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Alessio Fozzato 

Cenni sulla storia e sui luoghi della presenza armena a Teheran 

Riassunto. L’articolo ha l’obiettivo di raccogliere testimonianze storiche relative alla presenza armena nella capitale 
iraniana con uno sguardo sulla condizione attuale degli Armeni di Teheran. Esso è corredato inoltre da un’appendice 
fotografica e una cartografica. Vengono fornite fotografie per rappresentare importanti siti culturali e civili di questa 
minoranza religiosa e delle mappe basate su dati socio-culturali che aiutano a identificare gli insediamenti degli armeni 
e il loro sviluppo nelle diverse parti di Teheran.  

Parole chiave. Armeni in Iran, Armeni di Teheran, Diaspora armena, Storia armena, Minoranze religiose in Iran 

چکیده: ھدف این نوشتار جمع آوری شواھد تاریخی مربوط بھ حضور ارامنھ در پایتخت ایران با نگاھی بر شرایط کنونی زندگی این قوم در تھران می 
باشد. مقالھ با پیوست ھای تصویری اعم از عکس ھا و نقشھ ھا تکمیل شده است. عکس ھا بھ منظور  نمایاندن مکان ھای مھم فرھنگی و مدنی این اقلیت 
مذھبی فراھم شده  و نقشھ  برداری ھا نیز بر اساس داده ھای فرھنگی ـ اجتماعی صورت گرفتھ و بھ شناسایی و دریافت کلی تمرکز  ارامنھ و توسعۀ آنھا 

 در مناطق مختلف تھران کمک کرده است.

 واژه ھای کلیدی:  ارامنۀ ایران، ارامنۀ تھران، مھاجرت و پراکندگی ارامنھ، تاریخ ارامنھ، اقلیتھای مذھبی در ایران 
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I primi insediamenti nell’era Zand (1750-1794) e Qājār (1794-1925) 1 

La comunità armena di Teheran è attualmente la più numerosa d'Iran, contando circa 35.000 
individui su 70.000 totali2, ma non è certo la più antica; le prime testimonianze risalgono infatti solo 
alla seconda metà del XVIII secolo. Ciò dipende principalmente dal fatto che la città odierna è il 
risultato di uno sviluppo recente, iniziato a seguito della decisione di scegliere Teheran come 
capitale dell'impero Qājār verso la fine del XVIII secolo. 
I primi Armeni a Teheran sarebbero stati dei mastri scalpellini proveniente da Nor J̌uła o Nuova 
Giulfa, nome del celebre quartiere armeno della città di Isfahan, sotto il regno di Karim Xān Zand 
(1751-1779), chiamati a trasferirsi con le loro famiglie per collaborare al cantiere del Palazzo del 
Golestān3. Questi Armeni, il cui numero non è noto, si stabilirono presso la porta di Doulāb4, la 
quale prende il nome da un territorio situato nella parte orientale della città di Teheran, dove più 
tardi fu costruito il cimitero armeno di Teheran, da loro occupato fino al 1974 e conservato fino ad 
oggi per il suo importante valore storico. Nel cimitero di Doulāb sono sepolti noti politici, militari, 
dirigenti armeni e anche celebri attivisti che trovarono riparo in Iran dopo la caduta della Prima 
Repubblica Armena. Attualmente il cimitero si compone di alcune parti che appartengono alla 
Chiesa armena apostolica e alla Chiesa armena cattolica, nonché dei cimiteri siriano e russo. 
Nel 1796 lo Šāh Muḥammad Xān Qājār, durante una spedizione diretta a Tbilisi, sostò nei pressi di 
Šuši e per suo ordine un gruppo di Armeni del Łarabał venne deportato a Teheran, più precisamente 
nella zona occidentale nei pressi di porta Qazvin, area che assunse il nome di «distretto armeno». 
Qui gli Armeni costruirono un piccolo altare (xoran) per celebrare le loro funzioni religiose, di cui 
tuttavia non ci sono state trasmesse altre informazioni. 

 
1 I nomi e i termini in lingua armena e persiana sono stati traslitterati in caratteri latini per i toponimi più noti si è scelto 
di adottare la forma comune nella lingua italiana («Teheran» piuttosto che «Tehrān», «Echmiadzin» piuttosto che 
«Ēǰmiacin» ecc.) .Per la lingua armena il sistema di traslitterazione scelto è quello cosiddetto di Hübschmann-
Benveniste-Meillet,in uso presso la Revue des Études arméniennes edita a Parigi. Si tenga presente che, come verrà 
detto in seguito, le comunità armene d’Iran non hanno adottato la riforma ortografica di epoca sovietica tuttora in uso 
nella Repubblica di Armenia; ciò spiega alcune lievi differenze nella traslitterazione di alcuni nomi citati nel testo 
rispetto alla relativa fonte bibliografica. Per la lingua persiana si è scelto di adottare il sistema proposto da D’Erme G. 
M., Piemontese A. M., Scarcia G. e Vercellin G. sostituendo però il simbolo «ʃ» con «š». Cfr. Pistoso M., Pudioli M. C. 
(a cura di), 2017, Dizionario Persiano-italiano. Volume I Alef-Dal, Bologna, Paolo Emilio Persiani, p. LIV. 
2 Non è facile stimare il numero di Armeni che attualmente vivono in Iran: esistono infatti dei censimenti ufficiali, i 
quali però non fanno distinzione tra Armeni, Assiri e Caldei, tutti inclusi nella categoria “Cristiani”. Le stime attuali 
sono spesso falsate poiché tendono a tenere conto anche degli Armeni con passaporto iraniano che però vivono altrove, 
probabilmente per giustificare il doppio seggio riservato alla comunità armena nel Majles. Dati certi, comunque, sono 
quelli relativi alle elezioni parlamentari, dai quali però si ricava il solo numero di Armeni votanti, il quale è calato dai 
16.500 del 2008, ai 14.750 del 2012 fino ai 14.000 del 2016. Cfr. Iran Social Science Data Portal, progetto fondato dal 
Social Science Research Council delle Università di Princeton e Syracuse, https://irandataportal.syr.edu/ (ultimo 
accesso 19 gennaio 2020). 
3 Hovsēp‘yan Š., 2010, T‘ehrani haykakan ekełecʽinerǝ [Le chiese armene di Teheran], in «Academia», 
https://www.academia.edu/7718220/Թեհրանի_հայկական_եկեղեցիները_The_Armenian_churches_at_Tehran 
(ultimo accesso 4 luglio 2019). 
4 Le cinte murarie (con relative porte d’ingresso) che in passato difendevano la città erano due: secondo alcuni la prima 
venne edificata durante il regno di Šāh Fath ‘Ali Qājār (1797-1834), anche se esistono documenti che rivelerebbero la 
presenza di strutture risalenti al periodo safavide, sotto il regno di Šāh Tahmāsb I (1514-1576); il secondo anello di 
cinta fu edificato invece tra il 1867 e il 1868 per volontà di Šāh Nāṣir al-Din Qājār, il quale promosse l’attuazione di un 
piano urbanistico ispirato a quello parigino del Barone Haussmann. Le mura e le porte d’ingresso alla città vennero 
distrutte durante il periodo Pahlavi, soprattutto per volontà di Karim Buzarjomehri, sindaco della capitale tra il 1923 e il 
1934. Cfr. Motaghedi K., 2019, The Gates of Old Tehran, University of California Irvine, 
https://sites.uci.edu/tehranproject/files/2019/02/Old-Gates-of-Tehran-Kianoosh-Motaghedi.pdf (ultimo accesso 10 
agosto 2019). 

https://irandataportal.syr.edu/
https://www.academia.edu/7718220/%D4%B9%D5%A5%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8_The_Armenian_churches_at_Tehran
https://sites.uci.edu/tehranproject/files/2019/02/Old-Gates-of-Tehran-Kianoosh-Motaghedi.pdf
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Durante il regno dello Šāh Fath ‘Ali Qājār dieci vetrai armeni, sempre di Nor J̌uła, vennero trasferiti 
a Teheran con le loro famiglie per decreto dello Šāh con l’obiettivo di ricoprire di specchi le pareti 
di alcune stanze del Palazzo del Golestān. Questi artigiani, noti in persiano come Jamborān 
(«tagliatori di vetro»), sotto la guida di Xačʽik Xačʽikean, si stabilirono a sud di Teheran, nei pressi 
di porta Šāh ‘Abd al-‘Aẓim. Xačʽikean, che riuscì ad intrattenere buoni rapporti con lo Šāh, ottenne 
nell’anno 1808 il permesso di costruire la prima chiesa armena di Teheran (la prima in assoluto 
della capitale), la quale si presenta come un edificio più basso dei circostanti, sprovvisto sia di una 
grande cupola sia di un campanile per evitare di innalzarsi maggiormente rispetto agli edifici 
adiacenti e, per tale motivo, il piano di calpestio interno è ribassato rispetto al livello esterno. La 
chiesa, costruita dagli stessi Jamborān, è dedicata ai Surb T‘adēos ew Bardułimēos (Santi Taddeo e 
Bartolomeo), gli apostoli evangelizzatori dell’Armenia, e si trova nell’attuale prima laterale di via 
Musavi Gozarbāši, nel Bazar sud-orientale; essa presenta una pianta basilicale a tre navate e si rifà 
allo stile delle chiese di Nor J̌uła. La chiesa era un tempo circondata da un vasto cimitero che 
accoglieva le spoglie di figure illustri sia di origine armena sia europea, come gli ambasciatori 
inglesi Charles Scott e Charles Alison e lo stesso Xačʽik Xačʽikean. Ad oggi le tombe rimaste sono 
solo quelle nel cortile più prossimo alla chiesa, poiché essa venne progressivamente inglobata nel 
Bāzār-e Bozorg («Gran Bazar») di Teheran, e attualmente la chiesa e il cortile prospiciente si 
sviluppano su una superficie di circa 320m2. Durante lavori di riparazione intrapresi nel corso degli 
anni Settanta del secolo scorso, nella parete di fondo della chiesa sono emersi degli affreschi 
originari realizzati utilizzando pigmenti naturali e raffiguranti vasi di fiori adornati da uccelli. Alla 
base delle pareti interne sono inoltre presenti lapidi con iscrizioni in lingua armena a memoria di 
persone defunte rappresentate con vesti in stile cagiaro. Dal 1999 l’edificio è riconosciuto come 
patrimonio culturale dell’Iran, ma da almeno trent’anni non sono più presenti Armeni residenti in 
prossimità di questa chiesa e pertanto essa viene aperta per celebrare messa solo nel primo venerdì 
di ogni mese. 
Durante il regno Qājār, la comunità armena godeva di una buona reputazione che però non era 
sufficiente a difenderla dagli attacchi dei fanatici religiosi, come avvenne nel 1815 quando, a 
seguito di un periodo di siccità, lo Šayx al-Islām di Teheran convinse un gruppo di circa duecento 
persone che la causa della calamità naturale fosse da imputare all’ira di Dio motivata dalla 
frequentazione da parte di fedeli musulmani di taverne a conduzione armena. Ciò comportò la 
distruzione di alcune di esse, delle case dei loro proprietari e anche della chiesa armena. Lo Šāh, 
però, rispose con fermezza a questo attacco, chiedendo che lo Šayx e i suoi uomini venissero 
arrestati; lo Šayx trovò rifugio presso il santuario dello Šāh ‘Abd al-‘Aẓim di Rey mentre una 
dozzina dei suoi furono arrestati, puniti e obbligati a pagare una tassa di 1.000 toman come 
risarcimento. Lo Šāh si interessò inoltre di rinnovare personalmente la propria protezione alla 
comunità armena e richiese che la chiesa venisse riparata a spese dello stato5. 
La seconda chiesa ad essere costruita fu quella di Surb Gevorg (San Giorgio) nell’anno 1835, 
durante il regno di Šāh Muḥammad Qājār, nei pressi dell’altare costruito verso la fine del XVIII 
secolo vicino a porta Qazvin già menzionato. La chiesa che vediamo oggi venne ricostruita nel 
1882, all’incrocio tra le attuali via Amir Maqfuri e via Kelisā, e presenta una cupola piramidale 
sorretta da un tamburo ottagonale che poggia su quattro pilastri; la pianta si sviluppa su tre navate e 
l’altare si trova ad est. Per mancanza di spazio, il campanile non sorge presso l’ingresso occidentale 

 
5 Chaqueri C., Introduction to The Armenians of Iran, in Chaqueri C. (a cura di), 1998, The Armenians of Iran, 
Cambridge, Harvard Center for Middle Eastern Studies, pp. 1-23: 7-8. 
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principale, ma nel lato meridionale della chiesa; esso si sviluppa su tre livelli, sormontato anch’esso 
da una cupola piramidale a base ottagonale. La chiesa è costruita in mattoni, intonacati nelle pareti 
interne. Anche questa chiesa era circondata da un ampio cimitero, ora ridottosi alle sole tombe del 
cortile. Durante lavori di scavo condotti nell’anno 1983, sono state scoperte nuove lapidi, datate 
attorno al 1891. In occasione dei festeggiamenti in onore di san Giorgio, verso la fine del mese di 
settembre, gli Armeni di Teheran e non solo sono ancora soliti compiere un pellegrinaggio di tre 
giorni presso questa chiesa per condividere momenti di preghiera, che si protraggono spesso per 
tutta la notte; durante queste lunghe celebrazioni vengono distribuite candele, croci e acqua santa. 
Attualmente nei pressi della chiesa si trova una casa di cura per circa una decina di persone anziane 
della comunità armena che non hanno la possibilità di sostenere spese per cure e assistenza, 
finanziata grazie a pubbliche donazioni6. Nella capitale sono presenti altre due case di cura per gli 
anziani della comunità armena, «Sosē Mayrik» e «Č‘iloyean». 
Nella prima metà del XIX secolo, una comunità armena proveniente dalla provincia di Faridan nei 
pressi di Isfahan si stabilì nel villaggio di Vanak a nord di Teheran, all’epoca separato dal resto 
della città, per dedicarsi all’agricoltura e all’attività ortofrutticola. Durante il regno dello Šāh Nāṣir 
al-Din Qājār, a questa comunità venne donato un appezzamento da parte di Mostufi Ol-Mamālek, 
pittore di corte, su cui costruire una chiesa che venne eretta nell’anno 1875 e dedicata a Surb Minas 
(San Mena), in modo da evitare a questa popolazione, composta da circa 1.200 individui, di dover 
recarsi alle due lontane chiese di Teheran7. L’edificio, finanziato da benefattori armeni, si trova 
sull’attuale via Qal‘eh Arāmeneh e si presenta come una semplice chiesa rurale a tre navate; nel suo 
cortile si trovano alcune tombe nonostante il cimitero del villaggio fosse su una collina limitrofa, 
sulla quale, negli anni Settanta del XX secolo, venne poi realizzato il campo di allenamento del 
centro «Ararat». L’edificio si sviluppa per 17 metri in lunghezza e 9,5 metri in larghezza; 
all’esterno si presenta in mattoni, mentre le pareti interne sono intonacate. Il pavimento interno è 
più basso rispetto all’esterno e la copertura è sorretta da sei pilastri in legno che separano la navata 
centrale dalle laterali. L’ingresso principale è ad ovest, mentre il secondario a sud è sormontato da 
una piccola torre campanaria a base ottagonale. 
Agli inizi del XIX secolo, gli armeni di Teheran erano occupati perlopiù in attività artigianali (sarti, 
carpentieri, calzolai), ma, nel corso del secolo, alcune limitazioni imposte ai membri della comunità 
vennero abolite e agli armeni fu concesso di ricoprire alte cariche governative come avvenne per 
Mirza Melk‘um Xan (Yovsep‘ Yakobi Melk‘umean), Yovhannēs Xan Masehean, Set‘ Xan 
Astuacatur, Yovhannēs Xan Agčalean, Dawit‘ Xan Dawit‘ean e Zoraper Zohrap Xan Amir 
T‘up‘xane. 
Verso la fine del secolo, nel 1870, venne inaugurata l’associazione culturale «Usumnasirac‘» e 
l’anno successivo venne aperta la prima scuola armena nei pressi della chiesa di Surb Gevorg. Nello 
stesso periodo venne fondata una scuola per Armeni da parte di missionari americani e anche la 
Chiesa Cattolica pianificò di aprire una scuola per ragazze armene. Al contempo venne fondata 
l’organizzazione e la scuola superiore «Haykazean» (il cui nome fu cambiato in seguito in 
«Dawt‘ean»). 

 
6 Babakhanians M., 2018, The Two Oldest Churches In Downtown Tehran, in «Living in Tehran», 
https://livingintehran.com/2018/05/09/the-two-oldest-churches-in-downtown-tehran/ (ultimo accesso 9 agosto 2019). 
7 Hovsēp‘yan, T‘ehrani haykakan ekełecʽinerǝ. 

https://livingintehran.com/2018/05/09/the-two-oldest-churches-in-downtown-tehran/


Cenni sulla storia e sui luoghi della presenza armena a Teheran 

5 
 

Il teatro armeno, invece, iniziò la sua attività nell’anno 1878 mentre nel 1894 venne pubblicato per 
la prima volta il settimanale Šaržum («Movimento») e, due anni più tardi, la rivista Astł Arewelean 
(«Astro d’Oriente»). 

 

Dalla dinastia Pahlavi (1925-1979) ad oggi 

Durante gli anni Trenta del XX secolo, Armeni provenienti da varie regioni dell’Iran, 
principalmente Tabriz ed Isfahan, iniziarono ad emigrare a Teheran e si stabilirono soprattutto nel 
quartiere centrale di Ḥasan Ābād, dove, in mancanza di una chiesa, utilizzarono l’atrio della scuola 
«Haykazean» come luogo di culto. Il quartiere di Ḥasan Ābād si è sviluppato prevalentemente tra la 
fine dell’epoca Qājār e l’inizio del regno dei Pahlavi ed oggi ospita alcuni dei palazzi più apprezzati 
della città, molti dei quali sono opera di architetti di origine armena. I più noti sono i quattro palazzi 
che circondano piazza Ḥasan Ābād, il cui stile è di gusto rinascimentale con serliane di ispirazione 
palladiana. Il progettista fu Lewon T‘adeosean, nato a Teheran da famiglia armena verso la fine del 
XIX secolo, il quale collaborò anche al progetto per il Kāx-e Marmar (Palazzo di Marmo) costruito 
attorno al 1935 per volontà di Rez̤ā Šāh Pahlavi. Un altro architetto iraniano di origine armena 
attivo in questo periodo fu Mark‘ar Galsteanc‘, nato a Nor J̌uła, che collaborò con Nikolaj Markov 
per il progetto del palazzo delle Poste, oggi Museo delle Poste e delle Telecomunicazioni, nei pressi 
di piazza Ḥasan Ābād. A pochi metri di distanza si trova invece il Palazzo del Ministero degli Esteri 
completato nel 1939, opera di Gabriel Guevrekean, altro architetto di origine armena, nato però ad 
Istanbul, il quale progettò anche il palazzo del Ministero della Giustizia e del Ministero 
dell’Industria8. Altri architetti di origine armena attivi a Teheran nel corso del XX secolo furono 
Paul Abkar e Vardan Hovhanisean: il primo progettò l’edificio del cinema «Niāgārā», della prima 
stazione radio, della chiesa armena cattolica e della scuola «Bāqce-bār»; il secondo l’istituto 
femminile su via Sevvom-e Esfand, il completamento del Club degli ufficiali progettato da 
Guevrekean, la foresteria di Darband, i cinema «Metropol» e «Diānā», l’edificio della sede centrale 
della Banca «Sepah» nonché altri edifici anche a destinazione residenziale9. 
Nel 1931 venne fondato a Teheran il giornale in lingua armena Alik‘ («Onda»), per volontà di 
Yarut‘yun Step‘anean, Vart‘an Yovhannēssean, Step‘an Xanbabean, Hambarjum Grigorean ed 
Ełiše Išxanean, con sede sulla via attualmente nota come Si-e Tir. Inizialmente il giornale era 
pubblicato con scadenza settimanale, dal 1941 la pubblicazione divenne invece quotidiana, 
dapprima ogni mattino, mentre dal 1960 ogni sera. Dal 1966 è stampato a colori in otto pagine e ad 
oggi la tiratura giornaliera si aggira attorno alle 4.350 copie. Dopo un trasferimento per qualche 
decennio su via Jomhuri-ye Eslāmi, dal 1997 la sede si trova su via Sohrevardi. Oltre al quotidiano, 
vengono oggi pubblicate versioni del giornale per bambini, ragazzi, numeri speciali per le scuole, 
libri di testo e altro materiale. Attualmente, oltre ad Alik‘, a Teheran vengono pubblicati il 
bisettimanale Yoys («Speranza»), il mensile Arak‘s («Arasse») e il trimestrale Paymān10 
(«Accordo»), quest’ultimo in lingua persiana. 

 
8 2005, Yādgārhā-ye me‘mārān-e armani dar Tehrān, in «BBC Persian», 
http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/04/050406_l-cy-armenians-1.shtml (ultimo accesso14 agosto 2019). 
9 Atabaki T., 2009,  Iran in the 20th Century: Historiography and Political Culture, Londra, I. B. Tauris, pp. 146-147. 
10 Il nome scelto per questo giornale assume volutamente un significato sia in lingua armena, sia in lingua persiana; 
nella prima esprime principalmente l’accezione di «circostanza», nella seconda di «accordo». 

http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/04/050406_l-cy-armenians-1.shtml
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A partire dagli anni Trenta del Novecento, la comunità armena di Teheran si fece sempre più 
numerosa e si evidenziò la volontà di creare una sede diocesana proprio nella capitale, in modo da 
non dipendere più dalla diocesi di Nor J̌uła. Di conseguenza si procedette con la costruzione della 
chiesa della Surb Astuacacin (Santa Madre di Dio) a partire dal 17 aprile 1938. L’evento venne 
celebrato con una cerimonia basata su un rito particolare; infatti, in accordo con una tradizione 
millenaria, in occasione della costruzione di una nuova chiesa, è previsto vengano posate in 
determinati luoghi dell’edificio dodici o sedici tavole riportanti nomi di santi, ognuna consegnata da 
un benefattore11. I donatori presentatisi per la chiesa della Surb Astuacacin furono trentuno e i 
membri del clero decisero di accettare eccezionalmente un numero di tavole superiore a quello 
tradizionale. 
Attualmente le diocesi armene in Iran sono tre: Tabriz (Atropatene), Isfahan (Nor J̌uła) e Teheran, 
facenti tutte capo al Catolicosato di Antelias12. La chiesa della Surb Astuacacin ricopre 
un’importanza particolare perché è stata la prima cattedrale della città e perché nel suo cortile sono 
sepolti Ep‘rem Davitean (1868-1912), noto con il nome di Ep‘rem Xan, celebre fidayi armeno, cioè 
guerrigliero volontario che lottò in difesa della popolazione armena, di cui si ricorda l’arresto e 
l’invio in Siberia da parte del governo zarista, la fuga e  l’arrivo in Iran, dove fu a capo dei 
Costituzionalisti nella rivoluzione iraniana dell’inizio del XX secolo, e Yovhannēs Xan Masēhean 
(1864-1931), per lungo tempo ambasciatore plenipotenziario iraniano presso vari paesi europei 
nonché traduttore dei testi di Shakespeare in lingua persiana. Attorno agli anni di edificazione della 
prima cattedrale, precisamente nel 1936, si decise di edificare un luogo di culto anche all’interno 
del cimitero di Doulāb cioè la cappella di Surb Yovhannēs (San Giovanni). 
Durante il secondo conflitto mondiale, Teheran si trovò al centro di flussi migratori con protagonisti 
gli Armeni d’Iran; è infatti documentata la redazione di un piano di emigrazione degli Armeni in 
Armenia Sovietica voluto dal governo russo e riuscito solo in piccola parte: ciò comportò tuttavia 
l’affluenza degli Armeni che vivevano nei villaggi delle zone centrali dell’Iran ai distretti orientali 
di Teheran. Qui tuttavia furono abbandonati al proprio destino in condizioni di povertà soprattutto 
poiché si trovarono costretti ad abbandonare l’agricoltura e divenire operai. È probabile che il 
governo sovietico abbia bloccato il flusso migratorio per timore che l’incremento della popolazione 
armena all’interno dei propri confini avrebbe comportato un rischio maggiore di richieste di 
indipendenza. 
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, a causa del miglioramento delle condizioni 
economiche, molti Armeni si stabilirono nel distretto centrale di Yusef Ābād. Per tale motivo, la 
diocesi di Teheran decise di espandersi con nuovi uffici nei pressi di questo distretto e di erigere la 
nuova cattedrale di Teheran, la chiesa di Surb Sargis (San Sergio) all’incrocio tra le attuali via 
Karim Xān-e Zand e via Nejātollāhi, che ospita tutt’ora la sede della diocesi di Teheran trasferitasi 

 
11 Il numero dodici rimanda al numero degli apostoli; sedici rappresenta il numero degli apostoli più il numero dei 
bracci della croce (nonché della pianta della chiesa). Questo rito potrebbe essere correlato a quello riportato nel testo 
Rituale Armenorum che descrive i riti e l’amministrazione dei sacramenti della Chiesa armena antica. Nel testo si 
riferisce che, durante la costruzione di una nuova chiesa, dodici tavole benedette con olio consacrato da un vescovo 
venissero posizionate al centro dell’abside rialzato ospitante l’altare e ai quattro angoli del tabernacolo. Cfr. Conybeare 
F. C. (a cura di), 2005 (1905), Rituale Armenorum, Oxford, Elibron, pp. 1-3. 
12 La Chiesa armena apostolica possiede due Catolicosati: uno storico con sede ad Echmiadzin, nella Repubblica di 
Armenia, detto «Catolicosato di tutti gli Armeni» e un altro con sede ad Antelias, in Libano, detto «Catolicosato della 
Grande Casa di Cilicia», creatosi in seguito alla scissione avvenuta nel 1441. Cfr. Uluhogian G., 2015, Gli armeni, 
Bologna, Il Mulino, pp. 104-105. 
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dalla chiesa della Surb Astuacacin. I lavori iniziarono nell’aprile del 1964 alla presenza di Artak 
Manukean, arcivescovo della diocesi di Teheran, di vari esponenti del clero della chiesa armena, di 
molti Armeni di Teheran e di diciannove benefattori con il compito di posizionare le tradizionali 
tavole previste in occasione della costruzione di una nuova chiesa. A causa però di problemi di 
natura tecnica ed economica, i lavori subirono un arresto e ripresero solo nell’anno 1969 per essere 
conclusi l’anno successivo; l’edificio venne infine consacrato dal katʽołikos della Grande Casa di 
Cilicia, Xoren I, il 9 aprile 1972. 
Prima della consacrazione ufficiale, il 7 ottobre 1971 nella cattedrale venne celebrato il matrimonio 
tra Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Ricolfi Doria. La scelta di questo luogo era motivata dal 
fatto che Vittorio Emanuele conosceva personalmente lo Šāh Moḥammad Rez̤ā Pahlavi e che Casa 
Savoia detiene la corona del Regno armeno di Cilicia, ereditata nel XV secolo attraverso il legame 
matrimoniale tra Luigi I di Savoia e la regina Carlotta della famiglia dei Lusignano, ultima legittima 
erede del titolo. 
All’interno del cortile della cattedrale, venne eretto nel 1973 un monumento in memoria del 
Genocidio, nonostante la resistenza del governo centrale che temeva che ciò avrebbe potuto 
compromettere le relazioni con il governo turco. 
Nel 1968, grazie al supporto del Consiglio ecumenico delle Chiese con sede ad Amsterdam, della 
diocesi armena di Teheran e di donazioni private, venne inoltre edificata la chiesa dei Surb 
T‘argmanč‘ac‘ (Santi Traduttori) su via Arāmeneh nel quartiere orientale di Vahidyeh, già abitato 
da circa 20.000 famiglie armene a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale; la nuova chiesa 
si rese necessaria a seguito dell’arrivo di profughi provenienti principalmente dalla regione di Buin 
Zahrā, nei pressi di Qazvin, a causa del terremoto che colpì quell’area nel 196213. I lavori iniziarono 
il 6 ottobre 1966, mentre la consacrazione dell’edificio avvenne il 27 dicembre 1968 in presenza 
dell’arcivescovo Artak Manukean. La chiesa ha una pianta a croce latina con l’altare rivolto verso 
est; l’esterno si presenta in mattoni, mentre le pareti interne sono intonacate e impreziosite da 
dipinti raffiguranti scene tratte dalla Bibbia. La cupola e il campanile sul lato settentrionale vennero 
aggiunti in seguito, come la sala dedicata all’accensione delle candele progettata dall’ingegner 
Serož Sark‘sean. La chiesa è dedicata a Mesrop Maštoc‘, inventore dell’alfabeto armeno, e ai suoi 
allievi, ai quali si deve la traduzione della Bibbia in lingua armena avvenuta all’inizio del V secolo. 
Nel cortile della chiesa è presente una lapide con le lettere dell’alfabeto armeno sormontate da un 
mezzobusto rappresentante Mesrop Maštoc‘. 
Nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, molti Armeni si stabilirono nell’area tra piazza 
Bist-o Panj-e Šahrivar (attuale Haft-e Tir), via Šāh ‘Abbās (Qā’em Maqām Farāhāni) e via Nāder 
Šāh (Mirzā-ye Širāzi) cioè nelle vicinanze della cattedrale di Surb Sargis; negli ultimi decenni però 
queste aree hanno visto decrescere notevolmente la percentuale di popolazione armena. 
È sempre nel corso dello stesso decennio che venne costruito quello che ancora oggi rappresenta il 
fulcro sportivo e culturale della comunità, cioè la nuova sede del centro «Ararat», nel sito che 
ospitava il cimitero del villaggio di Vanak. 
Negli stessi anni, a causa del crescente inurbamento, il cimitero di Doulāb finì per essere totalmente 
inglobato all’interno dei confini cittadini e, a causa del divieto da parte del governo di seppellirvi 
altri defunti, si procedette nel 1974 con la costruzione del nuovo cimitero Burastan, presso il 

 
13 2018, T‘ehrani Surb Tʽargmanč‘ac‘ Ekełecʽi [La chiesa dei Surb T‘argmanč‘ac‘ di Teheran], in «Aṙaǰnordaran 
T‘ehrani Hayoc‘ T‘emi» (sito della diocesi armena di Teheran), http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-
hy/1918-2018080901 (ultimo accesso 7 settembre 2019). 

http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-hy/1918-2018080901
http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-hy/1918-2018080901
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distretto sud-orientale di Xāvarān, nel quale è presente la cappella di Surb Stepʽanos (Santo 
Stefano), un piccolo edificio a pianta centrale provvisto di cupola piramidale a base ottagonale. 
Nei quartieri orientali della capitale il numero di Armeni continuò ad aumentare nel corso degli anni 
Sessanta e Settanta e la chiesa dei Surb T‘argmanč‘ac‘ risultò non essere più sufficiente ad 
accogliere tutti i fedeli, perciò nel 1975 si decise di edificare la chiesa di Surb Grigor Lusaworič‘ 
(San Gregorio Illuminatore) nel quartiere di Maʒidyeh su via Royān, finanziata da Grigor e 
Hrač‘uhi Melik‘ean in memoria di Mktum e Całik Melik‘ean su un progetto dell’ingegnere Žirayr 
Simonean, scelto tra diciotto proposte presentate. L’edificio venne consacrato dall’arcivescovo 
Artak Manukean il 14 gennaio 1983 e si presenta in cemento a vista con una forma che ricorda la 
celebre e antica cattedrale di Surb Hṙip‘simē (Santa Ripsima) a Echmiadzin14. 
L’ultima chiesa armena di Teheran venne intitolata ai Srboc‘ Vardananc‘ (Santi Vardan e 
compagni) e consacrata dall’arcivescovo Artak Manukean il 13 giugno 1986. Essa è ubicata nel 
quartiere orientale di Hešmatyeh, su via Dah Metri Arāmeneh nei pressi del centro sportivo e 
culturale armeno «Šahaziz», in un edificio precedentemente ospitante la scuola «Sahakean»15. La 
popolazione armena della zona chiedeva da tempo la realizzazione di un luogo di culto, soprattutto 
a seguito della distruzione a causa di un incendio, avvenuto il 18 maggio 1969, della cappella 
dedicata a Surb Grigor Lusaworičʽ, che era stata consacrata il 4 gennaio 1957 dal reverendo 
Yovhannēs Hačean. Prima della consacrazione ufficiale comunque, già dal 1980 la comunità poteva 
godere di un altare in legno decorato con varie croci, costruito da Hračʽ Saruxanean, carpentiere di 
professione e membro del consiglio dei genitori della scuola «Sahakean»16. 
I luoghi di culto citati finora fanno tutti capo alla Chiesa Apostolica Armena, ma a Teheran è 
attestata anche la presenza di Armeni di confessioni cristiane diverse, come testimonia la chiesa 
cattolica armena di Surb Grigor Lusaworič‘ (San Gregorio Illuminatore), costruita su via Qazāli nel 
1954 su progetto di Paul Abkar, e la chiesa evangelica armena di Surb Yovhannēs (San Giovanni) la 
cui sede attuale su via Arfa‘, risalente al 1964, ospita anche la scuola superiore maschile «Gohar». 
Altri luoghi di culto utilizzati da fedeli della Chiesa Evangelica Armena si trovano nei distretti 
orientali della città e sono: Hogešunč‘ («Santa Ispirazione Evangelica») nel quartiere Maʒidyeh, e 
Šnorhali («Grazioso» o «pieno di Grazia», tradizionale epiteto attribuito al katholikos san Nersēs 
IV, vissuto nel XII secolo) nel quartiere Zarkeš17. È stata proprio la comunità protestante ad essere 
vittima di attacchi violenti in epoca recente. Gli eventi più tragici risalgono al 1994, nel corso del 
quale sono stati assassinati Hayk Hovsep‘ean Mehr e T‘adewos Mik‘ayelean. Il primo, nato a 
Teheran da famiglia armena nel 1945, era un pastore della chiesa “Jamā‘at-e Rabbāni”, ramo 
iraniano della Chiesa Evangelica Pentecostale “Assemblee di Dio”, nonché presidente del Consiglio 
delle Chiese Protestanti in Iran, fondato nel 1986. La Chiesa “Assemblee di Dio” era percepita dal 
governo e dalle istituzioni islamiche come particolarmente pericolosa perché, al contrario della 

 
14 2018, T‘ehrani Surb Grigor Lusaworič‘ ekełecʽi [La chiesa di S. Gregorio l’Illuminatore di Teheran], in 
«Aṙaǰnordaran T‘ehrani Hayoc‘ T‘emi» (sito della diocesi armena di Teheran), http://www.tehranprelacy.com/tehran-
churches-hy/1923-2018080906 (ultimo accesso 7 settembre 2019). 
15 Minasean Y., 2014, T‘ehrani Srboc‘ Vardananc‘ ekełec‘u patmakanǝ [La storia della chiesa di S. Vardan e Compagni 
di Teheran], in «Alik‘ Online», http://www.alikonline.ir/news/community/item/10976-Թեհրանի-Սրբոց-
Վարդանանց-եկեղեցու-պատմականը (ultimo accesso 9 agosto 2019). 
16 2018, T‘ehrani Srboc‘ Vardananc‘ ekełecʽi [La chiesa di S. Vardan e Compagni di Teheran], in «Aṙaǰnordaran 
T‘ehrani Hayoc‘ T‘emi» (sito della diocesi armena di Teheran), http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-
hy/2067-2018111302 (ultimo accesso 7 settembre 2019). 
17 Hovyan V., 2010, Irani Hay Bołok‘akan hamaynk‘ǝ [La comunità armena protestante dell’Iran], in «Noravank‘ 
Himnadran», http://noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=5064 (ultimo accesso 6 settembre 2019). 

http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-hy/1923-2018080906
http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-hy/1923-2018080906
http://www.alikonline.ir/news/community/item/10976-%D4%B9%D5%A5%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%8D%D6%80%D5%A2%D5%B8%D6%81-%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A8
http://www.alikonline.ir/news/community/item/10976-%D4%B9%D5%A5%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%8D%D6%80%D5%A2%D5%B8%D6%81-%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A8
http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-hy/2067-2018111302
http://www.tehranprelacy.com/tehran-churches-hy/2067-2018111302
http://noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=5064
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Chiesa Apostolica Armena, si rivolgeva perlopiù a fedeli di origine persiana. Hovsep‘ean Mehr 
contrastò apertamente il governo scegliendo di non firmare una dichiarazione con la quale si 
sarebbe impegnato a rifiutare di accogliere nella propria chiesa individui di fede islamica o 
convertiti al Cristianesimo; oltre a ciò evitò di sottoscrivere anche un documento col quale si 
sosteneva che i fedeli cristiani in Iran godessero di pieni diritti. Egli scomparve da Teheran il 19 
gennaio 1994 e il suo corpo venne rinvenuto pochi giorni dopo, trafitto da diverse coltellate18. La 
polizia iraniana ha negato di essere coinvolta nella vicenda, ma organizzazioni umanitarie 
internazionali hanno chiesto di fare chiarezza su quanto avvenuto, senza mai giungere però ad un 
processo. Dopo la sua tragica morte, l’incarico di presidente del Consiglio delle Chiese Protestanti 
in Iran venne affidato a T‘adewos Mik‘ayelean, pastore della chiesa di Surb Yovhannēs nonché 
segretario esecutivo del Sinodo della Chiesa Presbiteriana, il quale accusò esplicitamente il governo 
iraniano dell’uccisione del suo predecessore, chiedendo inoltre l’intervento delle Nazioni Unite a 
causa delle restrizioni imposte nel Paese ai fedeli cristiani soprattutto nei primi anni dopo la 
Rivoluzione islamica19. Dopo aver ricevuto molteplici minacce di morte anonime, egli fu colpito da 
tre proiettili e il suo corpo venne rinvenuto a Teheran il 2 luglio 199420. È doveroso ricordare 
inoltre Mehdi Dibāj, iraniano convertitosi al Cristianesimo dall’Islam dopo essersi avvicinato alla 
chiesa “Assemblee di Dio” in giovane età; a causa di ciò venne accusato di apostasia nel 1983, 
quindi incarcerato e torturato. Il processo si tenne solo nel dicembre 1993 e si concluse con una 
condanna a morte, ma, a seguito di pressioni internazionali, Dibāj venne scarcerato nel mese 
successivo, circa tre giorni prima della scomparsa di Hovsep‘ean Mehr che si era impegnato 
attivamente per la sua liberazione. Purtroppo Dibāj poté godere della libertà solo per pochi mesi: 
infatti il suo corpo privo di vita venne ritrovato in un parco ad ovest del centro di Teheran il 24 
giugno 1994, in occasione delle ricerche per rintracciare Mik‘ayelean 20F

21. Come anticipato, la 
comunità protestante fu particolarmente colpita perché maggiormente incline ad opere di 
proselitismo, comportando quindi la conversione di fedeli islamici al Cristianesimo. 

 

Il centro «Ararat» 

Il nome completo del centro è Hay Mšakut‘ayin Ararat Kazmakerput‘iwn cioè «Organizzazione 
Culturale Armena Ararat», e venne edificato con l’intento principale di ospitare manifestazioni 
sportive e culturali per ravvivare nella comunità armena di Teheran le principali espressioni della 
propria identità, legate alla storia, alla lingua e alla religione. La lingua parlata all'interno del 
complesso è esclusivamente l'armeno dato che l'accesso è consentito solo a membri della comunità 

 
18 Corley F., 1994, Obituary: Haik Hovsepian Mehr, in «The Independent», 
https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-haik-hovsepian-mehr-1391238.html (ultimo accesso 7 settembre 
2019). 
19 Van Gorder A. C., 2010, Christianity in Persia and the Status of Non-Muslim in Iran, Lanham, Lexington Books. 
20 Corley F., 1994, Obituary: Tateos Michaelian, in «The Independent», 
https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-tateos-michaelian-1412187.html (ultimo accesso 7 settembre 
2019). 
21 Corley F., 1994, Obituary: Mehdi Dibaj, in «The Independent», 
https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-mehdi-dibaj-1412186.html (ultimo accesso 7 settembre 2019). 

https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-haik-hovsepian-mehr-1391238.html
https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-tateos-michaelian-1412187.html
https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-mehdi-dibaj-1412186.html
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armena, ad eccezione di eventi particolari22. Il complesso è anche il luogo d'incontro degli scout, i 
quali si ritrovano ogni venerdì per eseguire le proprie attività. 
La prima sede, aperta nel 1944, si trovava nel centro di Teheran mentre l’attuale venne completata 
nel 1976 su un progetto di Ṙostom Voskanean. L’architetto di origini armene, laureatosi presso 
l’Università di Teheran nel 1959, iniziò a lavorare al progetto nel 1971 avendo a disposizione 
un’area di due ettari che presenta una variazione altimetrica di circa 26 metri che venne sfruttata 
prevedendo vari edifici disposti attorno allo stadio di atletica che può accogliere 10.000 spettatori23. 
Gli spazi ospitano due ristoranti, aree gioco per bambini con laboratori di danza, sport o astronomia, 
campi da pallacanestro e tennis, uno stadio di calcio, pareti per arrampicata al chiuso, tappeti da 
combattimento, piscine, spazi per campeggio, una palestra e una sala da biliardo. Tra gli edifici che 
compongono il complesso, è presente anche la cappella dedicata alla memoria dei defunti che erano 
sepolti nel cimitero di Vanak. Considerata l’ultimo luogo di culto armeno costruito a Teheran, è 
intitolata alla Surb Xač‘ (Santa Croce) e si presenta come una piccola cappella a pianta centrale in 
cemento armato in stile brutalista. Nel suo cortile sono presenti varie lapidi ed anche quattro 
xačʽkʽar del XVI secolo, provenienti dalle rive del fiume Arasse24. Nonostante le piccole 
dimensioni dell’edificio, i lavori di costruzione durarono circa un decennio a causa della frizione 
generatasi tra il governo centrale e le minoranze religiose a seguito della Rivoluzione del 197925. 
Le squadre di calcio e pallacanestro che si allenano nel centro competono a livello nazionale e la 
squadra femminile di pallacanestro ha rappresentato l’Iran ai campionati asiatici del 2010; ciò è 
stato accolto da alcuni membri del governo con disappunto, ma il Presidente di allora Aḥmadineʒād 
sfruttò questo evento come strumento di propaganda per dimostrare la considerazione di cui gode la 
comunità armena in Iran. Lo stesso Aḥmadineʒād e, prima di lui il Presidente Xātami, hanno 
contribuito inoltre con cospicue somme di denaro al mantenimento della struttura. 
I rapporti con il governo, però, non sono sempre stati cordiali: durante gli anni Ottanta si è temuto 
che il centro venisse chiuso, tanto che si giunse ad invitare i membri della comunità a dormire 
all’interno del complesso per scoraggiare eventuali occupazioni notturne. È testimoniato, infatti, che 
nei primi anni dopo la Rivoluzione, membri dei Pasdaran espressero la volontà di confiscare il 
centro per sfruttarlo a scopi militari. A causa di ciò avvennero diverse incursioni che portarono 
persino all’arresto di alcuni membri dell’organizzazione e la chiusura temporanea della struttura. 
Questi attacchi, comunque, non furono diretti esclusivamente verso l’«Ararat», ma colpirono vari 
centri d’aggregazione di diverse minoranze26. 
Ogni anno, da almeno mezzo secolo, nel mese di settembre il centro «Ararat» ospita i Giochi 
Panarmeni che richiamano nella capitale iraniana atleti armeni provenienti da Iran, Armenia, 
Georgia e vari paesi del Medio Oriente; l’obiettivo principale è quello di offrire un’occasione per 
rinsaldare i rapporti tra le varie comunità armene. Un evento simile si tiene anche ad Isfahan in 
primavera. 

 
22 Barry J., 2018, Armenian Christians in Iran. Ethnicity, Religion, and Identity in the Islamic Republic, Cambridge, 
Cambridge University Press, p. 142. 
23 2019, Ararat sport complex, in «Contemporary Architecture Of Iran», 
http://architectureofiran.ir/en/projects/item/1111-ararat-sport-complex.html (ultimo accesso 22 agosto 2019). 
24 Letteralmente «croci di pietra», sono le tipiche grandi stele erette, decorate con bassorilievi raffiguranti croci fiorite a 
simbolo della Resurrezione. Cfr. Uluhogian, Gli armeni, p. 108. 
25 Barry, Armenian Christians in Iran, pp. 207-209. 
26 Ivi, p. 144. 

http://architectureofiran.ir/en/projects/item/1111-ararat-sport-complex.html
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Il 21 settembre, sempre presso il centro «Ararat», si celebra invece la festa dell’Indipendenza della 
Repubblica d’Armenia a cui sono invitati gli ambasciatori di Teheran di varie nazionalità, membri 
del governo iraniano e della diocesi armena della capitale. 

 

La situazione attuale 

Come per il resto del Paese, anche a Teheran la comunità armena ha registrato un picco verso la 
fine degli anni Settanta del secolo scorso, passando da circa 1.000 individui alla fine del XIX 
secolo, a 12.000 nel 1932, 70.000 verso la metà degli anni Sessanta27 e 110.000 nel 197828. 
Attualmente la comunità conta circa 35.000 persone. Esse sono concentrate prevalentemente in due 
aree principali: una centrale, nei pressi di via Mirzā-ye Širāzi e piazza Haft-e Tir, e una orientale, 
nei sobborghi di Maʒidyeh, Nārmak, Vahidyeh e Hešmatyeh, sviluppatisi prevalentemente dopo gli 
anni Cinquanta del secolo scorso. Gli stessi Armeni della capitale sono soliti riferirsi a questi 
distretti orientali con il termine hayašat, letteralmente «dai molti armeni»29. 
Gli armeni dei quartieri orientali sono originari perlopiù di villaggi rurali, mentre quelli stabilitisi 
nelle zone centrali provengono principalmente da città come Isfahan, Tabriz o Abadan; ciò 
comporta differenze soprattutto in ambito linguistico: i primi, infatti, parlano dialetti percepiti 
generalmente come volgari da chi abita nel centro. Oltre a ciò si evidenzia come gli armeni dei 
quartieri orientali abbiano mantenuto in vita un numero maggiore di tradizioni, come l’usanza di 
mascherarsi in occasione di Martedì grasso. Tra di essi è diffusa l’abitudine di chiamare gli armeni 
del centro “cittadini”, mettendo in luce, probabilmente in modo ironico, la percezione di una 
eterogeneità all’interno della comunità della capitale. 
Al momento a Teheran è attestata la presenza di 18 asili o scuole armene che accolgono in totale 
circa 2.500 studenti; il numero delle scuole armene della capitale è variato nel corso dei decenni 
come segue: 16 nel 1960 (5.000 studenti); 30 nel 1980 (14.000 studenti); 29 nel 1999 (7.800 
studenti); 22 nel 2003 (7.100 studenti)30. 
Uno dei fulcri culturali della comunità è localizzabile nel museo «Artak Manukean», dedicato alla 
memoria dell’arcivescovo di Teheran in carica dal 1960 al 1999. Il centro, noto anche come museo 
antropologico armeno, è stato inaugurato nel 2008 in presenza di Aram I, kat‘ołikos di Cilicia. Il 
museo si trova nei pressi della chiesa della Surb Astuacacin e si propone come centro per la 
presentazione della storia e della cultura della comunità armena iraniana, secondo solo al museo 
della comunità di Isfahan. Nel museo è possibile osservare immagini e documenti relativi alle varie 
chiese armene nel Paese, strumenti e paramenti liturgici, manoscritti, fedeli rappresentazioni di 
costumi armeni tradizionali e una selezione di lavori di artisti armeni d’Iran; tutti oggetti donati o 
confezionati dalle famiglie armene della città. I pezzi più preziosi della collezione sono senz’altro 
alcuni manoscritti realizzati in territorio armeno, risalenti al periodo antecedente la deportazione 
dello Šāh ʽAbbās dell’inizio del XVII secolo, e giunti a Teheran attraverso le migrazioni di quelle 
famiglie che si sono stabilite prima ad Isfahan e poi nella capitale iraniana. Il museo organizza 
anche eventi culturali in occasioni particolari ed è vissuto attivamente dalla comunità come 

 
27 Chaqueri C., Introduction to The Armenians of Iran, in Chaqueri C. (a cura di), The Armenians of Iran, pp. 1-23: 12. 
28 Barry, Armenian Christians in Iran, p. 5. 
29 Ivi, p. 4. 
30 Թեհրանի Հայոց Թեմը- تھران ارامنھ گری خلیفھ و ارمنی ایرانیان -The Armenian Diocese of Tehran, opuscolo informativo 
stampato in tre lingue dalla Diocesi armena di Teheran, data e autori ignoti. 
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dimostrano le visite effettuate da classi di studenti31 o dagli scout32 con l’obiettivo di rendere 
consapevoli le giovani generazioni della propria storia.  
L’emigrazione incessante che di anno in anno riduce la comunità fa temere ad alcuni che essa possa 
scomparire nel giro di qualche generazione. Tra questi vi è anche l’arcivescovo Sepuh Sargsean 
che, in occasione della commemorazione del Genocidio del 24 aprile 2010, ha tenuto un 
memorabile discorso presso il centro «Ararat» nel quale ha chiesto ai membri più giovani della 
comunità di non lasciare l’Iran sostenendo che questo Paese, al contrario dell’Occidente, fornisca 
l’ambiente ideale nel quale coltivare ed esprimere l’identità armena33. L’amarezza per la massiccia 
emigrazione da parte degli armeni di Teheran non colpisce solo individui interni alla comunità, 
come dimostra, tra le altre testimonianze, una lettera apparsa su BBC Persian, scritta da una donna 
iraniana di fede islamica, che ricorda con nostalgia e commozione i ricordi d’infanzia legati a 
caffetterie, sartorie, calzolerie e drogherie gestite da Armeni; tutti luoghi scomparsi gradualmente a 
seguito della Rivoluzione del 1979. La lettera ricorda anche come, nel primo periodo successivo 
alla Rivoluzione, fosse frequente trovare sulle vetrine dei negozi gestiti da persone di fede non 
musulmana dei cartelli che avvisavano la clientela di ciò34. L’opinione attualmente diffusa nella 
capitale è che gli Armeni siano persone leali ed inclini a non mentire; per tale motivo godono di una 
buona reputazione tra i cittadini iraniani, dai quali sono apprezzati anche in quanto capaci 
meccanici. 
Di recente è avvenuto un evento particolarmente significativo per la comunità: nell’agosto 2015, 
piazza Šo‘ā‘ lungo via Qā’em Maqām Farāhāni è stata intitolata a Gagik T‘umanean, soldato ucciso 
nel conflitto Iran-Iraq. La cerimonia ha avuto luogo in presenza del sindaco del sesto distretto di 
Teheran, ‘Aẓim Bābāy, di uno dei rappresentanti al Majles della comunità armena iraniana, Karen 
Xanlarean, rappresentanti della diocesi armena di Teheran e membri della comunità tra cui la madre 
del militare, Hasmik T‘umanean35. La proposta di modificare il nome della piazza è stata inviata da 
ʽAli Younesi, consulente presidenziale sulle questioni riguardanti le minoranze religiose, al 
consiglio comunale della città di Teheran, sottolineando il contributo cruciale fornito da soldati 
come T‘umanean che hanno sacrificato la vita per la difesa dei confini iraniani36. Bābāy ha 
dichiarato che l’evento ha reso onore alle vittime di varie etnie e religioni che hanno preso parte al 
conflitto. Mortez̤a Talāye, membro del consiglio della città di Teheran, nonché combattente durante 
la guerra Iran-Iraq, ha descritto l’iniziativa come una prova dell’unità del popolo iraniano a 
prescindere dalla fede religiosa, affermando inoltre che nella capitale anche un altro luogo verrà 

 
31 2017, Dproc‘akan ašakertneri ayc‘ǝ «Artak Manukean» t‘angaran [La visita degli alunni delle scuole al museo 
«Artak Manukean»], in «Alik‘ Online», http://alikonline.ir/news/community/tehran/item/42830-դպրոցական-
աշակերտների-այցը-«արտակ-մանուկեան»-թանգարան (ultimo accesso 9 agosto 2019). 
32 2015, H. M. «Ararat» kazmakerput‘ean Scautneri ayc‘ «Artak Manukean» t‘angaran [Visita degli scout 
dell’organizzazione H. M. «Ararat»], in «Alik‘ Online», http://alikonline.ir/news/community/item/29202-հ-մ-
«արարատ»-կազմակերպութեան-սկաուտների-այցը՝-«արտակ-մանուկեան»-թանգարան (ultimo accesso 9 
agosto 2019). 
33 Barry, Armenian Christians in Iran, p. 259. 
34 Zarangār S., 2005, Nostālʒiā-ye Arāmeneh, in «BBC Persian», 
http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/04/050406_l-cy-armenians_5.shtml (ultimo accesso 13 agosto 2019). 
35 Affianian M., 2015, Square in Tehran Renamed After Armenian War Martyr, in «Financial Tribune», 
https://financialtribune.com/articles/art-and-culture/23416/square-in-tehran-renamed-after-armenian-war-martyr (ultimo 
accesso 9 agosto 2019). 
36 T‘ehrani hraparakneric‘ mekǝ kkri Gagik T‘umanyani anunǝ [Una delle piazze di Teheran sarà intitolata a Gagik 
Tʻumanyan], in «Ankax», http://www.ankakh.com/article/23131/thyehrani-hraparaknyerits-myeke-kkri-gagik-
thumanyani-anune (ultimo accesso 9 agosto 2019). 

http://alikonline.ir/news/community/tehran/item/42830-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%A8-%C2%AB%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%AF-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A5%D5%A1%D5%B6%C2%BB-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://alikonline.ir/news/community/tehran/item/42830-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%A8-%C2%AB%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%AF-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A5%D5%A1%D5%B6%C2%BB-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://alikonline.ir/news/community/item/29202-%D5%B0-%D5%B4-%C2%AB%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%C2%BB-%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%A8%D5%9D-%C2%AB%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%AF-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A5%D5%A1%D5%B6%C2%BB-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://alikonline.ir/news/community/item/29202-%D5%B0-%D5%B4-%C2%AB%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%C2%BB-%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%A8%D5%9D-%C2%AB%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%AF-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%A5%D5%A1%D5%B6%C2%BB-%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/04/050406_l-cy-armenians_5.shtml
https://financialtribune.com/articles/art-and-culture/23416/square-in-tehran-renamed-after-armenian-war-martyr
http://www.ankakh.com/article/23131/thyehrani-hraparaknyerits-myeke-kkri-gagik-thumanyani-anune
http://www.ankakh.com/article/23131/thyehrani-hraparaknyerits-myeke-kkri-gagik-thumanyani-anune
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dedicato alla memoria dei caduti armeni della guerra Iran-Iraq37. Attualmente, oltre ad una targa 
riportante il nome del soldato, è presente nella piazza anche un busto in bronzo che lo raffigura con 
una croce sul petto, a simbolo della propria fede. Questo monumento è stato installato nel 2018, in 
occasione delle celebrazioni annuali in memoria del conflitto Iran-Iraq, note come Settimana della 
Sacra Difesa. 
All’interno della comunità armena, il potere politico è quasi interamente monopolizzato dal partito 
Dašnak che ha influenze anche in ambito religioso e culturale grazie a stretti contatti con 
rappresentanti della Chiesa armena e con l’organizzazione culturale «Ararat»38. Attualmente il 
partito Dašnak è avvertito da molti membri della comunità armena come un’organizzazione 
interessata maggiormente al raggiungimento del potere che al benessere della comunità; nonostante 
ciò esso rimane il gruppo politico maggiormente supportato, tanto da far ritenere sia impossibile che 
un candidato ai seggi del Majles raccolga voti sufficienti senza il sostegno di questo partito. A 
differenza di quanto avviene però fuori dall’Iran, i membri del Dašnak in Iran non utilizzano il 
termine «partito politico» per descrivere la propria organizzazione, ma più semplicemente 
«gruppo»39. Questa scelta è semplicemente un espediente per evitare la possibilità che il partito 
possa essere bandito come illegale dalla Repubblica islamica: ne è prova il fatto che gli esponenti 
del Dašnak che si candidano al Majles si presentano tutti come indipendenti.  Il partito Dašnak ha 
avuto un ruolo decisivo anche per quanto riguarda il rapporto tra la Chiesa armena d’Iran e i 
Catolicosati della Chiesa armena apostolica40. Infatti, nel periodo in cui la Repubblica Armena si 
trovava sotto il controllo dell’Unione Sovietica, gli esponenti del Dašnak, oppositori della 
sovietizzazione dell’Armenia, guardavano con sospetto al Catolicosato di Echmiadzin e, con 
l’elezione nell’anno 1956 al Catolicosato di Antelias di Zareh I, vicino al partito Dašnak, avvenne 
la frattura decisiva. Zareh I, infatti, non venne riconosciuto dal Catolicosato di Echmiadzin e molte 
parrocchie della Diaspora armena, tra cui le diocesi iraniane, decisero di far capo ad Antelias nel 
corso del 1958. Attualmente, quindi, la Chiesa armena in Iran si trova sotto la giurisdizione del 
Catolicosato di Antelias, il quale ha potere decisionale sui vescovi e arcivescovi da inviare nelle 
varie diocesi. Questi provengono perlopiù da comunità della Diaspora parlanti la versione 
occidentale della lingua armena, rendendo perciò difficile la comprensione della celebrazione della 
messa da parte dei fedeli; per tale motivo, il libretto utilizzato per seguire la cerimonia riporta 

 
37 2015, Taqyir-e nām-e meydān-e “Šo‘ā‘” be šahid “Gāgik Ṭumaniān”, in «Alik‘ Online», 
http://alikonline.ir/fa/news/social/item/1232-طومانیان-گاگیک-شھید-بھ-شعاع-میدان-نام-تغییر (ultimo accesso 9 agosto 2019). 
38 Il partito, il cui nome completo è Hay Hełap‘oxakan Dašnakc‘ut‘iwn cioè «Federazione Rivoluzionaria Armena», 
venne fondato a Tbilisi nell’estate del 1890; inizialmente supportato prevalentemente da studenti e borghesi liberali, già 
nei primi anni di attività si fece conoscere sempre più, diventando il più significativo partito politico-rivoluzionario con 
varie sedi sia nell’Armenia ottomana che russa. I suoi principi fondanti sono il nazionalismo e il socialismo: esso infatti 
aderì alla Seconda Internazionale socialista nel 1907, ma rifiutò il marxismo più rigido, ponendo sempre l’accento sulla 
lotta di liberazione nazionale più che sulla lotta di classe, motivi per i quali ebbe molto seguito. Il partito inoltre godeva 
di un’organizzazione capillare e strutturata con sedi nel territorio, nonché di una propaganda vivace attraverso giornali, 
libri e pubblicazioni varie. Durante gli anni Venti del secolo scorso acquisì sempre maggior consenso tra gli Armeni 
della Diaspora, a causa della concreta opposizione al regime sovietico in Armenia. Cfr. Panossian R., 2006, The 
Armenians. From Kings and Priests to Merchants and Commissars, New York, Columbia University Press, pp. 205-
210. 
39 Barry, Armenian Christians in Iran, p. 108. 
40 La Chiesa armena apostolica possiede due Catolicosati: uno storico con sede ad Echmiadzin, nella Repubblica di 
Armenia, detto «Catolicosato di tutti gli Armeni» e un altro con sede ad Antelias, in Libano, detto «Catolicosato della 
Grande Casa di Cilicia», creatosi in seguito alla scissione avvenuta nel 1441. Cfr. Uluhogian, Gli armeni, pp. 104-105. 

http://alikonline.ir/fa/news/social/item/1232-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%DA%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://alikonline.ir/fa/news/social/item/1232-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%DA%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://alikonline.ir/fa/news/social/item/1232-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%DA%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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spesso il testo sia in armeno occidentale che orientale41. Generalmente i membri del clero non 
hanno nemmeno conoscenze della lingua persiana e ciò fa temere a molti fedeli di non poter essere 
rappresentati sufficientemente nella società. Da parte di altri armeni iraniani, invece, questi stessi 
religiosi vengono apprezzati per il loro alto livello di istruzione42. 

 

Conclusioni 

Dai dati raccolti emerge come gli elementi in genere più caratterizzanti dell’identità armena (lingua 
e religione) ricoprano un ruolo peculiare anche per la comunità armena d’Iran. La lingua della 
comunità armena iraniana, in particolare, pur appartenendo alla cosiddetta “variante orientale”, 
differisce nella sua forma scritta dalla lingua ufficiale della Repubblica d’Armenia per il fatto di 
non aver aderito alla riforma ortografica imposta nel periodo sovietico; essa si distingue altresì 
dall’armeno parlato dalle comunità della Diaspora, noto come “armeno occidentale”. Questa lingua, 
pertanto, si presenta come una variante alternativa rispetto a quella di ogni altra comunità armena, e 
tale peculiarità viene difesa tuttora con orgoglio43. La religione cristiana, invece, nell’Iran odierno 
ha assunto un significato maggiormente distintivo rispetto al periodo antecedente la Rivoluzione, al 
punto che, dopo il 1979, sembra essersi concretizzata la percezione di un’incompatibilità tra 
l’identità armena e quella iraniana, proprio per motivi di ordine religioso. Ciò pone quindi le più 
giovani generazioni di armeni iraniani in una condizione singolare: essi si avvertono come stranieri 
nei confronti dei propri connazionali iraniani, e allo stesso tempo orgogliosamente differenti 
rispetto ad ogni altra comunità armena. 
Dall’analisi, invece, in successione dei luoghi di insediamento della comunità armena di Teheran è 
possibile evidenziare come l’andamento dei flussi migratori della comunità all’interno della città 
siano in linea con le principali direttrici di espansione della città stessa. Le più antiche chiese 
armene cioè Surb Tʿadēos ew Bardułimēos e Surb Gevorg, costruite nella prima metà del XIX 
secolo, si collocano infatti in prossimità o addirittura all’interno del Bāzār-e Bozorg («Gran Bazar») 
quindi nel fulcro della città più antica. Successivamente, tra la fine dell’era Qājār e l’inizio del 
dominio dei Pahlavi, la comunità armena si stabilisce principalmente nel prestigioso quartiere 
centrale di Ḥasan Ābād com’è dimostrato dalla presenza della chiesa della Surb Astuacacin. Nella 
seconda metà dell’era Pahlavi, la comunità, che vede crescere considerevolmente il numero dei 
propri membri, si stabilisce più a nord, dove viene edificata la chiesa cattolica di Surb Grigor 
Lusaworič‘, la chiesa protestante di Surb Yovhannēs e la nuova cattedrale di Surb Sargis. Dagli anni 
Settanta in poi, sono invece soprattutto i nuovi quartieri residenziali orientali a veder crescere la 
percentuale di popolazione armena; testimonianza di ciò è l’ubicazione delle più recenti chiese dei 
Surb Tʽargmanč‘ac‘, di Surb Grigor Lusaworič‘, dei Srboc‘ Vardananc‘ e le chiese evangeliche 
Hogešunč‘ e Šnorhali. Apparentemente contraddittorie appaiono le localizzazioni della chiesa di 
Surb Minas, delle cappelle di Surb Yovhannēs e Surb Stepʽanos e della nuova sede del centro 

 
41 Nelle comunità armene della Diaspora, ad eccezione però dell’Iran, si è soliti parlare la versione occidentale della 
lingua armena. Le due varianti presentano differenze perlopiù di tipo fonetico e morfologico. 
42 Barry, Armenian Christians in Iran, p. 110. 
43 La lingua armena parlata in Iran ha inoltre comprensibilmente acquisito prestiti e calchi dalla lingua persiana: ad 
esempio l’uso della parola mersi, oppure di frasi idiomatiche quali hognac č‘elnes o jeṙk‘d č‘c‘ava, traduzioni letterali 
di xaste nabāši e dastet dard nakone. Cfr. Sharifzadeh A., 2015, On “Parskahayeren”, or the language of Iranian 
Armenians, in «Borderless Blogger», https://borderlessblogger.wordpress.com/2015/08/25/on-parskahayeren-or-the-
language-of-iranian-armenians/ (ultimo accesso 8 settembre 2019). 

https://borderlessblogger.wordpress.com/2015/08/25/on-parskahayeren-or-the-language-of-iranian-armenians/
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«Ararat»; questi edifici infatti si collocano all’esterno o al limite dei confini della città al momento 
della loro edificazione, ma ciò è reso comprensibile dal fatto che la chiesa di Surb Minas non venne 
costruita per servire la comunità di Teheran, ma quella del villaggio di Vanak, che solo in seguito 
venne inglobato nella metropoli; le cappelle di Surb Yovhannēs e Surb Stepʽanos, trovandosi 
all’interno di aree cimiteriali, vennero per questo necessariamente ubicate lontano dai confini 
cittadini, mentre il centro «Ararat», data la sua destinazione d’uso e la notevole metratura sulla 
quale si estende, ha usufruito di uno spazio che probabilmente non era disponibile se non ai limiti 
della città del tempo.  
Come anticipato, è interessante ricordare come la comunità armena di Teheran non si presenti 
attualmente come un gruppo interamente omogeneo: si riscontrano infatti differenze, perlopiù in 
ambito linguistico, tra chi risiede nel centro e coloro che invece abitano nei quartieri orientali di più 
recente fondazione. Tali differenze sono giustificate da una diversa origine delle famiglie che si 
sono stanziate in queste diverse aree della città: le prime provenivano perlopiù da altri centri urbani; 
le seconde, invece, prevalentemente da aree rurali. 
La comunità armena della capitale appare ben integrata nel tessuto sociale ed urbano; le aree da essa 
maggiormente frequentate sono sì ben delineate (zona a nord di Surb Sargis nei pressi di Mirzā-ye 
Širāzi e quartieri di Maʒidyeh, Nārmak, Vahidyeh e Hešmatyeh), ma non è percepibile alcuna 
ghettizzazione: negozi e ristoranti a gestione armena si alternano a quelli a conduzione persiana 
senza demarcazioni nette. La comunità è totalmente inserita nella società, gode generalmente di 
stima e rispetto, anche se esistono elementi di frizione dovuti principalmente alla percezione che gli 
Armeni godano di particolari privilegi in ambito politico (doppio seggio al Majles44) e 
socio-culturale (possibilità di bere alcolici e di usufruire di spazi esclusivi con sevizi pregevoli 
come il centro «Ararat» in cui non vigono stringenti codici di abbigliamento). Un avvenimento 
recente a sostegno di ciò è rappresentato dalla pubblicazione su giornali e social-media di fotografie 
scattate all’interno del centro «Ararat» in occasione dei giochi Panarmeni del settembre 2019 in cui 
appaiono donne senza velo sedute su spalti che accolgono indifferentemente individui di sesso 
maschile e femminile; secondo alcuni membri della comunità armena, queste immagini sarebbero 
state diffuse esclusivamente per creare scalpore e fomentare avversione e ostilità. 
Una condizione a parte si è evidenziata riguardo la comunità protestante, colpita da tragici eventi e 
che tuttora si trova in uno stato di sorveglianza particolare, motivato dalla volontà di contrastare la 
sua attività di proselitismo e conseguentemente la conversione di individui di fede islamica. 
Nell’occasione avuta nel settembre 2019 di recarmi a Teheran e di poter dialogare direttamente con 
vari membri della comunità, posso affermare che ciò che si avverte maggiormente è un senso di 
precarietà, da imputare principalmente alla instabile situazione politico-economica in cui si trova 
l’Iran odierno; la volontà di emigrare è molto diffusa ed ognuno racconta di parenti o conoscenti 
che si sono trasferiti all’estero (soprattutto a Los Angeles) dopo il 1979. Nonostante i rappresentanti 
del clero armeno esprimano rammarico per l’incessante flusso di migranti in uscita, molti membri 
della comunità lamentano il fatto che essi stessi non suggeriscano soluzioni concrete per incentivare 

 
44 Inizialmente i seggi riservati alle minoranze erano quattro: uno per gli ebrei, uno per gli zoroastriani, uno per i 
cristiani del Nord e uno per quelli del Sud dell’Iran. Uno dei seggi riservati ai cristiani venne occupato da un Armeno, 
mentre l’altro era previsto fosse affidato o ad un Assiro o ad un Caldeo; non riuscendo a giungere però al nome di un 
candidato condiviso da questi ultimi, anche questo secondo seggio fu occupato da un rappresentante della comunità 
armena. Ciò comportò il malcontento tra gli Assiri e i Caldei e si giunse quindi nel 1959 alla creazione di un ulteriore 
seggio riservato ad essi, situazione confermata dall’articolo 64 della Costituzione islamica del 1979. Cfr. Barry, 
Armenian Christians in Iran, p. 104. 
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i giovani a rimanere nel Paese ed evitare il rischio che il patrimonio armeno in Iran venga disperso. 
A ciò si aggiungono le difficoltà linguistiche percepite come ostacolo alle comunicazioni più dirette 
tra il clero e la comunità; come motivato in precedenza, i religiosi provengono da territori in cui si 
parla la variante occidentale della lingua armena e ciò crea una distanza che spesso rende difficile 
percepire i religiosi come membri effettivi della comunità. 
L’opinione degli Armeni della capitale nei confronti del governo è generalmente contrastante: si 
riconosce con gratitudine la possibilità di avere una rappresentanza al Majles, di pubblicare giornali 
e libri in lingua e di godere di propri istituti scolastici nonché di luoghi di aggregazione esclusivi e 
protetti, però la sensazione comune è che ciò sia motivato principalmente da ragioni di stampo 
propagandistico; si ritiene infatti che la condotta del governo dipenda in buona misura dal timore 
che restrizioni in ambito religioso, culturale e sociale possano comprometterne l’immagine 
all’estero, data soprattutto l’estesa diffusione della rete di contatti di cui gode la Diaspora armena.
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Foto 1: Altare della chiesa dei Surb T‘adēos ew Bardułimēos (Santi Taddeo e 

Bartolomeo) 

Foto dell’autore 

Foto 2: Particolare della chiesa di Surb Gevorg (San Giorgio) 

Foto dell’autore 
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Foto 3: Interno della chiesa di Surb Minas (San Mena) 

Foto dell’autore 

Foto 4: Interno della chiesa della Surb Astuacacin (Santa Madre di Dio) 

Foto dell’autore 
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Foto 5: Monumento in memoria di Mesrop Maštoc‘ presso la chiesa dei Surb 

T‘argmanč‘ac‘ (Santi Traduttori) 

Foto dell’autore 

Foto 6: Interno della chiesa di Surb Grigor Lusaworič‘ (San Gregorio 

Illuminatore) 

Foto dell’autore 
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Foto 7: Pista di atletica leggera del centro «Ararat» 

Foto di Tavakoli F., caoi.ir 

Foto 8: Altare della cappella della Surb Xač‘ (Santa Croce) 

Foto dell’autore 
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Foto 9: Tomba di Hayk Hovsep‘ean Mehr a Teheran nel 2014, a vent’anni dalla 

morte; sulla lapide, sopra il ritratto, si legge «nahatak» cioè «martire» 

Foto di sconosciuto, Bjornolav.blogspot.com 

Foto 10: Intitolazione Piazza Gagik T‘umanean; la madre Hasmik svela la targa 

riportante il nome del figlio durante la cerimonia del 2015 

Foto di Kouchari E., Tasnim News Agency 
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Foto 11: Ragazze richiedono il riconoscimento del Genocidio armeno in 

occasione del suo centesimo anniversario nel 2015 

Foto: Esmā‘eili Ḥ., Mehr News Agency 

Foto 12: Ragazzi sventolano la bandiera iraniana in occasione della 

commemorazione del Genocidio armeno nei pressi della cattedrale di Surb Sargis 

(San Sergio) nel 2017 

Foto: Aštari F., Tasnim News Agency 
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Foto 13: Sepuh Sargsean, arcivescovo armeno di Teheran, e ‘Ali Younesi, 

consulente presidenziale sulle questioni riguardanti le minoranze religiose, alla 

cerimonia di apertura dei Giochi Panarmeni nel 2016 presso il centro «Ararat» 

Foto: Hassanzadeh M., Tasnim News Agency 

Foto 14: Monumento in memoria del Genocidio presso la chiesa di Surb Sargis 

Foto dell’autore
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Carta 1: L'espansione dei confini di Teheran
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Carta 2: Le mura e le porte d'ingresso a Teheran
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Carta 3: I luoghi della comunità armena di Teheran
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Carta 4: I luoghi della comunità armena di Teheran in relazione ai confini urbani
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Carta 5: Gli insediamenti armeni all'interno della prima cinta muraria di Teheran
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Carta 6: Gli insediamenti armeni all'esterno della prima cinta muraria di Teheran
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