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Armenia, nei secoli fedele
Un popolo evangelizzato sin dai primi anni del Cristianesimo ha resistito a guerre e stragi. Qual è il suo segreto?
La risposta nelle immagini della fotografa Graziella Vigo. Che oggi, con Antonia Arslan, le presenterà al Meeting
«È un Paese rimasto ai tempi di
Gesù». Graziella Vigo, giornalista e
fotografa di fama internazionale, ama definire così l’Armenia, uno stato con una storia millenaria incastonato tra Turchia, Georgia, Iran e Azerbaijan. La sua mostra fotografica,
esposta nel padiglione C1, racconta
di un popolo e della sua terra segnati dalla fede in Cristo, una fede forgiata nel continuo incontro con altre
civiltà. Gli armeni, infatti, nello
scorrere dei secoli si sono sempre
trovati al crocevia di grandi imperi:
da quello romano al persiano, dall’arabo all’ottomano e al russo.
Oggi alle 17, in sala D3, Graziella
Vigo racconterà la sua esperienza e

È un Paese rimasto
ai tempi di Gesù.
E la sua è una storia
di continue emergenze
date dalle contingenze
geopolitiche.
Ma è anche una storia
di fedeltà
il suo rapporto con quella terra all’incontro “Armenia, culla della cristianità”.
Tra i relatori ci sarà anche Antonia Arslan, la scrittrice italiana di origine armena famosa per il romanzo “La masseria delle allodole”, in
cui racconta del genocidio del suo
popolo avvenuto a inizio Novecento
ad opera dell’impero ottomano. «La
curiosità per le mie origini è nata conoscendo la figura di Daniel Varujan, un ragazzo armeno di 30 anni
ucciso nel 1915» dice la Arslan.
«Nelle sue tasche furono ritrovate
delle poesie che parlavano dell’unità
indissolubile tra la fede e la terra in
cui viveva. Ho deciso di tradurle e la
più significativa sarà esposta alla
mostra».
Robi Ronza, che introdurrà l’incontro, spiega perché quest’anno il
Meeting ha voluto dare tanto spazio
ai cristiani armeni, quasi del tutto
dimenticati nei dibattiti odierni: «Il
Meeting è nato per comunicare cose
importanti, anche se non sono all’ordine del giorno. La storia di questo popolo è una storia di continua
emergenza data dalle contingenze
geopolitiche, ma è anche una storia
di fedeltà all’incontro fatto».
La carriera della Vigo si è sviluppata tra Milano e New York, ha tra
le sue opere più importanti due libri
fotografici nati da viaggi in India e
Cina e “Portrait”, una raccolta di ritratti di personaggi famosi, da Martin Scorsese a Tina Turner. A spingerla verso le terre sconosciute e impervie tra il mar Nero e il mar Caspio è stato l’incontro con un armeno nella realtà multietnica della
Grande Mela.
Una delle foto più impressionanti,
esposte qui al Meeting, ritrae un pic-

colo monastero cristiano in pietra
immerso in una foresta di montagna
completamente incontaminata: «Risale al I secolo, è rimasto intatto
grazie alla natura che lo ha protetto».
È qui il segreto e la forza del popolo armeno: radici difficili da estirpare perché piantate su un terreno
saldo, radici profonde che risalgono
a un incontro avvenuto duemila anni
fa, l’incontro con gli apostoli Taddeo e Bartolomeo, evangelizzatori
di quella regione. In mostra, croci,
candele accese, volti di fedeli in preghiera e chiese sopravvissute a secoli di travaglio, fanno capire come
l’annuncio del Vangelo diede una
Due immagini della
mostra “Armenia culla
della cristianità”, nel
padiglione C1

Violante: «Quel negazionismo
che ha taciuto sul genocidio»
Le pressioni della Turchia, le esitazioni e la real politik degli Usa e
della Francia. In “Politica e menzogna” l’ex senatore solleva il velo
«La forza della ritorsione internazional’Università La Sapienza e in Valle
le» che la Turchia ha saputo sin qui eserd’Aosta – la Turchia rimase l’unico alcitare nei confronti delle potenze occidenleato fedele dell’Occidente. In coerenza
tali è la chiave interpretativa del negaziocon questo ruolo ottenne nel 1982 una
nismo ancora oggi vivo nel Paese rispetto
dichiarazione particolarmente significaal genocidio degli armeni. È Luciano Viotiva da parte del governo degli Usa:
lante, nel suo ultimo libro “Politica e
«Poiché la documentazione storica degli
menzogna” (Einaudi) a parlare in questi
eventi del 1915 in Asia Minore è ambitermini dello sterminio di due milioni di
gua, il Dipartimento di Stato non appogpersone che avvenne in Turchia in tre fasi
gia le accuse al governo turco di aver
distinte, dal 1915 al 1918, «con esecuziocommesso un genocidio contro la poponi sommarie, marce della morte verso il
lazione armena». Durante la presidenza
deserto siriano, sfinimenti per fame, per
Clinton, gli sforzi del governo armeno
fatica, per sete». Una tragedia che per es- Luciano Violante
per ottenere il riconoscimneto del genosere riconosciuta — sottolinea l’ex presicidio da parte del congresso stavano andente della Camera che, tra l’altro, tornerà al Meeting il 22 dando in porto, ma il governo turco reagì minacciando di
agosto per parlare di carcere, pena e società più sicura (dal- rompere l’embargo contro l’Iraq, di vietare agli Stati Uniti
le 11,15 in Sala Neri) — basterebbe affermare la verità: l’uso di una base militare in territorio turco e di avviare
«Nessuna ragione storica può impedire di considerare ge- manovre militari al confine armeno. Clinton fece ritirare
nocidio quei massacri». Si trattò di uno sterminio che l’Im- precipitosamente un progetto di risoluzione che condannapero ottomano realizzò per ragioni politiche (contro il pro- va il genocidio armeno. L’anno successivo, dopo l’approgetto armeno di indipendenza dalla Turchia) e che il “nuo- vazione del parlamento francese di una legge che riconovo” e il “moderno” rappresentato dai “kemalisti” di Ata- sceva il genocidio, il parlamento turco approvò una risoluturk, padre fondatore della Turchia laica, acquisì a sua vol- zione che condannava il ‘genocidio’ degli algerini da parte
ta come uno dei fattori costitutivi dell’identità nazionale e dei francesi». Anche Obama, «nel marzo 2010, fu costretdella sua integrità territoriale. «Per negare la realtà – sotto- to a chiedere al Congresso di non pronunciarsi contro, dolinea Violante nel suo libro – l’arma più efficace a disposi- po le minacce della Turchia». A ciò s’aggiunga – conclude
zione della Turchia è stato il suo peso politico ed economi- Violante – «una particolare fragilità della Repubblica arco». Ecco alcuni esempi. «Dopo il 1979, anno dell’inva- mena, che nel suo arco ha solo le frecce della verità. Ma
sione sovietica dell’Afghanistan e del crollo del regime di sono frecce di latta».
Reza Pahlavi in Persia – afferma l’autore, oggi docente alAdriano Moraglio

Dice Graziella Vigo:
«Il segreto per una
buona immagine è
semplice. Non basta
guardare, bisogna
vedere. E bisogna
essere capaci
di meravigliarsi»
nuova e definitiva identità alle genti
che abitavano sotto le appendici del
monte Ararat: furono i primi ad adottare il cristianesimo come religione ufficiale nel 301 d.C.
Graziella Vigo, presentando i suoi
scatti, non si è limitata a descriverli
ma ha tenuto molto a comunicare la
storia e le storie che stanno dietro a
ciascuno di essi. Ogni istantanea è
un incontro, una sorpresa, un fatto inaspettato in cui la reporter si è imbattuta. Come quando per il freddo
si era rifugiata in una chiesa: «Una
volta dentro mi sono ritrovata nel
bel mezzo di un matrimonio. Ma era
un matrimonio particolare perché,
immerse nel silenzio e nell’intimità,
erano presenti solo sei persone: il
prete, il suo aiutante, gli sposi e un
paio di amici».
Il segreto per una buona immagine? «Si vede quando bisogna fare una foto», risponde senza esitare. Estrae lo smartphone e mi mostra
l’ultima immagine scattata: ritrae
due volontari che dormono su una
panchina. «Come è possibile non fare questa foto? È troppo bella. Tutti
guardano ma pochi vedono, il segreto è la capacità di meravigliarsi e
non dare niente per scontato. Alla
mia età, quando vedo un cielo stellato, non posso fare a meno di esclamare: Dio mio, quanto è bello!».
Graziella Vigo ha conosciuto il
Meeting di Rimini l’anno scorso,
per caso, ma ha trovato «qualcosa di
unico» e così, in questa edizione
2013, ha deciso di portare un suo lavoro: «Mi ha colpito la gente: curiosi, sorridenti, gentili. Io ho girato il
mondo e so come pensano e agiscono le persone, questa è un’isola felice».
Niccolò De Carolis

