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Presentazione

Un mondo che si apre e sconvolge

Laura Ephrikian: mi piace trascrivere il mio cognome 
nei probabili caratteri che lo componevano in origine. È 
un’esigenza di ritornare a quelle radici che, in un lungo 
e tormentato viaggio, nonno Akop fece crescere nella 
Venezia porta d’Oriente e che innestò con quelle austria-
che di nonna Laura. Ephrikian: ancor più questa raffina-
tezza ortografica la esige un libro così particolare che 
rievoca usi e costumi del popolo armeno. Scorrendo le 
pagine e immaginando l’atmosfera, sono rimasta amma-
liata e conquistata.

Leggo i piccoli racconti armeni che mi ha mandato Le-
tizia Leonardi in un pomeriggio di maggio, di uno strano 
maggio, in cui cattivi temporali sferzano le mie rose appe-
na sbocciate. Sono a letto infreddolita e con una candela 
pronta. Mi sembra di essere nel buio della mia casetta a 
Mambrui, in Kenya, quando per le imprevedibili tempeste 
si resta avvolti nelle tenebre, fra i rumori del mare e del 



{ 6 }

vento. L’Africa incontrata per caso e l’Armenia degli ante-
nati dalle profonde e lontane radici e dalle inconsce rimem-
branze ancestrali rimaste immutate attraverso la formazio-
ne e l’educazione dei miei amati avi. Africa e Armenia, 
l’alfa e l’omega, entrambe nel mio destino.

Ventisei anni fa, nel mese di giugno, andai a Malindi 
per dipingere dei grandi pannelli per un albergo. Pioveva 
tutti i giorni e pensavo ai neri della capitale, rimasti soli 
sotto quella «grande pioggia». Ricordo che non si copriva-
no con ombrelli o altro; sotto la pioggia ridevano. Parados-
salmente hanno più acqua dal cielo che dalla terra e, finita 
la pioggia che aveva scolorito i loro sgargianti vestiti, smet-
tevano di ridere: non avevano altro che misere capanne, 
fame e malattie. Il Kenya, su cui piovono i ricchi aiuti in-
ternazionali, si ferma a Nairobi. Nel profondo Sud c’è la 
povertà estrema che accompagna alla morte per inedia con 
un alto tasso di mortalità infantile. Io cerco di aiutare a te-
nere la mia Africa aggrappata alla vita con aiuti di ogni 
genere.

L’esperienza in Kenya mi ha profondamente segnata. 
Questo immenso amore per quei piccoli abbandonati, per 
questo popolo senza speranze ai confini del mondo mi ha 
dato un nuovo e solido sentimento e una finalità nella vita. 
Non solo aiuti alimentari, ma soprattutto nutrimento dell’a-
nima: l’educazione, il solo strumento che può salvarli dal-
la loro esistenza di diseredati in una terra ricchissima, in 
una natura che è stata generosa ma saccheggiata, stuprata 
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e derubata dalle nazioni cosiddette «civili», l’Occidente 
delle democrazie.

A loro da anni è pienamente dedicata la mia vita e, quan-
do la scuola si riempie, anche il mio cuore trabocca di gioia.

E poi arrivano i racconti di Letizia, e mi portano un’al-
tra pena più terribile e familiare: un massacro dei primi 
anni del Novecento. Un genocidio, il primo del XX secolo, 
come lo ha definito papa Francesco. Si inorridisce di fron-
te alla nota diaspora ebraica, ma si ignora il sistematico 
sterminio degli armeni da parte dell’Impero ottomano per-
petrato tra il 1915 e il 1918. Un milione e mezzo di vittime 
e una diaspora che ha trovato accoglienza in Paesi di tutto 
il mondo. Oggi fanno notizia i loro discendenti occidenta-
lizzati e famosi, ma si tace ancora troppo sul supplizio dei 
loro indifesi e ignorati antenati.

Anche gli africani hanno sofferto e ancora soffrono pe-
ne disumane: schiavizzati, deportati, uccisi, massacrati in 
guerre tribali, morti a decine di migliaia nelle guerre dei 
bianchi. Ma c’è una differenza sostanziale fra le disgrazie 
degli africani e quelle degli armeni. Gli africani non hanno 
saputo né potuto crescere, per quattrocento anni sono sta-
ti schiavi e ancora oggi si sentono le catene ai piedi. Il Con-
tinente va alla deriva e alimenta rabbia e bisogno di riscat-
to. Solo adesso l’Europa se ne sta rendendo conto. 
Indubbiamente gli europei sono molto distratti: non si era-
no accorti del massacro degli armeni e non hanno mai ca-
pito il pericolo che correvano depredando l’Africa!
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La storia armena è molto diversa. È la storia di un 
popolo granitico, integro, portatore di pace mentre in-
torno infuriavano guerre. Un popolo cristiano in un ma-
re di musulmani, che ha scavato le proprie chiese nella 
roccia, e ha radici profonde, una cultura fra le più antiche. 
E di questa cultura restano documenti che hanno incu-
riosito il mondo intero.

Ora gli armeni della diaspora, con figli e nipoti spar-
si nel mondo, ovunque vadano portano il loro non pic-
colo contributo alla cultura, alla bellezza e alla pace, 
senza dimenticare che non chiedono vendetta, ma solo 
le scuse da parte dei nipoti di coloro che cercarono di 
annientarli. Ma anche questo sembra troppo ai discen-
denti degli assassini, che con protervia negano ancora il 
genocidio, e ancora insistono nonostante perfino un Pa-
pa li abbia smentiti!

Il mio recente viaggio a Yerevan è stato per me scon-
volgente. Vedevo l’Armenia con gli occhi della discen-
dente di un profugo e rivivevo tutto l’orrore subìto e, 
quando infine visitai il monumento ai Martiri Armeni, 
fui presa da una sofferenza così forte che restai davanti 
alla fiamma eterna paralizzata dal dolore e con un unico 
pensiero: finché avrò vita io parlerò, scriverò del loro 
supplizio, tanto che le antiche radici rinasceranno con 
nuova forza!

Dunque, in quel pomeriggio di maggio, mentre fuori il 
temporale urlava e leggevo queste belle e terribili storie di 
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gente semplice di un secolo fa, ho sentito in me sciogliersi 
il nodo della tristezza. Ho visto vivi davanti a me i perso-
naggi del libro: il sensibile Jackson, la povera Mariam, Hu-
maiak tragico testimone...

Non so come Letizia abbia trovato questo racconto che, 
nella sua traduzione, a tratti mi ricorda la pacatezza orgo-
gliosa di nonno Akop. La sensibilità, la bravura e l’amore 
della scrittrice per questo popolo tengono il lettore incolla-
to alle pagine. 

In questo piccolo libro c’è un mondo, una tragedia, una 
follia. Letizia ha ridato vita a questi morti che ora qui, da-
vanti a me, parlano, raccontano con parole serene un po’ 
della loro storia.

Sono martiri, e Letizia con dolente umanità ce li fa co-
noscere un attimo prima del loro sacrificio. E io rivedo con 
nitidezza il piccolo Akop: un bimbetto di circa otto anni. 
Vedo il rogo che brucia tutta la sua famiglia. Lo vedo an-
cora quando scappa terrorizzato, e seguo le sue tracce... Lo 
osservo correre di notte, quando la luna amica si nasconde 
e non imbianca più la strada, e lo vedo correre senza fer-
marsi. E mentre la pioggia continua, sento sciogliersi in me 
il nodo della tristezza, e piango. Piango per quei morti sen-
za tomba, per quelle donne, per i vecchi e i bambini che 
hanno lasciato le loro ossa a sbiancare nel deserto della 
Siria.

E mentre prego perché non debba succedere mai più, 
altri popoli si stanno fronteggiando in guerre che provoca-
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no ancora morti e orfani, che distruggono città e monu-
menti... che fanno di questa terra un tragico cimitero.

C’è una frase nel libro che dice: «Abbiamo visto arri-
vare la notte, e la notte ancora dura! ».

E per noi tutti, quanto ancora durerà?

Laura Ephrikian*

* Laura Ephrikian (nota come Laura Efrikian) è attrice di cinema, teatro e te-
levisione. Nata a Treviso, è di origine armena per parte di padre, Angelo Ephrikian, 
violinista, direttore d’orchestra e compositore. Ha studiato recitazione presso il 
Piccolo Teatro di Milano, sotto la direzione di Giorgio Strehler. Ha preso parte a 
importanti sceneggiati televisivi come La cittadella e David Copperfield e a nu-
merose commedie prodotte dalla Rai. Nel 2008, presso il Teatro Sancarluccio di 
Napoli, ha ricevuto il Premio alla carriera conferitole dall’Ente Premio le Donne 
e il Teatro. Ha scritto tre libri: Come l’olmo e l’edera (2011), La vita non ha età 
(2013), Incontri (2017).
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Prefazione

Perché ho scritto questo libro? Con quale diritto? Il mio 
diritto è quello del dolore. Io l’ho pagato molto caro. È la 
vita, o piuttosto la morte, a darmelo, ed è per me il sacro 
retaggio delle persone che erano diventate il mio popolo e 
che, ogni giorno, sprofondano sempre più nelle tumultuose 
onde del mare di sangue dove presto spariranno.

Forse sorprenderà che abbia presentato queste scene 
sotto forma di racconti invece di scrivere solo un resoconto 
dei fatti, condensato e preciso come un documento storico. 
Ma, per parlare di queste cose, ho dovuto vedere con altri 
occhi e sentire con altri cuori, altrimenti non avrei potuto 
descrivere gli eventi più efferati e incredibili di questa guer-
ra mondiale, eventi che hanno segnato le ineffabili tracce 
della morte nella mia vita e in quella dei miei nipoti.

E se qualcuno si domanda, dopo aver letto questo libro 
dell’infelice Armenia, fin dove arriva la verità e dove co-
mincia la fantasia, risponderò: i personaggi sono, natural-
mente, per ragioni comprensibili, in parte inventati, ma... 
i fatti! Non sono che deboli immagini della verità.
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Se ci fosse qualche dubbio in questo senso, rimando al 
Libro Blu1 appena pubblicato in Inghilterra, che tratta dei 
massacri degli armeni. Questo volume stima in seicento-
mila i massacrati, ma il numero non è corretto. Si riferisce 
probabilmente a una data molto remota, poiché già nel 
settembre del 1915 appresi dal Patriarcato di Costantino-
poli che il numero delle vittime ammontava a trecentomi-
la, informazione assolutamente affidabile; e prima della 
mia partenza da Costantinopoli, nel settembre del 1916, 
quando il Patriarcato era già chiuso e il Patriarca deporta-
to nei deserti dell’Oriente ad Aleppo, appresi da una fonte 
ugualmente inconfutabile che il numero degli assassinati e 
dei dispersi era ormai vicino a un milione e mezzo.

La storia, la grande imparziale, cercherà un giorno di 
stabilire la responsabilità politica per gli incredibili fatti 
accaduti e giudicherà i colpevoli e i loro complici.

Il mio ruolo si è limitato a descrivere quello che ho visto 
con i miei occhi o sentito raccontare. E ciò che ho vissuto 
io stessa. Soltanto una piccola parte di ciò che ho vissuto 
io stessa!

I primi capitoli sono stati scritti all’ospedale armeno di 
Costantinopoli, il resto a Copenaghen.

Molte persone mi hanno chiesto quale parte, in realtà, 
abbia avuto la Germania in quello che è successo in Arme-

1 Compilato da Arnold Toynbee su incarico del governo britannico, fu 
pubblicato nel 1916 con il titolo Trattamento degli armeni nell’ Impero ottomano.
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nia. Non oso assegnarmi una competenza; in questo caso, 
tutti i fatti sono più complicati di quanto si immagini. Ma, 
per cercare di rispondere a questa domanda, voglio raccon-
tare un piccolo episodio della mia permanenza a Costan-
tinopoli la scorsa estate, una scena che è rimasta impressa 
nella mia anima ed è stata per me come una lama di luce 
nell’oscurità.

Era una bella sera di giugno del 1916, sull’amena spon-
da di una delle isole dei Principi2. Il sole scendeva a poco 
a poco sull’orizzonte nel Mar di Marmara, una nebbia ve-
lava i minareti di Stamboul3 e al largo navigava il «Goe-
ben»4. I delfini giocavano nell’acqua limpida.

Sulla terrazza di un Grand Hotel, alcuni ospiti, per la 
maggior parte ufficiali tedeschi, cominciavano a godere 
dell’aria fresca della sera. Ad arrivare tra i primi, un gio-
vane capitano prussiano. Era in licenza prima di partire 
per Baghdad. Con aria pensosa, si versò il vino color topa-
zio che il sole dell’Oriente aveva riscaldato con i suoi raggi 
sulle colline delle isole, poi si passò la mano sulla punta dei 
baffi che si alzavano con aria di conquista. Ai piedi della 
terrazza, sulla spiaggia, i miei due bambini di sei e otto 
anni giocavano tra le barche e altre meraviglie. La pelle 

2 Arcipelago del Mar di Marmara costituito da nove isole situate davanti 
alla costa asiatica di Istanbul.

3 Con questo nome (oltre a quello di Costantinopoli) era chiamata la cit-
tà di Istanbul fino al 1930, specialmente con riferimento alla zona storica.

4 Incrociatore della Marina imperiale tedesca.
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scura per l’abbronzatura, i piedi nudi, le braccia nude e il 
collo nudo. Molti sguardi amorevoli li seguivano dalla spiag-
gia e dalla terrazza e molti sorrisi accompagnarono la loro 
gioia quando riuscirono a bagnarsi quanto più possibile 
senza disobbedire al divieto di gettarsi in acqua. Anche il 
loro amico, l’ufficiale tedesco, li guardava.

«Ne ho uno come loro, a casa».
Lo disse dolcemente e almeno per la decima volta in 

quei pochi giorni. Prese il bicchiere e lo vuotò. Poi lo riem-
pì di nuovo e bevve ancora. Il vino dorato delle isole dei 
Principi era buono per addolcire i dolori della guerra.

I suoi occhi non si staccavano dai due bambini che si 
divertivano molto con i loro giochi, mentre sopra di loro, 
sulla terrazza, parlavamo di ciò che l’intera isola sapeva  
– perché nell’isola non c’erano che amici –, e tutti parlava-
no di questi due bambini che sarebbero partiti di lì a una 
settimana per fare, da soli, il viaggio da Costantinopoli a 
Copenaghen, attraverso cinque Paesi in guerra, affidati so-
lo a viaggiatori tedeschi qualsiasi che, per caso, avrebbero 
dovuto fare una parte dello stesso viaggio, e poi, fino a Ber-
lino, dati in custodia a uno sconosciuto macchinista in mez-
zo a ufficiali tedeschi, sul Grand Express dei Balcani.

«Come vi azzardate?». Anche questa domanda ripetu-
ta almeno per la decima volta.

«Perché devo. E poi mi fido dei tedeschi».
Lui sorrise, un sorriso tristemente scettico sotto i baffi 

conquistatori.
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«Grazie. Ma se fosse mio figlio...»
«Allora potrebbe tranquillamente rimanere qui, non 

avrebbe bisogno di andarsene, finché voi potrete fornirgli 
il cibo necessario in questa città dove presto saremo a cor-
to di tutto. Ma in ogni caso sarebbe al riparo dal pericolo, 
mentre i miei non lo sono. Quando le persecuzioni degli 
armeni raggiungeranno Costantinopoli, e come sapete 
ultimamente abbiamo aspettato e temuto quel momento 
ogni giorno, non sarò più sicura della sorte dei miei, al 
contrario! »

Strinse le spalle. «Sì, certo, è possibile».
«Ecco perché preferiamo tentare tutte le strade percor-

ribili invece di aspettare il peggio. E poi, ve l’ho detto, ho 
fiducia nella benevolenza del popolo tedesco. I vostri com-
patrioti non potrebbero certamente fare del male a questi 
due bambini, cosa ne pensate?»

Uno sguardo diffidente scivolò al mio fianco con la ra-
pidità del lampo; esitò lungo il grande tavolo e rimase so-
speso tra le frange della tovaglia da tè. La parola «Belgio» 
non era mai stata pronunciata tra di noi; solo una volta 
aveva fatto intendere di essere stato a Lovanio5.

Vuotò nuovamente il suo bicchiere.

5 Il 4 agosto 1914 la Germania occupò il Belgio con un’azione definita lo 
«stupro del Belgio». La strategia tedesca prevedeva di aggirare da nord le 
fortificazioni francesi con una rapida marcia attraverso il neutrale Belgio, che 
decise di opporre resistenza. L’invasione fu caratterizzata da grande durezza 
da parte delle truppe tedesche, che ricorsero anche a metodi brutali di rap-
presaglia e repressione.
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All’improvviso, quasi involontariamente, dissi:
«Rispondetemi a una sola domanda, signor capitano. 

Visto che siamo arrivati a parlare dei massacri degli arme-
ni, ditemi: non pensate che la Germania abbia qualche re-
sponsabilità?».

Si accarezzò febbrilmente i baffi e i suoi occhi buoni e 
affidabili, che sembravano sempre cercare un bambino 
molto, molto lontano, vagarono sulle increspature del ma-
re, ma durò solo un attimo e lui rispose:

«Non voglio mentire, signora, non servirebbe a nulla; 
una volta o l’altra lo si saprà», qualcosa di indefinito pas-
sò nel suo sguardo che assunse un’espressione di sconfor-
to, «ma la Germania ha dovuto chiudere gli occhi. Non lo 
capite?».

«Che io lo capisca o no, non importa, ma ditemi solo 
una cosa: il motivo. Per quale motivo la Germania è stata 
sorda e cieca davanti all’annientamento del popolo arme-
no? C’era qualche altra ragione se non quella di dover com-
piacere i suoi alleati, i turchi?»

Ora la caraffa era quasi vuota. E fu allora che rispose, 
il giovane ufficiale prussiano dell’esercito imperiale dell’an-
no 1916, stringendo il bicchiere con mano fremente, mentre 
i suoi occhi fissavano il vino dorato da sotto le palpebre 
nervosamente abbassate:

«Sì, c’era una ragione, e voglio dirvela, signora. Di fron-
te alla storia, dovevamo dimostrare che altri hanno fatto 
peggio di quello che noi abbiamo fatto in Belgio».
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Sì, non era altro. Ma, come un punto finale che chiude 
bruscamente questa breve scena, vedo davanti a me la fac-
cia arrabbiata di un ufficiale di Brandeburgo più anziano 
e di rango elevato che, durante l’ultima parte della conver-
sazione, era venuto a sedersi vicino a noi.

«Ha bevuto! », esclamò brutalmente. Poi, rivolto a me: 
«Per favore, signora, non parlate con nessuno di questa 
conversazione».

«Questo non posso promettervelo, signor colonnello! A 
me stessa e ai compatrioti di mio marito prometto proprio 
il contrario».

*

I due bambini erano partiti. Soli, attraverso cinque Pae-
si in guerra, protetti da tedeschi buoni e compiacenti.

Allo stesso tempo, le peggiori atrocità venivano com-
piute con il tacito consenso dei consoli tedeschi in Asia 
Minore, a Costantinopoli e ovunque vi fossero armeni sot-
to il cielo turco.

Il documento ufficiale britannico ne fa fede con cifre e 
relazioni. Seicentosessantasette pagine piene delle più in-
credibili crudeltà.

La guerra ha distrutto quasi tutte le illusioni che il mon-
do ancora aveva.

Ma se qualcuno ha nutrito il desiderio che altri commet-
tessero cose peggiori di ciò che i tedeschi pensavano di aver 
fatto in Belgio, questo desiderio è stato esaudito.
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Nella bella poesia di Archag Tchobanian Ninna nanna 
per nostra Madre Armenia, scritta dopo le stragi del 1896, che 
ora non sono più le peggiori, si leggono questi versi:

Ora sei seduta, ombra dolente,
nel mucchio desolato di rovine fumanti.
La tramontana morde le tue ferite
e il sangue gocciola dal tuo seno livido.
Lentamente muovi la testa e piangi,
e con voce indicibilmente dolce canti una ninna nanna,
ninna nanna per i tuoi figli caduti nel loro stesso sangue
e per coloro che vagano ai quattro angoli del mondo;
ninna nanna per le giovani fiamme e per i begli occhi
che si strinsero e si oscurarono,
e per coloro che sopravvivono e soffrono ancora
nelle prigioni, nella miseria e nel cupo esilio.

Mi trovo dall’altra parte del confine, tra coloro che so-
no stati distrutti, in mezzo a quel popolo che è diventato il 
mio, in mezzo ai morti. I miei compatrioti danesi capiran-
no che questo piccolo libro è diventato un lamento, una 
triste nota della Ninna nanna per nostra Madre Armenia.

Una ninna nanna per le giovani aquile che sono cadute 
e per i begli occhi che si sono chiusi.

inga naLbandian

Villa delle Rose, Birkerød
marzo 1917
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