
I SIMBOLI DELL’ARMENIA
In armeno  la parola “Armenia” suona “Hajk”. Nel medioevo al nome si è aggiunto il suffisso iranico 
“stan” (terra) ed il Paese ha iniziato a chiamarsi “Hajastan”. Il nome del Paese deriva dal 
leggendario condottiero degli armeni Hajq, che (insieme ad altri progenitori delle nazioni 
Caucasiche), nel 2492 a.c. vinse in battaglia il re assiro Bela, e dopo fondò il primo stato Armeno. 
Questo anno è considerato il primo nel calendario tradizionale armeno.

LA BANDIERA
La moderna bandiera dell’Armenia si basa sulla bandiera storica dell’Armenia del 1919; è 
rettangolare e consiste di tre bande orizzontali di uguali dimensioni di colore rosso, blu ed arancio 
(dall’alto in basso).

STEMMA

Alla base è stato posto lo stemma della prima repubblica di Armenia 
(1919-1920), che era stato disegnato dall’architetto Aleksandr Tamanyan 

e dal pittore Chagop Kodzoyan. Dello stemma fanno parte i seguenti 
elementi. Uno scudo, al cui centro c’è il monte Ararat, che rappresenta 
il simbolo dello stato armeno, in cima l’arca di Noe, poiché, secondo la 
leggenda, l’arca dopo il diluvio si arenò proprio su questo monte. Lo 
scudo è diviso in 4 sezioni, che simbolizzano i quattro regni  armenii 
indipendenti nella storia dell’Armenia, e cioè: Artassidi, Arsacidi, 

Bagratuni e Rupenidi. Il leone e l’aquila che sostengono lo scudo sono i 
re del mondo animale e simbolizzano la saggezza, l’orgoglio, la pazienza 

e la generosità. Per molti secoli sono stati i simboli delle famiglie reali.In 
basso allo scudo ci sono ancora 5 importanti elementi. La catena spezzata 

simbolizza la libertà e l’indipendenza; la spada, il potere e la forza della nazione; le fascine di 
grano, la fertilità della natura armena, e la piuma d’oca l’eredità intellettuale e culturale del popolo 
armeno. Il nastro di tre colori rappresenta la bandiera della Repubblica dell’Armenia.

L’INNO: Mer Hayrenik
Mer Hayrenik (Մեր Հայրենիք, La nostra patria) è l'inno nazionale armeno. Fu adottato il 1º luglio 
1991, ed è basato sull'inno della Repubblica Democratica di Armenia (1918-1920), ma con un 
testo differente.

Il testo attuale fu scritto dal poeta Mikael Nalbandian (1829-1866) e più tardi messo in musica dal 
compositore Barsegh Kanachyan (1885-1967).



Մեր Հայրենիք

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գույնով,
Նվիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Mer Hayrenik, azat ankakh,
Vor aprel ē daredar
Yur vordiqë ard kanchum en
Azat, ankakh Hayastan.
Yur vordiqë ard kanchum en
Azat, ankakh Hayastan.

Aha yeghbayr qez mi drosh,
Vor im dzerqov gorceci
Gishernerë yes qun chegha,
Artasuqov lvatsi.
Gishernerë yes qun chegha,
Artasuqov lvatsi.

Nayir nran yereq guynov,
Nvirakan seř nshan
Ťogh ṕoghṕoghi ťshnamu dem
Ťogh misht pantsa Hayastan.
Ťogh ṕoghṕoghi ťshnamu dem
Ťogh misht pantsa Hayastan.

Amenayn tegh mahë mi ē
Mard mi angam pit meřni,
Bayts yerani, vor yur azgi
Azatuťyan kzohvi.
Bayts yerani, vor yur azgi
Azatuťyan kzohvi.

La nostra patria, libera e 
indipendente,
Che ha vissuto secolo dopo 
secolo,
I suoi figli chiedono
un'Armenia libera e 
indipendente.
I suoi figli chiedono
un'Armenia libera e 
indipendente.

Venite fratelli, per voi c'è una 
bandiera,
che ho fatto con le mie mani
Nelle notti in cui non ho 
dormito
l'ho lavata con le lacrime
Nelle notti in cui non ho 
dormito
l'ho lavata con le lacrime

Guardatela, tre colori
è il nostro simbolo.
Lasciate che brilli contro il 
nemico.
Lasciate che l'Armenia sia 
sempre gloriosa.
Lasciate che brilli contro il 
nemico.
Lasciate che l'Armenia sia 
sempre gloriosa.

Ovunque la morte è la 
medesima
Ognuno muore una sola volta
Ma è fortunato colui
che si sacrifica per la propria 
nazione.
Ma è fortunato colui
che si sacrifica per la propria 
nazione.


