russa, svolte nel corso del lavoro, è stato in seguito necessario 

soffermarsi su una questione di carattere più generale: è possibile parlare di orientalismo russo 

rivolto specificatamente verso il popolo armeno? Questo argomento non è ancora stato trattato in 

modo così esauriente dalla critica internazionale o almeno non alla pari dell’interesse che è stato 

rivolto ai montanari del Caucaso o alle popolazioni caucasiche nel loro insieme. Non è difficile 

ritrovare i fattori che giocarono un ruolo importante in questo: le popolazioni del Caucaso 

settentrionale, la cui conquista fu molto più dura, violenta e lunga, erano più caratteristiche ed 

estranee e coincidevano meglio con la ricerca di esotismo dell’uomo romantico russo.  

Ai fini di questa indagine ci si è affidati ad alcuni studi di riferimento molto rilevanti per 

cercare di tracciare un quadro generale del problema, per poi approfondire nella seconda parte del 

lavoro, quale sia stata l’immagine dell’Armenia e degli armeni, che gli autori russi hanno riportato 

nelle loro opere.  

Soffermandosi sulla questione orientalista in chiave armena, è interessante notare come John 

Laycock, nella sua monografia dedicata all’argomento, affermi che il concetto di orientalismo 

formulato da Said è da considerarsi come il punto di partenza della sua analisi, per l’impatto che 

esso ha avuto nella valutazione delle relazioni tra le rappresentazioni europee “dell’Altro” e il 

mantenimento del potere imperiale16.  

Lo studioso subito dopo specifica anche che 

                                                           
16 Cfr. J. Laycock, Imagining Armenia. Orientalism, ambiguity and intervention, cit., p. 19. 
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The interrelatedness of representations and imperial dominance is significant for understanding how 

Armenia was imagined in Britain but Said’s influential ideas, which centre upon the western construction 

of the East as opposite and inferior, cannot be applied straightforwardly to images of Armenia.17 

Nell’interpretazione saidiana, infatti, l’Oriente, nell’immaginario occidentale, viene 

rappresentato come “l’altro”, l’esotico, il barbarico, l’irrazionale. Si è visto come questa visione 

dell’Est abbia sempre implicato un senso di superiorità del mondo occidentale su quello orientale.  

Il caso dell’Armenia, se inserito in quest’ottica, è alquanto particolare, perché essa non 

corrisponde a questa rappresentazione dell’altro, essendo sempre stata definita né come “orientale”, 

né come “occidentale”. Questa singolarità permette, sempre secondo Laycock, di analizzare e 

sviluppare meglio il discorso orientalista, esaminando le dinamiche complesse ed ambigue che 

hanno portato alla costruzione del concetto di alterità18. In questo senso valgono le critiche 

apportate all’Orientalismo di Said: non aver saputo riconoscere l’eterogeneità e le specificità 

storiche e geografiche del discorso orientalista19. 

Così avvenne anche durante l’incontro tra i russi e le popolazioni caucasiche, come ha ben 

notato Kappeler, mostrando che gli armeni furono per lungo tempo assimilati all’insieme dei popoli 

conquistati: 

 
Benché si trattasse di genti per lo più sedentarie, appartenenti a culture evolute e in buona parte cristiane, 

i Russi vedevano gli abitanti della Transcaucasia sottomessi al dominio persiano o ottomano come degli 

Asiatici ai quali portare la benedizione della civiltà europea. Questo sentimento di superiorità eurocentrica 

dei Russi si scontrava con l’autocoscienza di Georgiani, Armeni e musulmani turcofoni (Azeri), fondata su 

proprie e antiche tradizioni.20 

La dominazione di popoli islamici in questa regione a partire dal Medioevo, secondo i russi 

così come gli imperi coloniali europei, aveva comportato il declino della civiltà e della cultura 

armena. La loro rappresentazione era connotata da una serie di stereotipi sociali, culturali e fisici. In 

primo luogo, l’immagine russa degli armeni coincise principalmente con tre tipologie: l’immagine 

dell’armeno come cristiano, come commerciante e come cospiratore21. L’immagine cristiana 

collegò gli armeni alla necessità di protezione dal giogo musulmano; l’immagine del commerciante 

                                                           
17 Ivi. 
18 Ivi, p. 21. 
19 Ivi, p. 22. 
20 Cfr. A. Kappeler, La Russia. Storia di un impero multietnico, cit., p. 154. 
21 Cfr. R.G. Suny, Images of Armenians in Russian Empire, cit., p. 106; A. Ferrari, L’eroe, il mercante, il sovversivo: 

figure dell’armeno nella cultura russa pre-rivoluzionaria, cit. 



149 

 
 

risultò utile per mettere in relazione gli armeni all’espansione economica della Russia zarista; infine 

l’immagine del rivoluzionario cospiratore riflesse la volontà della nascita di una nuova realtà 

sociale e politica all’interno dello stesso impero russo. La percezione di quella che era considerata 

una minoranza nazionale da parte dello stato autocratico russo costituiva un fatto politico molto 

importante per quel gruppo minoritario, perché poteva determinare il tipo di relazione che il potere 

avrebbe intrapreso con esso. In questo l’Armenia e gli armeni ebbero un destino molto singolare, a 

causa della loro natura, definita spesso come ambigua. Le difficoltà nel definire l’identità e 

l’appartenenza del popolo armeno derivavano: dalla dispersione della popolazione, divisa tra gli 

imperi russo, ottomano e persiano; dall’essere un popolo con una lunga storia di civilizzazione e 

cristianità, inserito in un territorio di confessione prevalentemente musulmana; dall’aspetto 

esteriore, considerato orientale. In questo senso la loro alterità era rappresentata dai dettagli 

mondani come il cibo, i vestiti, i comportamenti. Gli armeni erano riconoscibili grazie a tratti fisici 

e somatici molto caratteristici: l’immagine più tipicamente diffusa era quella dell’armeno basso, 

grosso, goffo, dagli occhi e dalla bocca molto grandi, dal lungo naso e dalla carnagione olivastra. Le 

donne armene erano spesso considerate e rappresentate come figure esotiche ed orientali. Ciò che 

maggiormente influenzò la considerazione sulla popolazione armena era la mancanza di un assetto 

statale stabile e il fatto che gli armeni non avessero ancora raggiunto lo stesso livello di civiltà e 

progresso delle nazioni europee occidentali: in quanto regione intermedia a cavallo tra Est e Ovest 

poteva essere ancora raggiunta dal cambiamento e dal progresso, che l’impero russo vedeva 

nell’introduzione di strutture governative e nell’assicurare protezione dagli imperi ottomano e 

persiano. In questo, come già visto in corso d’opera, vi è un fondo di verità, in quanto le condizioni 

degli armeni in Transcaucasia migliorarono sotto il dominio russo, diventando più stabili e sicure, 

permettendo loro di raggiungere un certo progresso e di giocare un ruolo importante all’interno 

della società. Di conseguenza, grazie ai vantaggi acquisiti, la fedeltà della popolazione armena 

verso il potere zarista è stata per lungo tempo considerata come l’unica possibilità, per essa, di 

garantirsi la sopravvivenza in un contesto altrimenti ostile. L’annessione alla Russia è stata quindi 

accettata da parte armena, tenendo in considerazione il grande beneficio apportato dall’impero 

russo; questa affermazione ha rappresentato un sostegno per quella che, tra gli esperti, viene definita 

come la “teoria del male minore”. All’interno della storiografia armena, soprattutto armeno-
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sovietica e quindi nei termini dell’eterna amicizia dei popoli, la conquista russa della Transcaucasia 

viene esaltata come fattore di liberazione e progresso sociale e culturale.  

La situazione per gli armeni dell’impero russo si incrinò nel momento in cui gli interessi 

reciproci cessarono di coincidere: si diffusero molti stereotipi razzisti ed etnici in seguito 

all’aumento della visibilità e del ruolo delle classi dominanti armene nella società caucasica 

economica e politica. I russi iniziarono a vedere i mercanti armeni come rivali, accusandoli di 

essere manipolatori e di trarre profitto ovunque ve ne fosse la possibilità. Cominciarono a sorgere 

invidie e rivalità, quando, a partire dalla seconda metà degli anni 80, la politica russa nei confronti 

delle minoranze si fece più aggressiva e il potere mise in atto un’intensa russificazione. Si cercò di 

eliminare gli ideali patriottici e populisti, che sembravano diffondersi sempre più tra i giovani 

armeni. Nel XIX secolo gli armeni iniziarono così ad essere isolati perché considerati delle spie e 

dei traditori, per la loro aspirazione ad ottenere una costituzione. La razza, la religione e i valori 

materiali dell’imprenditore erano tutti elementi utilizzati per caratterizzare gli armeni come un 

elemento alieno, antirusso che istigava al separatismo rivoluzionario.  

Nonostante queste note dolenti, il rapporto tra la Russia e la popolazione armena risulta 

complessivamente valutabile in modo positivo: in primis, seppur non sia stato possibile ripristinare 

uno stato indipendente, è stata mantenuta una permanenza territoriale, in cui la popolazione armena 

ha potuto vivere al riparo da attacchi esterni, sicurezza che non venne invece garantita nel caso della 

popolazione armena residente nell’impero ottomano. Inoltre la Russia permise all’Armenia di 

stabilire una comunicazione, in via indiretta, con la cultura europea, dando avvio ad un processo di 

modernizzazione culturale di ampio respiro. La valutazione positiva della presenza armena   

all’interno dell’impero russo è data anche a fronte del contributo armeno apportato alla realtà russa 

in svariati settori: basti pensare agli stimati generali armeni dell’esercito zarista, nonché alla 

creazione di istituti culturali molto rinomati, come l’istituto Lazarev. Tutto ciò ha permesso, anche 

in ambito letterario, di valutare in maniera progressivamente positiva e biunivoca, la relazione tra la 

Russia e la popolazione armena: è evidente come all’interno delle opere letterarie analizzate si sia 

verificato un miglioramento rispetto alle posizioni più critiche assunte soprattutto da Puškin e 

Lermontov, sulle basi delle quali si sono consolidate, in epoca più contemporanea, le teorie 

orientaliste. Seguì l’era di Tolstoj, che pur mettendo in rilievo il ruolo di Loris-Melikov, rievocò 
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ancora una volta, attraverso le figure del mercante e dell’uomo d’affari, i principali pregiudizi 

rivolti agli armeni. Il cambiamento sopra annunciato si verificò dalla fine del XIX secolo, proprio 

quando la popolazione armena occidentale si trovava in balia di attacchi violenti ed efferati da parte 

dell’impero ottomano.  

A dispetto del clima ostile sviluppatosi verso la popolazione armena all’interno della Russia, 

numerosi autori, scrittori, poeti e critici russi si attivarono per sostenere gli armeni di Turchia con 

iniziative mirate al sostegno effettivo delle vittime e degli orfani. Essi, tramite molteplici iniziative 

letterarie e opere consacrate alla cultura armena, contribuirono a diffondere un’altra immagine degli 

armeni, quella di persone acculturate che nei secoli avevano sviluppato una letteratura degna 

dell’attenzione e della riconoscenza della comunità mondiale. A testimonianza della vicinanza del 

popolo russo al popolo armeno tra il 1897 e il 1898 vennero stampate due edizioni di Bratskaja 

pomošč’ postradavšim v Turcii armjanam, Jurij Veselovskij dedicò gran parte della sua vita allo 

studio della cultura armena in tutto il suo insieme, pubblicando innumerevoli monografie e Maksim 

Gor’kij curò una miscellanea letteraria dal titolo Sbornik armjanskoj literatury pubblicata a 

Pietrogrado tra il 1915 e il 1916. Celebre è soprattutto l’antologia poetica curata da Valerij Brjusov, 

Poezija Armenii s drevnejšich vremen do našich dnej, che ha reso il poeta russo una delle figure più 

amate dal popolo armeno. Questi omaggi hanno costituito, per il pubblico russo e non solo, 

l’occasione per scoprire il mondo armeno, da sempre così ricco e variegato, mostrandone le sue 

specificità identitarie e culturali. In secondo luogo l’interesse verso la cultura armena, sorto in seno 

al pubblico russo, ha permesso di consolidare un legame politico e culturale antichissimo, che 

perdura sino ai giorni nostri. 
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