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Storia di un genocidio

Le rose di Ester / Margaret Ajemian Ahnert ; traduzione di Isabella 
Aguilar
Ahnert, Margaret Ajemian

2008; 254 p. ; 23 cm. 

Ester è solo una ragazzina quando l'impero ottomano decide di cancellare il popolo a cui lei
appartiene: gli armeni. Scacciata dal suo villaggio, intraprende una lunga marcia durante la
quale vede morire gran parte della sua famiglia. Costretta a sposare un turco che la tratta
come una schiava, per scappare da lui non le resta che abbandonare la sua terra e trasferirsi
in America. Ora, a 98 anni, non può permettere che la sua esperienza si spenga con lei e
all'amata figlia Margaret affida il tesoro della sua storia. Giorno per giorno, il dipanarsi dei
ricordi dischiude l'incanto di un mondo lontano e mai dimenticato, il dolore lancinante della
perdita e la rabbia di fronte all'odio più brutale e ingiustificato. Ma emerge anche il ritratto di
una piccola donna coraggiosa e tenace, sopravvissuta all'orrore senza mai perdere la sua
ironia e la profonda umanità.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 AHN 

Nazionalismo turco e genocidio armeno : dall'impero ottomano alla 
Repubblica / Taner Akçam ; edizione italiana a cura di Antonia Arslan ; 
presentazione di Dario Fertilio
Akçam, Taner

2005; IV, 283 p. ; 23 cm. 

La Turchia è in pace con il proprio passato? Il sentimento nazionalistico nato con il crollo
dell'impero, intrecciato al risentimento verso l'occidente che determinò tale crollo; il genocidio
armeno dichiarato argomento tabù dai padri fondatori della Repubblica, gli stessi che furono
responsabili  della  deportazione di  massa e dei  massacri  degli  armeni;  la  permanenza al
potere dell'élite burocratico-militare ottomana nel passaggio dall'impero alla Repubblica; sono
questi i principali nodi irrisolti, i fardelli storici che ostacolano il cammino politico del paese
verso una democrazia fondata sulla libertà di pensiero, espressione e dissenso.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 956.102 AKC 

Ricordare per dimenticare : il genocidio armeno nel diario di un padre e 
nella memoria di una figlia / Janine e Vahram Altounian ; con un saggio 
di Manuela Fraire
Altounian, Janine

2007; 95 p. ; 17 cm 

Tra i tanti massacri e genocidi che tristemente si sono succeduti nel secolo appena concluso,
quello  del  popolo  armeno ha forse  avuto  un  risvolto  drammatico  in  più:  è  stato  negato,
cancellato, coperto dall'oblio. Negli ultimi anni, però, coloro che sono sopravvissuti, i loro figli
o i  loro nipoti,  hanno iniziato un importante,  faticoso e dolorosissimo lavoro di  scavo per
portare  alla  luce  la  memoria  della  tragedia.  Janine  Altounian,  una  delle  più  importanti
studiose francesi di psicoanalisi e traduttrice di Freud, figlia di genitori sopravvissuti al 
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genocidio del  1915, a questo lavoro ha dedicato un'intera vita.  Uno dei primi passi  nella
direzione del recupero della memoria del genocidio è stato il ritrovamento del diario che il
padre scrisse nel  1921, subito dopo il  suo arrivo in Francia,  raccontando gli  avvenimenti
vissuti nel momento della deportazione. Si è trattato per la Altounian di una vera e propria
scoperta, perché fino ad allora, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di quel documento,
non  aveva  avuto  il  coraggio  di  leggerlo.  Il  diario,  qui  pubblicato  per  la  prima  volta  in
traduzione italiana, testimonia quanto la riflessione storica sul  dramma vissuto dal popolo
armeno sia in questo caso connessa in maniera strutturale con l'esperienza vissuta e con il
lavoro di elaborazione su di essa svolto.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 ALT 

I baroni di Aleppo : dal genocidio armeno alla Siria di Assad, un secolo 
di storia dalle finestre del piu noto albergo del Medioriente / Flavia 
Amabile, Marco Tosatti
Amabile, Flavia

1998; 172 p. : ill. ; 24 cm 

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 909.049 AMA 

Mussa Dagh : gli eroi traditi / Flavia Amabile, Marco Tosatti

Amabile, Flavia

2005; 154 p. ; 21 cm 

Un incrociatore francese scorge per caso i segnali di aiuto sventolati dagli armeni, assediati
sulla montagna dai turchi. Come in una favola o in un libretto d'opera, l'arrivo di tutta la flotta
amica, l'imbarco del piccolo popolo minacciato e il suo trasferimento - doloroso, ma sicuro -
sulle sponde del Canale di Suez. Così finisce l'epopea del Mussa Dagh. Così ce l'hanno
sempre  raccontata.  Ma fu  davvero  un  lieto  fine?  Giornalisti  de  La  Stampa,  i  due  autori
narrano come in un romanzo la vera storia dopo il Mussa Dagh.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 318.b.014 

Gli Armeni / Adriano Alpago Novello ... [et al.]

1986; 287 p. : ill. ; 31 cm 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 145.a.031 
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Gli armeni / Adriano Alpago Novello ... [et al.]

1999; 287 p. : ill. ; 32 cm 

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 242.a.003 

Armenia : incontro con il popolo dell'Ararat

1987; 151 p. : ill. ; 32 c 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 171.a.025 

The Armenian genocide = Le genocide armenien / a documentary by 
Laurence Jourdan

2007; 1 DVD (52 min.) : b/n. e color., son. 

Copie presenti nel sistema 1

Hushèr: la memoria : voci italiane di sopravvissuti armeni / Antonia 
Arslan, Laura Pisanello ; con la collaborazione di Avedis Ohanian

Arslan, Antonia

2001; 162 p. : ill. ; 21 cm 

Questa prima raccolta a stampa di alcune testimonianze di sopravvissuti al genocidio armeno
che trovarono asilo in Italia, dopo la prima guerra mondiale, deve molto al video Hushèr,
realizzato da Avedis Ohanian in occasione della mostra delle fotografie di Armin T. Wegner,
che dal 1995 continua a girare per l'Europa e sta per approdare negli Stati Uniti. Sono voci
difformi l'una dall'altra, alcune trasmesse attraverso la pagina scritta, altre raccolte oralmente,
che ci portano l'eco diretta della prima grande tragedia genocidaria del ventesimo secolo. Ma
è un eco molto speciale, perché questi sono bambini  che parlano: cioè adulti  che danno
espressione al terrore infantile che è rimasto da sempre chiuso dentro di loro. Sono racconti
frammentari,  a  volte  discontinui,  bloccati  da  un  pianto  che  non  ha  mai  trovato  sfogo,  e
riflettono orrori inimmaginabili visti dagli occhi di un bambino. Divise fra orfanotrofi miserabili
e un'onnipresente penuria materiale, private quasi sempre delle famiglie, sole sotto l'angoscia
di  un minaccia incombente, queste esili  voci  aiutano a tracciare l'immagine nostalgica,  la
sinopia di quella tollerante, multietnica civiltà anatolica che è perduta per sempre, ma che
oggi anche i giovani intellettuali di Turchia cominciano a rimpiangere.

Copie presenti nel sistema 1
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Il grande gioco del genocidio : imperialismo, nazionalismo e lo 
sterminio degli armeni ottomani / Donald Bloxham ; presentazione di 
Marcello Flores ; traduzione di Luisa Cetti
Bloxham, Donald

2007; XVI, 383 p. : ill. ; 24 cm. 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 BLO 

Heranush mia nonna / Fethiye Cetin ; introduzione di Antonia Arslan ; 
romanzo tradotto dal turco da Fabrizio Beltrami

Cetin, Fethiye

2007; 106 p. : ill. ; 21 cm 

Una nonna musulmana come tante,  almeno così  credeva sua nipote  Fethiye.  Finché un
giorno la nonna le rivela il suo segreto: nata in un villaggio armeno di religione cristiana, il suo
nome era Heranush quando nel 1915, all'età di dieci anni, i turchi massacrarono la sua gente
deportando donne e bambini. Adottata da un capitano dell'esercito turco, iniziò una nuova
vita  da  musulmana  con  il  nome di  Seher,  mentre  la  sua  famiglia  subiva  la  diaspora.  Il
desiderio di rivedere ancora una volta i familiari fuggiti in America spinge la donna, in punto di
morte,  a  chiedere  alla  nipote  di  ritrovare  i  suoi  cari.  Nella  testimonianza  di  Heranush,  il
destino di migliaia di famiglie armene.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 CET 

Armeni : il genocidio dimenticato / di Sergio De Santis

De Santis, Sergio

1996; 

Copie presenti nel sistema 1

Destinazione: il nulla : il testimone : il genocidio del popolo armeno / di: 
Carlo Massa

2001; 1 videocassetta (VHS) (60 min.) : color 

Copie presenti nel sistema 1
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L' inquietudine della colomba : essere armeni in Turchia / Hrant Dink ; 
prefazione all'edizione italiana di Etyen Mahcupyan ; postafazione a 
cura di Boghos Levon Zekiyan
Dink, Hrant

2008; 153 p. ; 21 cm 

Posso vedere me stesso nell'inquietudine psicologica di una colomba, ma so che in questo
paese gli uomini non toccano le colombe. Le colombe conducono la loro vita fin nel cuore
della città, tra le folle umane. Sì, con un po' di paura, ma con quale libertà. Sono le parole
conclusive dell'ultimo articolo di Hrant Dink, pubblicato da Agos - il settimanale da lui fondato
- dopo la sua morte, avvenuta per mano di un giovane fanatico turco il 19 gennaio 2007.
Hrant Dink credeva nella possibilità, anzi nel dovere, di convivere: armeni e turchi, cristiani e
musulmani. Non per questo rinunciava a scrivere del genocidio degli armeni, ed era stato
infatti  condannato  a  sei  mesi  di  carcere  per  insulto  all'identità  turca.  I  suoi  articoli,  che
possiamo leggere qui raccolti, vivono di questa duplice sostanza: il timore della colomba e la
fiducia nella possibilità di condividere emozioni, desideri, pensieri: in una parola l'umanità.
Etyen Mahgupyan, che ha raccolto l'eredità di Dink alla guida di Agos, scriveva due giorni
dopo la morte dell'amico: Ho perso il mio cuore. Sì, era il cuore, più di ogni altra energia
motrice,  l'impulso  vitale,  la  qualità  dominante,  il  centro  catalizzatore  di  Hrant:  delle  sue
intuizioni taglienti, del suo linguaggio paradossale, del suo coraggio consapevole.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 DIN 

L' Ararat e la gru : studi sulla storia e la cultura degli armeni / Aldo 
Ferrari
Ferrari, Aldo

2003; 237 p. ; 21 m 

Questo libro prende in considerazione diversi momenti della storia e della cultura millenarie
degli armeni: dal ruolo della loro bellicosa aristocrazia alle innumerevoli colonie create nel
bacino dei Mediterraneo, dai rapporti con l'Islam a quelli con la Russia. Tenacemente fedeli
alla loro tradizione nazionale, gli armeni sono stati anche capaci di stabilire intensi rapporti
con le culture con cui sono venuti a contatto nel corso del tempo. Se il monte Ararat, su cui sì
posò l'arca di  Noè, esprime da sempre il  forte legame degli  armeni con il  loro paese, le
migrazioni della gru sono divenute il simbolo del destino diasporico di gran parte di questo
popolo, soprattutto dopo il genocidio subito dai turchi nel 1915.

Copie presenti nel sistema 1

Il genocidio degli armeni / Marcello Flores

Flores, Marcello

2007; 295 p., [12] c. di tav. ; 22 cm 

Flores prende le  mosse dal  declinare dell'impero ottomano nell'Ottocento,  dalle  posizioni
delle  potenze  europee  sull'area,  dal  sorgere  anche  nei  territori  ottomani  di  istanze
nazionaliste, per mostrare come già sul finire del secolo il governo ottomano metta in opera
sanguinose persecuzioni  contro  gli  armeni;  e come poi  attraverso le  crisi  d'inizio  secolo,
come la perdita dei territori balcanici, la Turchia viva una radicalizzazione nazionalista che,
con lo scoppio della Grande Guerra, porta alla decisione di deportare e sterminare gli armeni.
Fra  aprile  1915  e  settembre  1916 centinaia  di  migliaia  di  armeni  vennero  uccisi.  Flores
ricostruisce analiticamente il processo.

Pag 5 di16



Biblioteche Pubblica Lettura - Verona Stampato il : 24/04/2015
Armenia - Storia di un genocidio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 FLO 

Il massacro degli armeni / di Mirella Galletti

Galletti, Mirella

2003; 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 

Il beduino misericordioso : testimonianze di un arabo musulmano sullo 
sterminio degli armeni : il Zul-Keda 1334, l'anno dell'Egira, il 21 
settembre 1916 dell'Era cristiana / Fayez-El-Ghossein

Ghossein, Fayez

2005; 120 p. : ill. ; 17 cm. 

Fayez El-Ghossein, beduino musulmano dell.Hauran, assistette al primo genocidio del XX
secolo, quello ai danni del popolo armeno, per mano del governo dei Giovani Turchi. Alto
funzionario  arabo,  accusato  di  essere  a  capo  di  un  movimento  rivoluzionario,  viene
condannato prima a morte,  poi  all'esilio.  È proprio durante tale percorso che raccoglie le
testimonianze  di  tutte  le  barbarie  commesse  contro  innocenti,  donne,  vecchi,  bambini.
Atrocità  perpetrate  strumentalizzando  la  religione  islamica,  in  nome  di  un'ideologia
ultranazionalista. Un resoconto tanto spoglio quanto raccapricciante; una relazione amara
delle  violenze  viste  in  prima persona o ascoltate  dai  racconti  dei  testimoni  oculari,  delle
vittime, dei diretti esecutori.

Copie presenti nel sistema 1

Obiettivo sul genocidio armeno / di Benedetta Guerzoni

Guerzoni, Benedetta

2005; 

Copie presenti nel sistema 0

La fiaba dell'ultimo pensiero / Edgar Hilsenrath ; traduzione di Claudio 
Groff
Hilsenrath, Edgar

2006; 534 p. ; 21 cm 

Sulla porta della città di Bakir,  in Anatolia, Thovma Khatisian sta per morire. Ma prima di
morire, Meddah, il narratore di fiabe, lo aiuta ad afferrare il suo ultimo pensiero. E dove va,
questo ultimo pensiero? Vola  indietro  nel  tempo,  verso i  luoghi  delle  sue radici.  L'ultimo
pensiero  ripercorre  la  vita  del  padre  di  Thovma,  Wartan.  Torna  all'idilliaca  cittadina  di
montagna dove il padre, il nonno e il bisnonno hanno vissuto. La cittadina più lurida e più
bella della Turchia. Dove curdi e armeni hanno pacificamente convissuto. Dove Bülbül, la
levatrice, racconta come si viene al mondo. Dove si svolgono le feste più allegre della terra.
Dove si sente odore di mangime di polli e lo sterco di vacca viene raccolto 
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e riutilizzato in tutti modi. Ma l'ultimo pensiero vola anche in America, dove gli armeni sono
divenuti milionari, e vola nell'orribile carcere dove il babbo di Thovma è stato imprigionato e
torturato  barbaramente  affinché  confessi.  Confessare  cosa?  Il  governo  turco  vorrebbe
estorcere a Wartan Khatisian una confessione impossibile, falsa, terribile. Wartan dovrebbe
firmare una dichiarazione secondo la quale il popolo armeno ha ordito un micidiale complotto
contro il mondo. Giustificando la necessità di sterminare il popolo armeno. L'ultimo pensiero,
accompagnato dal suo incessante colloquio con il Meddah, diviene così testimone del grande
olocausto armeno del 1915. Un olocausto tremendo, uno sterminio di milioni di persone di cui
quasi nessuno ha parlato.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 833.914 HILS FIA 

Una finestra sul massacro : documenti inediti sulla strage degli armeni, 
1915-1916 / Marco Impagliazzo
Impagliazzo, Marco

2000; 254 p. ; 22 cm. 

Documenti inediti  sulla strage degli  armeni (1915-1916). L'autore mette sotto gli  occhi del
lettore un brano di storia ancora poco noto ai più, ricostruendolo sulla base di documenti
inediti: le memorie di un domenicano francese che, confinato nel cuore della Turchia, nella
città  dove  transitavano  i  convogli  dei  deportati,  assiste  dalla  sua  finestra  ai  tragici
avvenimenti. Una testimonianza unica, stesa a caldo e scritta sui luoghi stessi del massacro.
Marco Impagliazzo è docente di Storia contemporanea alla Pontificia Università Urbaniana.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 185.e.025 

Otto grammi di piombo, mezzo chilo di acciaio, mezzo litro di olio di 
ricino : vita e avventure di un ragazzo armeno / Harutiun Kasangian ; a 
cura di Stefano Kasangian e Anahid Kehyayan ; revisione del testo e 
prefazione di Antonia Arslan ; postfazione di Boghos Levon Zekiyan

Kasangian, Harutiun

1996; 126 p. : ill., 1 ritr. ; 24 cm 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 KAS 

Le stanze di lavanda : [il romanzo di un'infanzia armena] / Ondine 
Khayat

Khayat, Ondine

2009; 317 p. ; 21 cm. 

Sono nata ricca, ma ho visto la mia fortuna involarsi come uno stormo d'uccelli. Soltanto i
miei ricordi mi appartengono, sono tante fragili tracce impresse dentro di me. Certi giorni, il
sole le illumina; certe notti, rimangono intrappolate in una tempesta di ghiaccio. Vivevamo a
Marache, in Turchia, al confine con la Siria. E lì che sono venuta al mondo nel 1901. Mio
nonno,  Joseph  Kerkorian,  era  armeno.  Un  uomo importante  e  saggio,  solido  come una
roccia. Se, dopo l'inferno che ho conosciuto, dentro di me è rimasta una particella di fiducia
nell'umanità, è grazie a lui. Avevamo una casa magnifica, e un immenso giardino dai fiori di
mille colori. Sono stata amata da mio padre, dalla mamma dai baci di lavanda, dalla 
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sorellina Marie, dal mio impetuoso fratello Pierre e da Prescott, il nostro gatto armeno con un
nome da lord inglese. E da Gii, il piccolo orfano ribelle che un giorno, sotto il salice piangente,
mi ha dato il mio primo bacio. Erano giorni immensi, eppure non potevano contenerci tutti.
Nell'aprile  1915,  il  governo turco  ha preso  la  decisione che  ha precipitato  le  nostre  vite
nell'orrore: gli armeni dovevano sparire. Può un cuore dilaniato continuare a battere? E un
giardino devastato dare nuovi fiori? Come posso donare ancora, proprio io, a cui hanno tolto
tutto? Ascolta Joraya, mia adorata nipote, il racconto di una vita mille volte dispersa.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 843.914 KAY STA 

Voci nel deserto : giusti e testimoni per gli armeni / Pietro Kuciukian ; 
introduzione di Marcello Flores ; saggio conclusivo di Giuliano Vassalli

Kuciukian, Pietro

2000; 262 p. : ill. ; 23 cm 

Giusti  e  testimoni  per  gli  armeni.  Lettere,  racconti,  interviste  per  ricostruire  l'orrore  del
genocidio e la sua vera storia, passata sotto silenzio nelle cronache ufficiali. Storie di giusti
famosi come Anatole France meno famosi come Hassan Amdja, ufficiale turco che denunciò
la deportazione e lo sterminio degli armeni e fu tacciato di tradimento dal suo stesso popolo.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 247.c.016 

Il massacro degli armeni : un genocidio controverso / Guenter Lewy

Lewy, Guenter

2006; XV, 394 p. : ill. ; 23 cm 

Nel  1915  il  governo  Ottomano,  presieduto  dal  partito  dei  Giovani  Turchi,  deportò  la
maggioranza degli Armeni dalle loro terre in Anatolia. Secondo alcune stime, quasi il 40%
della popolazione morì, molti in brutali massacri. Gli Armeni lo considerano il primo genocidio
del Novecento (un milione e mezzo di morti), per i turchi la deportazione fu una risposta alla
ribellione  di  massa  armena,  supportata  da  Russia  e  Inghilterra:  una  guerra  regionale
sottostante a frizioni internazionali; le morti, il risultato di malattie o inedia. Il saggio intende
esaminare i fatti storici senza preconcetti politici, equidistante dalle due parti in causa.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 LEW 

La storia del popolo armeno dall' epoca classica al genocidio ; Il 
pregiudizio antiebraico dall'epoca classica alla shoah : 27 gennaio: 
giornata della memoria / Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, 
Treviso

Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci (Treviso)

2005; 180 p. : ill. ; 30 cm 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 308.a.026 
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Le mele dell'immortalità : fiabe armene / a cura di Sonya Orfalian

2000; 156 p. ; 21 cm. 

Demoni dalle innumerevoli teste, principi, mucche fatate, vitelli parlanti e fanciulle bellissime
ci raccontano i miti, la storia e i valori del popolo armeno e ci introducono in un mondo tanto
ricco e affasciannte quanto a noi ancora sconosciuto. Questa antologia, che appare per la
prima volta in lingua italiana, ci offre la possibilità di accostarci a una cultura plurimillenaria e
di percepire finalmente intatta l'aura antica dei suoi miti.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 398.209 MEL 

Survivors : il genocidio degli armeni raccontato da chi allora era 
bambino / Donald E. Miller, Lorna Touryan Miller ; ed. italiana a cura di 
Antonia Arslan
Miller, Donald E.

2007; 244 p. ; 24 cm. 

Le voci  dei  bambini  sopravvissuti  al  genocidio  armeno raccontano storie  di  una tragedia
dimenticata, la prima di un secolo attraversato da una lunga scia di atrocità. Il  variopinto
tessuto dei ricordi, scrive Antonia Arsian nella sua prefazione, è quello di chi all'epoca era
soltanto un bambino. I protagonisti  della memoria ritrovata sono i fanciulli  le cui straziate
verità riaffiorano nelle faticose, dolenti confessioni dei vecchi che - più di sessant'anni dopo -
finalmente raccontano la  storia  della  loro  sopravvivenza,  usando le  parole  spezzate  e  la
terribile  solitudine della  loro  infanzia  martoriata.  Orrori  e violenze  si  mescolano a sapori,
luoghi, culture e tradizioni radicate da secoli e che l'irrompere della tragedia ha cancellato
improvvisamente. Il ricordo dei sopravvissuti, lucido e spietato, aiuta a ricostruire il volto di
una civiltà, lontana e magica, perduta per sempre. Le storie dei bambini scampati conducono
per mano il lettore in un mondo dove il confine tra giusti e malvagi riserva qualche sorpresa:
se non vi fossero stati dei turchi buoni non sarebbe sopravvissuto nessun armeno. Tema oggi
essenziale per riconoscere il bene come si cerca di riconoscere il male, riportando alla luce i
giusti,  coloro  che  non  guardarono  altrove,  coloro  che  salvando  almeno  una  vita,  un
documento,  un'informazione  contribuirono  a  impedire  la  totale  distruzione  della  civiltà  di
questo popolo oppresso e dimenticato.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 MIL 

Survivors : il genocidio degli armeni raccontato da chi allora era 
bambino / Donald E. Miller, Lorna Touryan Miller ; ed. italiana a cura di 
Antonia Arslan
Miller, Donald E.

2007; 244 p. ; 24 cm. 

Le voci  dei  bambini  sopravvissuti  al  genocidio  armeno raccontano storie  di  una tragedia
dimenticata, la prima di un secolo attraversato da una lunga scia di atrocità. Il  variopinto
tessuto dei ricordi, scrive Antonia Arsian nella sua prefazione, è quello di chi all'epoca era
soltanto un bambino. I protagonisti  della memoria ritrovata sono i fanciulli  le cui straziate
verità riaffiorano nelle faticose, dolenti confessioni dei vecchi che - più di sessant'anni dopo -
finalmente raccontano la  storia  della  loro  sopravvivenza,  usando le  parole  spezzate  e  la
terribile solitudine della loro infanzia martoriata. Orrori e violenze si mescolano a 
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sapori,  luoghi,  culture  e  tradizioni  radicate  da  secoli  e  che  l'irrompere  della  tragedia  ha
cancellato improvvisamente. Il ricordo dei sopravvissuti, lucido e spietato, aiuta a ricostruire il
volto di una civiltà, lontana e magica, perduta per sempre. Le storie dei bambini scampati
conducono per mano il lettore in un mondo dove il confine tra giusti e malvagi riserva qualche
sorpresa: se non vi fossero stati dei turchi buoni non sarebbe sopravvissuto nessun armeno.
Tema oggi essenziale per riconoscere il bene come si cerca di riconoscere il male, riportando
alla luce i giusti, coloro che non guardarono altrove, coloro che salvando almeno una vita, un
documento,  un'informazione  contribuirono  a  impedire  la  totale  distruzione  della  civiltà  di
questo popolo oppresso e dimenticato.

Copie presenti nel sistema 1

Metz Yeghérn : breve storia del genocidio degli armeni / Claude 
Mutafian ; a cura di Antonia Arslan ; presentazione di Mario Nordio ; 
postfazione di Boghos Levon Zekiyan
Mutafian, Claude

1998; 75 p. : ill ; 17 cm 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 242.g.025 

Metz Yeghérn : breve storia del genocidio degli armeni / Claude 
Mutafian ; a cura di Antonia Arslan ; presentazione di Mario Nordio ; 
postfazione di Boghos Levon Zekiyan
Mutafian, Claude

2001; 75 p. : ill. ; 17 cm 

L'autore ricostruisce il massacro di un milione e mezzo di armeni, avvenuto tra il 1915 e il
1918 ad opera del regime turco. L'ideologia dello sterminio lucido e sistematico di una intera
etnia, perseguita poi da Hitler nei confronti del popolo ebreo, continua ad essere applicata
anche ai nostri giorni in Bosnia, contro i curdi, tra gli hutu e i tutsi del Ruanda. Analizzando le
origini di quello che fu il primo genocidio del XX secolo, il volume di Mutafian mostra come il
secolo del grande progresso si era aperto e si chiude con questa grande ingiuria all'umanità.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.1 MUT 

Metz Yeghérn : breve storia del genocidio degli armeni / Claude 
Mutafian ; a cura di Antonia Arslan ; presentazione di Mario Nordio ; 
postfazione di Boghos Levon Zekiyan
Mutafian, Claude

2005; 79 p. : ill. ; 17 cm 

Metz Yeghérn, il Grande Male: così gli armeni ricordano il loro olocausto, con una parola che
vuol dire, insieme, male fisico e anche morale, ciò che addolora, tortura, uccide. Il genocidio
degli armeni, il primo del secolo, è avvenuto ottant'anni fa in Turchia con lo scopo di 'liberarla'
della presenza armena. Se si  esclude la piccola comunità di  Costantinopoli,  l'obiettivo  fu
raggiunto. Il  genocidio del 1915 è perciò anche la prima 'pulizia etnica'  di  un secolo che
chiude il  millennio con altre 'pulizie'  orrende.  Nessuna di  queste -  incluso l'olocausto del
popolo ebraico voluto da Hitler - è dovuta a motivazioni religiose. Viceversa, la 
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cultura che sostiene i massacratori è essenzialmente secolare: si elimina e si uccide in nome
di poteri, dominii e superiorità tutte terrestri, avide di terra e di beni, bisognose di cancellare la
vita e la storia delle vittime. Commemorare l'ottantesimo del genocidio degli armeni non è
quindi solo far memoria del passato a ridosso di drammi attuali e vicini, ma anche chiedersi
perché e come il nostro secolo sia segnato da questi tragici eventi. Così facendo sappiamo di
operare non solo perché venga resa giustizia a un popolo, ma anche perché altri lo facciano,
abbandonando il lato oscuro della modernità.

Copie presenti nel sistema 1

Il mio nome è Aram / William Saroyan ; traduzione di Mario Monti

Saroyan, William

1963; 236 p. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 327.f.046 

Il mio nome è Aram / William Saroyan ; traduzione di Mario Monti

Saroyan, William

1963; 236 p. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 1

La bastarda di Istanbul / Elif Shafak ; traduzione di Laura Prandino

Shafak, Elif

Rizzoli 2007; 388 p. ; 23 cm 

Istanbul non è una città, è una grande nave. Una nave dalla rotta incerta su cui da secoli si
alternano passeggeri di ogni provenienza, colore, religione. Lo scopre Armanoush, giovane
americana in cerca nelle proprie radici armene in Turchia. E lo sa bene chi a Istanbul ci vive,
come Asya, diciannove anni, una grande e colorata famiglia di donne alle spalle, e un vuoto
al posto del padre. Quando Asya e Armanoush si conoscono, il loro è l'incontro di due mondi
che  la  storia  ha visto  scontrarsi  con esiti  terribili:  la  ragazza  turca  e  la  ragazza  armena
diventano amiche, scoprono insieme il segreto che lega il passato delle loro famiglie e fanno i
conti con la storia comune dei loro popoli. Elif Shafak, nuova protagonista della letteratura
turca, affronta un tema ancora scottante: quel buco nero nella coscienza del suo paese che è
la questione armena. Simbolo di  una Turchia che ha il  coraggio  di guardarsi  dentro e di
raccontare le proprie contraddizioni, Shafak intreccia con luminosa maestria le mille e una
storia che fanno pulsare il cuore della sua terra.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 813.54 SHF BAS 
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La bastarda di Istanbul / Elif Shafak

Shafak, Elif

Mondolibri 2007; 388 p. ; 23 cm. 

Copie presenti nel sistema 1

Condannato a uccidere : memorie di un patriota armeno / Arshavir 
Shiragian ; prefazione di Marcello Flores

Shirakian, Arshavir

2005; 251 p. ; 21 cm. 

Di capitale in capitale, di treno in treno, di servizio segreto in servizio segreto, pochi uomini si
lanciano sulle tracce dei maggiori responsabili del genocidio armeno per giustiziarli. Arshavir
Chiragian  è  uno  di  essi  e  racconta  la  sua  storia:  la  caccia  e  l'esecuzione  dell'ex  primo
ministro del governo dei Giovani Turchi a Roma e, a Berlino, dell'ideologo del movimento,
entrambi in testa alla lista nera. La storia vera di quei sopravvissuti che, dopo aver visto amici
e parenti decimati e tutti i colpevoli rilasciati, decidono di farsi giustizia da soli.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 SHI 

Armenia / Gilbert Sinoué ; traduzione di Giuliano Corà ; postfazione di 
Antonia Arslan

Sinoué, Gilbert

2011; 319 p. ; 22 cm 

Costantinopoli, 26 agosto 1896: un commando di armeni assale la Banca Ottomana. L'azione
dimostrativa vuole richiamare l'attenzione delle potenze europee sulle richieste di riforme in
favore della minoranza armena che il sultano Abdul Hamid II ha lasciato deluse. E con questo
episodio storico che prendono avvio le drammatiche vicende degli armeni in Anatolia, quelle
vicende  che,  come  gli  ebrei  con  il  termine  Shoah,  gli  armeni  oggi  ricordano  con  due
espressioni altrettanto efficaci: Metz Yeghèrn, il Grande Male, e Aghèt, la Catastrofe. Ed è
con questo episodio che ha inizio anche il romanzo della famiglia Tomassian, con Hovanes
che all'epoca è tra i  pochi armeni membri del Parlamento turco. Uomo colto, conoscitore
dell'Europa e partecipante all'assalto alla banca, Hovanes ha lasciato nella lontana Erzerum il
padre Vahe,  il  fiero patriarca dei  Tomassian,  e il  mite fratello Ashod,  maestro di  scuola.
Diciotto anni dopo, mentre a Costantinopoli la situazione per gli armeni è alle soglie della
tragica svolta, a Erzerum Ashod ha sposato Anna e ha due figli poco più che bambini, la bella
Shushan e il piccolo dolce Aram. Saranno loro, rimasti soli dopo il massacro di tutti i famigliari
avvenuto sotto i loro occhi, i protagonisti, gli eroi di una storia di dolore e morte, l'emblema di
quel viaggio all'inferno che, tra la primavera del 1915 e l'autunno del 1916, portò con un
ferreo programma di morte all'annientamento di un popolo nella terra che abitava da millenni.

Copie presenti nel sistema 1
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Grande male : Medz Yeghern : Turchia 1909, un testimone del massacro 
degli Armeni / Raphael Stainville

Stainville, Raphael

2008; 192 p. ; 22 cm 

Dal racconto del diario inedito di un missionario francese, Raphaël Stainville  fa rivivere il
massacro degli Armeni, in Turchia, un genocidio che, dopo quasi un secolo, è ancora oggi
negato. Una testimonianza storica eccezionale. L'autore è un giovane giornalista di Le Figaro
che racconta come un suo soggiorno in Turchia, all'interno di un convento cristiano, l'abbia
fatto imbattere con un documento eccezionale datato 1909, un manoscritto anonimo di un
sacerdote.  Tornato  in  Francia,  inizia  a  studiare  il  caso,  gira  archivi,  legge  i  giornali  del-
l'epoca, fino a quando, mediante l'archivio  privato di  una famiglia,  decide di  pubblicare il
manoscritto, un documento storico di grande importanza per la ricostruzione dei fatti. Al suo
ritorno in Turchia, il manoscritto è misteriosamente scomparso.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 STA 

Storia degli armeni / a cura di Gérard Dédéyan ; edizione italiana a cura 
di Antonia Arslan e Boghos Levon Zekiyan

2002; 597 p. : ill. ; 24 cm 

Un antico paese dal cuore nuovo era l'Armenia per Pablo Neruda, Terra di pietre urlanti per
Osip  Mandel'stam,  ponte lanciato  tra  l'Oriente  e  l'Occidente per  Giancarlo  Bolognesi.  Gli
Armeni rappresentano, nella loro polimorfa storia, uno dei casi più straordinari per la pluralità
di esperienze attraversate. Conosciuti per la loro diffusione a livello di ecumene, fin dai tempi
più antichi,  in innumerevoli  colonie e diaspore,  svilupparono regni e principati  di notevole
durata, arrivando a costruire un sia pur effimero impero e, fenomeno molto raro, un fiorente
regno in terra di emigrazione, la Cilicia. Popolo fortemente aggrappato alle lettere, gli Armeni
non  persero  mai  il  senso  viscerale  dell'oralità  e  degli  elementi  più  arcaici  e  ctonici  nel
modulare la propria cultura; dotati di un innato senso della mercanzia e del pragma, diedero
prova di un'adesione granitica agli ideali di vita che considerarono inalienabili e irrinunciabili;
travolti  dalla  voragine della catastrofe genocidaria,  si  ricomposero in forme di  vita  nuove
senza  rompere  con  le  proprie  radici.  Un'esperienza  di  storia  cosi  multiforme  può  senza
dubbio offrire anche spunti di riflessione e modelli  di meditazione per tanti altri  popoli.  La
stesura  dei  singoli  capitoli  è  stata  affidata  ai  più  insigni  storici  mondiali,  esperti
dell'argomento.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 269.d.002 

Gli armeni : 1915-1916 : il genocidio dimenticato / Yves Ternon ; 
traduzione di Annalisa Crea...[et al.]

Ternon, Yves

2003; 428 p. ; 22 cm 

Gli armeni vivevano fin dal VII secolo a. C. in una regione fra il Caucaso, la Mesopotamia e
l'Anatolia. Convertiti al cristianesimo, finirono sotto il dominio degli arabi e poi degli ottomani.
Nell'Ottocento, furono coinvolti nelle contese fra la Russia e l'impero ottomano per il controllo
del  Caucaso,  e  mentre  si  sviluppava  un  movimento  di  rinascita  nazionale,  subirono una
violenta persecuzione da parte del Comitato dell'Unione e del progresso, il partito dei Giovani
Turchi che aveva preso il potere a Istanbul. Nel 1915, la persecuzione divenne genocidio:
una 
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deportazione dell'intero popolo armeno si tradusse nello sterminio consapevole di un milione
e mezzo di persone.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 274.d.015 

Nazar il prode e altre fiabe armene / Hovhannes Tumanian ; a cura di 
Anush Torunian ; illustrazioni degli alunni del Centro di Educazione 
Artistica della città di Erevan
Tumanian, Hovhannes

2005; 109 p. : ill. ; 21 cm 

Copie presenti nel sistema 1

Il canto del pane / Daniel Varujan ; a cura e con introduzione di Antonia 
Arslan ; traduzione di Antonia Arslan e Chiara Haïganush Megighian

Varujan, Daniel

2004; 137 p. ; 21 cm 

Le ballate popolari non vengono cantate più. Oggi non sappiamo più bene cosa sia la poesia:
e quando la cerchiamo, definiamo come poesia qualsiasi cosa che non sia tecnica, pratica o
scientifica. Ma dall'Oriente, dall'Oriente prossimo - dalla penna di Varujan, assassinato nel
1915, agli inizi dell'olocausto armeno - viene un canto che ridà alla poesia tutta la sua identità
e la sua folgorante differenza dagli altri studi umanistici e dalle altre arti: Il Canto del pane.
L'opera del  grande poeta armeno Daniel  Varujan, qui  tradotta integralmente per la prima
volta  in  italiano,  potrebbe essere  chiamata  il  Canto  dell'uomo intero,  dell'uomo in  cui  la
semplicità  terrestre  e  le  potenzialità  celesti  fanno  un  tutto  armonioso,  anzi  un  tutto  di
armoniosa  reciprocità.  Nel  Canto  del  pane  queste  due  parti  dell'uomo  si  richiamano
vicendevolmente,  e vicendevolmente si  arricchiscono,  facendo di  lui  una sorta di  canone
musicale,  in  cui  l'individualità  e l'eternità  s'intrecciano in  un canto polifonico.  È in  questa
armonia - che ci può forse ricordare Dante, e il suo itinerario a Dio attraverso la creazione -
che la poesia si distingue: l'occhio del poeta, infatti, non vede l'eternità distaccata, lontana, o
scissa, ma scopre l'eternità come dimensione di ogni singola componente dell'universo, come
sangue del misterioso palpitare della vita.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 202.g.021 

Mari di grano e altre poesie armene / Daniel Varujan ; a cura e con 
introduzione di Antonia Arslan ; traduzione di Antonia Arslan e Alfred 
Hemmat Siraky ; commenti alle poesie di Siobhan Nash-Marshall

Varujan, Daniel

1995; 167 p. : ill. ; 18 cm 

Daniel Varujan nato nel  1884 in Anatolia, morì  nel 1915 vittima dell'olocausto del  popolo
armeno.  E'  stato  definito  il  Garcia  Lorca d'Oriente  che approda al  canto della  speranza,
attraverso un percorso di maturazione anche religiosa; le poesie di Varujan, più che liriche
sono storie in versi, il suo stile è pieno di immagini e di colori, racconta la vita, le gioie, la
preghiera dei semplici,  l'amore, la famiglia, l'angoscia per il  padre scomparso in prigione,
l'orrore dei massacri e la bellezza di 
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un campo di papaveri.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 891.992 VAR MAR 

Notte turca / Philippe Videlier ; traduzione di Gaia Panfili

Videlier, Philippe

2007; 110 p. ; 22 cm. 

Nel 1915 ha inizio il sistematico annientamento del popolo armeno per mano turca. La storia
del Sultano e dei tre Pascià, che da principio sembra una favola, finirà in tragedia. Questo
piccolo romanzo storico racconta la drammatica vicenda del popolo armeno all'epoca del
tramonto dell'impero ottomano, attraverso la narrazione delle terribili gesta del sultano Abdul
Hamid e dei tre pascià Giovani Turchi che portarono a termine il genocidio iniziato dal loro
predecessore. Le camere a gas non erano ancora state sperimentate, eppure quella praticata
a partire dal  1915 fu una vera e propria politica di  sterminio,  con centinaia di migliaia di
persone sgozzate, impiccate, fucilate e annegate.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 843.914 VID NOT 

Il libro dei sussurri / Varujan Vosganian ; traduzione di Anita Natascia 
Bernacchia

Vosganian, Varujan

2011; 470 p. : ill. ; 21 cm 

Tutto ha inizio nella piccola città di Focsani, in una strada armena, tra i vapori del caffè, gli
aromi della cantina di nonna Arshaluys,  i  libri  antichi e le fotografie appartenute a nonno
Garabet. Il piccolo Varujan guarda un mondo colorato dallo sguardo dell'infanzia e ascolta le
conversazioni e le storie favolose di alcuni vecchi armeni che, per parlare liberamente, si
nascondono  in  una  cripta.  Prende  vita  così,  in  un'atmosfera  già  densa  di  presagi,  uno
straordinario romanzo, una vera e propria epopea nella quale partecipando ai destini dei
personaggi,  alle  guerre,  ai  viaggi,  alle  fughe,  alle  avventure,  agli  amori,  alle  vite  che  si
compiono nella fine, si segue passo dopo passo, con continui  salti  di tempo e di spazio,
l'intera storia del Novecento, il destino umano e in particolare quello del popolo armeno, del
suo genocidio e della sua diaspora. Un romanzo fuori dal comune, dall'ampiezza di respiro
inusuale,  popolato  da  personaggi  indimenticabili  e  che  è  allo  stesso  tempo  narrazione
personale, libro identitario per il popolo armeno e tributo a tutti coloro che hanno subìto la
Storia.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 859.334 VOS LIB 

Con te sorride il mio cuore : viaggio tra gli armeni nascosti della Turchia
: un romanzo documentario / Kemal Yalcin ; presentazione di Antonia 
Arslan ; traduzione dal turco di Fabrizio Beltrami

Yalcin, Kemal

2007; XV, 401 p. ; 20 cm 

Dortmund, 1992. L'incontro con Meline, insegnante di turco di etnia armena, è all'origine del
viaggio  iniziatico  compiuto  dall'autore-protagonista  in  Anatolia,  alla  ricerca  degli  «armeni
nascosti».  Il  risultato  è  un  appassionato  reportage  sui  discendenti  dei  sopravvissuti  al
genocidio del 1915-1923 che cominciano a riscoprire la loro identità nazionale e religiosa,
celata  per  decenni.  Il  romanzo,  scrive  Antonia  Arslan  nella  Presentazione,  è  un  inedito
affresco «di grande 
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suggestione  e  di  inestimabile  valore  documentario,  che  scava  nella  storia  e  nella
contemporaneità di un paese molto più variegato e complesso di quanto siamo abituati a
credere  e  offre  al  lettore  una  serie  di  personaggi  e  di  paesaggi  di  straordinaria
autenticità».Con te sorride il mio cuore avrebbe dovuto vedere la luce nel 2000 a Istanbul, ma
pochi  giorni  prima della  pubblicazione l'autore fu informato che,  per  «istruzioni  dall'alto»,
l'intera tiratura era stata distrutta.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 956.100 YAL 

I quaranta giorni del Mussa Dagh : romanzo / Franz Werfel ; traduzione 
di C. Baseggio - Franz Werfel ; traduzione di C. Baseggio

Werfel, Franz

Mondadori 1971; 455 p. 20 cm

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 833.914 WER QUA 1 

I quaranta giorni del Mussa Dagh : romanzo / Franz Werfel ; traduzione 
di C. Baseggio -
Werfel, Franz

A. Mondadori 1971; 471 p. ; 20 cm 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 833.914 WER QUA 2 

Pietre sul cuore / a cura di Alice Tachdjian

Tachdjian Polgrossi, Alice

Sperling paperback 2006; XII, 198 p., [8] c. di tav. ill. 20 cm.

L'autrice, nata a Parigi e sposata a un pittore italiano, presenta in questo libro il diario scritto
dalla madre Varvar, dolorosa testimonianza del genocidio degli  armeni. Ormai anziana, la
donna  affidò  alle  pagine  di  un  diario  il  racconto  della  tragica  esperienza  che  la  vide
protagonista, nel lontano 1914, quando a soli sei anni vide la fucilanzione in massa degli
uomini del suo villaggio da parte dei militari turchi.

Copie presenti nel sistema 1
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