Nakhchivan: cittadella
delle terre azere
Il Nakhchivan и uno dei luoghi dove nacque la storia della cultura dell’uomo. Giа quattromila anni fa vi era in questo luogo una cittа fiorente e la capitale della Repubblica Autonoma di Nakhchivan vanta una storia di ben cinquemila anni. In questi luoghi ogni pietra
o roccia rappresenta una testimonianza del passato. Il paese и ricco di piщ di 1200 monumenti, 700 dei quali di alto valore archeologico; ogni anno vengono rinvenuti dagli archeologi nuove testimonianze storiche, testimonianze delle antiche civiltа che in questi luoghi
vivevano e prosperarono. Ma quanti misteri rimangono ancora irrisolti! Le cronache storiche
ancora oggi ci descrivono la storia ricca ed affascinante del Nakhchivan.
A prescindere dalle questioni secolari di oggi o del passato, possiamo affermare che
anche la multiforme cultura del Nakhchivan и oggi viva piщ che mai. Miti e leggende, storie e canzoni, costumi e tradizioni, sono tutti elementi che permeano la storia della vita nel
Nakhchivan, memori di piccoli e grandi dettagli e testimonianze di un tempo abbandonato e
lontano. A tutto ciт aggiungiamo la presenza di una ricca ereditа testimoniata da numerose
biblioteche, musei, teatri, un importante ed enorme universitа e dalla presenza del Dipartimento dell’ Accademia Nazionale delle Scienze dell’Azerbaigian.
In questo luogo coesistono lo spazio infinito della steppe e le alte montagne, erte al di
sopra delle nuvole. Il verde, le acque che trasudano da innumerevoli torrenti e ruscelli di
montagna e le foreste senz’acqua rappresentano il senso dell’eternitа, riscaldata dai raggi
del sole. Spazi senza fine, dove, a quanto pare, gli uccelli sono ospiti rari, circondati da ampi
giardini e popolosi villaggi, cittа accoglienti con strette stradine medievali ma anche gli edifici moderni e gli ampi viali della capitale della Repubblica. Un uomo di passaggio che non
si fosse mai avventurato in questa splendida terra ad ammirare i suoi paesaggi, assaporare
il gusto dell’acqua pulita di fonte, conoscerebbe l’ospitalitа della sua gente ed in lui rimarrebbe per sempre nel cuore l’amore degli abitanti del Nakhchivan.
Quest’anno ricorre il novantennale della creazione della Repubblica Autonoma di Nakhchivan. Sono stati anni di grandi progressi nel campo dell’economia, nelle scienze, nella cultura
ed in tutte le sfere della vita. Ma gli abitanti del Nakhchivan hanno dovuto sopportare anche
molte dure prove a seguito dell’aggressione dell’Armenia e del suo tentativo di bloccare i
confini del Paese. Esse non hanno tuttavia spezzato lo spirito dei cittadini del Nakhchivan,
ma piuttosto lo hanno temperato e li ha spinti ad unirsi ancor di piщ. A fronte di una tenacia difesa del territorio da parte degli abitandi, l’Armenia non и riuscita a raggiungere i suoi
obiettivi ed il Nakhchivan и oggi, e rimarrа, parte integrante dell’Azerbaigian.
Nonostante la situazione di assedio, l’economia del Nakhchivan continua con successo a
svilupparsi dinamicamente e le nuove invenzioni, le formazione di moderne imprese industriali, le nuove costruzioni, le rinnovate strutture sociali ed il miglioramento qualitativo delle
condizioni di vita dei cittadini sono delle testimonianze di tutto ciт. Non c’и dubbio che la
rapida risoluzione del conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaigian fornirа alla Repubblica Autonoma
di Nakhchivan grandi prospettive per un futuro sviluppo globale.
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